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IL SINDACO
UNA COMUNITÀ SOLIDALE

I

n questo numero di "Comunità
di Nave" viene data notizia dell'imminente apertura, dopo una
importante ristrutturazione, dei
nuovi spazi destinati all'utilizzo
pubblico e di undici mini alloggi
per anziani ricavati in quella che
noi tutti conosciamo come la
Villa Zanardelli di Cortine.
Il recupero di un patrimonio così consistente, lasciatoci ormai
molti anni fa dai familiari di Giuseppe Zanardelli, è uno di quei
risultati che si raggiungono attraverso il contributo di molte
persone: in momenti diversi, in
ruoli e con responsabilità diverse, ma con la soddisfazione comune di aver alla fine restituito
al paese uno spazio prezioso
dove incontrarsi o permettere a
qualcuno di trascorrere del tempo in serenità.
In questo stesso solco si colloca, inoltre, la scelta che l'Amministrazione Comunale ha compiuto, al fine di rendere il lascito
ancor più patrimonio di tutti, invitando alcune associazioni di
volontariato a farsi parte attiva
nella gestione delle strutture attuali e future presenti nella villa.
Il coinvolgimento dei cittadini è
l'obbiettivo di tutte le amministrazioni: sia sul versante della
diretta partecipazione alla vita
politico-istituzionale, che nella
ricerca di sempre nuove energie
che contribuiscano alla realizzazione di iniziative e progetti.
Già in diverse iniziative, come
nell’esempio citato, si è chiesto a
quei gruppi di persone che prestano in ambiti particolari un servizio alla comunità, di esportare
la loro esperienza e capacità di
coinvolgimento su nuovi progetti, magari in collaborazione con
l'amministrazione pubblica.
Anche se non si può nascondere
che in passato i ruoli si siano a
volte confusi facendo così na-

scere inutili incomprensioni, oggi
esiste una più matura visione
della peculiarità e del valore dell’associazionismo e della responsabilità delle amministrazioni pubbliche nel coordinare e
supportare tutte le diverse realtà.
A Nave, come in moltissimi altri
comuni, esiste un serie di esperienze, di contatti, di gesti in aiuto alla comunità, spesso invisibili: è una rete di solidarietà senza
la quale molti vivrebbero in condizioni di maggior isolamento. E'
una ricchezza che dobbiamo
considerare patrimonio di tutto il
paese, segno vivo della nostra
storia. Una storia che oggi, tuttavia, richiama la necessità urgente di mantenere dentro questo territorio fatto di case, vie e
contrade, una attenzione che
sappia creare luoghi di solidarietà così da rispondere alle nuove
sfide del nostro tempo: le esigenze delle persone sono assai
mutate rispetto ad alcuni decenni or sono, tutto è diventato più
complesso e articolato, si richiede quindi un di più di collaborazione tra quanti già offrono volontariamente il proprio tempo.
Tuttavia anche una simile ricchezza rischia di trasformarsi in
un abbaglio se diventa l'unico fine: in tempi di globalizzazione
l’associazionismo dovrebbe essere un momento privilegiato
per spalancare gli orizzonti: siamo ormai cittadini del mondo, e
l’interdipendenza tra i diversi
luoghi del pianeta è un fatto ormai inevitabile. Da qui la conseguenza che anche le realtà più
attente di un paese, con le amministrazioni pubbliche, inizino
a ragionare secondo una visione di comunità che si è fatta più
ampia, prestando ascolto in primo luogo a quanti, portatori di
una cultura diversa, già sono
presenti nel nostro territorio e
devono essere chiamati a partecipare alla vita della comunità.

Villa Zanardelli dopo la ristrutturazione

VILLA ZANARDELLI RITORNA A VIVERE
verrà inaugurata sabato 8 maggio

Gli

ultimi lavori avviati a
metà gennaio hanno finalmente permesso il pieno utilizzo di Villa Zanardelli situata ai piedi delle suggestive
colline cortinesi, in una posizione davvero invidiabile.
Quanto prima, infatti, negli
accoglienti spazi già precedentemente e sapientemente ristrutturati, vi troveranno
casa alcune persone anziane onorando così la volontà
manifestata dagli eredi dell’illustre statista bresciano
Giuseppe Zanardelli nel lascito testamentario a favore

ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI DEI PENSIONATI - ANNO 2004
Anche per l’anno 2004 è stato sottoscritto l’accordo con le organizzazioni sindacali dei pensionati
che prevede una serie di facilitazioni economiche e sociali in favore dei cittadini appartenenti alle
fasce di disagio socio-economico.
Entro la fine del mese di giugno sarà possibile la presentazione delle seguenti richieste:
ESONERO TARSU
RIDUZIONI ICI
CONTRIBUTI
RIMBORSI

per i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a € 5.035,00
in base alla tipologia dell’immobile in possesso e al reddito ISEE che deve essere inferiore a € 9.260,00
sulle spese di RISCALDAMENTO con rimborsi differenziati a seconda del
reddito con un limite massimo di € 9.260,00.
della SPESA FARMACEUTICA e ANTICIPAZIONI in forma di Ticket per i
possessori di un reddito ISEE inferiore a € 6.706,31.

Ulteriori e più precise informazioni potranno essere richieste al Servizio Sociale Comunale.

della popolazione anziana di
Nave.
E ancora altri anziani potranno frequentare la storica
villa durante il giorno dove a
piano terra e negli spazi
esterni potranno incontrarsi
e partecipare alle varie iniziative promosse con loro e
per loro da un buon gruppo
di generosi volontari che gestiranno il centro diurno.
La custodia della villa verrà
comunque assicurata da
una coppia più giovane che
sin dal 1° marzo risiede in
uno degli undici appartamenti ricavati con la ristrutturazione.
Il Gruppo Bianchetti Costruzioni S.r.l. di Brescia – Via Violino, che si è aggiudicato la
gara d’appalto su 32 imprese
partecipanti con uno sconto
del 5,50%, ha realizzato i seguenti ultimi interventi:
collegamento alle reti tecnologiche di luce, acqua, metano, energia elettrica e telefono;
nuovo ampio parcheggio
lungo la Via Zanardelli, a
servizio dei visitatori e dei
residenti della zona, completo di area per la fermata
della corriera e di isola ecologica per la raccolta diffe-

renziata dei rifiuti;
arretramento del cancello di
ingresso alla proprietà con
formazione di marciapiede
pedonale a fianco della stradina sterrata che porta alla
villa;
aree a parcheggio in prossimità della villa , a servizio
dei residenti, visitatori e
utenti del centro diurno;
formazione del giardinetto
interno e completamento
delle pavimentazioni adiacenti la villa;
impianto di illuminazione
della stradina, dei parcheggi
e del giardino.
La scelta dei materiali impiegati, così come, le opere
di rifinitura sono state improntate al doveroso rispetto per il contesto ambientale, storico ed architettonico.
Gli interventi sopra descritti
sono costati circa €.
250.000,00 interamente finanziati con mutuo a tasso
agevolato acceso presso la
Cassa Depositi e Prestiti di
Roma.
Altri €. 25.000,00 sono costati gli arredi necessari al buon
funzionamento degli spazi
utilizzati a centro diurno.
Mauro Garbelli
Assessore ai Lavori Pubblici
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PIU’ SICURI I CORSI D’ACQUA
C

Asportazione di ghiaia dal Listrea

SERVIZIO TRASPORTI FUNEBRI
Si porta a conoscenza dei Cittadini che la:
DITTA ONORANZE FUNEBRI “LA CATTOLICA” SRL
CON SEDE IN VIA GIOVANNI XXIII – REZZATO (BS)
Tel 030 – 25 94 462 – Fax 030 25 95 378
è risultata vincitrice dell’appalto indetto dal Comune di
Nave per l’affidamento del SERVIZIO DI TRASPORTO
FUNEBRE – TRIENNIO 2004 – 2005 – 2006.
La Ditta “LA CATTOLICA” si rende disponibile ad effettuare il Servizio di trasporto funebre al costo di EURO 100,00.
Il Servizio di trasporto funebre affidato con il presente
appalto non è oggetto di esclusiva, pertanto, le famiglie
interessate, ove lo credano, possono affidarsi ad un’altra
Ditta a loro scelta diversa dall’aggiudicatario.
Per maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Anagrafe
Comunale: Tel 030.2537402
Sabato, Domenica e giorni festivi:
n° tel. di reperibilità per decessi 335 6278838

on questo importante
obiettivo, negli ultimi mesi,
sono stati realizzati alcuni interventi di sistemazione idrogeologica sul Garza, sul Listrea e sulla Valletta del Cannone che segna il confine tra
Nave e Bovezzo.
Altri interventi hanno interessato il Rio Belegosa in Sacca
e la pulizia dei fossi delle Lovere posti a valle degli scarichi montani della Maddalena.
I lavori, programmati e coordinati dai tecnici comunali
dei Servizi Lavori Pubblici e
Manutenzioni, hanno comportato l’eliminazione di vegetazione in esubero (alberi,
rovi e arbusti), l’asportazione
di sedime (ghiaia, terra, e detriti provenienti dalle montagne e depositati sul fondo), il
consolidamento e la messa
in sicurezza degli alvei e degli spondali anche, ove necessario, con opere di muratura.
Gli interventi, costati alle casse comunali €. 61.500,00,
sono stati realizzati sia da imprese edili che da cooperative sociali specializzate in
campo ambientale.
Si è altresì registrata la consueta e preziosa collaborazione dei volontari della
Squadra Antincendio di Nave che hanno provveduto alla pulizia degli argini del Garza (eliminazione di piante, arbusti, detriti e rifiuti) sul tratto
posto all’interno del parco
urbano del Garza che unisce
Via Barcella alla contrada di
Muratello.
I lavori sopra descritti permetteranno un più regolare
deflusso delle acque nei corsi d’acqua interessati, so-

I volontari della squadra antincendio sugli argini del Garza

prattutto in occasione di
piogge di eccezionale entità.
Altri interventi, già programmati per l’anno in corso e per
quelli successivi, dovranno
necessariamente interessare
altri ambiti dei numerosi corsi d’acqua e scarichi montani presenti sul nostro territorio comunale.

ANCHE I CITTADINI DEVONO CONTRIBUIRE ALLA SICUREZZA

I

nfatti, tutti coloro che hanno
proprietà lungo torrenti, rogge,
scarichi montani o fossi devono tenere in ordine gli argini. Va
riconosciuto che alcuni già vi
provvedono rendendo più sicuro e gradevole il paesaggio.
Nel riordino e pulizia degli argini vanno sempre tenute ben
presenti alcune regole, semplici ma importanti:
per il taglio degli alberi di grosse dimensioni va sempre informato l’Ufficio Ecologia e
Ambiente del Comune per il rilascio della necessaria autorizzazione;
le piante devono sempre essere tagliate alla base, le ceppaie non vanno mai rimosse
per evitare l’indebolimento e
l’erosione delle sponde;

PIANTAGIONI
E DISTANZA
DALLE STRADE

S

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.

i ricorda a tutti i proprietari
e conduttori di terreni agricoli che il Codice della Strada
fissa la distanza minima dal
confine con le strade pubbliche a seconda del tipo di
semina o piantagione così
come segue:
non inferiore a 1 metro per
le piantagioni di altezza inferiore a 1 metro;
non inferiore a 3 metri per
le piantagioni di altezza superiore a 1 metro;
non inferiore a 6 metri per
qualsiasi tipo di albero.
Quanto sopra per evitare
situazioni di pericolo alla circolazione di pedoni, ciclisti e
mezzi.
Per coloro che non rispettano
le distanze stabilite, il Codice
della Strada prevede sanzioni
amministrative oltre all’obbligo della rimozione delle piantagioni non conformi.

le ramaglie, i cespugli e le erbacce vanno sempre portati
via, mai riversati in acqua;
eventuali recinzioni delle proprietà vanno poste a non meno
di 4 metri di distanza dagli argini, quelle già esistenti vanno
spostate alla stessa distanza;
va evitato il deposito di attrezzature e materiali lungo le
sponde, per una larghezza
non inferiore ai 4 metri, una
eventuale piena potrebbe portarseli via causando pericolosi
sbarramenti;
va evitato qualsiasi scarico di
materiali e rifiuti di vario genere lungo gli spondali per evitare l’inquinamento delle acque;
va evitata la costruzione di
qualsiasi manufatto che possa
modificare l’assetto dell’alveo
od ostacoli il regolare deflusso
delle acque.

RICORDIAMOCI DI
TAGLIARE SIEPI
E PIANTE CHE
INVADONO LA
SEDE STRADALE

Il CORPO POLIZIA LOCALE
dell’UNIONE dei COMUNI
DELLA VALLE DEL GARZA
ricorda che come ogni anno
l’arrivo della primavera comporterà la crescita di arbusti,
rami siepi ecc. e che l’art. 29
del D. Lgs. 285/92 Nuovo
Codice della Strada obbliga i
proprietari confinanti a mantenere le siepi in modo tale
da non restringere o danneggiare la strada ed a tagliare i
rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale. Si ricorda inoltre che la
sanzione prevista è di Euro
137,55 con l’obbligo per
l’autore della violazione del
ripristino a sue spese dei luoghi. Si tenga conto che qualora venga accertato che un
danno a persone o cose è
conseguenza delle situazioni
prima indicate il proprietario
del fondo confinante alla
strada può essere citato in
giudizio penale e/o civile. E’
questa un’ipotesi poi non così improbabile se pensiamo
per esempio ad un violento
temporale o a forte vento
che possono fare cadere sulla sede stradale rami, foglie
ecc. diventando in alcuni casi una pericolosa insidia per
chi sta circolando sulla strada pedoni compresi.
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IL METANO SI ESPANDE
IN NUOVE ZONE
La nuova concessione sottoscritta ad aprile dello
scorso anno tra il Comune e
l’Erogasmet prevedeva, fra
l’altro, l’ammodernamento e
il potenziamento degli impianti e della rete di distribuzione del gas metano presenti sul nostro territorio comunale.
A febbraio di quest’anno è
stata avviata la realizzazione
degli interventi concordati
grazie ai quali sarà possibile
assicurare la corretta distribuzione del gas in diverse
zone del paese sino ad ora,
in parte o del tutto, scoperte.
Ma vediamo quali sono i lavori già completati o in corso di esecuzione finalizzati
proprio all’estensione e potenziamento della rete:
a Cortine, lungo le Vie San
Marco, Scuole, Pozzo, Zanardelli, Aperta, Industriale,
San Giuseppe e Brescia con
la posa di circa 1.570 metri
lineari di nuove tubazioni;
lungo le Vie Fossato e Della
Fonte (circa 480 m.). A seguito di questo intervento
sarà anche possibile trasformare l’alimentazione a metano della caldaia della
scuola media attualmente
funzionante a gasolio;
in località Mitria con la posa
di 750 m. di nuove tubazioni
lungo le Vie Trento, Garza e
Pieve Vecchia;

in Via Sacca Alta sino alla
zona residenziale del Carrettino per circa 1.060 m.;
nelle Vie Civelle e Faldenno
per circa 300 m.;
in Via Belcolle per circa 280 m.;
in Via Monteclana (dall’Oratorio di Nave sino all’incrocio con Via Ospitale) per circa 520 m.;
nelle Vie Edison, Muratello,
24 Maggio per circa 400 m.
Le nuove estensioni di cui
sopra e relativi collegamenti
con la rete già esistente permetteranno un generale incremento della pressione
del gas a beneficio anche
degli utenti già serviti.
Sono previsti inoltre:
la trasformazione della rete
e degli impianti di distribuzione nella zona artigianale
di Muratello per alimentare i
capannoni industriali delle
Vie Brolo e Maddalena;
la posa di nuovi gruppi di riduzione della pressione del
gas ove necessario;
l’installazione o la sostituzione degli impianti di protezione catodica finalizzati a
garantire durata e sicurezza
delle tubazioni interrate preservandole da corrosione e
usura;
l’introduzione di sistemi
elettronici per l’odorizzazione del gas;
il completamento del sistema di telecontrollo informatizzato di tutti gli impianti al

fine di ottimizzarne l’efficienza e la sicurezza.
Il costo dell’intera opera,
preventivato in circa €.
800.000,00, verrà interamente sostenuto dall’Erogasmet in virtù della gestione,
per 12 anni, del servizio di
distribuzione del gas metano sul nostro territorio.
Alla scadenza della concessione il Comune sarà tenuto
a corrispondere all’Erogasmet il valore industriale residuo degli impianti e della
rete stimati ora in circa €.
50.000,00.
Tale importo, comunque,
non graverà sulle casse comunali ma verrà esborsato
dal gestore che subentrerà
nel 2015 alla gestione del
servizio pubblico del gas
metano.

SOSTITUITE LE PIANTE DI VIA VENTURA
Le

vecchie acacie, poste
lungo Via Ventura in prossimità delle scuole e della
chiesa parrocchiale di Muratello, risultavano da tempo fortemente ammalorate e
così, quest’inverno, sono
state sostituite con nuovi al-

beri di acero saccarino decisamente più indicati per
bordi stradali.
Tale intervento era inserito
in un programma più ampio
di manutenzioni invernali del
verde pubblico predisposto
dai tecnici del Servizio Ma-

nutenzioni del Comune.
Sono stati, infatti, realizzati
numerosi interventi di potatura, ripiantumazione e sistemazione di aiuole in varie
zone del paese.

COPERTA LA TRIBUNA DEL CAMPO
SPORTIVO DI VIA PREDENNO
F

inalmente anche a Nave
l’Amministrazione Comunale è riuscita ad instaurare un
rapporto di sponsorizzazione con privati. Questa soluzione ha consentito la copertura totale della tribuna
del campo di calcio di via
Predenno con la copertura
finanziaria completamente a
carico del privato. La struttura è molto frequentata dai
genitori dei tanti bambini
che giocano nelle diverse
squadre della Società Nave-

Cortine. L’idea, nata dalla
disponibilità e sensibilità del
presidente della Società NaveCortine, Giuseppe Faini, è
stata accolta con favore dalla Giunta Comunale che, da
parte sua, si è impegnata, in
concomitanza dell’avvio del
torneo giovanile “Città di
Nave” l’8 maggio prossimo
alle ore 15, ad inaugurare la
struttura e deporre una targa ricordo in memoria del
padre e del fratello del presidente Giuseppe Faini.

Sarà poi compito dell’Amministrazione Comunale intervenire, entro breve termine, per realizzare una copertura simile sulla tribuna del
campo di via Capra, che si
spera possa risolvere i problemi di infiltrazione nei sottostanti spogliatoi e sarà da
stimolo ai cittadini per stringersi un po’ più frequentemente attorno alla squadra
del nostro paese.
Nunzio Angeli
Assessore allo Sport

CORSO DI ORTICOLTURA:
AVANTI TUTTA!
L’

Assessorato all’Agricoltura ed Attività Produttive
del Comune di Nave ha organizzato, con il patrocinio
dell’Assessorato all’Agricoltura della Comunità
Montana di Valle Trompia e
della Provincia di Brescia,
un corso di orticoltura.
L’iniziativa, che si è tenuta
nel mese di marzo, ha avuto il sostegno e la sponsorizzazione di operatori economici del territorio ai quali va un sentito ringraziamento.
Il successo è stato enorme,
oltre 60 sono stati gli iscritti a questo primo corso che
si è svolto presso la sala
consigliare e le cui lezioni
sono state tenute, con
estrema competenza e
professionalità, dal perito
agrario sig. Ocildo Stival e

dall’agronomo dott. Mauro
Agosti.
Da tempo l’Assessorato
sta valorizzando l’agricoltura ed il territorio pianeggiante e boschivo del Comune di Nave con iniziative
importanti ed impegnative:
la riscoperta della castanicoltura, l’ingresso della nostra valle nell’I.G.T. dei
Ronchi di Brescia per
quanto concerne la coltivazione a vite; ed ora l’orticoltura. Si proseguirà in
autunno con dei corsi specifici sulle piante ornamentali e da frutto.
Al termine del corso è stato rilasciato un attestato di
partecipazione, molto gradito.
Tiziano Bertoli
Assessore all’Agricoltura
ed Attività Produttive
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IL SISTEMA ECONOMICO DI NAVE
1 - Composizione delle attività economiche del Comune di Nave
Nel corso del 2003 il numero delle imprese attive, presenti sul territorio della provincia di Brescia, ha superato quota 100.000, occupando così un’eccellente sesta posizione, nella relativa graduatoria a livello nazionale.
Da uno studio sulla composizione delle attività economiche del Comune di Nave è
emerso che le imprese attive sul nostro territorio alla fine del 2003 sono 677, di queste il 28,5% è costituito da imprese commerciali, il 22,8% da attività manifatturiere
(industria ed artigianato), il 14,4% da imprese che operano nel settore delle costruzioni, seguono quelle dei servizi alle imprese con il 10,1%, il 7,5% è il settore dei trasporti e comunicazioni, il 6,5% agricoltura, i pubblici esercizi occupano il 4,5%, altre attività 3,8% ed infine con il 1,9% credito e assicurazioni.
In sostanza si
può notare che
più del 50%
delle attività
economiche
che operano
sul territorio di
Nave è costituito da ditte
artigianali/industriali e da
ditte operante
nel settore del
commercio.
Che la vocazione dei “navensi” sia soprattutto nel settore manifatturiero è confermato dal confronto che viene fatto con i relativi dati della provincia di Brescia, della
regione Lombardia e della penisola intera come mostrato di seguito.
2 - Confronto tra le composizioni delle attività economiche
Confrontando le medie della distribuzione delle imprese del nostro Comune con
quelle della provincia di Brescia, della Lombardia e dell’Italia, si può notare come le
imprese manifatturiere di Nave hanno un maggiore peso sul tessuto economico locale con il suo 22,8% contro il 18,1 della provincia bresciana, il 16,9 della Lombardia e del 13,1% della media nazionale.
Anche il settore trasporti, collegabile alle necessità che richiede il settore manifatturiero, conferma tale dato in quanto è ben al di sopra delle relative media confrontate.
In controtendenza il settore dell’agricoltura 6,5%, che rimane sotto la media provinciale 12,8, regionale 7,9 e lontanissima da quella nazionale 20,4%.
Nonostante le difficoltà create dalla presenza dei complessi ricettivi e commerciali
della vicina città, il commercio e i pubblici esercizi reggono. Gli altri settori sono in
linea con le medie confrontate.

Settore attività economiche
Agricoltura
Industria e Artigianato
Costruzioni
Commercio
Alberghi e Pubblici Esercizi
Trasporti e Comunicazione
Credito e Assicurazioni
Servizi alle imprese
Altre attività

Nave
6,5
22,8
14,4
28,5
4,5
7,5
1,9
10,1
3,8

Brescia
12,8
18,1
14,7
25,3
5,8
3,5
2,4
11,4
6

Lombardia
7,9
16,9
14,9
26,0
4,7
4,3
2,6
16,2
6,5

Italia
20,4
13,1
12,9
28,0
4,8
3,8
2,0
9,2
5,8

3 - Unità locali e addetti per macrosettori economici
L’analisi dei dati relativi alle unità locali e addetti per macrosettore di attività economiche negli anni 1981 e 2003, evidenzia un netto ridimensionamento dell’attività industriale in termini di addetti dovuta alla ristrutturazione del comparto siderurgico.
Alla fine del 2003 l’industria manifatturiera presenta 1273 addetti distribuiti in 199
unità locali.
Rispetto al 1981 gli occupati nell’industria decrescono di oltre il 42,7%, mentre le
unità locali fanno registrare un’espansione pari al 27,6%. Alla luce di tali dati si può
affermare che la crisi siderurgica sia stata solo in parte compensata, in termini occupazionali, dallo sviluppo di piccole attività produttive, specialmente nel settore
metalmeccanico.
Anche il macrosettore del commercio esprime una dinamica negativa rispetto al
1981: le unità locali decrescono dello 0,5% e gli addetti del 8%.
Il macrosettore dei servizi esprime un trend positivo con un incremento stimato del
70% per quanto concerne le unità locali e di oltre il 66% gli addetti.

Unità locali e addetti di Nave per macrosettori

Industria manifatturiera
Commercio*
Servizi**
Altri non specificati sopra
Totale

2003
U.L.
199
211
105
169
684

Addetti
1273
355
231
524
2383

1981
U.L.
156
212
62
112
542

Addetti
2221
387
139
395
3142

Variazioni
U.L.
Addetti
43
-948
-1
-32
43
92
57
129
142
-759

Variazioni %
U.L. Addetti
27,6% -42,7%
-0,5% -8,3%
69,4% 66,2%
50,9% 32,7%
26,2% -24,2%

N.B.:
* Commercio: Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione beni personali per la casa; alberghi e pubblici esercizi;
** Servizi: trasporti e comunicazioni; credito e assicurazione; attività immobiliare.
In sintesi, alla fine del 2003 le unità locali aperte sul territorio di Nave sono 684 e gli
occupati sono 2383, di cui 1273, come detto, nel settore manifatturiero, 355 nel macrosettore commercio, 231 in quello dei servizi ed i restanti 524 nelle rimanenti altre
attività.
Studio a cura del geom. Carmine Pasquariello,
Sportello Unico per le Attività Produttive
dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza
dati aggiornati alla fine del 2003

TENDA DELLA PACE 2004: GIOVANI E VOLONTARIATO
La Tenda della Pace 2004, in
anticipo rispetto alle altre edizioni per la Visita Pastorale del
Vescovo, ha affrontato, come
tema principale, il volontariato
nel mondo giovanile.
Gli Oratori –Nave, Muratello,
Cortine-, la Ludoteca e altri
educatori, supportati dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e dal Tavolo delle Politiche
Giovanili, hanno organizzato tre
giornate dal titolo “L’ora in
più”, sottolineando l’importanza di dedicare parte del proprio
tempo libero all’altro, anche
nelle diverse forme che sono
state presentate (e suggerite) in
vari momenti alla tenda.
Si sono alternate testimonianze di varie persone, giovani e
meno giovani, che hanno illustrato le proprie esperienze. Bisogna dire che ci sono diversi
ragazzi e ragazze che operano
nel volontariato sul nostro territorio ma non solo: diversi nostri
compaesani hanno fatto esperienze, come volontari, in altri
luoghi sia d’Italia che nel mondo (Africa, Argentina, Romania).
La novità organizzativa forte di

quest’anno è stata sicuramente
la scelta del luogo: la Tenda si
è svolta in uno spazio “neutro”,
centrale rispetto ai tre Oratori,
anche per cercare di dare maggior visibilità all’iniziativa e di
incentivare sempre più la partecipazione a questa manifestazione.
Le mattine sono state caratterizzate dagli incontri dei ragazzi
della Scuola media con gli Amministratori e il Sindaco. I ragazzi delle seconde classi attraverso il lavoro svolto insieme
agli educatori del Progetto
Monopattino, hanno formulato
una serie di richieste e rimarcato situazioni nel nostro paese
che, secondo loro, dovrebbero
avere maggiore attenzione da
parte dell’Amministrazione Comunale.
Nei pomeriggi giochi e animazione per i più piccoli. Un momento molto particolare in questa edizione della Tenda, è stata la Messa della domenica
mattina, presso il campo dove
era allestito un tendone. Intere
famiglie hanno sfidato il freddo
e partecipato alla Marcia della
Pace.

Terminata la Santa Messa, infatti, sono stati distribuiti a tutti
i bambini palloncini colorati ed
è partita la Marcia in direzione
Nave centro per l’inaugurazione della nuova piazzetta. Dopo
i discorsi ufficiali del Sindaco e
di don Antonio, si è scoperta la
stele che rappresenta il simbolo della piazzetta che è stata
chiamata: Piazzetta della Pace.
La domenica sera è stata allietata dal recital “Vivi” del Gruppo Oratorio Violino, spettacolo
che è stato dedicato a tutti i volontari del territorio.
L’aspetto significativo della
Tenda della Pace è che i giovani delle tre Parrocchie, dei tre
Oratori, si trovano insieme per
organizzare questo evento che
ha una forte valenza non solo
simbolica: testimoniare la propria voglia di pace.
E quando le tre giornate si sono
concluse già si pensa a come
potrà essere la prossima edizione della tenda, alle cose andate bene, a ciò che si può migliorare, a come coinvolgere
sempre più persone …
E’ dal dialogo, dall’incontro e

dal confronto tra i giovani che
possono nascere tante idee e
soprattutto nuovi spunti per
rendere la tenda della pace un
momento importante per tutta

la nostra Comunità.
Il Tavolo delle
Politiche Giovanili

SPECIALE NEONATI
L’ufficio anagrafe, come previsto per legge, sta procedendo all’allineamento dei codici
fiscali dell’archivio dell’agenzia
delle entrate con il proprio archivio anagrafico. Questo procedimento, necessario per l’emissione della carta d’identità
elettronica, comporterà la correzione dei codici fiscali che
non rispettano i dati anagrafici.
Sarà cura di questo ufficio
provvedere alla richiesta, presso l’agenzia delle entrate di
Brescia, dei nuovi codici fiscali.
(Il Comune NON è abilitato al
rilascio di DUPLICATI per
smarrimento e deterioramento dei codici fiscali)
Il procedimento sopra descritto permette il collegamento telematico con la Banca Dati
dell’Amministrazione Finanziaria. Tale collegamento consen-

te al Comune, da GENNAIO
2004, di attribuire automaticamente il Codice Fiscale ai nuovi nati attraverso l’invio dei dati anagrafici e di residenza; entro breve tempo dalla data di
attribuzione verrà inviato (dall’agenzia delle entrate) il relativo tesserino plastificato al domicilio del neonato; il codice fiscale verrà comunque anticipato dal Comune per permettere ai genitori l’iscrizione all’ASL del proprio figlio.
Si ricorda inoltre che da dicembre 2003 questo ufficio, a
seguito del decreto-legge
n.269/03, è stato incaricato di
organizzare ed avviare il servizio di erogazione dell’assegno
di 1.000= euro per ogni secondo figlio nato. L’assegno verrà
inviato dall’INPS direttamente
alla residenza del neonato.
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COMUNE DI NAVE - BILANCIO DI PREVISIONE 2004
Il bilancio di previsione 2004, rispetto agli anni precedenti, è caratterizzato da due
importanti novità: il cospicuo taglio dei trasferimenti dello Stato agli Enti locali previsto dalla Finanziaria 2004 e la costituzione dell’Unione dei Comuni della Valle del
Garza alla quale è stata trasferita la gestione di alcuni servizi. Proprio questa importante scelta, insieme ad altre, ha consentito di contenere la manovra sull’entrata resasi necessaria per poter mantenere tutti i servizi sul territorio che a causa dei minori contributi dello Stato si sarebbero dovuti tagliare. Se verrà in futuro confermata

questa tendenza risulterà peraltro sempre più difficile per i comuni far fronte alle
spese per nuovi investimenti con pesanti conseguenze anche sull’economia nazionale. Con i mezzi a nostra disposizione faremo il possibile perchè a Nave ciò non accada.
Adriano Cavallin
Assessore al Bilancio e ai Tributi

COS’E’ IL BILANCIO DI PREVISIONE

COME SI FORMA IL BILANCIO DI PREVISIONE

Nel Bilancio di previsione l’Amministrazione deve inquadrare in un organico piano
contabile l’attività che si propone di realizzare nel successivo anno per rendere concreto il proprio programma, indicando nel contempo le risorse cui intende attingere
per la sua realizzazione. La somma di tutte le entrate previste in un anno deve corrispondere alla somma di tutte le spese per lo stesso periodo.

•
•

•
I primi tre titoli dell’entrata servono principalmente a sostenere le spese correnti (spese di personale, spese per la gestione ed il funzionamento dei servizi,
spese per pagare gli interessi passivi dei mutui, ecc.) oltre a garantire la restituzione delle quote capitale dei mutui.
I titoli IV° e V° dell’entrata servono per la maggior parte a finanziare le spese per
investimenti (opere pubbliche, apparecchiature e strumentazioni, manutenzioni
straordinarie, ecc.).
Il titolo VI° dell’entrata e il titolo IV° della spesa pareggiano la parte del bilancio
relativa ai servizi per conto terzi .

•

L’organo esecutivo (Giunta) individua gli obiettivi di massima desiderati per l’anno successivo
I responsabili di servizio sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta, verificano
con il responsabile del servizio finanziario, la compatibilità delle dotazioni umane, finanziarie e strumentali a disposizione, proponendo eventuali modifiche ed
integrazioni (aumento delle entrate o rinuncia a qualche spesa)
La Giunta approva lo schema del nuovo bilancio di previsione e dopo aver acquisito sul medesimo il parere del collegio dei revisori dei conti, lo presenta al
Consiglio Comunale che, entro 10 giorni, può presentare delle proposte di modifica (emendamenti)
Conclusione con discussione e votazione finale in Consiglio Comunale per l’eventuale approvazione degli emendamenti e del bilancio di previsione

PREVISIONE 2004 - ENTRATE

I trasferimenti dallo Stato
Se analizziamo le entrate dal punto di vista dei trasferimenti, in termini reali sono cresciute molto al disotto dell’inflazione. L’ aumento della quota pro-capite dei trasferimenti, oltretutto, non è altro che il riconoscimento di una quota perequativa riconosciuta di anno in anno nella finanziaria ai cosidetti comuni “sottodotati” rispetto ai trasferimenti spettanti (nel 1999 ci venivano trasferiti 577.225 Euro in meno rispetto al dovuto). Nessun regalo, quindi. Se pensiamo che nel frattempo i comuni hanno dovuto
interamente farsi carico di:
• Trovare le risorse per i miglioramenti economici previsti dai contratti nazionali per il
personale dipendente degli enti locali (concordati fra agenzia ARAN e sindacati)
• Funzioni trasferite senza i relativi finanziamenti (vedi riforma della scuola)
• Trovare risorse autonome per gli investimenti perché il relativo fondo nazionale che
prevedeva contributi erariali sui mutui per lo sviluppo degli investimenti non è più
finanziato
possiamo immaginare perchè sia stato necessario operare sul fronte delle entrate tributarie (le spese oltre un certo limite non si possono tagliare senza l’eliminazione di alcuni servizi ritenuti essenziali) . L’autonomia finanziaria del comune di Nave si attesta
in sede di previsione al 90,5 %

Per il 2003 si prevedono:
• NO Addizionale IRPEF (nel 2002 l’hanno applicata 5.140 comuni su 8.101 )
• NO Aumenti tariffe PUBBLICITA’ e TOSAP
• Aliquota ICI ordinaria al 7 per mille ( 5,5 per mille per le abitazioni principali)
• Aumento del 6% medio della TARSU per la copertura dei costi per lo spazzamento e la pulizia delle strade non più finanziabile con la fiscalità generale. Si noti che
nel 2003 il costo di questo servizio era il 10% del costo totale: la percentuale di
aumento è inferiore grazie ad un contenimento dei costi totali previsto nel 2004, risultato cui ha contribuito anche l’incremento della raccolta differenziata che nel
2003 ha raggiunto il 33,81 %.

Le entrate tributarie
Le voci principali che da sole costituiscono il 95% delle entrate tributarie sono:
• Compartecipazione al gettito IRPEF
• Tassa Rifiuti (TARSU)
• ICI

PREVISIONE 2004 - ENTRATE TRIBUTARIE
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Le entrate extratributarie

PREVISIONE 2004 - ENTRATE extratibutarie

Le principali voci che compongono le entrate extratributarie sono legate a servizi forniti ai cittadini . Per aumentare le entrate sarebbe necessario intervenire sulle rette
che gli utenti versano in cambio del servizio ( quasi sempre una quota correlata al
reddito ISEE che nella maggior parte dei casi non copre asssolutamente il costo della prestazione ). Un buon contributo alla copertura di questi costi è fornito attualmente dal canone della farmacia comunale e dal canone di concessione per la distribuzione del gas metano sul nostro territorio. Una novità è la voce “trasferimenti
dall’Unione” e rappresenta sostanzialmente il rimborso spese per il personale che
l’unione effettua al Comune di Nave

Le spese correnti
Le spese per il funzionamento
dei servizi comunali previste
nel bilancio 2004

PREVISIONE 2004 - SPESE

Articolazione della spesa per tipologia

Articolazione della spesa per funzioni

Le spese per investimenti
Sul bilancio 2004 sono previste entrate destinate a finanziare investimenti per un importo totale di 6.715.000 Euro, così suddivise:
•
•
•
•

Vendite di beni patrimoniali
Oneri di urbanizzazione
Mutui
Contributi Regione Lombardia

200.000
425.000
2.300.000
3.790.000

Euro
Euro
Euro
Euro

ELENCO DI ALCUNE DELLE OPERE PUBBLICHE
IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2004
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RICORDATO
FLAVIO FORSETTI
In data 30 novembre 2003
si è svolta, nella palestra comunale di Cortine, una gara
di katatè. La Società sportiva Karate do Sho di Nave ha
voluto ricordare, per il secondo anno consecutivo, un
amico della comunità navense scomparso in un tragico incidente stradale: Flavio Forsetti, anch’egli atleta
e grande appassionato di
questa disciplina. Alla manifestazione, alla quale erano
presenti i genitori di Flavio,
hanno aderito cinque Società della provincia di Brescia,
invitate dal direttore tecnico
Ermanno Bertelli, che ha riunito alcuni dei migliori atleti del settore giovanile di
combattimento (esordienti
11 - 15 anni). Si sono svolti

80 combattimenti in tre ore
di competizione. Due sono
stati gli interventi da parte
dei volontari del C.O.S.P.,
fortunatamente di lieve entità. Gli atleti, emozionatissimi ed allo stesso tempo desiderosi di confrontarsi con i
loro avversari, hanno rivelato grande sportività e divertimento. Anche il pubblico
era molto attento e sosteneva con entusiasmo i gareggiatori. A tenere alto l’onore
della Società, si sono presentati sul quadrato di gara
Alex Parini e Giovanni Ricco
(per quanto concerne i più
50 kg.), mentre nella categoria mista, per quanto concerne i meno 50 kg., Silvia
Cavagna che è giunta terza
ai recenti campionati regio-

nali. Davide Maggiori e Paolo Ceresoli, pur essendo alla
loro prima esperienza competitiva, hanno dimostrato

MOSTRA DI ANGELO BUSSACCHINI
Dal 16 al 25 aprile la Sala
civica “28 Maggio” sarà ancora luogo di un’importante
iniziativa culturale: l’esposizione delle opere di Angelo
“Pino” Bussacchini.
Bussacchini è un “talento”
navense, pittore di paesaggi, conurbati industriali e di
...persone vere, che sembra

escano dal quadro per svelare i dolori e le gioie della
vita.
I colori caldi ed intensi trasmettono forza, energia e
sentimento.
Da tanto tempo, dal lontano
1984, non espone a Nave;
per noi è motivo d’orgoglio
ripercorrere le tappe della

sua formazione artistica e
presentare gli ultimi suoi importanti lavori, che sicuramente saranno molto apprezzati dai “suoi” concittadini.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

ottime qualità tecniche. Purtroppo l’iniziativa non ha riscontrato un grande afflusso come l’anno precedente,
dovuto all’ordinanza del
blocco stradale indetto proprio lo stesso giorno. Ma,
come ha sottolineato il maestro Ermanno Bertelli, l’importante è ricordare il dolce
e amabile sorriso che Flavio

Apprendere l’amore per la
lettura attraverso un gesto
d’amore: un adulto che legge una storia. E’ questo il
cuore di Nati per Leggere
cui aderisce la biblioteca di
Nave in collaborazione con i
pediatri del territorio.
Si tratta di un progetto nato
negli Stati Uniti approdato in
Italia grazie all’alleanza tra
Associazione Italiana Biblioteche e Associazione Culturale Pediatri che coinvolge
genitori, bibliotecari e pediatri per promuovere la
pratica della lettura ai bambini fin dalla più tenera età
come opportunità fondamentale di sviluppo della
persona.
Queste le iniziative principali per la realizzazione del
progetto:
- la biblioteca mette a disposizione un’area destinata ai più piccoli in cui trovano spazio libri per bambini da 0 a 6 anni selezio-

nati grazie a bibliografie
ideate da esperti del settore, inoltre è in progetto
la futura creazione di un
“angolo morbido” ove i
più piccoli potranno comodamente immergersi
nelle letture preferite;
- sempre in biblioteca vi è
una sezioni di libri a carattere pedagogico rivolta ai
genitori che volessero approfondire temi legati al
mondo dell’infanzia;
- ogni nuovo nato riceve a
casa, in dono dalla biblioteca, un libro come benvenuto nella nostra comunità;
- nella sala d’aspetto dei
pediatri di Nave è presente uno scaffale di libri dedicati ai più piccoli da sfogliare durante l’attesa.
E’ previsto per il mese di
Maggio 2004 un ciclo di
conferenze rivolte a genitori
e educatori secondo il calendario di seguito illustrato:
Venerdì 7 maggio
Un atto d’amore: leggere,
raccontare, parlare con i
propri figli.
La campagna Nati per leg-

gere a Nave.
a cura di Luigi Paladin e Mariangela Agostini, esperti in
libri e psicopedagogia della
lettura.
Venerdì 14 maggio
Leggere insieme per crescere insieme
a cura di Rita Valentino Merletti, esperta di letteratura
dei ragazzi e in pedagogia
della lettura.
Venerdì 21maggio
Non mi piacciono gli spinaci
… voglio le patatine.
Il bambino e la pappa, e
tante altre domande dei genitori alle prese con i figli.
a cura della dott.ssa Clerici
Schoeller Mariangela, pediatra di base.
(Per ulteriori informazioni
contattare la biblioteca durante gli orari di apertura)
Nati per Leggere a Nave
vuole essere un progetto duraturo nel tempo che coinvolge e coinvolgerà i nuovi
nati e i loro genitori nell’incontro con il libro e la lettura.
Elena, Luisa
Le bibliotecarie

La SOCIETA’ KARATE DO SHO

Ermanno Bertelli
Presidente e D.T.

“EtnoNave” 2004
Da diversi anni l’Assesso-

NATI PER LEGGERE A NAVE

ha regalato a tutti coloro che
hanno avuto la fortuna di
conoscerlo. Fisicamente lui
non c’è, ma resta impresso
nei nostri ricordi... Arrivederci al prossimo anno.

rato alla Cultura del Comune di Nave è impegnato in
proposte musicali di percorsi sicuramente non tradizionali che spaziano sia a livello geografico che tematico.
I luoghi scelti per questi
concerti sono angoli caratteristici e significativi del nostro territorio, da alcuni anni
uniti idealmente in “Etnonave”, rassegna di musica etnica e popolare, che gode
del patrocinio della Comunità Montana di Valle Trompia
e del contributo della Banca
Cooperativa Valsabbina.
L’anteprima della rassegna
è avvenuta nella Chiesa di
S. Marco a Cortine lo scorso 30 gennaio, dove in occasione della Giornata della
Memoria il gruppo “Klezmorim” ha presentato musiche
e canti della tradizione
ebraica in lingua “yiddish”,
che nasce nei paesi dell’Europa orientale. Il successo
dell’iniziativa è stato testimoniato non solo dalla folta
presenza di pubblico, ma
anche dal conforto dei temi
scelti e dalla bravura dei
musicisti.

Ora “Etnonave” si sposterà
alla Pieve della Mitria dove,
il 17 maggio prossimo, in
occasione della tradizionale
Sagra della Mitria, il Nuovo
Canzoniere Bresciano presenterà il frutto della propria
ricerca in campo storico,
sociale e della canzone popolare tradizionale.
Hanno sempre notevole
successo, nel mese di settembre, i concerti nelle contrade di S. Cesario e Dernago che anche quest’anno
verranno proposti in occasione delle tradizionali Sagre.
La novità di quest’anno è
rappresentata dall’iniziativa
a Muratello nel mese di novembre in occasione della
Festa del Ringraziamento,
organizzata dagli agricoltori
e dalla Coldiretti di Nave.
A tutti l’invito a seguire questi percorsi musicali significativi, ormai entrati nella nostra tradizione e che fanno
di Nave luogo di sperimentazione e di proposte interessanti nel panorama bresciano.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

pag. 8 - COMUNITÀ DI NAVE

LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
ULIVO
Insieme per Nave

“Meno

tasse per tutti!”,
era il facile e accattivante
slogan elettorale dell’attuale
presidente del Consiglio. E
ancora nelle ultime settimane lo stesso Personaggio ha
affermato: “le tasse sono diminuite per 28 milioni di italiani!” (bambini compresi?).
Peccato però che ben pochi
se ne siano accorti. Anzi, nel
frattempo i cittadini, già alle
prese con i prezzi dei generi
di prima necessità che sono
andati alle stelle, si sono trovati di fronte all’aumento di
tasse locali e ticket per usufruire dei servizi.
Infatti, la forte riduzione dei
trasferimenti dallo Stato agli
Enti locali, i tagli alla Sanità,
alla Scuola e via dicendo,

hanno messo le Regioni, le
Province e i Comuni nelle
condizioni di dover scegliere: o ridurre i Servizi ai cittadini o pareggiare i conti aumentando i tributi. Per cui,
se da una lato lo Stato centrale diminuisce la propria
imposizione fiscale (ma lo ha
fatto davvero?) dall’altro la
pressione fiscale periferica
aumenta.
La Regione Lombardia, ad
esempio, applica da alcuni
anni una ritenuta dello 0,4 %
sulle dichiarazioni dei redditi
dei cittadini, prima inesistente, e impone il ticket sui
farmaci.
L’analisi di Istituti specializzati parla di un incremento
del 40% delle Imposte locali
complessive. Il nostro Comune non può sottrarsi a
questa necessità, perché lo
Stato, gestito da chi aveva

promesso “meno tasse”, ha
tagliato 263. 000 euro al Bilancio Comunale del 2004,
mezzo miliardo delle vecchie lire!
Intanto… aspettiamo che le
tasse centrali diminuiscano
davvero. Ma le promesse
sembrano parole al vento,
mentre la realtà è tutt’altra
cosa!

CASA
DELLE LIBERTÀ
Il nostro intervento intende
richiamare l’attenzione su
alcuni temi, sui quali vogliamo contrapporre le ragioni
della “Casa delle Libertà” a
quelle dell’ amministrazione
Ulivista del nostro Comune.
1) A quasi tre anni dall’inizio
dell’attuale Amministrazio-

FESTA 1° MAGGIO
Gli Assessorati alla Cultura
e Servizi Sociali del Comune
di Nave intendono organizzare, anche quest'anno, in
occasione della Festa del
Lavoro 1° Maggio 2004, la
manifestazione musicale e
culturale "Solidarietà e Lavoro", manifestazione di rilievo giunta alla 6^ edizione,
che negli anni scorsi ha avuto notevole successo e che
si svolgerà, come di con-

sueto, in Piazza Martiri della
Libertà a Nave.
L'intento è quello di unire e
riunire idealmente quanti si
occupano, a vario titolo,
delle problematiche lavorative e dell'associazionismo
in generale
Anche quest’anno il tema
predominante sarà "Pace e
Solidarietà Internazionale"
Testimonianze di pace da
parte di volontari ed Asso-

ciazioni che operano a livello internazionale; testimonianze sul tema del lavoro e
dei diritti da parte dei rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e Istituzioni
Pubbliche, che si alterneranno ai concerti musicali e
ai momenti di aggregazione.
Come di consueto contiamo
sulla vostra presenza e partecipazione attiva

ne, seppure con lentezza, la
Giunta sta attuando gli impegni assunti con il suo programma elettorale. Noi siamo sempre più convinti che
questo programma non
avesse, e non abbia ora,
nella sua fase attuativa,
quella visione e quel respiro
ampio e innovativo che è
necessario per un Comune
come il nostro. Nave, infatti,
sta vivendo il momento della riconversione del settore
siderurgico con il riutilizzo e
la riqualificazione delle aree
industriali dismesse e sta
lentamente assumendo i
connotati di zona residenziale con un’elevata pressione abitativa. Rileviamo, ogni
giorno di più, il forte richiamo che il nostro territorio
esercita sui cittadini della vicina città di Brescia che ne
apprezzano le caratteristiche geografiche ed ambientali. Per questo motivo le
scelte urbanistiche e quelle
relative alle opere pubbliche
di questa Amministrazione
non ci convincono.
Siamo molto preoccupati
dal lievitare spropositato dei
costi delle aree e delle abitazioni, che mettono in grave difficoltà le famiglie e le
giovani coppie che intendono acquistare una casa.
Probabilmente una riconsiderazione delle scelte urbanistiche contenute nel Piano
Regolatore vigente è particolarmente urgente.
2) Il Piano delle opere pubbliche presentato nel Consiglio Comunale del 26 febbraio scorso è stato da noi
fortemente criticato. Infatti
in esso sono presenti, alcuni
interventi necessari in campo viabilistico, altri di riqualificazione del territorio (per
esempio, la messa in sicurezza del torrente Garza,
con un contributo di circa
tre milioni di Euro da parte
della Regione Lombardia);
ma non ci pare condivisibile
la scelta di investire alcuni

milioni di euro per opere
che appaiono frammentarie
e costose e mai conclusive
(ampliamento dell’edificio
comunale, ristrutturazione
degli edifici scolastici). Il nostro programma elettorale
del 2001 presentava, in questo settore, delle alternative
convincenti. Chiediamo:a
quando la realizzazione del
Palazzetto dello sport e il
completamento del Centro
Sportivo Comunale di via
Capra?
3) La scarsa considerazione,
che la maggioranza di centrosinistra ha nei confronti
dell’opposizione, trova riscontro in tante occasioni.
Come è avvenuto recentemente, quando, con deliberazione della Giunta comunale n°13 del 02.02.2004, è
stata nominata la Commissione del concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area denominata
”CENTRO STORICO DI NAVE” come stabilito dall’art.
15 del relativo bando. Con
nostra grande sorpresa abbiamo constatato che dei 5
componenti effettivi della
Commissione non vi era alcun nominativo indicato dall’opposizione che siede in
Consiglio Comunale. Pertanto, in Consiglio, abbiamo rivolto al Sindaco un’interrogazione, chiedendo il
motivo del mancato coinvolgimento della minoranza come garantito dall’art.11,
commi 1 e 5 dello Statuto
del Comune di Nave. Ci è
stata data la risposta che si
tratta di un organismo prettamente tecnico, che non richiede indicazioni di carattere politico. Noi non siamo
stati per nulla soddisfatti
della giustificazione, perché,
pur concordando sulla scelta tecnica, riteniamo che anche l’opposizione debba essere coinvolta e responsabilizzata su un’importante
scelta urbanistica.

25 APRILE 2004
Anche quest’anno, l’AmmiDal 02 FEBBRAIO 2004 l’ufficio anagrafe seguirà il seguente orario di apertura al pubblico
dalle ore
alle ore
dalle ore
alle ore
LUNEDI
10:30
12:30
17:00
18:00
MARTEDI
10:30
12:30
MERCOLEDI
10:30
12:30
17:00
18:00
GIOVEDI
10:30
12:30
VENERDI
10:30
12:30
SABATO
10:00
12:00
Entrata da P.zza Martiri della Libertà’

nistrazione Comunale, l’ANPI, le Fiamme Verdi, l’Associazione ex Internati, celebrano, nella giornata del 25 aprile, il 59° anniversario della Liberazione.
La mattina del 25 Aprile si
svolgerà il tradizionale Trofeo
Liberazione, corsa ciclistica
per Esordienti organizzata

dal G.S. S. Marco Cortine,
cui seguiranno le cerimonie
commemorative a Cortine
presso il Monumento ai Caduti e a Nave in P.zza Martiri
della Libertà. Vi invitiamo a
partecipare numerosi, per ricordare questo importante
anniversario, che fa parte
della storia e tradizione democratica del nostro Paese.

DOMENICA 16 MAGGIO ORE 11,
INAUGURAZIONE DEL PARCO DEL GARZA (Via Barcella)

