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IL SINDACO

INAUGURATA VILLA ZANARDELLI
P

omeriggio davvero speciale per Villa Zanardelli. Importante giornata di inaugurazione che ha registrato
l’interesse e la partecipazione di numerosi cittadini. Dopo le parole del Sindaco,
hanno portato il loro saluti i
Consiglieri regionali Braga-

ORARIO
APERTURA
AL PUBBLICO
DEGLI UFFICI
Dal 2 al 20 agosto 2004
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)

glio e Galperti. Marino Ghidini, a nome del Comitato
che volontariamente gestirà
il Centro di aggregazione,
ha chiesto alla cittadinanza
solidarietà e partecipazione
per far vivere al meglio Villa
Zanardelli messa a disposizione della popolazione an-

ziana e dell’intera Comunità
di Nave. La giornata si è
conclusa con la benedizione
della struttura da parte del
Parroco di Cortine Don
Francesco David, il taglio
del nastro, la consegna delle chiavi a 2 anziani che
hanno trovato casa nella vil-

la e la scoperta del bassorilievo dedicato allo Statista
Giuseppe Zanardelli per ricordarne l’opera, così come, la sensibilità dei suoi
eredi che hanno generosamente donato la proprietà al
Comune.
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NEL 2003 DIFFERENZIATA AL 33,81%

Anche se solo per un soffio
non è stato raggiunto l’obiettivo del 35% fissato dalla legge, il risultato è davvero importante e va letto, senz’altro, con sollievo e soddisfazione.
Un traguardo che solo 6 anni
fa sembrava irraggiungibile;
nel 1997 la percentuale di differenziata era, infatti, molto
bassa: ferma al 10,32%. Un
risultato dunque positivo che
premia allo stesso tempo:
l’incessante impegno, dell’Amministrazione e degli Uffici Comunali, finalizzato a riorganizzare e potenziare il

Servizio di Igiene Urbana sull’intero territorio;
la collaborazione del mondo
della scuola che ha partecipato o promosso numerose
iniziative per sensibilizzare le
famiglie sull’importanza del
recupero dei rifiuti riciclabili;
i cittadini che hanno positivamente accolto le sollecitazioni a separare, il più possibile,
i rifiuti prodotti.
Negli ultimi 6 anni, ogni sforzo è stato compiuto per mettere la gente nelle condizioni
più favorevoli a contribuire
fattivamente e convintamente alla raccolta differenziata.

E questo attraverso:
il riordino (tuttora in corso)
delle isole ecologiche distribuite sul territorio;
l’attivazione di sempre nuove
e meglio organizzate tipologie di raccolta presso la piazzuola multiraccolta custodita
di Via Maddalena n.109 (zona
artigianale di Muratello);
campagne di informazione e
sensibilizzazione sulla corresponsabilità di ciascuno di
noi alla salvaguardia del decoro del nostro paese e al rispetto per l’ambiente naturale in cui ci troviamo a vivere.

Ne è derivato un servizio
complessivamente ben strutturato e che nei prossimi anni andrà ulteriormente migliorato.
Così come, andrà consolidato e assicurato l’apporto di
tutti convincendo anche quei
cittadini (purtroppo ce ne sono ancora!) che non hanno
ancora capito quanto sia importante la salvaguardia dell’ambiente evitando lo spreco
di risorse recuperabili.
Insomma, ci sono ancora
ampi margini di recupero di
quote di rifiuti differenziati e

dare così un’ulteriore mano
alla natura.
Dunque, altri traguardi ci attendono.
Impossibile? Per nulla, tutti
insieme abbiamo dimostrato
che migliorare si può!
Mauro Garbelli
Assessore all’Ambiente
ed Ecologia

Ci sembra interessante ed
utile pubblicare di seguito i
dati che dimostrano l’evoluzione della raccolta differenziata dei rifiuti effettuata a
Nave negli ultimi 7 anni:

ANNO

RACCOLTA TOTALE
IN TONNELLATE

RACCOLTA DIFFERENZIATA
IN TONNELLATE

PERCENTUALE
DI DIFFERENZIATA

1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

4.291,580
4.319,120
4.623,430
5.330,930
5.191,390
5.385,980
5.418,290

442,800
540,220
660,740
991,920
1.012,050
1.524,940
1.832,180

10,32 %
12,51%
14,29%
18,61%
19,49%
28,31%
33,81%

EX-FENOTTI & COMINI: SMALTITE 657 TONNELLATE DI ETERNIT
E’ giunto all’epilogo un altro importante capitolo del processo di riqualificazione ambientale nel territorio di Nave: tecnici e consulenti incaricati si sono recati in sopralluogo

presso la sede dello stabilimento
dismesso della ditta Ex-Fenotti e
Comini, per prendere visione circa
l’esito dei lavori di rimozione del
manto di copertura in eternit esegui-

ti dalla ditta specializzata all’uopo
incaricata dalla proprietà.
La situazione che si è presentata allo sguardo dei convenuti ha provocato un certo effetto: la quasi totalità della copertura del capannone infatti (ad eccezione delle parti costituite da lamiera), appariva come un
enorme scheletro metallico: solo
qualche mese prima le sottostanti
campate della struttura industriale,
ora sgombre di attrezzature, erano
protette dagli agenti atmosferici da
lastre in fibrocemento per una superficie di 47.000 metri quadrati pari a circa 657 tonnellate di materiale
pericoloso.
Il lavoro di bonifica, ha previsto anche la pulizia delle pavimentazioni e
la raccolta del materiale sfuso disseminato all’interno del cantiere.
Tutti i rifiuti rimossi sono stati trasportati in apposite discariche autorizzate, così come documentato dagli atti depositati presso gli Uffici comunali.
Durante lo svolgimento delle varie

fasi di lavoro, in ossequio alle vigenti norme e a tutela della salute degli
operatori impegnati nelle operazioni
di smaltimento dell’eternit, sono
stati eseguiti opportuni monitoraggi
dell’aria al fine di verificare la percentuale delle eventuali fibre disperse.
Il buon esito della visita in cantiere
da parte del personale incaricato è
stato formalizzato mediante comunicazione all’Ente comunale da parte dell’A.R.P.A. (Agenzia Regionale
Protezione Ambientale) di Brescia il
20 di febbraio.
Restano da definire le modalità di
bonifica integrale dell’area; operazione collegata alla futura destinazione urbanistica che rappresenterà
per tutta la cittadinanza e soprattutto per i vicini residenti, un ulteriore
miglioramento sotto il profilo della
qualità ambientale.
Giovanni Chinnici
Servizio Comunale
Ecologia ed Ambiente
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AVVIATI A CORTINE I LAVORI DI RIORDINO DEL CENTRO STORICO
L’

impresa Antonutti Srl di Lonato
(Bs), che si è aggiudicata l’appalto
con uno sconto del 7,77% su 25 imprese ammesse, sta realizzando il
progetto predisposto dall’Ing. Giampietro Messali già ampiamente illu-

strato in una partecipata assemblea
tenutasi qualche mese fa a Cortine.
L’opera, molto attesa dai cittadini
della contrada, si propone la riqualificazione, ai fini della sicurezza e
della accessibilità, della via S. Mar-

SARANNO COLLEGATE TRA LORO
VIA DEL PARCO E VIA FUCINA
Sono iniziati a giugno i lavori di realizzazione della strada che correrà,
per circa 200 metri, lungo il lato nord
del Garza tra via Del Parco e Via Fucina.
La nuova strada permetterà un più
agevole collegamento viario tra il
centro del paese e il quartiere residenziale che nei prossimi anni sorgerà sull’area ex-Afim. Funzionerà
altresì da raccordo con la futura
strada provinciale che, con un tracciato alternativo a quello attuale,
partirà all’altezza di Cortine per collegarsi alla via Trento (oltre la chiesetta di S. Rocco) passando dalle
vie Edison, Capra, S. Cesario e le
aree industriali dismesse dell’Afim e
della Fenotti & Comini.
Una rotatoria di dimensioni adeguate metterà in assoluta sicurezza l’incrocio che si verrà a creare tra la
nuova strada e i tratti di via Del Parco provenienti, uno dal semaforo di
via Brescia (centro del paese) e l’altro da via S. Francesco (Muratello e
zona sud di Nave).
La carreggiata sarà a due corsie(una
per ogni senso di marcia) larghe ciascuna mt. 3,50 affiancate da banchine laterali di 125 centimetri ciascuna.
Sul lato nord della strada correrà

una pista pedonale-ciclabile larga 3
metri opportunamente protetta da
un’aiuola.
La progettazione della strada a cura
dell’Ing. Gian Franco Barzazi ha posto particolare attenzione alla tutela
ambientale del torrente Garza e della sua fascia verde di rispetto, garantendo così, la completa sicurezza
della carreggiata e delle aree circostanti. La massicciata stradale sorgerà infatti ad una distanza dal Garza non inferiore ai 12 metri e verranno utilizzati materiali e tecniche di
intervento che evitino, nel tempo,
l’erosione provocata da eventuali
esondazioni del torrente.
Secondo i termini contrattuali , l’opera dovrà essere ultimata, condizioni climatiche permettendo, entro
la fine del corrente anno.
Esecutrice dei lavori è l’Impresa Ferraro Santo Rosario di S. Teresa di
Riva (ME) che si è aggiudicata l’appalto, su 14 offerte ammesse, con
un ribasso d’asta pari al 7,12%.
Il costo complessivo dell’opera è di
Euro 583.000,00 finanziati per Euro
500.000,00 da mutuo acceso con la
Cassa Depositi e Prestiti di Roma e
per i restanti 83.000,00 da mezzi
propri del Comune.

co, dell’incrocio della stessa con via
Zanardelli e della piazzetta a lato
dell’incrocio ponendo, allo stesso
tempo, particolare cura all’arredo
urbano. Più nel dettaglio i lavori riguardano:
I marciapiedi di via S. Marco, dal
centro della contrada sino all’incrocio con via Necropoli romana, verranno rifatti eliminando qualsiasi
barriera architettonica assicurandone la piena accessibilità e percorribilità a tutte le persone. La loro larghezza sarà portata ad un minimo di
cm.150. Verranno eliminati gli attuali pali della luce posti in mezzo ai
marciapiedi interrando i cavi e realizzando un nuovo più moderno impianto di illuminazione pubblica. Per
migliorarne l’aspetto estetico i marciapiedi verranno realizzati con cordoli in graniglia e pavimentati con
masselli autobloccanti di calcestruzzo colorato. A nord dell’incrocio verrà realizzato un marciapiede,
con le stesse caratteristiche, sino al
vicolo delle Serradine (Trontel) recentemente sistemato.
Messa in sicurezza della strada
antistante la scuola elementare al
fine di assicurare il rallentamento
della velocità dei veicoli transitanti
su via S. Marco e consentirne l’attraversamento sicuro e agevole, all’altezza dell’edificio scolastico ed
annessa palestra, verrà realizzato il
sopralzo della carreggiata per una
lunghezza di circa 30 metri con raccordi a mezzo rampe di modesta

pendenza e con pavimentazione
con cubetti e piastre in porfido e
granito.
Riordino incrocio fra la via S.Marco e la via Zanardelli. Con l’obbiettivo principale di renderlo più sicuro,
tutta la zona verrà sopraelevata con
rampe di raccordo a pendenza ridotta sui 4 lati. Verranno, altresì inserite aiuole spartitraffico e attraversamenti pedonali ben visibili. Il tutto
al fine di rallentare la velocità e proteggere i pedoni e gli stessi mezzi in
transito.
Sistemazione della piazzetta con
eliminazione dei dislivelli attualmente esistenti al fine di renderla usufruibile a tutte le persone. Verrà rifatta la pavimentazione con cubetti e
lastre di pietra. Abbellita con panchine, lampioncini, zone verdi ed alberature. Nel nuovo spazio verrà pure collocato e valorizzato il monumento in marmo bianco a ricordo
dei caduti e dispersi delle guerre, attualmente situato, in posizione semi-nascosta, nel cortile delle vecchie scuole di via Aperta.
L’opera sopra descritta sarà conclusa, tempo permettendo, (entro febbraio 2005).
Il suo costo complessivo sarà di Euro 567.500,00 finanziati per
465.910,00 con mutuo con la Cassa
Depositi e Prestiti di Roma e per i restanti 101.090,00 con mezzi propri
del Comune.
Mauro Garbelli
L’Assessore ai Lavori Pubblici
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AVVENIMENTI NELLA COMUNITA’
Ci stiamo lasciando alle spalle una stagione ricca di momenti ed appuntamenti significativi che non mancheranno di produrre effetti positivi per la nostra Comunità.
Ci è sembrato importante riproporli con fotografie e brevi
commenti perché diventino, per tutti i cittadini, memoria
condivisa e stimolo per il futuro.
L’Amministrazione Comunale

Domenica 2 Maggio (foto: DSCF0047.JPG)

N

ella fotografia i numerosi partecipanti alla 2^ edizione
del “Raid dei laghi”, motoraduno delle motociclette storiche organizzato dall’Assessorato allo Sport del nostro
Comune in collaborazione con il Comune di Gargnano e il
Musical Watch Veteran Car Club-Brescia.

Sabato 8 Maggio (foto:
cartello campo Predenno.JPG)

L’8 maggio 2004 è stata
inaugurata la tribuna coperta del campo sportivo
comunale di Via Predenno
e deposta una targa ricordo in memoria di Angelo e
Carlino Faini.

Sabato 8 Maggio (fotografia corsa)

L’8

maggio scorso si è
svolta la 13^ scalata della
Maddalena, grazie all’impegno dell’Associazione
Sportiva Parrocchia Muratello, coadiuvata da Audaces Nave e dai gruppi Alpini, Carabinieri, Antincendio
e Protezione civile. Sugli
oltre 350 atleti partecipanti
si sono classificati al primo
posto nella cat. maschile il
bresciano Roberto Antonelli e M. Bottinelli nella
cat. femminile.
Sabato 15 Maggio

Domenica 2 Maggio (foto allegata)

Il 2 maggio, presso il Centro Tennistico Comunale di via
Capra, il Tennis Club Nave ha organizzato il Tennis Day,
manifestazione dedicata soprattutto ai bambini diversamente abili e all’inaugurazione del 5° campo da gioco,
presenti il Sindaco Luca Senestrari e gli Assessori Angeli, Bertoli e Garbelli. La festa è proseguita nel pomeriggio
con mini tornei organizzati dal maestro Alberto Paris e dai
suoi collaboratori. Il presidente Sandro Romagnoli, coglie
l’occasione epr ringraziare i rappresentanti del Comune, i
piccoli sponsor e soprattutto chi ha partecipato, invitando tutti all’appuntamento per il prossimo anno.

Circa

100 ragazzi delle
classi 1^ della Scuola Media “Galilei” hanno rag-

giunto località Navazze in
Val Listrea per verificare di
persona gli effetti deva-

stanti e desolanti di un incendio boschivo. Entrati
nel bosco bruciato hanno
messo a dimora
alcune piantine di
frassino. Lungo il
percorso hanno
raccolto numerosi
rifiuti abbandonati
colpevolmente da
cittadini poco rispettosi dell’ambiente. I ragazzi
erano accompagnati, oltre che
dai loro insegnanti, dagli instancabili volontari della
Squadra
Antincendio, del CAI e
del COSP. L’iniziativa è stata organizzata, in occasione della Giornata del Verde Pulito 2004, dagli
Assessorati e dai
Servizi all’Ecologia e alla Scuola
del Comune.

cato al 2° posto realizzato
dai nostri ragazzi con ma-

teriali raccolti nel bosco
danneggiato dal fuoco.

Sabato 15 Maggio

C

omplimenti alle classi 1^
B e 1^ D delle medie “Galilei” che ha vinto il 2° Premio alla mostra “IL FUOCO” allestita presso il Forno Fusorio di Tavernole sul
Mella nell’ambito della
Giornata del Verde Pulito
2004 che ha visto fortemente impegnati e motivati
tanti ragazzi dei 17 Comuni
della Comunità Montana
della Valle Trompia. Nella
fotografia il lavoro classifi-
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Domenica 16 Maggio

Inaugurate

da Sindaco e
Giunta il chiosco-bar e le
nuove attrezzature per il
gioco e relax allestiti presso il parco urbano del Garza. La gestione della struttura, già molto frequentata,
è stata affidata alle associazioni Il Girasole, l’ArciUisp, i Carabinieri in congedo e la cooperativa “La
Nave”.

Domenica 16
Maggio

Presso il parco
del Garza, dopo
l’inaugurazione,
è proseguita per
tutta la giornata
la festa con “I
Giardini di Teo”
organizzata dall’associazione Il
Girasole
con
giochi ed animazione per bambini e famiglie.

Sabato
22 Maggio

Sindaco e Giunta invitati alla
inaugurazione del
nuovo Oratorio di
Muratello. La cerimonia presieduta dal Vescovo
ausiliario di Brescia Mons. Francesco Beschi, ha
visto la grande e
festosa partecipazione dei parrocchiani di Muratello che, con in testa
Don Luciano e i l Parroci
Don Francesco e Don Gian
Mario, hanno fortemente
voluto una così luminosa
ed accogliente struttura
aperta ai ragazzi e giovani
della popolosa contrada.
Sabato 5 giugno

Giornata

di festa presso
le scuole elementari e medie per la chiusura dell’anno scolastico 2003/2004.
Importante occasione per
far conoscere alle famiglie
i tanti ed interessanti lavori
prodotti da bambini e ragazzi con i loro insegnanti.
Nella fotografia la copertina del bel libro “Riflessi di
luce” dove gli alunni delle
classi 3^A e 3^B della elementare “Don Milani”, attraverso poesie e disegni,
ci raccontano intuizioni,
sensazioni, emozioni, pensieri... Complimenti davvero a tutti e... buone vacanze!
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“L’AMICO AL DI LA’ DEL MARE”
N

ella serata del 2 giugno
scorso, presso un affollato
Teatro S. Costanzo, abbiamo presentato l’esito conclusivo del progetto di intercultura che ha impegnato, per l’intero anno scolastico, gli studenti di Nave e
di Zavidovici.
Noi però non vorremmo
fosse una conclusione ma
l’inizio di una bella storia di
incontro, di amicizia e di
conoscenza dell’altro, dell’amico al di là del mare.
A questo progetto, promosso dall’Assessorato alla
Pubblica Istruzione e quindi
dall’Amministrazione Comunale e dalle scuole, in
collaborazione con l’Ambasciata delle Democrazie Locali hanno lavorato i bambini e gli insegnanti delle
classi quinte elementari e
della scuola Media di Nave
e delle rispettive scuole di
Zavidovici.
Brevemente, il senso di
questo lavoro: favorire occasioni di scambio e di conoscenze tra ragazzi di altri
paesi e quindi con altri popoli, con altre culture, con
altre religioni.
Crediamo che avviare i nostri giovani cittadini a conoscere l’altro, gli altri, senza
pregiudizi serva a sconfiggere le paure dell’ignoto,
serva a farli crescere, a far
maturare l’idea che siamo
tutti diversi e tutti uguali e
che l’incontro delle diversità è davvero una risorsa.
Crediamo che solo attraverso l’incontro autentico,
fatto di profonda conoscenza si superino le barriere del pregiudizio e della
diffidenza per avviarci tutti
alla consapevolezza che
siamo cittadini del mondo
e che abbiamo il diritto di
vivere su questa terra nella
pace.
E in tale direzione intendiamo continuare il nostro lavoro, convinti che su questo terreno si possa costruire, giorno dopo giorno
a scuola, con i bambini e le
bambine, i ragazzi e le ragazze, l’unica possibilità di
futuro.
Sappiamo quanto siano importanti per la pratica educativa la cooperazione, il
confronto, la riflessione sulle esperienze; quanto sia
fondamentale per lo sviluppo della persona, per la formazione alla cittadinanza,
esercitare lo spirito critico,
la problematizzazione, la
discussione, dando valore

e significato alla fatica di
pensare, e di farlo insieme.
E’ stato scelto lo strumento
della narrazione di “storie”
scritte a quattro mani come
mezzo per raccontarsi e per
avvicinare scuole e ragazzi
lontani, copioni di film scritti insieme dai ragazzi di Nave e Zavidovici e concluso,
quello della media, proprio
negli ultimi giorni di scuola
qui nel nostro Comune.
Per realizzare tutto questo
è stata necessaria la collaborazione di molti che ora
vorrei davvero ringraziare
con il cuore e profonda riconoscenza.
Vorrei poterlo fare citando
tutti insieme per non dar l’idea di un ordine di importanza ma siccome non è
possibile farò l’elenco:
innanzitutto le famiglie che
con grande generosità
hanno ospitato per questa
settimana i nostri amici di
Zavidovici rendendo così
possibile la piena realizzazione del progetto;
l’Istituto Salesiano che ha
dato ospitalità agli autisti,
agli insegnanti, e all’ interprete, che pure ringrazio per
il loro impegno nel seguire i
lavori e la disponibilità a seguire tutta la programmazione della settimana;
Don Andrea e Don Antonio
che ci hanno offerto l’oratorio per l’accoglienza e il
Teatro S. Costanzo per
questa serata;
i Dirigenti scolastici Prof.
Zoli della scuola Media,
dott.ssa Pasini del Circolo
Didattico e gli insegnanti
che hanno attivamente partecipato alla realizzazione
del lavoro. In particolare
vorrei ringraziare gli insegnanti della scuola Media
Maria Teresa Lanzani, referente del progetto, che ha
seguito tutto il lavoro con
passione per l’intero anno
scolastico, e Giovanni Duina e Maurizio Pasqui che
hanno generosamente collaborato non solo con professionalità ma con il cuore.
il personale non docente
delle scuole coinvolte.
i registi Sonia Seravesi e
Nicola Lucini per il tanto e
faticoso lavoro svolto;
Agostino Zanotti Presidente dell’ADL e tutti i collaboratori dell’Ambasciata;
l’ufficio Cultura del Comune
di Nave;
i custodi, Sigg.ri Elena e
Mirko, e gli inquilini di Villa
Zanardelli per la cura e l’entusiasmo mostrati nell’ospi-

talità dei ragazzi in ben due
occasioni;
Aida, amica e nostra concittadina che ci ha seguito
per tutti questi mesi e per
questa intensa settimana
con assoluta disponibilità,
generosità e calore umano
facendoci quindi non solo
da interprete della lingua
ma anche dei sentimenti e
delle emozioni che ci hanno

accompagnato in tutta questa bellissima esperienza.
Grazie infine a tutti coloro
che hanno partecipato all’evento.
Vorrei, infine, concludere
con le parole di un genitore,
un papà, che mi ha detto
che questa esperienza non
è servita solo a far incontrare ragazzi italiani con ragazzi bosniaci ma anche a

far incontrare le famiglie di
Nave.
Questo mi sembra davvero
un ottimo risultato che ci
farà ricordare con nostalgia
questa intensa settimana
trascorsa insieme e un
buon auspicio per future
esperienze.
Giovanna Benini
L’Assessore
alla Pubblica Istruzione

OROLOGIO SOLARE
Q uest’anno

abbiamo
vissuto un’esperienza
scolastica davvero particolare: abbiamo costruito un orologio solare, più
precisamente una meridiana orizzontale. I professori ci hanno spiegato
che un orologio solare
segue, ovviamente, l’ora
solare vera, differente
dall’ora civile, quella del
fuso, ben indicata dai
nostri moderni orologi e
deve essere perfettamente corrispondente al
valore della latitudine del

luogo.
Quindi per equiparare le
due indicazioni bisogna

fare alcuni calcoli che per
fortuna qualche gnomonista aveva già preparato
per noi e che troverete in
una tabella di “correzione
del tempo” collocata vicino alla meridiana.
Chi volesse vedere la nostra opera si rechi a Villa
Zanardelli, sul viale d’accesso fa bella mostra di
sé, e non dimentichi di
calcolare l’equazione del
tempo.
Gli studenti
della classe 3^B
Scuola Media “G. Galilei”

COMUNITÀ DI NAVE - pag. 7

FESTA DEL 1° MAGGIO 2004: UN BILANCIO POSITIVO
La 6^ edizione della Festa del
1° maggio "Pace, Solidarietà e
Lavoro", anche quest'anno,
grazie alla discreta giornata
meteorologica ed alla capiente
struttura coperta, ha avuto un
ottimo 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 solidale, 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 Organizza-

zioni Sindacali e del volontariato, hanno avuto modo di spiegare e far conoscere i propri
obiettivi e finalità. Il tema della
"Pace" visto il perdurare della
Guerra in Iraq, è stato ancora il
momento caratterizzante di
questa nostra importante manifestazione.
I guasti della guerra sono stati
ben evidenziati nella serata organizzata per l’occasione a cura del Comune di Nave e dell’Associazione “Il Chiaro del
bosco” con la presenza del
Dott. Giovanni Galli e di Agostino Zanotti dell’Ambasciata della Democrazia Locale.
L'ottima musica, interpretata

dai gruppi giovanili A.V.E., Fiori
di Ofelia, Lost Dogs, I vitellini di
Felloni, Sarabanda Big Band,
coordinati sapientemente dai
tecnici del suono e dal “presentatore” Gianni Ruggiero e lo
straordinario concerto finale di
Rudy Rotta e Sugar Blue 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 € 6.000,00, è
stato devoluto per € 3.500,00
al C.A.I. sottosezione di Nave
per la sistemazione della Ca-

DALLA BIBLIOTECA PER TE
Finalmente il sole, l’estate, le vacanze… Ecco qualche
lettura da assaporare al mare sotto l’ombrellone, in
montagna sdraiati in riva ad un ruscello o a casa su
una comoda poltrona.
La maggior parte dei titoli per adulti fanno parte delle
novità editoriali giugno 2004.
Per gli amanti della suspence…
Gerritsen Tess,Lezioni di morte-Kava Alex, Frazione
di secondo-Macchiavelli Loriano, Sarti Antonio e
l’assassino-Mcbain Ed, Il rapporto scomparsoMankell Henning, L’uomo che sorrideva
Una fredda e buia sera di ottobre nel sud della
Scania. L'avvocato Gustaf Torstensson sta tornando a casa dopo una visita a un cliente.
All'improvviso scorge una figura legata a una
sedia al centro della strada. Con una brusca frenata evita la collisione. Scende dall'auto, fa alcuni
passi e viene colpito violentemente alla nuca…
Rice Anne, La strega di Endor
…o per chi preferisce intrighi sentimentali e storie
famigliari…
Elizabeth von Arnim, Cristoforo e Colombo
Con l’incombere della Prima guerra mondiale due
gemelle diciassettenni, orfane dei genitori, vengono affidate a dei parenti inglesi. Ma lo zio, tronfio
patriota, è un tutore riluttante: le ragazze sono
tedesche e potrebbero agire come spie nemiche.
Graff, Rospi, vermi, uomini e altro - Green Jane,
Anno nuovo, uomo nuovo - Markam, Se sei single,
l’hai scampata
…o per chi all’autore fedele vuol rimanere…
Bambaren Sergio, Blu. Una storia di vita e di mareGrisham John L’ultimo giurato-Yoshimoto Banana, Il
corpo sa tutto
Tredici racconti che descrivono l’arduo percorso
dal dolore alla guarigione.
…e per chi ad imparare e curiosare non vuole
rinunciare…
Erickson Carolly, La zarina Alessandra-Macori Igor,
Power Point 2003-Strauch Barbara, Capire un adolescente-Vriorst Judith, Legami di coppia-Zamar
Nima, Ho dovuto uccidere: un’agente del Mossad
infiltrata tra i combattenti palestinesi
…e qualche hobby praticare…
Candele-Decorare con il decoupage-Pasta sintetica-Perline-Sassi dipinti-Un tocco di etnico-La
cucina fusion

Cucina fusion" è un'espressione usata per esprimere la mescolanza di sapori, tradizioni, usi alimentari e tecniche culinarie di popoli diversi.
Partendo da una base di cucina italiana, vengono
proposte ricette che fondono il meglio della
gastronomia nostrana con alcuni piatti tipici delle
cucine giapponese, indiana, cinese, messicana,
nordafricana e altre ancora.
…ma per i più piccini…
Cartwright Stephen, Paperotto fa il bagno-Cousins
Lucy, Suona con Pina-Crovara Francesca; Prime
parole-Guettier Benedicte, A casa della strega-Watt
Fiona, Mamma chioccia
Ai più piccoli piacerà moltissimo aiutare Mamma
chioccia a trovare i suoi pulcini.
…e per chi leggere appena imparato ha…
Cneut Carl, La meravigliosa storia d’amore di Mr
Morf-Holabird Katharine, Angelina e la PrincipessaShalev Zeruya, Il bambino della mamma
…o per chi bravo è già…
Danziger Paula, La superfamiglia di Ambra ChiaroMcDonald Megan, Judy Moody diventa famosa
Judy Moody è la bambina più musona del mondo.
La sua nemica Jessica è finita sui giornali perché
ha vinto una gara di ortografia… Lei invece niente
celebrità. Bisogna fare qualcosa,e subito, prima
che il malumore trionfi.
Nanetti Angela, Cara Rachel… Caro Denis…Scieszka Jon, A cena con il faraone
…e per i “forti”, “grandi” lettori…
Almond David, Occhi al cielo-Forde Catherine, Fat
boy swim-MacDonald Gorge, La principessa e i
gobelin-Manzi Georgia, Non avrò più paura
“La vuoi sapere una bella cosa?” Mi ha domandato mia madre. “C’è una signora vecchia che vive
da sola e vuole compagnia, se tu vai, la aiuti, fai
un po’ di servizi, la spesa e dormi lì. Però la domenica sei libera e te ne vieni qui da noi. Sei contenta?”
Pullman Philip, L’ombra del nord
...o per saltare, spiluccare, brucare…
Bello e brutto-Correre saltare lanciare e leggere: i
giochi olimpici da Olimpia ad Atene-Cosa dipingo?-Non è colpa tua-La repubblica a piccoli passi
Durante l’estate la biblioteca chiuderà da venerdì
13 a venerdì 20 agosto compresi

scina Broli quale luogo di educazione “ecologica” per scuole,
grest, scout e centri estivi, e i
restanti € 2.500,00 per il progetto dell’Ambasciata della Democrazia Locale a favore dei
bambini di Zavidovici in Bosnia.
Un sincero ringraziamento a
Slang Music, a Giancarlo Tren-

ti, 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
L’Assessore alla Cultura

LE MANIFESTAZIONI DI E…STATE QUI 2004

Con l’inizio del mese di giugno
ritorna “E…STATE QUI”, la rassegna culturale-musicale, organizzata dall’Assessorato alla
Cultura, in collaborazione con le
Sagre di contrada e le Associazioni presenti sul territorio.
La 21^ edizione è iniziata il 4
giugno con il saggio della Scuola di Danza Alba e la Sagra di
Borano, per poi proseguire con
la Festa di San Luigi.
La conclusione è prevista per il
28 settembre, in occasione della Sagra di Dernago.
Anche questa edizione sarà itinerante. Sono previsti concerti
e serate in luoghi suggestivi del
nostro paese, a dimostrazione
che questa rassegna di spettacoli, films concerti e musiche all’aperto vuole valorizzare al meglio il patrimonio culturale, artistico e religioso del nostro comune, attraverso proposte valide e coinvolgenti.
Il tradizionale “Concerto d’estate” della Banda S. Cecilia, diretta dal maestro Claudio Re, si è
tenuto quest’anno nel cortile interno dell’Istituto Salesiano anzichè in Piazza Marconi a causa
della concomitanza elettorale.
Un ruolo importante per iniziative estive sarà Villa Zanardelli

che in questa splendida cornice
suggestiva ospiterà la serata di
poesie del nostro concittadino
Ferdinando Peli, con voci recitanti di Andrea Frati e Mariuccia
Liberini ed accompagnamento
musicale a cura dell’Associazione Sarabanda.
La 2^ edizione del “Bosco Fatato”, manifestazione legata agli
abitanti “reali e fantastici” del
bosco, sarà occasione di intrattenimento di grandi e piccini
presso “La casa nel bosco”, ai
piedi della Maddalena, con itinerari enogastronomici e naturalistici vari ed interessanti.
La Festa di Mezza Estate, presso il C.S.E. di Cortine, le Sagre
di Monteclana, di San Cesario e
Dernago, gli appuntamenti di
EtnoNave, di Naveblues on the
road, la nuova rassegna cinematografica presso l’Anfiteatro
di Muratello, così come le iniziative del Parco del Garza faranno
di questa nostra ….. E…STATE
QUI luogo di incontri ed appuntamenti stimolanti ed aggreganti.
Ai cittadini navensi il consueto
invito a seguire il calendario
delle iniziative e ad essere protagonisti attivi di questa lunga
estate.

MOVIMENTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

Alla data del 01.01.2004, gli abitanti del Comune di Nave, sono
10.712.
Dall’analisi dei dati sotto riportati, desunti dalle statistiche ISTAT,
elaborate dal Comune, emerge una crescita annua della popolazione, in particolare rilevanza, il fenomeno dell’immigrazione,
infatti si evince un complessivo aumento degli immigrati (anche
provenienti dall’estero) sul territorio in relazione ai numerosi
insediamenti edilizi. L’andamento delle nascite, si presenta pressoché’ costante tranne qualche picco isolato.
In crescita anche l’emigrazione, infatti nell’anno 2003, numerosi
sono stati gli spostamenti fuori Comune.

Dati statistici dall’anno 1980 all’anno 2003:
ANNO
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

FAMIGLIE
TOT
2902
3000
3094
3164
3229
3264
3318
3363
3410
3420
3452
3477
3559
3580
3594
3556
3594
3618
3665
3700
3729

4045

NATI
136
108
96
123
104
82
96
87
95
95
87
88
89
92
110
101
105
95
115
106
95
104
106
109

MORTI
66
73
76
77
76
72
78
66
76
94
63
88
67
77
84
61
97
85
79
83
89
81
83
78

IMM.
275
240
225
220
160
171
166
179
172
155
186
145
173
218
177
283
174
175
221
227
238
276
334
385

EMIG.
163
116
135
130
133
232
124
172
152
159
154
113
134
190
165
136
165
198
159
217
214
164
251
279

TOT.
9277
9436
9546
9678
9733
9682
9742
9770
9809
9806
9862
9894
9955
9927
9965
10152
10169
10156
10254
10287
10317
10469
10575
10712

M.
4633
4699
4750

F.
4644
4737
4796

4826
4833
4829
4872
4897
4890
4916
4914
4937
4920
4944
5058
5056
5061
5087
5116
5134
5218
5291
5368

4907
4849
4913
4898
4912
4916
4946
4980
5018
5007
5021
5094
5113
5095
5167
5171
5183
5251
5284
5344

N.B.:I dati mancanti ed i totali sottolineati che appaiono irregolari, sono dovuti ai censimenti ed alle conseguenti regolarizzazioni.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
CASA
DELLE LIBERTÀ
Nel mese di giugno 2004 è
stato presentato il Rendiconto o Conto Consuntivo
per l’esercizio finanziario
2003 del nostro Comune. Il
dato più significativo, che
intendiamo segnalare ai
concittadini, è quello relativo all’avanzo di amministrazione: esso ammonta a
628.616,73 €.
Questo risultato e la lettura
dell’intero documento ci
consente di affermare che le
continue lagnanze di questa
Amministrazione sul taglio
dei trasferimenti finanziari
statali ai Comuni si rivelano
infondate. Infatti nel 2003
sommando la compartecipazione all’IRPEF e i trasferimenti dallo Stato e dalla
Regione Lombardia, non solo non si è registrata alcuna
reale contrazione dei finanziamenti al nostro Comune,

ma si è verificato un notevole aumento rispetto al 2002
e agli anni precedenti.
A noi invece preme verificare la corretta utilizzazione
dei soldi di tutti e spesso ci
accorgiamo che vengono
effettuate spese non giustificate e a volte riscontriamo
sperperi di denaro pubblico.
Un esempio ci è parso di riscontrarlo nella delibera
n°61 del 17/05/2004 della
Giunta Comunale. Con tale
atto deliberativo è stata approvata la convenzione per
l’utilizzo del Bocciodromo
Comunale di Bovezzo. In
sostanza il Comune di Nave
si è impegnato a trasferire al
Comune di Bovezzo la somma fissa di 5.000,00 annua, per dieci anni (in totale
50 mila euro) a fronte dell’utilizzo esclusivo di “uno dei
quattro campi di bocce per
gli atleti appartenenti alla
Bocciofila “Colcom Bovezzo
– Nave” e/o altre che dovessero eventualmente costi-

tuirsi, in modo regolare, nei
due Comuni”. Anche se vi
saranno agevolazioni tariffarie per l’uso dei campi a favore dei cittadini residenti
nel Comune di Nave, a noi
non pare un accordo vantaggioso, ma un bello esempio di finanziamento surrettizio al Comune di Bovezzo !
Non sarebbe stato meglio
destinare le suddette risorse
per un campo di bocce nel
futuro centro sportivo comunale di via Capra e per
altri campi nell’area di Villa
Zanardelli?
Per concludere, vorremmo
ribadire il nostro atteggiamento estremamente critico
nei confronti delle scelte urbanistiche della nostra Amministrazione Ulivista. In più
circostanze abbiamo rilevato le brutture edilizie sorte in
paese; ultima, in ordine di
tempo, il nuovo centro commerciale di Cortine che si
presenta come infelice biglietto da visita per chi, da

Brescia, transita per Nave,
percorrendo la Provinciale
del Caffaro. Non essendo il
primo caso, temiamo, purtroppo, che non sia nemmeno l’ultimo.

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO
Dopo anni di attese, sul fronte del trasporto pubblico, dal 5 luglio avremo
molte novità. Il nuovo percorso, denominato linea 7, sarà esercito, per conto
di Brescia Trasporti, dalla SIA, avrà una lunghezza di km. 23,5 e si estenderà
da Caino a Roncadelle, secondo il percorso indicato nella tabella sottostante,
con numerose possibilità di interscambio con altre linee.
Avremo due sistemi tariffari, a seconda delle zone: zona 1 (Brescia), zona 2
(Comuni contermini). Il biglietto per la singola zona (1 o 2) costerà € 1,00 ed
avrà validità 75 minuti. Il biglietto integrato (zona 1 + 2) costerà € 1,35 e validità 90 minuti. Brescia Trasporti garantirà anche il trasporto scolastico degli
studenti di Cortine che frequentano la Scuola Media di Nave.

AGGIORNAMENTO DEL VALORE DELLE
AREE FABBRICABILI AI FINI ICI.
I

SERVIZIO DI COMPILAZIONE
COMUNICAZIONI ICI.
Coloro che hanno effettuato delle modifiche immobiliari soggette a comunicazione ICI (compravendite, variazioni catastali,
edificazioni, ecc.) possono usufruire anche quest’anno del consueto servizio di compilazione e stampa gratuita delle comunicazioni ICI, con contestuale stampa dei bollettini di versamento precompilati.
Grazie ad una riorganizzazione del servizio, sono stati raggiunti contestualmente l’obiettivo di una riduzione dei costi e quello di un miglioramento del servizio, che ora viene offerto dal
personale comunale tutte le mattine della settimana (anziché
il primo e il terzo mercoledì del mese come avveniva in precedenza), dalle h. 10,30 alle h. 12,30 , presso il Servizio Tributi.

n seguito all’introduzione
della potestà regolamentare
comunale in materia di ICI di
cui al D.Lgs. n. 446/97, i comuni hanno deliberato il valore di mercato delle aree
fabbricabili ai fini ICI, dichiarando il quale il contribuente
evita qualsiasi accertamento di maggior valore da parte dell’ente.
Il Comune di Nave ha emesso tale delibera nel dicembre
1998, sulla base di una perizia effettuata dal Servizio
Tecnico in tale mese.
E’ evidente che dal 1998 ad
oggi il valore di mercato delle
aree fabbricabili ha subito un
sensibile incremento, essendo trascorsi più di cinque anni; nonostante ciò, il Comune
di Nave non ha mai adeguato
i valori da dichiarare.

Con delibera del dicembre
2003, avente efficacia dall’annualità 2004, il Comune
ha quindi provveduto a modificare i valori di mercato
delle aree fabbricabili ai fini
ICI, adeguandoli ai valori
definiti in una nuova perizia

di stima redatta dal Servizio
Tecnico comunale.
I possessori di aree fabbricabili ed i loro consulenti
sono quindi invitati ad acquisire le nuove tabelle, disponibili presso il Servizio Tributi.

