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IL SINDACO
IL 2004 ANNO DELLA
NUOVA EUROPA

N

on sono molti gli avvenimenti
significativi per i quali si ricorderà
in futuro questo 2004: il marchio
purtroppo sarà ancora una volta
quello lasciato dalle innumerevoli storie e tragedie legate alla
guerra e al terrorismo che, con
epicentro in medio oriente, hanno propagato una scia di paura e
disperazione in molte città del
mondo. Per tutte ricordiamo i
morti di Beslan, in Ossezia. Quell’evento ha rappresentato l’ennesima declinazione, ha evidenziato l’ennesima manifestazione del
terrorismo e della guerra. Nostro
dovere primo è non dimenticare,
per non cadere nell’illusione che
simili vicende non ci possano riguardare, per non perdere i contatti con il mondo reale, che è sì il
nostro quotidiano impegno tra
casa e lavoro, ma è anche un legame seppur sottile con ogni altro essere umano.
Quest’anno c’è tuttavia un avvenimento che per il suo valore
simbolico deve essere ricordato:
il trattato firmato a Roma il 29 ottobre con il quale i 25 Stati che
oggi compongono Unione Europea hanno approvato la Costituzione per l’Europa.
Il cammino che ha condotto fino
a questo passaggio, iniziato nel
secolo scorso da quelli che sono
ormai giustamente considerati i
Padri dell’Europa (De Gasperi,
Adenauer, Schumann), si è sviluppato lungo diverse tappe sostanzialmente coerenti con gli
obbiettivi che tutti i fautori di una
vera unità europea avevano in
mente. Anche se l’Europa delle
economie e delle banche è avanzata molto più velocemente di
quella dei popoli, anche se su temi delicati e cruciali quale la
guerra e il terrorismo non sempre
l’Europa si è espressa ad una voce sola, ma ha dato spazio a imbarazzanti battibecchi, non possiamo non ammettere che fino
ad ora la sfida europea è stata
vinta. Con la Costituzione europea si sono riaffermati i valori comuni irrinunciabili su cui fondano
le origini, il presente e il futuro
dell’Unione: nei prossimi mesi i
singoli Stati dovranno ratificare il
trattato sottoscritto (con referendum o altro strumento) e fornire
quindi alla nuova Europa quei
mezzi che sono necessari per
operare attivamente anche nell’ambito internazionale.
Dovremmo spendere più tempo
e impegno, anche come Amministrazione Comunale, per aiutare tutti a comprendere meglio la
portata di questi avvenimenti,

Buone Feste!
UN LIBRO SUGLI STATUTI DEL COMUNE DI NAVE
DEL XV E XVI SECOLO
L’

Amministrazione Comunale di Nave, su proposta
del prof. Antonino Fedele e
della dr.ssa Caterina Cossandi ha commissionato un
libro edito dalla Grafo SpA
sugli Statuti del Comune di
Nave del XV e XVI secolo. A
tale riguardo ci sembra opportuno riportare la presentazione del Sindaco, Luca
Senestrari, e dell’Assessore
alla Cultura, Tiziano Bertoli,
e parte della presentazione
del prof. Paolo Corsini, che
spiegano al meglio il significato ed il contenuto storico
di tale volume.
“Sembrerà singolare, quasi
anacronistico, che in tempi
per permettere ai giovani, in modo particolare, di cogliere le nuove opportunità che stanno nascendo.
E’ necessario ribadire che il discorso sull’Unione Europea non è
e non potrà essere ridotto all’aspetto economico, occorre non
perdere mai di vista il ruolo morale oltre che economico che
l’Europa è destinata ad avere nel
mondo. I valori culturali e spirituali della sua civiltà hanno una
portata che trascende i confini
del vecchio continente e ci impegna a renderli universali.

in cui gli orizzonti della conoscenza si ampliano a dismisura grazie alle nuove
tecnologie dell’informazione, si proponga un libro su
di un argomento così specifico e particolare come gli
Statuti del Comune di Nave
del XV e del XVI secolo. [...]
Molto si conosce degli usi e
dei costumi delle antiche civiltà, forse poco invece si sa
delle vicende che nei secoli
hanno scandito la vita dei
nostri Comuni, delle fatiche,
della laboriosità delle nostre
genti e della preziosa opera
normativa costruita attraverso regolamenti, Statuti e
leggi, fondamenta della mo-

derna cultura del diritto.
Merito agli autori, che attraverso una attenta ricerca
documentale ed archivistica
forniscono in questo libro
una chiara descrizione del
panorama istituzionale e
della situazione sociale di
un’epoca ormai lontana: era
una società già organizzata
in ruoli e compiti precisi, gli
Amministratori locali, sebbene assoggettati al dominio della Repubblica di Venezia e sotto il Governo della Città di Brescia, avevano
incarichi importanti e ben
definiti, e già allora per gli
incarichi pubblici erano richieste, non solo correttez-

za e affidabilità, ma competenza e imparzialità. [...]
Il libro, oltre ad essere un
prezioso momento di approfondimento per ricercatori e
studiosi di storia locale, è
anche un’interessante riscoperta di nomi, parole e luoghi del passato, è in sostanza un’occasione in più, per
quanti amano e apprezzano
approfondire le antiche vicende, di ritornare alle radici
del nostro presente.”
Il Sindaco,
ing. Luca Senestrari
L’Assessore alla Cultura,
Tiziano Bertoli

“Gli statuti rivestono un ruolo centrale nella fissazione della gerarchia dei diritti, rivelando immediatamente la stratificazione e l’intersezione delle sfere del diritto nella società medievale - nell’intreccio fra
ius commune e dottrina dei giuristi - nonché il ruolo dei privilegi che le autorità rilasciavano, sino alla precisazione dei concetti di pubblico e di privato. Insomma, l’antico statuto comunale non costituisce soltanto la fonte giuridica più significativa per la comprensione della società d’antico regime, ma
rappresenta anche - per mezzo millennio - un simbolo privilegiato in cui la comunità locale, si riconosce e comprende d’esistere.
[...] La comunità di Nave, redige evidentemente i propri statuti nella piena consapevolezza di una precisa volontà programmatica, nell’intenzione dei governanti, cioè, di influire sulle condizioni esistenti.
Il fatto che essa si doti di un testo normativo di carattere statutario non è per niente scontato: costituisce il segno dell’avvenuto passaggio da un medioevo consuetudinario all’era della norma scritta,
emblema di una raggiunta modernità.”
Prof. Paolo Corsini
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GIACOMO ROSSETTI: UN NAVENSE SULLA VETTA DEL CERRO TORRE
Una

grande impresa alpinistica,
compiuta in questi giorni, ha avuto
tra i protagonisti il nostro Giacomo
Rossetti, già noto per le numerose
spedizioni speleologiche al fianco
dell’amico Matteo Rivadossi, compagno di avventure da sempre.
Si tratta dell’ascesa sulla cima del
Cerro Torre per una nuova via aperta sul versante Est di quella che da
molti è definita “la montagna più difficile della Terra”, ad opera di Ermanno Salvaterra capo spedizione,
Alessandro Beltrami e Giacomo
Rossetti.

Del gruppo inizialmente faceva parte anche Matteo Rivadossi che sfortunatamente ha dovuto presto rinunciare per un problema al ginocchio.
Partiti il 29 Ottobre dall’Italia, dopo
lunghe ed estenuanti giornate di lavoro in parete alle prese con il vento
che spesso supera i 100 km orari e
le improvvise tormente di neve che
hanno reso ancor più difficile la salita, finalmente alle 9,00 di sera del 13
Novembre i tre alpinisti sono giunti
in vetta.
Per il nostro Giacomo Rossetti una

A destra Giacomo Rossetti

spedizione alpinistica di così alto livello è stata certamente un’opportunità per poter sfruttare appieno le
sue grandi doti di climber.
Iniziata giovanissimo, appena dodicenne, esplorando le grotte e arrampicando sulle “corne” della Valle del
Garza, la carriera di scalatore di Giacomo è stata degnamente coronata
da questa impresa di risonanza internazionale. Il Cerro Torre è una
montagna unica, temibile, ammaliante; un “Grido di Pietra” come da
sempre viene chiamata dagli abitanti della Patagonia (Argentina).
Ora grazie a Giacomo conserverà

un pezzettino di Nave nella nuova
via sulla parete Est, la via Salvaterra-Beltrami-Rossetti.
Al Teatro S. Costanzo di Nave è prevista, prossimamente, una serata
pubblica con la proiezione di filmati
e diapositive di questa e di altre importanti spedizioni; i navensi potranno così dare il giusto tributo a questo nostro importante concittadino.
Nunzio Angeli
Assessore allo Sport
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

Il Cerro Torre

FESTA DEL RINGRAZIAMENTO,
AGRICOLTORI
AL GRAN COMPLETO
In una splendida giornata invernale con un cielo terso e freddo pungente si è svolta a Muratello la Festa del Ringraziamento, occasione
importante di riconoscimento per il ruolo che i coltivatori diretti svolgono ancora nella nostra comunità.
Il blocco del traffico ha reso ancora più singolare e suggestiva tale
manifestazione.
E’ la 4^ edizione di questo importante appuntamento novembrino e
per l’occasione l’Amministrazione Comunale, la Parrocchia di Muratello e la locale sezione della Coldiretti hanno fatto le cose in grande.
Al mattino dopo la S. Messa celebrata da Don Francesco, la benedizione nel piazzale della Chiesa delle numerose macchine agricole
presenti, gli interventi ufficiali dell’Assessore all’Agricoltura ed Attività Produttive del Comune di Nave Tiziano Bertoli, del rappresentante
provinciale della Coldiretti Angelo Frusca e del Presidente della Comunità Montana di Valle Trompia Fabio Ferraglio.
L’ottimo pranzo consumato presso i locali della Scuola Materna Don
Giuseppe David, cucinato dalle sapienti mani della signora Rita ha
permesso ai numerosi commensali di scambiarsi esperienze ed
aspettative in un clima fraterno e solidale.
La giornata è proseguita nel pomeriggio con la commedia dialettale
“El curtil del Scarpulì” a cura dei Caicì de Inzì.
Il folto pubblico presente ha notevolmente apprezzato sia la recita
che la spigliatezza e la simpatia dei teatranti.
A concludere l’iniziativa brostoi e vin brulé per tutti.
Da parte di tutti i presenti il plauso agli organizzatori e l’incitamento
perché questa manifestazione che affonda le radici nelle tradizioni e
nei costumi della nostra comunità debba proseguire e coinvolgere
ancor maggiormente gli agricoltori e coltivatori locali.
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APERTA LA NUOVA PALESTRA
DELLA “DON MILANI”

PROPOSTE DI PERCORSI DI FORMAZIONE
E DI INCONTRO PER GLI ADULTI

A fine novembre, dopo cir-

Anche quest’anno, ritenen-

ca 17 mesi di lavori, la nuova palestra è stata finalmente consegnata alla scuola
“Don Milani”.
La nuova struttura sportiva
sarà destinata innanzi tutto
alle attività motorie degli
alunni che frequentano la
scuola elementare del capoluogo che, in sostituzione
della vecchia palestrina (ora
trasformata in sala mensa),
d’ora in poi disporranno di
nuovi spazi, ampi e sicuri.
Verrà altresì utilizzata, in
orari extrascolastici, dai tanti appassionati della pallavolo. La palestra appena ultimata è stata infatti, appositamente studiata per dare
una risposta adeguata (nel
pieno rispetto delle norme
CONI) alle necessità delle
numerose squadre di pallavolo presenti a Nave. Già da
tempo se ne sentiva la necessità visto che la palestra
di Cortine risultava già pienamente utilizzata e quella
di Monteclana (via Moia)
aveva dimensioni e caratteristiche non idonee alla disputa di gare.
Il nuovo edificio, costato alle
casse
comunali
1.126.000 Euro, realizzato
su progetto e sotto la direzione dello Studio Pellegrinelli di Brescia viene già
ampiamente apprezzato da
molti sia per le soluzioni tecniche che per le caratteristiche architettoniche adottate. Risulta, inoltre, gradevolmente inserito nel contesto
ambientale, rispettoso degli
edifici già esistenti in zona:
la scuola, la chiesa, l’oratorio e le case di via S. Costanzo.
Dunque, motivo di grande
soddisfazione per l’Amministrazione Comunale che ne
ha fortemente voluto la realizzazione. Unitamente all’auspicio che essa contribuisca a svolgere, per molti anni, quell’importante funzione educativa atta a pro-

do sempre più un dovere da
parte
della
Pubblica
Amministrazione organizzare
occasioni di incontro per i
cittadini e occasioni di crescita formativa con proposte
culturali rivolte agli adulti del
nostro territorio si promuovono corsi di formazione e
serate culturali che prenderanno avvio dal mese di gennaio.
Oltre ai tradizionali corsi di
lingua straniera e di informatica (dagli elementi di

muovere una crescita armonica dei tanti ragazzi e giovani che si troveranno ad allenarsi e divertirsi all’interno
della nuova e bella palestra.
Nunzio Angeli,
Assessore allo Sport
Giovanna Benini,
Assessore
alla Pubblica Istruzione
Mauro Garbelli,
Assessore
ai Lavori Pubblici

APPALTATO IL PARCHEGGIO DI VIA RONCHI ALTI
Dopo un iter burocratico lungo e complesso (mancava ancora, fino a poco tempo fa, la necessaria approvazione da
parte della Regione Lombardia), è stato possibile dare il via
alla realizzazione del nuovo parcheggio in via Ronchi Alti.
Un’opera molto attesa dai residenti della zona, già progettata e finanziata nel corso del 2003.
I lavori appaltati a dicembre prevedono la realizzazione di
un’area a parcheggio per complessivi 12 posti auto in prossimità del nucleo abitato posto a monte del caricatore.
Come è possibile verificare dal prospetto progettuale predisposto dal geom. Pierluigi Balzarini, il nuovo parcheggio risulterà rispettoso del contesto ambientale in cui si va a collocare: verranno utilizzati parapetti in legno, rivestimenti in
pietra locale e pavimentazione in ghiaietto.
L’opera, che verrà completata nei prossimi mesi, avrà un
costo complessivo di Euro 70.000,00 finanziati da mezzi
propri del Comune.

base ai più sofisticati programmi e navigazione in
internet),e per i quali verranno rilasciati attestati di frequenza, quest’anno si sperimenteranno anche altri percorsi.
Innanzitutto viene riproposto
il laboratorio teatrale che,
avviato per la prima volta lo
scorso anno, ha dato risultati veramente eccellenti, con
l’appassionata partecipazione degli iscritti, guidati dalla
brillante professionalità di
Beatrice Faedi e Luciano
Febbrari e che il pubblico di
Nave ha potuto apprezzare
nelle
rappresentazioni
messe in scena con lo spettacolo “Da qui a lì è un viaggio immenso”.
Inoltre sono ancora aperte le
iscrizioni al corso di scrittura creativa per sviluppare la
capacità espressiva di quanti amano scrivere e ne
vogliono apprendere o
migliorare le tecniche. Il
corso che avrà la durata di
10 incontri sarà attivato con
un numero minimo di otto
allievi e sarà tenuto dalla
scrittrice Mirella Floris e
dall’Associazione “L’Officina
delle Parole”.
Sono poi previste alcune
serate dedicate alla storia
con un programma che
comprende interventi di
esperti del 900 con cenni
anche alla storia locale e un
incontro riservato alla storia
delle più recenti guerre, dalla
Guerra del Golfo alle guerre
nei Balcani fino all’Iraq: le
cause e le conseguenze sui
popoli e sulla politica mondiale.
Si organizzeranno poi serate
di letture commentate di
letteratura e poesia (tra
queste anche un’esplorazione della poetica di De
Andrè) dedicate ai temi da
sempre più intimamente
legati alla vita di ognuno di
noi: l’amore, il senso dell’esistere, la morte, la metafora
del viaggio...
Infine si ripropone, nell’ambito di Spazio Genitori, in collaborazione con l’A.ge di
Nave/Caino, l’iscrizione al
laboratorio riservato ad un
numero non superiore a
20/25 genitori che, guidati
da un’esperta, si confronteranno sul tema: ”Crescere:
genitori e figli davanti al
cambiamento; ascoltiamoli,
ascoltiamoci, ascoltiamo le
emozioni”.
Di tutto questo saranno
comunque date successive
e più dettagliate comunicazioni sia tramite la stampa
locale che con avvisi alla
popolazione.
Per saperne di più è sempre
possibile inoltre contattare
l’Ufficio Scuola del Comune
al numero 0302537421.
Giovanna Benini
Assessore
alla Pubblica Istruzione
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UNA CHIESETTA PER IL CIMITERO DI CORTINE

AREE AGRICOLE:
REALIZZAZIONE DI DEPOSITO ATTREZZI
La valorizzazione e la salvaguardia del nostro territorio
riguarda in special modo la
conservazione e l’incentivazione al mantenimento di
quegli ambiti naturali specifici che da sempre caratterizzano le nostre valli. In special
modo il bosco con le sue risorse e la campagna, sono
quegli ecosistemi che permettono di mantenere vive le
tradizioni e consolidare gli
aspetti naturali del paesaggio.
Tale valorizzazione e mantenimento implica tenere in
giusta considerazione il lavoro dell’uomo, che da sempre
si occupa di ambienti naturali curandoli e migliorandoli.
Proprio per questa ragione
l’Amministrazione Comunale
di Nave, dopo un’analisi approfondita della situazione
specifica del nostro territorio, ha deciso di introdurre
una nuova norma di Piano
Regolatore Generale che
permetta la costruzione negli
ambiti ricadenti nelle zone
E1 (agricola normale) ed E2

Già da alcuni anni l’Amministrazione Comunale ha
messo in cantiere numerosi
interventi finalizzati al completamento del complesso
cimiteriale della popolosa
contrada di Cortine.
Tra gli obbiettivi fissati dal
progetto generale di riordino
redatto dagli Architetti Bianchetti e Greppi, vi era anche
la realizzazione di un luogo
dedicato al raccoglimento e
alla preghiera.
Dopo aver completato , negli
anni passati, loculi e porticati, così come, la messa a
norma degli impianti e l’eliminazione delle barriere architettoniche, nei prossimi
mesi, si provvederà a realizzare nuovi interventi tra i
quali, appunto, la costruzione di una chiesetta.
Le fotografie dei prospetti
progettuali che pubblichiamo ci mostrano come sarà il
nuovo edificio: collocato sul
lato est del recinto cimiteriale, sarà completo di piccolo
campanile. Le caratteristiche
tecnico-architettoniche della
nuova chiesetta consentiranno un utilizzo più ristretto
adatto al raccoglimento personale, così come, alle funzioni religiose con presenza
di circa 20-25 persone. Mentre, in occasione di funerali o
di cerimonie che vedranno la
presenza di più persone, sarà possibile “allargare” lo
spazio attraverso lo scorrimento delle pareti laterali e
l’apertura completa delle
porte di ingresso.
Con la stessa opera, appaltata a fine novembre, si realizzeranno anche:
restauro(secondo le prescrizioni della Soprintendenza)
degli intonaci dell’antico recinto cimiteriale che si affaccia su via Zanardelli;
restauro dei due caselli e di 3
edicole funerarie del vecchio
cimitero che verranno riutilizzate come cellette ossario;

sistemazione e messa a norma dei servizi igienici.
Altri interventi sono invece
previsti presso il Cimitero del
capoluogo:
sistemazione, riordino e
messa a norma dei servizi
igienici;
sistemazione del locale del
custode con realizzazione di
spogliatoio e doccia;
realizzazione di nuovo magazzino per attrezzature e
mezzi;
pavimentazione dei vialetti e
relativa raccolta delle acque
meteoriche.
Il costo complessivo dell’opera sarà di 290.000 Euro interamente finanziati da mezzi propri del Comune.

(agricola di valore ambientale), sostanzialmente in tutte
le zone agricole e nelle zone
di collina, di piccoli depositi
attrezzi realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente, con
materiali tradizionali. Questa
iniziativa, ha lo scopo di eliminare tutte le “baracche” in
lamiera e plastica che si trovano lungo i sentieri e le aree
agricole e permette invece di
realizzare dei depositi attrezzi che si inseriscano correttamente nell’ambiente. Le
dimensioni massime previste
per la realizzazione dei depositi sono di mt. 5,00 x mt.
2,5 con altezza massima al
colmo di mt. 2,5 e dovranno
essere realizzati con materiali tradizionali (legname,
pietra ...) e con copertura a
due falde.
Chi fosse interessato, può
avere dettagliate informazioni presso l’Ufficio Tecnico
Comunale.
Tiziano Bertoli
Assessore all’Agricoltura e
Attività Produttive

Questi ed altri sono imballaggi in vetro (bottiglie, vasi,
vasetti ecc.), alluminio (lattine, pellicole, coperchi,
vaschette, ecc.) e metallo (barattoli, scatolette ecc.)
che ogni giorno usi e che puoi recuperare.
NON GETTARLI NEL CASSONETTO GRIGIO!! MA
SEPARALI E METTILI NELLA CAMPANA VERDE!!!

UN FUORISTRADA PER LA
PROTEZIONE CIVILE COMUNALE
La fotografia mostra il nuovo automezzo che a dicembre è
stato messo a disposizione del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Nave.
La nuova dotazione è stata resa possibile grazie a generosi
contributi della Provincia di Brescia e della Fondazione della Comunità Bresciana integrati da finanziamenti del nostro
Comune che permetteranno di acquistare anche attrezzature e divise.
Nel frattempo, e già da alcuni mesi, i ben 32 volontari del
Gruppo sotto la capace guida del Referente Operativo per
la Protezione Civile Comunale geom. Michele Rossetti, si
stanno preparando ed esercitando al fine di poter disporre
di tutte le conoscenze utili ad affrontare con efficienza e
tempestività eventuali emergenze che si dovessero verificare sul nostro territorio.
L’Amministrazione Comunale, anche a nome della cittadinanza, coglie l’occasione per ringraziare Tecnici Comunali e
Volontari che con grande passione, disponibilità e generosità si stanno adoperando affinché la gente di Nave possa
sentirsi sempre più sicura e protetta.
Mauro Garbelli
Assessore alla Protezione Civile
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GRUPPO MISSIONARIO MURATELLO
www.gruppomissionario.it

Siamo rientrati dalla Romania dopo
alcune settimane impegnate nella
costruzione di una casa per bambini/e abbandonati/e, a Satu Mare,
(Nord-Ovest) dove abbiamo vissuto
una grande esperienza ricca di umanità. Ben 46 persone in due turni
hanno offerto alcuni giorni della propria vita per donarli ai fratelli più bisognosi.
La richiesta di suor Rosalia, purtroppo colpita da un male incurabile e

scomparsa prima di veder realizzato
il suo sogno, era un SOS lanciato in
favore di tanti bambini.
Ci siamo prodigati ad ultimare l’edificio, raccogliendo quanto era utile e
acquistando sul posto il resto. Il risultato è stato di grande qualità, al
punto che qualche giornalista locale
visitando il cantiere, ci ha domandato se costruivamo un albergo, non
una casa alloggio per bambini.
Quello che abbiamo visto, la povertà che si respira, gli occhi di decine
di piccoli che non hanno nulla e per
i quali la casa sarà un punto di riferimento prezioso, ci stimolavano a ultimare la costruzione; non solo, lavorando in Romania abbiamo avuto
modo di vedere altre situazioni criti-

che nelle quali vive quel popolo e,
come cristiani, come testimoni di fede, non possiamo far finta di nulla.
Li aiuteremo ancora confidando nella Provvidenza, che sinora ci ha sostenuto e guidato nel portare loro
solidarietà. I casi difficili sono tanti,
ne pubblicheremo quanto prima un
resoconto sul diario della nostra
esperienza; avremmo inoltre intenzione di aiutare le suore che gestiscono la casa dei bambini abbandonati attraverso l’adozione da parte di
gruppi, associazioni, o enti: non basterà infatti avere un alloggio, servirà preoccuparsi di come dare asilo e
poi mantenere i bambini che usufruiranno della struttura, abbandonando finalmente una situazione che li
vede vivere allo sbando. “…figli di
Dio, non … figli di strada…” diceva Suor Rosalia.
Spesso i bambini, oltre che essere
abbandonati, hanno dovuto anche
subire sevizie e maltrattamenti. Le
Suore utilizzando questa struttura
potranno dare un maggior aiuto ai
tanti bambini che si rivolgono a loro.
Bambini che hanno bisogno di tutto:
non solo di cibo, ma anche di istruzione, di affetto, di un sorriso, di una
buona parola che dia loro la speranza in un futuro migliore.
Chi volesse aggregarsi al Gruppo, o
volesse aiutarci economicamente
può contattarci o visitare il sito http:
www.gruppomissionario.it
Grazie
Ilario Fanelli
Responsabile Coordinatore Gruppo
Missionario Muratello

La casa di accoglienza finita

INFORMAGIOVANI NAVE
UN NUOVO PUNTO DI INCONTRO
FRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO.
N

asce presso l’ufficio Informagiovani di Nave un nuovo servizio teso ad
avvicinare la domanda e l’offerta di lavoro. L’idea, realizzata in collaborazione con l’ufficio Informagiovani di Villa Carcina, si chiama “Mercatino del lavoro”. L’iniziativa è molto semplice: una bacheca di pubblica visione presso l’ufficio Informagiovani dove i diversi interlocutori del lavoro possono inserire la propria domanda o offerta.
Questo offre l’opportunità di instaurare un rapporto diretto fra le aziende
e i lavoratori del territorio di Nave agevolando tutte quelle persone che
hanno necessità di lavorare e poche possibilità di spostarsi.
Ma il mercatino del lavoro non è solo questo; infatti, oltre che in bacheca, le
inserzioni potranno essere inserite anche in internet, sul portale www.informavillacarcina.com , in modo tale da permettere a chi ha maggior dimestichezza con le nuove tecnologie di visionare le domande e le offerte di lavoro direttamente dal proprio computer.
Inoltre, l’ufficio offre servizi di carattere informativo e si pone come un punto di raccolta delle offerte di lavoro delle agenzie di lavoro interinale, così da
rendere accessibile al pubblico una vasta gamma di proposte.

Indici attività periodo settembre – novembre 2004
Nuovi utenti registrati
Utenti che sono tornati più volte
Iscrizioni al Mercatino del Lavoro
Utenza media per apertura
Utenti per i quali sono state effettuate ricerche
approfondite sul lavoro

51
36
19
15
10

Manca per ora la “viva voce” delle aziende del territorio. Le invitiamo pertanto ad interloquire direttamente con l’Informagiovani e ad inviare al “Mercatino del lavoro” le proprie proposte!
Ricordiamo infine che l’ufficio è aperto il lunedì pomeriggio dalle 15.00 alle
17.30 (tel. 030/2532753).

Il Nonno Vigile:
un amico per
i nostri studenti,
una sicurezza in
più per la famiglia
E così anche Nave ha i suoi “Nonni
vigile”. Infatti, dal 22 novembre scorso alcuni volonterosi pensionati, tramite le Associazioni Auser, Antea e
L’Alba, hanno risposto all’appello
dell’Amministrazione Comunale che
li invitava a collaborare per una maggiore sicurezza degli alunni e studenti del Comune.
I “nonni vigile”, ora, sono presenti
ogni giorno sullo scuolabus comunale, all’ingresso delle Scuole Elementari di Cortine e Nave centro (via
S. Costanzo) e all’incrocio tra via
Fossato e via della Fonte.
Pur senza sostituirsi alle funzioni di
competenza della Polizia Municipale, i “nonni vigile” svolgono tuttavia
un’importante funzione di tutela e
sorveglianza sia all’ingresso che all’
uscita dalle scuole (attraversamento,
controllo ecc...) che di accompagnamento sullo scuolabus.
L’Amministrazione Comunale, nell’esprimere riconoscenza e gratitudine
ai volontari, auspica che il servizio
reso sia davvero gradito alle famiglie
e che altri pensionati ancora vogliano generosamente mettere a disposizione parte del loro tempo per
questo importante contributo.
Giovanna Benini
Assessore alla Pubblica Istruzione
Riccardo Frati
Assessore ai Servizi Sociali
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BIBLIOTECA,
27 GENNAIO GIORNATA DELLA MEMORIA
La Repubblica italiana rico-

nosce il giorno 27 gennaio
data dell’abbattimento dei
cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di
ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le
leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei,
gli italiani che hanno subìto
la deportazione, la prigionia,
la morte, nonchè coloro
che, anche in campi e
schieramenti diversi, si sono
opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre
vite e protetto i perseguitati.
E allora, per non dimenticare, ecco qualche suggerimento di lettura:

Per i più piccoli
I conquistatori
David McKee
L’esercito del Generale ha
conquistato tutto il mondo.
Manca solo un piccolo Paese. L’esercito del Generale
parte alla conquista del piccolo Paese. Troverà però
qualcosa di inaspettato e ne
sarà … conquistato!

Otto: autobiografia di un
orsacchiotto
Tomi Ungerer
Questa è la storia di un orsacchiotto di pezza e di due
piccoli tedeschi, compagni
di gioco inseparabili che
vengono improvvisamente
divisi: perché un giorno David è costretto a cucirsi sugli
abiti una stella gialla, e viene
portato via da misteriosi uomini in uniforme.
Paura sotto le stelle
Jo Hoestlandt
Nel 1942 la Francia del Nord
era occupata dall’esercito
tedesco che l’aveva invasa.
Lydia e io, Hélèn, avevamo
otto anni e mezzo, e né la
guerra nè l’esercito tedesco
ci impedivano di andare a
scuola, di giocare, di litigare
e di fare la pace come tutte
le amiche del mondo. Un
giorno, mentre giocavamo a
casa sua, la mamma di Lydia
ha cucito una stella gialla
sulle loro giacche…

Per i più grandi

Flon Flon e Musetta
Elzibieta

Auschwitz: un racconto a
fumetti
Pascal Croci

Due coniglietti, Flon-Flon e
Musetta, giocano sempre
insieme sulle rive del ruscello che divide le loro case,
ma un giorno arriva la guerra e le rive vengono recintate con filo spinato.

Da qualche parte nella ex-Iugoslavia…Il vecchio Kazik e
sua moglie ricordano Auschwitz…Quando, nel marzo del
1944, scoprono che la barbarie ha assunto forma umana:
quella del boia nazista.

La storia di Erika
Ruth Vander Zee
Una tedesca ebrea racconta
all'autrice il drammatico
evento che le permise di sopravvivere nel 1944 a una
deportazione nazista, quando i suoi, per una disperata
intuizione, la gettarono ancora neonata dal treno in
corsa.
La valigia di Hana
Karen Levine
Nel 2000 la direttrice di un
museo di Tokyo dedicato all'Olocausto inizia a cercar
notizie sull'ebrea Hana
Brady, che aveva 13 anni
quando fu uccisa in un lager
e la cui valigia, esposta al
museo, ha incuriosito i bambini.
La villa del Lago
Lia Levi
Repubblica di Salò, 1943: a
soli 12 anni Loretta, che si è
dovuta trasferire sul lago di
Garda al seguito di suo padre, ministro fascista, sceglie di aiutare i partigiani,
che ha conosciuto tramite il
coetaneo Ferruccio.

Per gli adulti
All'ombra della morte
Horwitz Gordon
Come è stato possibile convivere con il genocidio nazista? Com'è potuto avvenire

Adriano Rossetti: ODISSEA SULL’OLIMPO
Un libro,un giovane autore
“A mio padre e a mia madre” a loro, il giovane autore
navense Adriano Rossetti
dedica il suo primo libro.
Non mancano nemmeno i
ringraziamenti e le espressioni di gratitudine ai fratelli, alla
sorella, alla nipote, agli amici
per la collaborazione ricevuta.
Non manca nemmeno una
breve ma densa prefazione
dell’autore che, nell’introdurre un racconto di autentica
fantascienza, ci stimola a riflettere sulla vita, sul mondo
e su un’umanità tormentata
dalle guerre, senza tuttavia rinunciare alla speranza poiché, come scrive, “le basi per
un mondo più giusto esistono: sarebbe sufficiente che la
gente si fermasse per un attimo a contemplare la bellezza
di un pettirosso, di un prato
fiorito, di un tramonto…”
Questo a me pare segno di
sensibilità, di amore per la vita, di interesse per le relazioni umane e per gli affetti, giustamente compresi e ricambiati da un fitto pubblico che

la sera del 12 novembre ha
gremito la Sala Civica Comunale 28 Maggio.
La serata è stata gradevolmente condotta dal prof.
Mauro Guerra che ha presentato il libro con intervista all’autore e proiezione di alcune diapositive a “tema” accompagnate dalla “colonna
sonora” composta da Marco
Falubba, ispirato dalla lettura
del racconto e incisa nel CD
allegato al libro stesso.
Un racconto di circa 120 pagine, un racconto “fantasy”
che, tuttavia, ci rimanda ad
una “realtà” antica, dove i
sentimenti, le intrecciate relazioni tra i protagonisti, le passioni, le paure, le incertezze e
le speranze, sono quelle dell’umanità di tutti i tempi… anche là, nell’infinito universo,
tra Marte e Giove, là dove
sulla Luna si incide musica, là
dove si registra “il respiro
profondo dell’universo”…
poesia nella fantascienza!
Che dire, è sempre un’emozione incontrare sensibilità
artistiche e creative che si

esprimono anche nella generosità della “scrittura”, e lo è
ancora di più quando si tratta
di un nostro concittadino, un
nostro vicino di casa, un nostro conoscente o amico… al
quale va il merito di averci regalato un’occasione di incontro e una lettura di più.
Giovanna Benini
Assessore
alla Pubblica Istruzione

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
A GENNAIO PRENDERANNO
SERVIZIO 4 GIOVANI VOLONTARI PER
IL PROGETTO “BIBLIOTECA: UN SERVIZIO
A MISURA DELL’UTENZA”

L’Unità Organizzativa Socio-Culturale ha ottenuto l’approvazione per l’impiego di 4 giovani volontari per attività connesse alla Biblioteca e alla Cultura.
I giovani che sono stati selezionati nel mese di ottobre
inizieranno il loro servizio a gennaio 2005. Il progetto
durerà 12 mesi e prevede un rimborso mensile a ciascun volontario di € 433,00 netti.
Il Comune di Nave ha presentato altri due progetti per
l’impiego complessivo di 8 volontari in ambito sociale
(minori ed anziani).
Chi fosse interessato a ricevere ulteriori informazioni
sul servizio civile volontario può rivolgersi al Comune
di Nave tel. 030/2537420 sig.ra Manuela o all’Informagiovani tel. 030/2532753 (aperto tutti i lunedì dalle
15.00 alle 17.30).

che le popolazioni abbiano
potuto tollerare la tecnologia
dell'olocausto, chiudendo gli
occhi dinanzi alla terribile
realtà dei campi di sterminio? Il libro è una ricerca di
documenti dalle fonti originali e dagli archivi, ma soprattutto di testimonianze orali.
Amici nonostante la storia
Bernat Rosner
L'autobiografia realistica e
sconvolgente di un giovane
tedesco e di un ragazzo
ebreo ungherese che sono
divenuti amici negli anni della maturità. Ma la loro giovinezza è segnata da esperienze tragicamente opposte: sta ai due decidere se
condividere questa prima
parte della loro vita o tacere.
Dizionario dell'Olocausto
Questo Dizionario rappresenta un risultato degli studi sul
genocidio degli ultimi vent'anni e intende offrire con
estremo rigore scientifico
un'analisi globale delle persecuzioni naziste contro gli
ebrei, concentrandosi sugli
argomenti cruciali senza trascurare specifici avvenimenti
politici, luoghi e individui.
Questo e' stato
Piera Sonnino
La famiglia Sonnino fu costretta ad affrontare, incredula, i primi ostacoli e discriminazioni conseguenti alle
leggi razziali: l'abbandono
degli studi, la disoccupazione forzosa, l'indigenza economica affrontata con decoro e dignità. Fu l'inizio di cinque anni di "tempo senza
futuro", nell'attesa impotente dell'incubo poi scatenatosi dopo l'8 settembre 1943.
Tu qui vivrai
Peter Duffy
Estate 1941: nelle campagne
della Bielorussia, i genitori
dei tre fratelli Bielski vengono

brutalmente uccisi dai nazisti. Tuvia, Zus e Asael fuggono nei boschi vicino a casa, e
qui il loro sconforto si muta in
determinazione: salveranno
quanti più ebrei sarà possibile. Creeranno un rifugio nella
foresta, li aiuteranno a fuggire dai ghetti e dagli orrori dell'olocausto.
La biblioteca resterà chiusa
per le vacanze natalizie
il 24 dicembre - dal 29 dicembre al 3 gennaio - il 7
gennaio
Buone feste
Elena & Luisa

CONSULTA
GIOVANI
N

oi della Consulta Giovani, dopo un periodo di consolidamento del gruppo, abbiamo intrapreso un cammino di formazione finalizzato
alla scoperta dell’operato e
dei progetti degli Assessori
in carica.
Abbiamo organizzato una
serata con la Polizia locale
di Nave per delucidazioni su
patente a punti e sicurezza
stradale e una visita guidata
alla Pieve della Mitria.
Purtroppo queste iniziative
non hanno riscosso molto
successo tra i giovani, che
hanno però apprezzato
“GARZALAND”, la festa a
favore dei senzatetto nel
Parco del Garza.
I nostri impegni riprenderanno il 10 gennaio.
Saremo presenti anche alla
Tenda della Pace con l’allestimento di una speciale
Caccia al Tesoro.
Cogliamo l’occasione per
augurare a tutti un SERENO
NATALE e un FELICE ANNO
NUOVO.
Consulta Giovani
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PREMIATI GLI STUDENTI MERITEVOLI DI NAVE
C

ome ogni anno l’Amministrazione Comunale, impegnando la somma di euro
12.732, nella convinzione che
istruzione e formazione contribuiscono a costruire il cittadino del futuro e alla crescita
globale della persona, intende valorizzare i percorsi di
formazione e di studio dei
suoi giovani cittadini, con la
premiazione degli studenti
meritevoli che nell’anno scolastico 2003/2004 hanno
conseguito i migliori risultati.
A questi studenti esprimiamo
vivissime congratulazioni per
i traguardi raggiunti e per
l’impegno dimostrato.
DIPLOMA DI LICENZA MEDIA
CON VALUTAZIONE “OTTIMO”
Bodini Valentina, Bombardieri Massimo, Calefato Erika, Dolfini Giulia, Feraboli
Simone, Foccoli Gianluca,
Garbelli Angela, Giacomelli
Nicoletta, Leo Davide, Pasotti Gianluca, Pasotti Mattia, Pederzani Marta, Re Veronica, Rossi Michela.
STUDENTI SCUOLA MEDIA SUPERIORE CON VALUTAZIONE
NON INFERIORE A 8/10
Aliprandi Antonio, Arenghi
Marco, Belleri Elisa, Belotti
Marco, Bettelli Greta, Bettelli Paola, Bresciani Alessandro, Brigandì Valeria,
Ceresoli Marco, Malzanini
Laura, Pasotti Gloria, Pederzani Andrea, Quaglia Valentina, Reboldi Samantha,
Rossi Erika, Ruggeri Luca,
Ruggeri Marco, Saleri Manuela, Scazzola Francesca,
Spagnoli Romina, Stefana
Giada, Stefana Michele.
DIPLOMA DI SCUOLA MEDIA
SUPERIORE CON VALUTAZIONE NON INFERIORE A 86/100
Bonafini Barbara, Bragaglio
Milena, Fanelli Silvia, Masserdotti Fulvio, Polizzi Laura, Ravani Marita, Signorini
Giulia, Stefana Michela, Tameni Chiara, Tomasi Giada.
TESI DI LAUREA
Benini Anna
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
“Ruolo del proteoglicano
transmembrana NG2 nella
risposta farmacologica in
cellule neoplastiche”
Bresciani Nicola
Facoltà di Economia e Commercio
“Il project financing: caratteristiche, finalità, soggetti coinvolti, fasi e ripartizione del
rischio. Il progetto Centro
Congressi EUR”
Brunone Michela
Facoltà di Economia
“Le banche di credito co-

operativo. L’operatività della
struttura S.I.M. del Credito
Cooperativo di Brescia”
Delladote Andrea
Facoltà di Ingegneria
“Verifica sperimentale sul recupero dei residui da acciaieria nelle costruzioni
stradali”
Fenotti Claudio
Facoltà di Economia
“Strategie di copertura basate su modelli garch multivariati. Un’applicazione al
mercato dei cambi”
Graziotti Elisa
Facoltà di Lettere e Filosofia
“L’immagine dell’immigrato
in Italia. Gli immigrati stranieri e Il Giornale di Brescia”
Marchetti Sara
Facoltà di Scienze Linguistiche e Letterature Straniere
“Analisi computazionale di
testo e musica in alcune
composizioni dei Beatles”
Mazzola Daniela
Facoltà di Scienze della Formazione

“Bambini Marocchini nella
scuola italiana: rilievi antropologici sul contesto bresciano”
Mazzoleni Gabriele
Facoltà di Ingegneria Meccanica
“Procedura di Revamping di
una macchina cn”
Mozzoni Simona
Facoltà di Giurisprudenza
“Concertazione e dialogo
sociale”
Ogna Gessica
Facoltà di Economia e Commercio
“Famiglia, relazioni e consumi nella trattatistica di comportamento (sec. XV-XVI)”
Paderno Alessandro
Facoltà di Ingegneria
“Affinamento di acque reflue
per il reimpiego a scopo irriguo”
Pardo Marco
Facoltà di Ingegneria
“Globalizzazione, PMI e
PVS: il caso delle imprese
italiane in Marocco”

Pederzani Tiziana
Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e naturali
“Stress psicosociale cronico
in un modello animale: effetti comportamentali e neuroendocrini”
Pedrali Nicola
Facoltà di Giurisprudenza
“Il Santuario di Conche: un
approccio storico - giuridico”
Pedrotti Alessio
Facoltà di Economia
“Le politiche di prodotto nel
mercato dell’automobile”
Peta Francesca Elena
Facoltà di Scienze della Formazione
“La gestione dei conflitti in
un gruppo di lavoro”
Ribola Paolo
Facoltà di Medicina e Chirurgia
“La gestione infermieristica
della persona fratturata nel
primo soccorso”

“Metodologie per la modellizzazione di un’area critica:
il caso della zona Piazza Arnaldo - Canton Mombello a
Brescia”
Spagnoli Omar
Facoltà di Ingegneria
“Pubblicità diretta dei farmaci ai consumatori: analisi
economica”
Vignoni Paola
Facoltà di Farmacia
“Valutazione della stabilità
chimica ed enzimatica di
una serie di carbammati imidazolici, profarmaci di H3 antagonisti”
Vischioni Virna
Facoltà di Scienze della Formazione
“La drammatizzazione dei
racconti di Oscar Wilde nelle Scuole Elementari di Brescia”
Zanotti Elena
Facoltà di Giurisprudenza
“La disciplina del segreto
bancario”

Rivadossi Mauro
Facoltà di Ingegneria Civile

C.A.I. NAVE Venticinque ANNI DI MONTAGNA
C

ade quest’anno il venticinquesimo
anniversario
della fondazione della Sottosezione del C.A.I. di Nave.
E’ questo un traguardo importante per i non pochi cittadini che, alternandosi negli anni, hanno prestato
tempo e impegno per coltivare in forma organizzata e
per porre a disposizione
della nostra comunità i frutti
della loro passione per la
montagna.
Viene spontaneo comunicare i nostri sentimenti con il
ricorso ad una metafora alpinistica: sentiamo in qualche modo di aver raggiunto
un valico tra aspri dirupi, di
aver superato un difficile
passo montano. Possiamo
forse lasciarci alle spalle il timore di aver dato vita solo
ad un’avventura effimera, di
aver coltivato un germoglio
che muore dopo l’inganno
di una falsa primavera. Al di
là dello spartiacque lo
sguardo può spaziare con
una certa fiducia: d’ora in
avanti non sarà solo discesa, ma il seme che era stato
posto in un solco della terra
venticinque anni fa sembra
aver messo radici.
Abbiamo così voluto che di
questo importante passaggio restasse un tangibile segno. E proprio per manifestare simbolicamente la nostra volontà di essere qual-

che cosa che rimane nel
tempo, che non si consuma
in un’estemporanea fiammata di facili entusiasmi, ma
che si consolida in una tradizione, ci è sembrato che
raccontare in un libro la nostra storia, le nostre storie,
fosse il modo migliore per
invogliare altri a continuare
questa bella esperienza.
Il buono stato di salute della
nostra associazione e un
sostegno generoso alla nostra iniziativa ci hanno permesso di strutturare i sentieri della memoria e le tracce delle emozioni in un lavoro a più mani che, senza enfasi, con i limiti delle nostre
capacità, ma anche con
l’ausilio di immagini che crediamo eloquenti, tenta di
spiegare che cosa il C.A.I.
rappresenti, quali motivazioni e quali passioni animino i
suoi sostenitori, quali opportunità una tale organizzazione possa offrire al singolo e alla cittadinanza.
Il libro, presentato pubblicamente giovedì 16 dicembre
presso il Teatro dell’oratorio
di Muratello, ha riscosso un
notevole apprezzamento da
parte dei numerosi cittadini
intervenuti alla manifestazione. Chi non avesse avuto
la possibilità di partecipare
alla serata inaugurale, alla
quale la cittadinanza era liberamente invitata, potrà

comunque reperire il testo,
al prezzo di 5 euro, presso
tutte le edicole di Nave,
nonché nei pubblici esercizi
presso i quali è in distribuzione il trimestrale “Nave, il
paese e la sua gente”.
Il nostro auspicio è che la
passione per la montagna
non rimanga stretto appan-

naggio dei fortunati che la
possiedono e dalla quale
sono posseduti, bensì che
evolva in forma coinvolgente come un canto alla bellezza del mondo e della vita
condotta nel rispetto della
natura.
C.A.I. Nave
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
L’ULIVO
Insieme per Nave

Il nostro Comune, con deliberazione unanime del Consiglio Comunale, ha provveduto ad unificare le Scuole
del nostro paese, creando
un solo riferimento amministrativo e didattico per le
scuole Materne, Elementari
e Medie. In questo modo il
percorso scolastico degli
alunni sarà più unitario, potendo contare su una programmazione scolastica ed
educativa formulata da un
solo Collegio dei Docenti.
Intanto le risorse che lo Stato assegna alla Scuola stanno chiaramente diminuendo: viene ridotto il numero
degli insegnanti, l’entrata in
ruolo dei nuovi arrivati si
prolunga nel tempo, creando precarietà proprio là dove maggiormente è necessaria la stabilità e la continuità dell’insegnamento.

E’ una scelta, questa, che è
diventata strategica di questo Governo, non solo nella
Scuola, come se il contenimento della spesa nell’Istruzione, nella Sanità e nel Sociale fosse un beneficio e
non una perdita di qualità
per i Cittadini e per le famiglie. Il danno non è per tutti,
ovviamente, perché i ricchi e
i benestanti sano bene come far fronte alla mancanza
di interventi dello Stato…
Intanto, il ministro Siniscalco, in sintonia con la Finanziaria 2005, quella che ridurrà le tasse e taglierà la spesa
per oltre 6 miliardi di Euro.
invita gli Enti locali, ossia
Comuni, Province e Regioni
ad adeguare le tariffe, così
da coprire per intero il costo
dei singoli servizi. Come dire: noi abbassiamo le tasse
tagliamo le spese, riducendo i trasferimenti alle Amministrazione periferiche. Queste dovranno provvedere al
pareggio del Bilancio, au-

NATALE INSIEME 2004
Mercoledì 8 dicembre ore 20,30
Teatro S. Costanzo
CONCERTO DELL’IMMACOLATA
Orchestra Sinfonica di Grosseto
dirige il M° Lorenzo Castriota Skanderberg
Venerdì 10 dicembre ore 21,00
Teatro S. Costanzo
Rassegna teatrale della Valle Trompia
“La nave fantasma” con Bebo Storti , regia di
Renato Sarti
INGRESSO € 10,00 - RESIDENTI A NAVE € 7,00
Sabato 25 dicembre ore 20,30
Teatro S. Costanzo
Concerto Gospel di Natale
con il gruppo FRIENDLY TRAVELLERS
Ingresso libero
Mercoledì 5 gennaio ore 20,30
Teatro S. Costanzo
Concerto d’Inverno
della Banda S. Cecilia di Nave
Ingresso libero
Giovedì 6 gennaio
EPIFANIA IN COMPAGNIA
Musica, ballo e animazione
(informazioni presso l’Ufficio Servizi Sociali)
Giovedì 13 gennaio ore 20,30
Teatro S. Costanzo
Proiezione del Film “SHALL WE DANCE?”
con R. Gere, J. Lopez, S. Sarandon
Ingresso € 3,00
Venerdì 14 gennaio ore 18,00
Sala Civica 28 Maggio
Inaugurazione Mostra di “Gianfranco Ravasio”
L’esposizione proseguirà fino al 23 gennaio

mentando il costo dei servizi
fino a coprirne interamente i
costi reali.
Con una mano si dà (si tagliano le tasse a 4 contribuenti su 10, cioè ai ceti più
alti), con l’altra si toglie (però, tutti pagate i servizi pubblici per intero!).
Se non è propaganda questa…

CASA
DELLE LIBERTÀ
N

el precedente numero del
Notiziario Comunale avevamo accennato al problema
del finanziamento del Piano
per il Diritto allo Studio
2004/2005”; l’esiguo spazio
riservato al nostro intervento
non ci aveva consentito di illustrare ai concittadini la nostra posizione; ci pare opportuno, ora, richiamare la
questione, per un doveroso
chiarimento. Il Piano, presentato dalla nostra Amministrazione e approvato dal
Consiglio Comunale con il
nostro voto contrario, ci ha
lasciati molto perplessi e
sconcertati, in particolare a
causa dell’insolita lievitazione delle rette per le scuole
materne del nostro Comune.
Sia in Consiglio Comunale,
che sul numero di settembre
del periodico “COMUNITÀ
DI NAVE”, l’Assessore alla
Pubblica Istruzione ha cercato, abilmente, di trovare delle
giustificazioni alla decisione
della Giunta Comunale di
adottare nuove e più onerose
tabelle di contribuzione per i
servizi scolastici, con la delibera n° 85 del 23.08.2004.
Ma le argomentazioni dell’assessore non ci hanno affatto convinto. Ella, infatti, ha
evidenziato:
- le difficoltà create da reali
o presunti tagli alla spesa
pubblica imposti dal Governo (strombazzati in
ogni circostanza dai nostri Amministratori);
- l’aumento dei costi del
servizio scolastico nelle
scuole del Comune; - il
dilemma se aumentare la
contribuzione degli utenti
o tagliare sui servizi alla
persona.
Noi riteniamo invece che la
decisione della Giunta sulle
tabelle di contribuzione sia
stata poco ponderata, per
usare un eufemismo.
Da parte nostra, è stato rilevato che lo stanziamento finanziario
del
“Piano
2004/2005” è di 621.543,00
Euro, circa il cinque per cento in più di quello del precedente anno 2003/2004 che
ammontava a 581.797,00
Euro. Pertanto non si capisce
per quale motivo siano stati
ridotti del 22% i contributi alle Scuole dell’Infanzia paritarie di Muratello, Cortine e Nave (sono previsti 158.291,00

euro rispetto ai 202.701,00
Euro dello scorso anno).
È ovvio che con tale riduzione vi sia stato un aumento
delle rette che si aggira, in
media, attorno al 15 % . L’istituzione, poi, della nona fascia di reddito, per chi non
ha presentato la dichiarazione o che abbia un reddito
ISEE oltre 24.701,00 Euro, ha
comportato per molte famiglie un rincaro notevolmente
superiore delle rette. L’innalzamento del reddito considerato per ciascuna delle nove fasce non vale, comunque, a mitigare il salasso.
Una lettura analitica delle
postazioni finanziarie del
“Piano” ci ha consentito di
verificare che la minore assegnazione alle scuole dell’Infanzia è stata usata per
altre spese, impropriamente
inserite nel Piano per il Diritto allo Studio.
Noi riteniamo che, come è
avvenuto nei vicini comuni

della Valle Trompia, si potessero salvaguardare le famiglie dei bambini delle scuole
dell’Infanzia con rette analoghe o di poco superiori rispetto a quelle dello scorso
anno, intervenendo con riduzioni su altre voci di spesa…
Ci sembra che in questa circostanza, con l’aumento delle rette, si sia paradossalmente offerto un buon motivo per scoraggiare la frequenza della Scuola per i
bambini dai due e mezzo ai
sei anni. La Scuola dell’Infanzia, pur non essendo obbligatoria, è ormai generalizzata in tutta Italia. Essa è di
grande importanza per il decondizionamento e per l’opera di educazione, istruzione e socializzazione che
svolge. Per questo ci si dovrebbe attivare in tutti i modi
per facilitarne la frequenza,
non certo decidendo un aumento dei costi a carico delle famiglie.

CORSO DI FRUTTICOLTURA

Partecipanti alla lezione pratica in campo.

