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IL SINDACO
Un impegno per la Comunità
Da queste pagine più volte
si è ritornati sul rilevante ruolo che i Comuni hanno oggi
assunto, rispetto ad un tempo, per le competenze che
sono state loro delegate dagli organismi superiori.
Gli enti locali, infatti, poiché
più vicini alla realtà quotidiana delle persone, possono
essere il luogo favorito per rispondere in modo efficace ai
loro bisogni e necessità che
tendono, nella nostra società
complessa, sempre più a diversificarsi e moltiplicarsi.
E’ indispensabile quindi che i
Comuni, oltre a saper offrire
un ampio ventaglio di proposte e offerte al passo con i
tempi, possano garantire costanza nei servizi e certezza
delle regole, affinché cittadini, associazioni, operatori
economici abbiano gli elementi di base necessari per
sviluppare progetti e proposte per se stessi e a vantaggio dell’intera Comunità.
La stabilità di governo dei
Comuni diventa perciò elemento indispensabile per
una amministrazione valida
ed efficace. L’esperienza di
Nave in questi ultimi anni,
credo, abbia dimostrato la
capacità dei suoi amministratori di avanzare proposte, realizzare programmi e
offrire servizi, con la certezza
che tutto ciò è stato il frutto
di una unità di intenti non formale, ma effettiva e di sostanza.
L’impegno promosso da Sindaco e Assessori ha garantito una modalità nell’amministrare improntato alla serietà
nella stesura dei bilanci (ricordiamo i forti tagli ai trasferimenti statali delle ultime
leggi finanziarie), alla concretezza di opere pubbliche prive di demagogiche promesse, al mantenimento di tutti i
servizi per le fasce sociali più
deboli, alla ricerca di nuove
risorse economiche e accordi con altri Comuni (costituzione dell’Unione di Comuni
con Caino, servizio Vigilanza
con Bovezzo) che hanno
portato nelle casse comunali diverse centinaia di migliaia

di Euro di trasferimenti aggiuntivi.
Se poi il nostro paese non ha
sofferto di particolari contraccolpi di ordine sociale,
ma ha mantenuto un tasso di
crescita della popolazione
contenuto, garantendo in tal
modo un livello di sevizi adeguato per tutti, questo è il risultato di una capacità di
controllo nella gestione del
territorio accorta e cosciente
delle sfide che ancora attendono il nostro paese (completo recupero di tutte le
aree dimesse).
Inoltre un contributo importantissimo, nella gestione e
promozione delle molte attività culturali, ricreative, sportive, di sorveglianza e valorizzazione del nostro ambiente naturale, è venuto
dalla fitta rete di rapporti e
impegno delle numerose associazioni e gruppi di volontariato presenti a Nave: credo che, come Amministrazione Comunale, abbiamo
saputo valorizzare e stimolare queste risorse, consapevoli che l’impegno di tutti per
la “cosa pubblica” è uno dei
traguardi più belli e importanti di quella cultura della
solidarietà che sta alla base
della politica che il gruppo
“L’Ulivo – Insieme per Nave” ha da sempre promosso
e sostenuto.

La contrada di Monteclana immersa nel verde

TANGENZIALE SUD: UNA INDISPENSABILE
ALTERNATIVA ALLA VIABILITA’ PRINCIPALE
Da tanti anni se ne parla. La
previsione di una tangenziale
posta a sud del nostro territorio
comunale risultava infatti inserita, da anni, nel piano viario provinciale.
Con l’entrata in vigore, nel dicembre 2004, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale tale previsione è stata, di
fatto, cancellata. La Provincia di
Brescia, contrariamente a
quanto espressamente richiesto dal nostro Comune, ha confermato l’attuale percorso di
strada provinciale senza prevedere alcun tracciato alternativo.
L’Amministrazione Comunale,
però, è sempre più convinta
che ci sia bisogno di questa

strada: Nave non può sopportare ancora a lungo di essere
tagliato a metà da una provinciale così trafficata (con una
media giornaliera di più di
20.000 mezzi in transito) e con
una percorrenza problematica e
a tratti pericolosa e che è causa
di non pochi disagi ai residenti.
Per questi motivi ha incaricato
tecnici qualificati in problematiche viabilistiche per la stesura
di uno studio di fattibilità di un
percorso, posto a sud del paese, alternativo e sicuro che partendo dalla rotatoria di Cortine
raggiunga via Trento, in località
San Rocco, attraversando le
aree industriali dismesse Afim e
Fenotti & Comini che saranno

oggetto di trasformazione urbanistica.
Una nuova strada, dunque, che
richiederà certamente un impegno progettuale non indifferente, così come, il reperimento
delle risorse finanziarie necessarie. Ci vorrà il coinvolgimento
di tutti i soggetti interessati: dal
Comune, alla Provincia, agli
operatori privati.
Convinti che tale opera è assolutamente indispensabile per
garantire al nostro paese uno
sviluppo certo ma equilibrato
con la dovuta attenzione alla
salvaguardia del territorio ed alla qualità della vita dei suoi abitanti.

PIAZZA DELL’AMICIZIA TRA I POPOLI
Questo il nome dato alla piazza che sta di fronte alla vecchia
scuola di via San Francesco a
Muratello; scelto dal Tavolo
permanente delle Politiche Giovanili che raggruppa, oltre agli
Assessorati ai Servizi Sociali e
alla Pubblica Istruzione, gli
Oratori di Muratello, Cortine e
Nave.
La partecipata e gioiosa cerimonia di intitolazione della
piazza si è svolta nella mattinata di domenica 19 febbraio,
giornata conclusiva del programma “InTENDiamoci sulla
PACE”, caratterizzato da incontri, proposte, riflessioni nel
MESE della PACE 2006.

E’ stata scoperta la stele che
porta impresso, assieme al nome della piazza, la riflessione
“In un mondo segnato da divisioni, squilibri e contraddizioni deve crescere nella coscienza di laici e credenti il
solido fondamento della pace, della solidarietà e della
fratellanza umana” propostaci
dal Presidente della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio
CIAMPI. La stele riporta anche
un bel disegno di una nostra
giovane concittadina, Romina
Spagnoli, che simpaticamente
auspica l’incontro solidale fra
tutte le genti della Terra.
La dedica della piazza di Mura-

tello all’Amicizia tra i Popoli si
inserisce in un ampio cammino
di sensibilizzazione ed educazione ai valori di pace, giustizia,
fratellanza ed accoglienza rivolto, in prima persona, ai ragazzi
e ai giovani della nostra Comunità. Vanno, infatti, ricordati altri
due momenti significativi: la titolazione della Piazzetta della
Pace a Nave Centro nel 2004 e
quella di Piazza della Memoria
a Cortine nel 2005.
Giovanna Benini
Assessore
alla Pubblica Istruzione
Riccardo Frati
Assessore ai Servizi Sociali
e alle Politiche Giovanili
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PACE, SOLIDARIETA’ E LAVORO FESTA DEL 1° MAGGIO
G

li Assessorati alla Cultura e
Servizi Sociali del Comune di
Nave organizzano, anche quest'anno, in occasione della Festa del Lavoro 1° Maggio 2006,
la manifestazione musicale e
culturale "Pace, Solidarietà e
Lavoro", manifestazione di rilievo giunta all’8^ edizione, che
negli anni scorsi ha avuto notevole successo e che si svolgerà, come di consueto, in Piazza
Martiri della Libertà a Nave.
Il ricavato della manifestazione,
lotteria e bar ristoro, sarà devoluto per iniziative solidali sia a
livello locale che internazionale.
E’ nostra intenzione, infatti, devolvere parte del ricavato della
manifestazione all’Associazione nazionale italolatinoamericana “Volver” a sostegno del
progetto “Insieme per aiutare
l’hospital de niños di Buenos
Aires” (ospedale dei bambini di
Buenos Aires).
All’interno della manifestazione

sono previsti interventi da parte
di rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e Istituzionali
Pubbliche.
La musica, come di consueto,
avrà il ruolo predominante: sul
palco dell’ormai collaudato teatro tenda coperto si esibiranno,
nel pomeriggio, i gruppi Honey
Drippers, Spiritual Trip, Marx
as Jesus, mentre in serata potremo assistere all’esibizione
degli Emmablu, affermata
band rock milanese, che con
testi e musiche originali si è imposta all’attenzione generale e
della critica, seguiti dagli attesi
Nine Below Zero, cult-band
del British Blues, una band
punto d’incontro tra la grinta
del R’n’B e la passione del
blues che nasce nel 1977 nel
South London. I suoi musicisti
sono la band del travolgente
chitarrista inglese Rory Gallagher per anni in testa alle classifiche dei chitarristi europei

I Nine Below Zero

CULTURA E
SOLIDARIETA’
I

Collaborano e suonano con
B.B King, Johnny Winter e con
Alexis Korner “pietre miliari” del
rock mondiale.
Pubblicano numerosi album;
apprezzati da Eric Clapton partecipano ai suoi concerti alla
Royal Albert Hall di Londra; nel
1993 sono di supporto al tour
europeo di Sting; aprono i tour
per Ray Davies e Brian May.
Nel 1997 fondano la propria casa discografica. L’ultimo album
“Hat’s Off” è un disco che esalta e celebra il blues elettrico rievocando i fasti del Chicago
Blues.
I Nine Below Zero sono: Dennis
Greaves, chitarra e voce, Mark
Feltham, armonica e voce,
Gerry McAvoy, basso e voce,
Brendan O’Neill, batteria e voce. Una combinazione di artisti
di un’incredibile levatura che
trascineranno e coinvolgeranno
il nostro appassionato e competente pubblico.

Quest’anno il 1° maggio avrà
due anticipazioni:
Sabato 29 aprile potremo assistere, come lo scorso anno,
all’esibizione di alcune bande
giovanili, tra cui la nostra Sarabanda, mentre in serata si esibirà il gruppo Klezmer.
Verrà inoltre allestita la decima
edizione della Rassegna Artistica Bresciana Itinerante che, visto il successo dello scorso anno, farà tappa a Nave per la seconda volta.
Domenica 30 aprile, sarà dedicata all’America Latina.
Silvia Gardella, Argentina, Lidia
Ortoneda, Uruguay ed Osvaldo
Mollo, presidente dell’associazione Volver, porteranno la propria testimonianza sulla realtà
dei popoli latino americani. In
serata sarà possibile ascoltare
l’ensamble di musica latina Alma del sur.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

l successo ottenuto dalla
mostra dei quadri di Guido
Ghirardi ha testimoniato,
ancora una volta, come cultura e solidarietà siano un
binomio vincente.
La bellezza delle sue opere,
esposte presso la Sala civica 28 Maggio, espressione
di “poesia” e amore per i
luoghi rappresentati, unitamente alla decisione dei
familiari di sostenere, con i
proventi della vendita dei
quadri,
l’azione
di
Emergency nel mondo (il
Gruppo di Brescia sostiene
il mantenimento della corsia pediatrica dell’ospedale
a Kabul in Afghanistan),
hanno indotto molti a visitare la mostra e a regalarsi
una delle tele esposte.
Ma chi era Guido Ghirardi?
Certamente non un pittore
di professione, anzi. La sua
funzione di maresciallo dei
Carabinieri,
impegnato
quotidianamente in concrete azioni per garantire la
sicurezza dei cittadini, si è
unita alla sensibilità dell’uomo e dell’artista, capace di
trasmettere nei suoi lavori
piacevoli emozioni.
Un ringraziamento particolare ai familiari che, con
l’organizzazione di questa
mostra, hanno consentito
di apprezzare le opere di
Ghirardi e di contribuire a
sostenere progetti di pace.
Tiziano Bertoli
Assessore alla Cultura

LA GIOSTRA DEL GARZA – 2a EDIZIONE

PRONTO, ASM
Preventivi, attivazioni, subentri, cessazioni, variazioni ?
Segnalazione dei consumi? Informazioni su bollette e servizi ?
Numero verde 800-011639
dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20
il sabato dalle 8 alle 15
Per le segnalazioni dei guasti
il numero è attivo 24 ore su 24
Poiché le chiamate
si concentrano prevalentemente
dal lunedì al venerdì
dalle 10 alle 12,
si consiglia di chiamare
nelle altre fasce orarie o il sabato.

800-011639

L’Assessorato alle Attività Produttive
ed alla Cultura in collaborazione con gli
Amici della Pieve della Mitria, in occasione della Sagra omonima, sabato 20 e
domenica 21 maggio p.v., presenteranno la seconda edizione della Giostra del
Garza, iniziativa itinerante della ormai
collaudata e famosa “Giostra delle 4
province” (Brescia, Cremona, Mantova
e Bergamo), che l’anno scorso ha riscosso molto entusiasmo; ricordiamo
con orgoglio la contrada vincente di
Cortine che ha partecipato alla finale
tenutasi in piazza Loggia a Brescia, il
mese di Settembre scorso.
La Pieve della Mitria, per l’occasione,
avrà una veste particolare: bandiere,
gonfaloni, artisti, figuranti, e pranzi in
costume faranno di questo luogo un tipico borgo medievale.

Sabato 21 maggio si disputerà l’antico
Gioco dell’Oca con pedine viventi in costume in cui le frazioni si sfideranno per
il titolo di “Frazione Regina per un anno”
e per conquistare la possibilità di partecipare al Torneo Equestre con le classiche gare della Quintana dell’Anello e
Giostra del Saraceno, che avrà luogo
nel pomeriggio di domenica 21 maggio.
Fiduciosi nella stessa partecipazione e
dello stesso spirito “contradaiolo” di
tutti , invitiamo calorosamente le contrade di Nave a formare sin da ora le
squadre (una femmina e quattro maschi
per squadra) così da arrivare pronti e
motivati alla disputa del torneo, e vinca
il migliore!
Tiziano Bertoli
Assessore alle Attività Produttive
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IN MEMORIA DI UN PIONIERE
DELL’INDUSTRIA SIDERURGICA BRESCIANA
La volontà dell’Amministrazione Comunale di valorizzare la
presenza sul territorio di numerose attività produttive ed artigianali ha incontrato forti e motivate sensibilità negli Amministratori della Ferrosider Spa di
Ospitaletto, figli del compianto
nostro concittadino Comm.
GIULIO QUINTO STEFANA
(1914-1974) fondatore, oltre
che della Ferrosider, anche delle Ditte Stefana, Profilatinave e
Trafilerie di Nave, tuttora in attività sul nostro territorio comunale.
I signori MAURO e QUINTO
STEFANA, infatti, hanno messo a disposizione del Comune
una gabbia di laminazione
“sbozzatrice trio” di produzione
Pomini impiegata presso la loro
azienda di Ospitaletto sin dal
1963 nella laminazione di prodotti siderurgici. Tale attrezzatura di notevoli dimensioni, posata al centro della rotatoria all’incrocio tra le vie Brescia e
Zanardelli, vuole essere testimonianza storica dell’ingegno
e dell’opera di imprenditori e
maestranze che hanno reso famosa in tutto il mondo la siderurgia navese e bresciana.
Abbiamo chiesto al Maestro del
Lavoro CAMILLO RECALCATI,
già stimato direttore tecnico
della Ferrosider e della Stefana,
di raccontarci i passaggi più si-

gnificativi della storia siderurgica bresciana: “Nell’immediato
dopoguerra, per ricostruire
quanto era andato distrutto, la
domanda d’acciaio crebbe vorticosamente. Gli impianti siderurgici esistenti non erano in
grado, all’inizio degli anni cinquanta, di soddisfare tale domanda. E’ da questa situazione
che numerosi artigiani del ferro,
operanti nelle valli lombarde e
soprattutto bresciane, nella
produzione di strumenti agricoli con magli, trassero lo stimolo
di trasformare la loro attività installando piccoli laminatoi. I
prezzi del tondino ricavati dalla
rilaminazione di rotaie e di residuati bellici disturbavano notevolmente il mercato. In quel periodo vennero usati tutti i mezzi
per contrastare la nascente siderurgia bresciana. Era indispensabile completare il ciclo
con forni fusori per prodursi i
semiprodotti di acciaio in casa
e di qualità ben definita. La
scelta del “forno elettrico ad arco” per queste industrie nascenti era inevitabile. Nel decennio 1954-1964 si registra il
massimo incremento dell’edilizia e delle infrastrutture stradali e quindi la massima domanda
di tondino. Le aziende dotate di
forni fusori oltre che di laminatoi efficienti possono superare
la fine degli anni sessanta pun-

tando su un’altra innovazione
tecnologica che sconvolgerà il
mondo siderurgico: la “colata
continua” che consente di ottenere semiprodotti destinati alla
laminazione direttamente dall’acciaio liquido. Nasce così un
nuovo modello di impresa siderurgica chiamato “miniacciaieria” che avviato a Brescia si è
affermato poi in tutto il mondo
siderurgico. A valle della colata
continua, l’efficienza dei laminatori era affidata fondamentalmente ad una macchina chiamata “GABBIA SBOZZATRICE TRIO” che ha consentito il
passaggio dalla fase artigianale
alla fase tecnologica dei treni di
laminazione continui.
E’ da questa realtà storica che
è maturata l’idea di non disperdere questo simbolo: il “TRIO”
conservato come un valore affettivo nel ricordo di Giulio
Quinto Stefana, uno dei più
prestigiosi pionieri della siderurgia bresciana. Sulla strada,
che per più di cinquant’anni ha
visto passare migliaia di autocarri carichi di rottame e di
prodotti siderurgici, questo
simbolo vuole ricordare a tutti,
e soprattutto ai giovani, l’operosità e l’attaccamento al lavoro dei cittadini di Nave, valori
che non possono essere trascurati e dimenticati.

DAI COSTRUTTORI DELLA
GABBIA UN ATTO DI
GENEROSO MECENATISMO
Sulla parte alta della gabbia di laminazione possiamo
leggere, a chiare lettere, il
nome della ditta produttrice:
POMINI FARREL, un’azienda leader nella produzione
di grossi macchinari impiegati nella laminazione di
prodotti siderurgici.
Gli attuali Amministratori
della VAI POMINI, venuti a
conoscenza delle volontà
congiunte dell’Amministrazione Comunale di Nave e
della società Ferrosider di
Ospitaletto di valorizzare un
macchinario di fabbricazione Pomini, hanno manifestato vivo interesse.
Hanno, quindi, voluto partecipare concretamente alle
spese di allestimento e di
mantenimento dell’aiuola
che contiene il macchinario,
donando al nostro Comune
la considerevole somma di
25.000 Euro; una dimostrazione di grande attenzione e
sensibilità.
Un gesto generoso che merita tutta la riconoscenza
dell’Amministrazione Comunale e della Cittadinanza
intera.
Di seguito ricordiamo i momenti storici più significativi

della Pomini che nei lunghi
anni di attività si è via via ingrandita e trasformata:
VAI POMINI SRL è la società italiana del gruppo SIEMENS VAI. Le sue origini risalgono al 1886 quando
venne fondata da Luigi Pomini a Castellanza (VA), come officina di riparazione e
successivamente manufattura di organi di trasmissione e riduttori per le industrie
della Valle Olona nell’Alto
Milanese. Nel 1936 le redini
dell’azienda vennero prese
da Carlo Pomini, nipote del
fondatore, che fece crescere la società fino a farla diventare una delle principali
aziende di laminatoi a caldo
per prodotti lunghi. Nel
1946 venne costruita ed installata la prima gabbia di
laminazione e nel 1951 venne avviato il primo laminatoio completo costruito da
Pomini. Nel 1959 iniziò la
collaborazione tra le ditte
Stefana e Pomini.
Nel 2001 la società è entrata a far parte del gruppo
VAI, leader mondiale nelle
tecnologie siderurgiche. Dal
2005 tale gruppo appartiene
a SIEMENS.

ALLA ROTATORIA DI MURATELLO LA RUOTA
DEL MULINO BUFFOLI
Per

molti anni, dietro la
spinta dell’acqua della roggia Minera, ha ruotato trasmettendo la forza motrice
agli ingranaggi dell’antico
Mulino Buffoli di via Barcella macinando granaglie provenienti dai numerosi campi

di Nave. Poi, con l’avvento
dell’industrializzazione, il
mulino ha perso sempre più
la sua funzione e attorno all’anno 1970 la ruota si è fermata. E con il passare del
tempo rischiava di essere
dimenticata e con essa una

La ruota del mulino viene tolta dalla sede originaria

parte della storia dei nostri
avi fatta di tanto faticoso
amore per le persone che vi
ruotavano attorno e per le
cose semplici della vita contadina passata.
Da tempo si stava pensando a come valorizzare questo reperto di archeologia
artigianale. L’occasione si è
presentata con l’avvento
delle moderne rotatorie anche in quel di Nave.
E’ stato così possibile far
coincidere la volontà dell’Amministrazione Comunale con la sensibilità degli
eredi di Buffoli Angelo e
Maria, ultimi “molener” di
via Barcella. La ruota, donata al Comune in loro ricordo
verrà posata al centro della
rotatoria di Muratello a testimoniare a noi ed alle future
generazioni la silenziosa e
ingegnosa operosità di tanti
bravi artigiani di Nave.
L’Amministrazione Comunale, a nome della cittadinanza esprime gratitudine
agli eredi Buffoli per il gesto
generoso compiuto; riconoscenza che va estesa anche
ai titolari della Ditta Temponi F.lli Srl Trattamenti Termici della zona artigianale
di Muratello che hanno gratuitamente provveduto alla
sabbiatura e verniciatura
della ruota.

La gabbia di laminazione in fase di attrezzamento

CILINDRI PER VIA DELLE FERRIERE

La posa di due coppie di cilindri lungo via Delle Ferriere
vuole testimoniare il lavoro di supporto all’industria siderurgica, prezioso ed indispensabile, svolto da alcuni artigiani locali. Un’ulteriore conferma della maestrìa ed operosità della
gente della Valle del Garza: Artigiani del ferro cercati dalle ferriere per la riparazione o modifica di attrezzature rotte od usurate; spesso chiamati ad “inventare” soluzioni perché il lavoro
dei laminatoi fosse ancora più preciso e sicuro.
Per questi motivi l’Amministrazione Comunale ha accolto,
favorevolmente e con riconoscenza, la proposta avanzata dal
signor Giambattista, titolare della ditta FONTANA CARLO di
FONTANA
GIAMBATTISTA
OFFICINA
SALDATURE
ELETTRICHE di via Del Parco, di restaurare, attrezzare e collocare poi in via Delle Ferriere i cilindri un tempo utilizzati per
la laminazione a caldo di prodotti siderurgici; in ricordo del
fondatore Signor Carlo (1928-2000).
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NUOVE OPPORTUNITA’ PER GLI OPERATORI ECONOMICI LOCALI
L’

Assessorato al Commercio
ed attività produttive del Comune di Nave, ha organizzato un incontro aperto agli operatori del
settore che si è svolto martedì
14 marzo scorso, presso la sala
consiliare del Comune di Nave.
Per effetto della Direttiva Europea (2003/54/CE, Art. 21, com-

ma 1, lettera b), che permette a
tutti i clienti di accedere al mercato libero dell’elettricità, ad eccezione dei domestici, che resteranno per ora nel mercato
vincolato, dal 1° Luglio 2004 in
Italia circa 7 milioni di utenti (tipicamente dei settori commercio,
artigianato, agricoltura, libere

professioni) possono entrare nel
mercato libero dell’elettricità.
Tale opportunità è particolarmente vantaggiosa per coloro
che hanno consumi di circa
€ 800 mensili.
Anche il nostro Comune, aderendo al Consorzio Brescia
Energia e Servizi (Consorzio at-

tualmente costituito da oltre 34
Comuni della provincia di Brescia), si sta approvvigionando
sul mercato libero dell’elettricità
e sta conseguendo uno sconto
vantaggioso.
In seguito alla positiva esperienza, in termini di risparmio (pari
all’11%), maturata dal nostro Comune, si è ritenuto utile organizzare un incontro tecnico-informativo, atto ad agevolare l’ingresso
sul libero mercato delle imprese
ubicate sul territorio comunale.
Alla riunione, presente il signor
Ennio Esti del Consorzio Brescia
Energia e Servizi, hanno fornito ai
presenti tutte le informazioni tecniche e amministrative relative all’argomento in oggetto.
In tale occasione l’assessore
Mauro Garbelli ha illustrato la
possibilità di riduzione della tariffa sui rifiuti del 20% per bar, ristoranti e negozi che aderiscono
al servizio di raccolta differenziata “porta a porta”. Ha inoltre ri-

cordato l’opportunità per le
aziende di conferire presso la
piazzuola multiraccolta di via
Maddalena n. 109 (zona artigianale Muratello) in maniera differenziata qualsiasi rifiuto assimilabile agli urbani.
L’Assessorato è impegnato su
temi quali: l’informazione relativa
alla pubblicità, l’organizzazione
di corsi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa (es.
antincendio, pronto soccorso,
ex libretto sanitario ecc.) e, in
collaborazione con ISFOR 2000
e la Camera di Commercio di
Brescia, sull’evoluzione della vetrinistica e di promozione e marketing. Gli operatori economici
assenti all’incontro che volessero delle delucidazioni in merito
possono rivolgersi all’Ufficio Attività Produttive del Comune.
Tiziano Bertoli
Assessore al Commercio
ed Attività Produttive

UN INVERNO

DAVVERO RIGIDO E NEVOSO
Non succedeva più da alcuni anni un inverno così freddo. Con

A CORTINE SI COMPLETA LA RETE VIARIA
• Dopo aver acquisito dai privati la disponibilità delle aree necessarie, sono iniziati a marzo
i lavori di completamento della via Don Filippo Bassi. Tra
qualche mese, a lavori ultimati, risulteranno collegate la
strada provinciale, dalla rotatoria vicino al supermercato, e
la via San Marco all’altezza
dell’incrocio con la via Necropoli Romana. Qui, verrà realizzata una rotatoria per mettere
in sicurezza pedoni e mezzi in
transito. L’opera comprende
anche il rifacimento e messa a
norma dei marciapiedi di via
San Marco non ancora sistemati, nuove linee elettriche interrate e nuova illuminazione
pubblica; tutti interventi uguali
a quelli già realizzati nella parte alta della strada. Verrà, altresì, messo in sicurezza l’incrocio di via San Marco con la
strada provinciale con la pos-

sibilità di ingresso e uscita solamente in mano destra.
• Risultano già avviati da alcuni
mesi i lavori di completamento della via Industriale che
corre dietro la zona artigianale
sorta sull’area ex-Busseni.
Permetterà il collegamento
della via San Giuseppe con la
strada provinciale (presso la
rotatoria) e la contrada di Cortine: funzionale e sicura sia
per i residenti che per gli addetti alle attività artigianali presenti.
• Nell’ambito della realizzazione
di un nuovo complesso residenziale che sorgerà sull’area
posta tra la palestra delle
scuole, il cimitero e via Don Filippo Bassi verrà completata
via delle Brede (già esistente
il tratto che dalla rotatoria corre a destra del supermercato)
fino a collegarsi con via Zanardelli rendendo così più agevo-

le e sicuro il collegamento viario tra la strada provinciale e la
zona est di Cortine. Con le
stesse opere di urbanizzazione verrà riordinato il parcheggio posto di fronte al Cimitero
e da qui partirà un viale ciclopedonale fino a raggiungere
la via Don Filippo Bassi.
• Anche via Aperta avrà, finalmente, una via d’uscita in direzione sud. Il Comune ha infatti acquistato l’area necessaria
e quanto prima sistemerà definitivamente il percorso, attualmente sterrato, che permetterà il collegamento alla
via Necropoli Romana. Questo tratto di strada rappresenterà una valida e sicura alternativa per i residenti soprattutto in caso di chiusura della
strada per lavori o per altre
cause.
Mauro Garbelli
Assessore ai Lavori Pubblici

la colonnetta del termometro quasi sempre sotto zero. Con tanta neve ghiacciata che non voleva proprio andarsene.
Ma il fenomeno più rilevante si è verificato il 28 dicembre quando, in poche ore, si sono depositati al suolo e su ogni cosa, circa 30 centimetri di candida e soffice neve.
Un evento davvero eccezionale che ha reso senz’altro più suggestivi gli ultimi giorni del 2005.
Ma, come si sa, la medaglia ha sempre un retro, e la neve sulle
strade diventa presto un fastidioso problema.
Riportare la percorrenza stradale alla normalità ha richiesto al
Servizio Comunale di Protezione Civile un impegno straordinario
protrattosi per più di una settimana. Eccezionale l’impiego di uomini e mezzi: 15 le persone mobilitate per 650 ore complessive,
11 i mezzi utilizzati per lo sgombero di neve e lo spargimento di
quasi 800 quintali di sabbia e sale.
Insomma, una vera e propria emergenza (costata alle casse comunali quasi 25.000 Euro) affrontata con grandi impegno e professionalità da operai e tecnici del Comune che, senza badare a
fatiche e orari, hanno affiancato le imprese esterne nella gravosa opera di rendere, in tempi ragionevolmente brevi, percorribili
e sicure le tante strade comunali.
Un doveroso grazie, dunque, da parte dell’Amministrazione Comunale anche a nome dell’intera cittadinanza.
Mauro Garbelli
Assessore alla Protezione Civile

Partecipanti al corso di ortofrutticoltura

UNA CAMPANA PER RICORDARE
TUTTI I DEFUNTI DI NAVE
Sarà collocata sul piccolo campanile della nuova cappella realizzata presso il cimitero di Cortine e da lì diffonderà i suoi rintocchi squillanti ed argentini.
La campana, fusa in rame e stagno, sulla facciata esterna porterà in rilievo il leone di San Marco evangelista, patrono della
contrada, e lo stemma del nostro Comune unitamente all’epigrafe in latino “NAVARUM CIVIUM QUI VITA MIGRAVERUNT
MEMORIAE” “A.D. MMVI” (“In memoria dei defunti della Comunità di Nave” “Anno del Signore 2006”).
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VERDE PULITO:
IL COMUNE PROPONE IL PIEDIBUS

NOTIZIE IN BREVE

C

ontinua anche quest’anno l’impegno dell’Assessorato all’Istruzione e dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Nave in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia e le Istituzioni
Scolastiche per la Settimana dell’Ambiente “Verde Pulito”.
L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare ragazzi e cittadini al rispetto e alla salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse. Durante lo scorso anno studenti e volontari, hanno partecipato alle iniziative che
spaziano dalla pulizia rive dei fiumi e dei parchi fino a momenti di didattica.
A caratterizzare la nuova edizione del Verde Pulito quest’anno sarà Piedibus, modo sicuro ed ecologico per andare e tornare da scuola.
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in
gruppo, accompagnati da due adulti, un “autista” davanti e un “controllore” che chiude la fila.
Lungo il percorso i bambini potranno chiacchierare con i loro amici, imparare cose utili sulla sicurezza stradale, guadagnarsi un po’ di indipendenza, imparare a conoscere il loro paese e ad apprezzare
il piacere di muoversi camminando in compagnia .
Per assicurare una buona riuscita dell’esperienza sarà necessario la cooperazione tra gli alunni delle
scuole, i genitori, le Istituzioni scolastiche ed il Comune.
Ciascuno secondo le proprie competenze metterà in atto tutte le azioni necessarie al fine di raggiungere i risultati attesi.
A tal proposito abbiamo sollecitato la scuola affinché eserciti un effettivo controllo sul contenimento
del peso degli zaini!
Per poter avviare l’esperienza, si è reso indispensabile conoscere le abitudini delle famiglie rispetto ai
mezzi utilizzati per raggiungere la scuola attraverso un questionario che tutti i genitori hanno compilato. dichiarandosi interessati all’iniziativa.
Alcuni genitori inoltre si sono generosamente proposti come volontari per guidare il Piedibus: inutile
osservare che c’è posto per altri ancora che volessero sperimentare il piacere di esserci!
L’attività verrà svolta durante una settimana del mese di maggio .
Al momento opportuno, saranno date alle famiglie tutte le informazioni necessarie per l’avvio della
simpatica esperienza.
A tutti i partecipanti verrà consegnato un cappellino che riporterà il nuovo logo della manifestazione
(il cui studio è stato affidato agli studenti del Liceo Artistico T. Olivelli di Sarezzo) a riconoscimento
dell’impegno e dell’attenzione
verso il tema ambientale, particolarmente caro al nostro Comune .
Siamo infatti certi che a nessuno possa sfuggire l’importanza
e l’urgenza di sviluppare e consolidare nelle giovani generazioni una cultura di tutela del
territorio che costituisce di per
sè un patrimonio di grande valore e bellezza.
Giovanna Benini
Assessore all’Istruzione
Mauro Garbelli
Assessore all’Ambiente

25 APRILE 2006
L’Amministrazione Comunale, l’ANPI, le Fiamme Verdi, l’Associazione ex Internati, celebrano,
nella giornata del 25 aprile, il 61° anniversario della Liberazione secondo il seguente programma:
ore 8,45
ore 9,00
ore 10,00
ore 11,00
ore 11,45

Deposizione corona al Monumento ai Caduti di Cortine alla presenza del
Sindaco, ing. Luca Senestrari e dell’Assessore allo Sport, Nunzio Angeli
Cortine – partenza della corsa ciclistica per esordienti, 27^ edizione Gran
Premio della Liberazione
Ritrovo presso il Municipio di Nave
S. Messa al campo in piazza Martiri della Libertà
Discorso ufficiale del Sindaco, ing. Luca Senestrari
Presterà servizio la Banda S. Cecilia.

La Cittadinanza è invitata

• Alla Mitria, in via Garza, è stata sistemata ed attrezzata l’area verde posta tra il Garza e la vecchia scuola elementare. E’ stata, infatti, rifatta la recinzione del campetto e posato nuovo arredo urbano per il gioco dei bambini e il relax degli adulti. In tale occasione è stato ampliato anche lo spazio per la sosta dei veicoli.
• Proseguirà anche nel 2006 la manutenzione e messa in sicurezza di giochi ed attrezzature presso i parchi e aree gioco, così come, delle numerose panchine collocate su aree verdi o lungo le
strade del territorio comunale.
• Nuova area cani al parco di Borano completa di distributore palette. Accolta così la sollecitazione dei numerosi frequentatori del
parco. Ora tocca ai proprietari dei cani utilizzare l’area con più rispetto e attenzione verso i più piccoli che devono poter giocare liberamente senza la preoccupazione di lordarsi.
• Aperto un nuovo accesso all’area cani del parco del Garza in via
del Parco dopo la rotatoria in direzione Muratello. Sarà così possibile usufruire di tale spazio anche senza attraversare le aree verdi del parco dove giocano e passeggiano bambini e adulti.
• Allestiti distributori di palette per cani all’ingresso del parco del
Garza sui tre ingressi posti nelle vie San Francesco, Barcella e del
Parco. Uno stimolo in più per tenere in ordine e pulito il parco e il
paese.
• Si ricorda l’obbligo del guinzaglio (e della museruola per alcune
razze) e della raccolta delle feci per i proprietari che accompagnano cani o altri animali su tutte le aree pubbliche del territorio
(parchi, piazzali, strade, marciapiedi, giardini, ecc.).
• Ampliata e messa a norma l’aula informatica posta al piano interrato della scuola media “Galilei” di via Fossato. Con tale intervento si è provveduto anche a migliorare le vie di fuga in caso di
emergenza.
• Completato l’intervento di sistemazione idraulica presso la valletta del Cannone che segna il confine con Bovezzo. Dopo aver eliminato l’abbondante vegetazione in esubero, è stata asportata una
gran quantità di materiali depositatisi nel corso degli anni all’interno dell’alveo. L’opera ha interessato il tratto tra il caricatore e il dosso mentre il tratto a sud verrà ripulito dalla vegetazione a cura del
Comune di Bovezzo.
• Sistemato e asfaltato il parcheggio posto vicino al parco pubblico
di via Necropoli Romana. L’intervento verrà completato con l’illuminazione pubblica che interesserà anche il parcheggio posto sul
lato opposto della strada.
• Grazie alla posa della nuova illuminazione pubblica anche i residenti di via Bredine potranno d’ora in poi circolare meglio e sentirsi più sicuri anche nelle ore serali e notturne.
• Potenziata e migliorata l’illuminazione che interessa il centro storico del capoluogo. Sostituiti infatti tutti i corpi illuminanti con lampade a vapori di sodio, a luce gialla, sul tratto sul tratto di via Brescia, dal semaforo di Campanile sino all’incrocio con le vie Trento
e Monteclana. L’intervento ha interessato anche il sagrato della
chiesa parrocchiale e il parcheggio posto davanti alle scuole elementari.
• Nuova e più efficace illuminazione pubblica anche in via Barcella e Piazza Maria Ausiliatrice. Nei prossimi mesi saranno interessate anche altre vie del paese con l’obbiettivo di rinnovare nell’arco di poco tempo l’intera rete diffusa sul territorio comunale rendendo così più accoglienti e sicuri i vari luoghi di Nave.
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IL CENTRO ANZIANI DI CORTINE
Aperto a Villa Zanardelli il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio propone numerose attività culturali e ricreative aperte
alla popolazione anziana del
territorio.
Sono in corso attualmente:
tornei di briscola
tombolata
feste di compleanno
corsi di decoupage, pittura su
ceramica, di primo soccorso
Sono previste per i prossimi
mesi:
festa Argentina 27/28 maggio
2006 (musica, cibo, solidarietà)
promossa dall’Associazione
italo-argentina
festa di primavera pic-nic all’aperto, aprile
corso di pittura su ceramica,
marzo-aprile-maggio

E’

ballo animato, ultimo giovedì di
ogni mese
Alla promozione di tali iniziative
partecipano le diverse associazioni del territorio nominate
all’interno del Comitato di Ge-

stione di Villa Zanardelli:
Associazione Acli-L’Alba
Associazione La Nave
Volver (italo-argentina)
Gruppo Amici di Villa Zanardelli.

inoltre aperto tutti i pomeriggi, oltre che il sabato
e domenica mattina, il punto ristoro della Villa.
Tale realtà è stata pensata
per Voi, anziani di Nave,
Utilizzatela!
E’ inoltre in fase di realizzazione da parte del Gruppo
Amici Villa Zanardelli, il percorso didattico concordato
con l’Amministrazione Comunale in un protocollo
d’intesa sottoscritto alla fine del 2005.
Gli interventi di valorizzazione, recupero e tutela del
paesaggio agrario e ambientale della Villa proseguiranno per tutto il 2006
impegnando numerosi volontari.

SPORTELLO
STRANIERI
Si comunica che nel periodo dal
18/03/ 2006 all’ 8/04/2006 lo
sportello stranieri e lo
sportello ascolto rimarranno
chiusi, ad esclusione di:
Mercoledì 22/03/2006 lo
sportello stranieri APRIRA’dalle
ore 18 alle ore 20 (sempre
previa prenotazione telefonica).
Mercoledì 29/03/2006 lo
sportello stranieri APRIRA’ dalle
ore 18 alle ore 20 (sempre
previa prenotazione telefonica).
Sabato 08/04/2006 lo sportello
stranieri APRIRA’ dalle ore 10
alle ore 12 (sempre previa
prenotazione telefonica).
Si comunica inoltre che dal
12/04/2006 lo SPORTELLO
STRANIERI aprirà nei seguenti
giorni:
MERCOLEDI’ dalle ore 17 alle
ore 19.
VENERDI’ dalle ore 11 alle ore
13 (non ci sarà più l’apertura il
sabato).
Rimarrà invariato l’orario ed il
giorno dello sportello ascolto
(GIOVEDI’ dalle 17 alle 19).
ATTENTION!

La nuova copertura in legno lamellare sulla tribuna del Centro
Sportivo di via Capra

NOI E LO SPORT
G

iunge a termine nel mese di
maggio la tornata amministrativa che mi ha visto partecipe e
impegnato assiduamente ricoprendo la carica di Assessore
allo Sport, Associazionismo e
Tempo libero; un’esperienza
molto positiva sotto l’aspetto
umano, che ha arricchito ulteriormente le mie conoscenze
verso quegli sport giudicati minori e instaurato un rapporto di
collaborazione con le Società
che operano sul territorio e le
persone che volontariamente
ruotano attorno ad esse.
In questi cinque anni si è cercato di migliorare le strutture
esistenti con interventi di manutenzione e creare nuove
strutture, sostituendo quelle
esistenti fatiscenti e non idonee
per lo svolgimento di attività
sportive. Un esempio: la palestra delle elementari “Don Milani”, che oltre a soddisfare le
esigenze scolastiche viene utilizzata anche dalla Società Pallavolo Nave. E’ in fase di appalto la Palestra polivalente presso la Scuola media “G. Galilei”,
un’opera importante che soddisferà le esigenze della Scuola e delle Società sportive. La
scelta logistica credo sia lungimirante: creare una struttura
adeguata e non una cattedrale
nel deserto in un centro sportivo ancora incompleto; un piccolo ma funzionale palazzetto
che si possa gestire in maniera
ottimale come espresso dalle
locali società sportive, senza
onerose spese di gestione e ri-

solvere definitivamente la mancanza di una vera spaziosa palestra polifunzionale per i ragazzi che frequentano la Scuola media e permettere loro di
esercitarsi e avvicinarsi senza
problemi a qualsiasi sport di
squadra.
Da ricordare la convenzione
col vicino Comune di Bovezzo.
Le ridotte capacità finanziarie
degli Enti Locali ci costringono
a trovare sinergie sovraccomunali. Conoscendo le oggettive
ed enormi difficoltà di gestione
di un bocciodromo, in accordo
con la locale società boccistica
si è preferito intervenire sull’esistente struttura di Bovezzo
con agevolazioni sulle tariffe
per i pensionati e i giovani fino
a 18 anni; ciò non preclude in
futuro di creare, se si renderà
necessario, delle corsie coperte sul nostro territorio.
Da molti anni si parlava della
copertura delle tribune; ora finalmente i due campi sportivi
hanno la tribuna coperta.
Con un intervento di manutenzione si è ripristinata la pista di
atletica, un intervento dovuto
dopo anni di utilizzo.
Significativa, anche se non visibile, la creazione di un pozzo
per l’innaffiamento con sistema
di irrigazione nella zona sportiva dei due campi di calcio e
del centro tennis con risparmio
e meno sprechi di acqua potabile.
Nunzio Angeli
Assessore allo Sport

Il ponticello realizzato dai volontari lungo la “passeggiata”,
sullo sfondo Villa Zanardelli

APPALTATA LA PALESTRA
POLIFUNZIONALE DELLE MEDIE
Da alcuni anni si stava ragio-

nando su come dare una risposta adeguata alla scuola media
che dispone di ampi ed attrezzati spazi esterni per le attività
sportive, ma di una palestra
troppo piccola e non più rispondente alle moderne necessità didattiche.
Allo stesso tempo, si doveva
dotare il paese di una struttura
che permettesse lo svolgimento regolamentare di più discipline sportive e di gare ufficiali
anche per categorie superiori
che richiamano maggior presenza di pubblico.
La nuova palestra, progettata
dall’Arch. Camillo Botticini e
già appaltata nel mese di marzo, risponderà a tutti questi requisiti.
Il costo complessivo di
2.200.000 Euro ci fa capire
quanto la sua realizzazione sia
complessa ed impegnativa sotto ogni punto di vista. La sua

ultimazione richiederà più di un
anno di lavori che dovrebbero
concludersi entro l’inizio dell’anno scolastico 2007-2008.
Tale realizzazione sarà anche
occasione per dare definitiva
sistemazione agli spazi esterni
posti ad ovest dell’edificio scolastico. Verrà, infatti, valorizzato l’ingresso principale alla
scuola dove confluiranno da
nord e da sud gli studenti attraverso viali ciclo-pedonali funzionali e sicuri.
I genitori, visitatori e spettatori
troveranno un ampio parcheggio facilmente raggiungibile,
anche da pullman e scuolabus,
mediante il collegamento viario
che verrà realizzato tra le vie
Fossato e Della Fonte. Un intervento, dunque, risolutivo
che l’Amministrazione Comunale ritiene, senz’altro, di maggior rilievo fra i tanti realizzati o
avviati durante la tornata elettorale che si sta concludendo.

À partir du 18/03/06 jusqu’au
8/4/06 le Bureau des Etrangers
sera fermé.
Il sera ouvert exclusivement
pour les permis de séjour dans
les jours suivants:
- mercredì 22/03 de 18 à 20
heures
- mercredì 29/03 de 18 à 20
heures
- samedi 08/04 de 10 à 12
heures
C’est necessaire de prendre un
rendez-vous au numéro
030/8913919 (mercredì et
vendredì de 17.30 à 18.30).
Du 12/04/06 le Bureau des
Etrangers sera ouvert:
tous les mercredìs de 17 à 19
heures
tous les jeudis de 17 à 19
heures (seulement pour
informations, pas pour les
documents)
tous les vendredìs de 11 à 13
heures
le samedì le Bureau restera
fermé
ATTENTION PLEASE !
From 18/03/06 to 08/04/06 the
Foreign Office will be closed. It
will be opened, only for
residence permits, in the
following days:
Wednesday the 22th March
from 6 to 8 p.m
Wednesday the 29th March
from 6 to 8 p.m
Saturday the 8th of April from
10 to 12 a.m.
You must take an appointement
phoning to n. 030/8913919
every Wednesday and Friday
from 5.30 to 6.30 p.m.
From the 12th of April the
Foreign Office will be opened:
On Wednesday from 5 to 7 p.m.
On Thursday from 5 to 7 p.m.
(only for informations, not for
documents such as residence
permits)
On Friday from 11 a.m. to 1.00
p.m.
It will be closed on Saturday.

La nuova palestra delle Medie - prospetto ovest
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CIAK SI GIRA
STORIA LOCALE, I BAMBINI RACCONTANO
E’

tutto un movimento di
bimbi e bimbe, una ricerca qua
è là, nella memoria della gente
e della terra, un curioso frugare
negli angoli preziosi della storia
e dell’arte del nostro paese, interviste, visite ed esplorazioni a
siti e luoghi antichi…
E’ questo il laboratorio di didattica del cinema di quest’anno
rivolto gli alunni della scuola
elementare impegnati nella realizzazione di film e documentari sulla storia locale e sul patrimonio artistico e geografico del
territorio di Nave.
I laboratori, condotti con impegno, passione e professionalità
dalla regista Sonia Seravesi in
collaborazione con gli insegnanti, interessano tutte le
classi quinte.
I bambini e le bambine, con interessanti e laboriose ricerche
e interviste hanno ricostruito alcuni significativi episodi di storia locale, di tradizioni e di leggende legate al nostro territorio
e alla nostra memoria scegliendo tra i tanti possibili spunti
quel che maggiormente ha colpito e appassionato la loro curiosità e la loro fantasia.
Scelto il tema, ogni classe ha
prodotto e interpretato il copione del film/documentario, rea-

lizzati grazie anche alla collaborazione e alle testimonianze
di genitori, nonni, amministratori comunali attuali e del passato.
In particolare va segnalata la
generosa disponibilità della
prof.ssa Rosina Rossi Zani, del
geom. Sandro Rossetti e del
prof. Mauro Guerra che con la
loro preziosa testimonianza
hanno reso possibile la realizzazione dei filmati.
Ringraziamo inoltre il Sindaco
di Brescia Paolo Corsini che ha
autorizzato la ripresa di alcune
scene all’interno del Palazzo
Loggia, nel salone Vanvitelliano
dove sono ancora evidenti i segni delle granate delle “10 giornate di Brescia”.
L’ampio coinvolgimento e interessamento delle famiglie del
territorio, delle realtà produttive, della biblioteca, degli archivi comunali e degli enti locali
(Nave e Brescia), ha maggiormente qualificato e arricchito il
progetto sia sul piano didattico
che educativo.
Di seguito, l’elenco dei film che
saranno presentati al pubblico
nel mese di maggio presso il
teatro S. Costanzo:
5A - Don Milani - “L’orbo de
Nae” - invenzione da parte dei

NON ESISTONO BAMBINI
DI “SERIE B”
Nelle scorse settimane a tutti

bambini, di un documentario
storico, “Quattro passi nel
passato”: storia di un personaggio realmente vissuto a Nave (nato a Caino) intorno al
1780.
5B - Don Milani – “Le cartiere
a Nave e il personaggio di
Carlo Giustacchini” che partecipò attivamente alle 10 giornate di Brescia e fece della sua
cartiera luogo di incontri e
stampe clandestine.
5A - A. Frank - “La strega Pincinella” nota vicenda di una donna
di Nave condannata al rogo.
5B - A. Frank- - “La Peste del
1600 a Nave” riferimento al
lazzaretto della Mitria e letture
tratte dai Promessi Sposi.
5 - Cortine – “Il Turchetto”
storia di Lorenzo Mazzoleni,
capitano di ventura, detto il
Turchetto, nato a Muratello intorno alla metà del 1500.
Agli insegnanti, agli alunni e alle famiglie il mio più sentito ringraziamento per l’impegno e la
collaborazione che da sempre
riscontro nella realizzazione dei
progetti formativi proposti da
questo Assessorato.

i bimbi nati in Italia nel corso
del 2005 è giunta una lettera
sottoscritta dal Presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi, con
la quale il Primo Ministro, con
tono assai colloquiale e gioviale, annunciava l’assegnazione
del bonus di mille Euro previsto
dalla Legge Finanziaria.
La lettera è puntualmente giunta anche ai neonati stranieri extracomunitari residenti a Nave:
a loro, tuttavia, l’importo non è
stato né sarà erogato.
Infatti, la Legge Finanziaria stabilisce che il bonus possa essere percepito soltanto dai genitori con cittadinanza italiana
o di altro Paese dell’Unione Europea, con esclusione, dunque,
dei cittadini extracomunitari.
La lettera del Presidente del
Consiglio ha dunque fatto sorgere una aspettativa che non
verrà soddisfatta.
Ma ciò che appare ancor più
grave è che la scelta di escludere dal beneficio i bambini extracomunitari risulta discriminante ed iniqua: le famiglie non
andrebbero forse sostenute
quale che sia la nazionalità dei
componenti? Le persone non
sono forse tutte portatrici di

Giovanna Benini
Assessore
alla Pubblica Istruzione

LA BIBLIOTECA DA LEGGERE: DATI STATISTICI
PRESTITI 2004 - 2005
LIBRI

PROROGHE

INTERBIBLIOTECARI

MULTIMEDIALE

PERIODICI

TOTALE

19824
21337

940
990

1302
1764

875
677

394
359

23335
25127

% INCREMENTO

20,93
7,68

Nonostante il notevole incremento dei prestiti che nel 2004 ha sfiorato il 21% rispetto l’anno precedente,
anche nel 2005 abbiamo registrato un aumento del 7,68%. Sottolineiamo che sono aumentati soprattutto i
prestiti interbibliotecari (libri chiesti e inviati ad altre biblioteche della provincia di Brescia, e non solo) anche grazie ad una nuova procedura messa a punto dall’Ufficio Biblioteche della nostra Provincia che ne facilita la richiesta.

UTENTI ATTIVI 2004 - 2005
UTENTI

2004
2005

UTENTI ATTIVI 2005
BAMBINI - RAGAZZI
ADULTI
ENTI
Totale

%incremento

1583
1778

11,87
12,32

678
979
121
1778

Gli utenti che nello scorso anno hanno preso in prestito almeno un libro non sono di certo mancati, sono
infatti aumentati del 12,32% rispetto al 2004. Si tratta in particolar modo dei bambini che, anche grazie alle visite guidate in biblioteca organizzate in collaborazione con le scuole, hanno avuto l’occasione di conoscere i nostri servizi. Il nuovo angolo morbido creato per rendere più confortevole la permanenza in biblioteca dei più piccoli, insieme alle letture, che da qualche mese vengono fatte con cadenza mensile, hanno
inoltre contribuito a far aumentare le iscrizioni (i nuovi iscritti nel 2005 sono stati 557)

PATRIMONIO BIBLIOTECA 2004 - 2005
2004
2005

Riccardo Frati
Assessore ai Servizi Sociali

5 PER MILLE
La Legge Finanziaria 2006 ha previsto la

Eccoci all’inizio di un nuovo anno, facciamo un po’ di conti:

2004
2005

pari dignità? Per di più, tale
scelta ha trascurato di considerare che i cittadini stranieri
extracomunitari regolarmente
residenti in Italia sono tenuti a
versare le medesime imposte
dei cittadini italiani: per quale
ragione si dovrebbe negare loro il pari accesso alle prestazioni sociali?
L’Amministrazione Comunale
ha dunque ritenuto opportuno
porre rimedio, almeno in parte,
alla situazione creatasi, assegnando ai bimbi di nazionalità
extracomunitaria, nati nel 2005,
residenti a Nave e facenti parte
di nuclei familiari con reddito
non elevato, un bonus di
500,00 Euro.
Si è così voluto – pur nei limiti
consentiti dal taglio dei fondi
destinati ai Comuni, anche esso previsto dalla Legge Finanziaria – riaffermare il rifiuto verso ogni forma di discriminazione.
Si è voluto in particolare evitare
che il benvenuto al mondo per
alcuni piccoli navensi fosse costituito da un atto di profonda
ingiustizia.

LIBRI

MULTIMEDIALE

TOTALE

19628
22238

384
507

20012
22745

% INCREMENTO

13,66

Anche il patrimonio documentario della biblioteca è aumentato del 13,66% rispetto al 2004. Ultimamente,
proprio per stare al passo con i tempi e con le indicazioni che ci vengono date dai programmi della Regione
Lombardia, viene dato risalto non solo al materiale librario, che costituisce parte fondamentale del patrimonio
della biblioteca, ma anche al materiale multimediale che rappresenta un ulteriore strumento che consente di
rispondere ai bisogni informativi dell’utenza.
Per concludere vogliamo ricordare che la biblioteca, come palazzo dell’informazione, è un luogo pubblico
aperto a tutti coloro che desiderano usufruire dei servizi messi a disposizione purché vengano rispettate le
consuete norme di educazione; lo ribadiamo perché ultimamente si sono verificati dei casi di poco rispetto.
Elena & Luisa

possibilità per ogni contribuente di destinare il 5 per mille dell’Irpef pagata nel 2005 all’attività del proprio Comune in campo sociale.
Al riguardo si precisa quanto segue:
tale importo non è una spesa per il contribuente, in quanto non si tratta di un’imposta aggiuntiva bensì di una quota dell’Irpef
già trattenuta al contribuente (o da versare
per chi deve effettuare il saldo);
qualora il contribuente non effettui alcuna
scelta riguardo al 5 per mille, tale quota verrà versata allo Stato anziché al proprio Comune;
la scelta non è alternativa a quella dell’8 per
mille (Chiesa cattolica o altre religioni), in
quanto la cifra eventualmente finalizzata al
5 per mille non condiziona in alcun modo
quella destinata all’8 per mille.
Semplicemente apponendo la propria firma
nell’apposito riquadro “Attività sociali svolte
nel comune di residenza del contribuente”
del modello 730 o nell’Unico, oppure, per
chi non deve compilare alcuna dichiarazione dei redditi, nel modello CUD, i cittadini di
Nave potranno destinare una parte delle imposte pagate alle molteplici attività che il
Comune quotidianamente mette in atto in
favore dei concittadini più bisognosi, quali
anziani, disabili, minori in situazioni di disagio, ecc.
Peraltro, la medesima norma prevede la
possibilità di scegliere di destinare questa
quota a favore del volontariato, di organizzazioni non lucrative di utilità e promozione
sociale (alcune delle quali presenti anche
sul nostro territorio), della ricerca sanitaria,
scientifica e delle università, individuando il
soggetto cui si voglia destinare la quota
mediante indicazione del codice fiscale nell’apposito spazio.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
L’ULIVO
Insieme per Nave

E

ccoci, dunque, alla conclusione della tornata amministrativa iniziata nel maggio del 2001,
quando i Cittadini di Nave confermarono la loro fiducia alla
maggioranza uscente di Centro
Sinistra, con Sindaco Luca Senestrari.
Una conferma che i nostri Amministratori hanno dimostrato,
ancora una volta, di saper meritare in questi anni certamente
non facili, nei quali è venuto meno il consueto rapporto costruttivo tra Enti centrali dello Stato e
quelli periferici: Comuni, Province e Regioni.
Come non ricordare e sottolineare, in proposito, la riduzione
continua dei contributi da parte
dello Stato, obbligando i Comuni a trovare fondi altrove: o attraverso la revisione dei servizi al
Cittadino oppure con l’aumento
delle tariffe degli stessi?
Ma questo non era il Governo
che aveva promesso tutto a tutti?
Ciò nonostante, l’impegno e la
capacità dei nostri Amministra-

tori ha fatto sì che fossero garantiti i diritti dei nostri concittadini, che buona parte delle Opere pubbliche previste siano andate a buon fine ed altre siano
iniziate.
Non vedo ora quale alternativa
si possa prevedere a Nave nell’attuale contesto politico, sia
per quanto riguarda le proposte
per il futuro che le persone che
si proporrebbero di attuarle. Mi
sembra prevalga la voglia di criticare e demolire, spirito poco o
nulla costruttivo.
Ora, criticare è facile, promettere ancora di più, ma la realtà,
quella di Nave e degli altri Comuni, va vista con i piedi per terra, cioè con equilibrio e buon
senso. Altrimenti si rischia di ingannare l’elettorato.
Ciò che, invece, non hanno fatto i nostri Amministratori uscenti e non farà il Centro Sinistra nel
proporre le cose da fare per i
prossimi cinque anni.
Conoscendo la realtà per l’esperienza fatta, Sindaco, Assessori e Consiglieri di maggioranza sanno bene ciò che si può
realizzare e quello che, realisticamente, non si può, almeno
nell’attuale contesto economico.

Ecco perché è opportuno che a
gestire la Cosa Pubblica a Nave
siano persone capaci, esperte e
di buon senso: solo così avremo
ancora cinque anni di Buona
Amministrazione.
Mauro Guerra

CASA
DELLE LIBERTÀ
Q

uesto periodico comunale vi
viene recapitato a cavallo di due
importanti tornate elettorali: prima per il rinnovo del Parlamento
Nazionale e, successivamente,
per quello del nostro Consiglio
Comunale. La campagna elettorale si è da tempo aperta con le
solite tirate antiberlusconiane
della sinistra; diciamo solo ai nostri concittadini di non farsi abbindolare dalle maldicenze sull’operato del nostro governo,
ma di aprire gli occhi su ciò che
di positivo è stato fatto per l’Italia in una difficilissima congiuntura economica e politica internazionale.
Per quanto attiene al nostro Comune, noi non vogliamo demonizzare quanto è stato fatto dal-

LA RASSEGNA “ANNIVERSARI”
FA TAPPA A NAVE
N

ell’ambito della rassegna “Anniversari”, dedicata ad autori
e scrittori che fanno ormai parte della letteratura, nel Comune
di Nave sono stati ospitati due importanti appuntamenti: a Villa Zanardelli una relazione del prof. Roberto Rizzini sul grande
scrittore italiano scomparso un anno fa Mario Luzi e presso la
Sala civica 28 Maggio la mostra su Don Chisciotte, frutto del
lavoro di trenta artisti bresciani che hanno dedicato al Don
Chisciotte “cavaliere dell’utopia” il loro ingegno e la loro
espressività. In occasione dell’inaugurazione della mostra l’11
marzo scorso, la prof. Gabriella Tanfoglio ha proposto alcune
letture, accompagnata dalla musica del Maestro Giulio Tampalini.
La mostra ha avuto un’anteprima presso l’atrio del Municipio,
con l’esposizione di due straordinarie sculture. Si ringrazia la
Rassegna Artistica Bresciana Itinerante, che ormai fa parte
delle collaborazioni stabili e importanti del nostro Comune.

IL 29 APRILE RITORNA

LA RASSEGNA ARTISTICA BRESCIANA ITINERANTE

I

n collaborazione con l’Associazione Artisti della realtà bresciana, l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di
Nave promuove nella giornata
del 29 aprile 2006, in Piazza
Martiri della Libertà, dalle ore
15,00 alle ore 23,30 la X edizione della Rassegna Artistica
Bresciana Itinerante. Artisti
bresciani e locali non professionisti, nello spirito collaudato
della rassegna stessa, esporranno opere del proprio ingegno, cha già l’anno scorso abbiamo avuto modo di apprezzare per la bellezza e l’originalità.
Dopo la positiva esperienza dei
Mercatini di Natale, la rassegna può essere motivo di forte
stimolo e di confronto con le
realtà espositive dell’intera
provincia di Brescia. Gli espositori che fossero interessati all’esposizione contattino l’Ufficio Commercio del Comune di
Nave (Tel. 030.2537445).

l’Amministrazione del Sindaco
Senestrari, ma vogliamo rimarcarne le insufficienze, rilevando
ciò che si sarebbe dovuto realizzare. Per questo con il Comitato
“TUTTI PER NAVE” abbiamo
promosso la diffusione di un periodico che prende il nome da
quello del Comitato stesso e indetto assemblee nel periodo
gennaio – marzo, per raccogliere idee e proporre soluzioni in un
confronto aperto sulle varie necessità della nostra comunità.
Partendo da ciò che gli attuali
amministratori hanno realizzato,
secondo noi a volte sbagliando
e certamente in misura insufficiente, ci siamo impegnati a ricercare soluzioni ai problemi relativi ai seguenti settori:
LAVORI PUBBLICI (rete stradale: dalla tangenzialina ad una decente circonvallazione; sistemazione e riqualificazione del centro storico; viabilità a Cortine e a
Monteclana; palestre scolastiche, palazzetto dello sport, auditorium e centro sociale…).
LA CULTURA A NAVE ( è stato
rimarcato come sia necessario
che le risorse pubbliche, non illimitate, siano convogliate su poche ma significative attività che
garantiscano reali progressi culturali a tutti i cittadini di Nave e
una risonanza degli eventi che
travalichi il nostro Comune e, in
secondo luogo, come si debba
offrire un sostegno significativo
alla Biblioteca Comunale, per la
promozione della lettura e per la
diffusione dei libri nelle case;
inoltre si è richiesto un forte impegno per la salvaguardia e la
valorizzazione del nostro patrimonio storico e artistico: Pieve
della Mitria, Chiesa di S. Cesario, Eremo di Conche, Villa Zanardelli …).
L’URBANISTICA E L’AMBIENTE
(revisione del vigente Piano Regolatore Generale per una armonica riprogrammazione territoriale ed urbanistica, mentre

oggi assistiamo alla concentrazione nelle mani di pochi soggetti di tutta l’espansione residenziale, con un aumento dei
prezzi del mercato immobiliare;
si è convenuto che occorre, con
il Piano di Governo del Territorio,
progettare e realizzare un paese
migliore secondo le necessità
dei cittadini e valorizzare le nostre montagne, i nostri corsi
d’acqua, e tutto il territorio, tutelandolo da una sregolata cementificazione e dall’inquinamento…).
POLITICHE
SCOLASTICHE
SPORT E ASSISTENZA A NAVE
(si è approvato lo sforzo economico per il “diritto allo studio”,
intendendolo non tanto come
spesa, ma come investimento
sul futuro delle nuove generazioni; si è richiesta, però, un’attenta verifica della ricaduta in termini di efficienza/efficacia degli esiti educativi degli interventi comunali, sostenendo, al contempo, l’innovazione e la programmazione educativo/didattica e
l’interazione con le scuole per
elaborare i POF o piani dell’offerta formativa, ricercando e producendo risposte condivise e qualificate alla domanda di istruzione
e di educazione delle famiglie e
degli alunni… Per lo sport si è affermata la necessità di realizzare
il tanto sbandierato Palazzetto,
rimasto nelle pie intenzioni della
sinistra, ed è stata espressa una
valutazione critica sulle nuove
palestre delle scuole “Don Milani” e “G. Galilei”… Per l’assistenza si è richiamata l’attenzione sui servizi domiciliari, sull’assegnazione degli alloggi, sulla
gestione di “Villa dei Fiori” e “Villa Zanardelli”, sui rapporti con gli
extracomunitari…).
Tutte queste osservazioni e proposte, opportunamente e concretamente precisate, costituiranno il nucleo centrale e più significativo del programma della
“Casa delle Libertà”.

