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IL SINDACO
Q

uesta è la prima edizione
del periodico Comunità di
Nave da quando sono stato
eletto Sindaco. Voglio pertanto ringraziare i cittadini e i
sostenitori che mi hanno votato e che hanno permesso
un cambiamento delle forze
politiche alla guida del nostro paese. Assicuro i cittadini navensi che mi sforzerò
di essere Sindaco superpartes, il Sindaco di tutti.
Questi primi sei mesi di amministrazione si sono rivelati di “rodaggio” per la nostra
squadra essendo quasi tutti
“digiuni” di come si gestisce
un Comune; abbiamo garantito l’ordinaria amministrazione, abbiamo formato
la Giunta e le varie commissioni, abbiamo preso le nostre prime decisioni; alcune
di esse sono state in continuità e condivise con quanto deliberato dalla precedente amministrazione. Su
altre questioni, importanti,
ma non condivise, non ci è
stato possibile decidere diversamente. Ci siamo resi
conto che i modi e i tempi
delle decisioni politiche sono diversi dai tempi e dai
modi con i quali siamo abituati a lavorare, ma ci stiamo impegnando e ci auguriamo di proporre e affrontare presto temi qualificanti,
già espressi in campagna
elettorale, come la circon-

vallazione sud e la definizione del Piano di gestione del
Territorio, senza dimenticare
altri problemi che pur interessano la nostra comunità.
Abbiamo preso contatti con
l’amministrazione provinciale
in merito alla possibile realizzazione della viabilità alternativa, così da studiarne il possibile tracciato e il suo reinserimento nel piano triennale
delle opere pubbliche.
Leggendo alcune edizioni
precedenti del notiziario ho
trovato un forte attacco del
sindaco mio predecessore
relativo alla finanziaria approntata a suo tempo dal
centro-destra: ora al governo c’è il centro-sinistra (o sinistra-centro?) e la finanziaria non promette nulla di
buono. Speriamo che in sede di conversione parlamentare venga modificata.
Nel frattempo abbiamo imparato che con 40 mila euro
lordi anno (circa 25 mila netti) ci dobbiamo sentire ricchi! Per favore, fateci pagare le tasse, ma non prendeteci in giro! Torneremo sulla
finanziaria quando sarà più
chiaro l’impatto sui cittadini
e, in particolare sulle finanze
comunali.
Il notiziario esce a ridosso
delle festività natalizie e ne
approfitto per formulare a
tutti i più cordiali, sentiti e
sinceri Auguri.

Gli Assessorati alla Cultura, Politiche Giovanili e
Servizi Sociali del Comune di Nave
in collaborazione con il Gruppo Teatrale “La Betulla”
invitano

DOMENICA 14 GENNAIO 2007
ALLE ORE 15,30
ad assistere allo spettacolo
“...DI QUELL’AMOR CH’È PALPITO...”
presso il Teatro S. Costanzo
Lo spettacolo intende riproporre, in un’agile rivisitazione, le pagine più vive del testo teatrale “La Dame aux
Camelias”, che Alexandre Dumas figlio aveva tratto da
un suo precedente romanzo dallo stesso titolo, completato con i brani che hanno resa famosa nel mondo la
storia di “Traviata” di Giuseppe Verdi
Il biglietto d’ingresso è di € 6,00
Ingresso gratuito per i giovani fino ad anni 25 e per
i maggiori di anni 65.

ASSESSORATO ALLA
CULTURA

MOSTRA PERMANENTE
DI FOTOGRAFIA
“L’ANGOLO DELLE
IMMAGINI”.
ATRIO DEL MUNICIPIO
TEMA “IL NATALE”
ESPOSIZIONE FINO AL
15 GENNAIO 2007

ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO
E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 e 29 MAGGIO 2006
SINDACO
Giuseppe CORSINI
(*martedì dalle 11 alle 12.30 –
mercoledì dalle 17 alle 18)

ASSESSORI
Marco ARCHETTI
Vice Sindaco – Lavori Pubblici
– Protezione Civile
(*mercoledì dalle 17 alle 18 –
venerdì su appuntamento)
Marco BASSOLINI
Urbanistica ed Edilizia Privata –
Agricoltura ed Ambiente
(*su appuntamento)
Cesare FRATI
Bilancio e Tributi – Attività
Produttive
(*venerdì dalle 17 alle 18)
Giovanni ROSSI
Servizi Sociali
(*venerdì dalle 17 alle 18)

Rosanna NOVAGLIO
Pubblica Istruzione - Servizi
Demografici – Relazioni con il
Pubblico - Informatica
(*mercoledì e venerdì dalle 17
alle 18)
Nicola PEDRALI
Cultura e Politiche Giovanili
(*lunedì, mercoledì e venerdì
su appuntamento)
Paolo ORTOLANI
Sport – Tempo Libero –
Associazionismo
(*mercoledì dalle 17 alle 18 –
venerdì su appuntamento)
* orari di ricevimento
Gli Assessori ricevono anche
su appuntamento al di fuori dei
suddetti orari

DOPO QUALCHE MESE DI PAUSA, RIPRENDE LA
PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
“COMUNITÀ DI NAVE”.
AL NUOVO DIRETTORE, DOTT. ROCCO VITALE,
GIÀ DIRETTORE DA DICEMBRE 1989 A LUGLIO
1993, L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIVOLGE I
MIGLIORI AUGURI PER UN PROFICUO LAVORO.

CONSIGLIERI
TUTTI PER NAVE
Fabiano Faini
(Capogruppo)
Nicola Pedrali
Marco Bassolini
Fabio Pederzani
Paolo Ortolani
Alberto Tenchini
Cesare Frati
Simone Bresciani
Pietro Agosto
Luciano Sossi
Marco Archetti
Giovanni Rossi
Rosanna Novaglio
L'ULIVO - INSIEME PER NAVE
Luca Senestrari
(Capogruppo)
Tiziano Bertoli
Riccardo Frati
Giovanna Benini
Mauro Garbelli
Giordano Taddei
Flavio Ravasio

U.R.P.
Ufficio Relazioni con il
Pubblico
Numero verde: 800240631
urp@comune.nave.bs.it
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PICS (Piani Integrati per la Competitività di Sistema)
L’

Amministrazione Comunale ha
presentato lo scorso mese di novembre, alla Regione Lombardia, la
domanda per l’ottenimento del finanziamento denominato “PICS
N.A.V.E. Nuovi Assetti per la Valorizzazione Economica” corredata
dal relativo “Programma di sviluppo” ovvero il documento contenente tutte le informazioni utili ad evidenziare la strategia su cui si fonda
il piano di intervento e la coerenza
con le necessità del territorio.
Il bando regionale denominato
“PICS (Piani Integrati per la Competitività di Sistema)” è uno strumento di azione programmata che
offre l’opportunità ai soggetti locali,
sia pubblici che privati, di realizzare
interventi integrati e complementari
fra loro in grado di generare effettiva
crescita per il contesto locale alla luce di una idea di sviluppo condivisa.
Un PICS, seguendo il principio di
sussidiarietà, è valido e ammissibile
solamente se prevede la compartecipazione pubblica e privata. Attraverso i PICS si intende valorizzare
l’iniziativa delle componenti pubbliche e private di una stessa area
omogenea attraverso una innovativa
modalità di interrelazione finalizzata
a sostenere, rilanciare e potenziare
la competitività di un sistema dei
territori lombardi, riconoscendo al
commercio il ruolo di volano per la
crescita economica locale e la coesione sociale.
L’Amministrazione Comunale ha individuato un progetto d’intervento,
con attuazione di progetti d’investimento pubblici e privati, nella riqua-

lificazione dell’area che ha come
centro Piazza Martiri della Libertà
(attuale piazza del Mercato) e che si
estende al nuovo complesso direzionale-commerciale in corso di costruzione a fianco dell’Ufficio Postale sviluppandosi poi lungo la direttrice dell’attuale strada provinciale del
Caffaro verso ovest sino alla rotatoria di Muratello e verso est fino al
centro storico (si precisa che per
poter essere ammesso il PICS deve
contenere l’individuazione di un’area di sviluppo commerciale con
una popolazione non superiore a
duemila abitanti). In particolare il
progetto di massima, presentato ai
commercianti in occasione di una
assemblea pubblica a fine ottobre,
prevede la riqualificazione della
Piazza, la sistemazione della viabilità e degli accessi carrai e pedonali,
l’attraversamento in sicurezza della
strada provinciale. Con tale progetto si prevede di migliorare la qualificazione urbana della zona in quello
che dovrebbe diventare il cuore amministrativo-direzionale del paese
(Municipio, Ufficio Postale, Istituti di
Credito, Ambulatori ASL, Farmacia
Comunale) ed un’importante area
commerciale.
L’Amministrazione Comunale si è
prontamente attivata (ricordiamo
che il bando è stato pubblicato in
agosto e la scadenza per la presentazione della domanda era metà novembre) vista l’opportunità di ottenere contributi a fondo perduto e di
far beneficare di tale intervento anche i commercianti locali ubicati nella zona territoriale individuata. Il

bando prevede infatti l’erogazione di
contributi in conto capitale a fondo
perduto a favore del soggetto pubblico (fino ad un massimo del 40%
con una massimo di 350.000 euro)
ed inoltre alle imprese locali che
presentano programmi finalizzati alla riqualificazione ed al potenziamento della propria attività commerciale, artigianale e turistica (contributo in conto capitale erogato fino
ad un massimo del 50% delle spese
ritenute ammissibili per ciascun intervento fino ad un massimo di euro
50.000). Un’opportunità che abbiamo ritenuto di non perdere e che,
qualora otterrà l’approvazione da

parte della Regione Lombardia, avrà
significativi risvolti sul tessuto commerciale e sociale del nostro paese.
L’importo degli interventi che dovranno essere realizzati dall’Amministrazione Comunale sarà pari a
circa 700.000 euro dal quale dovrà
essere detratto il contributo corrisposto dalla Regione.
Marco ARCHETTI
Assessore ai Lavori Pubblici
Cesare FRATI
Assessore al Commercio ed Attività
Produttive

DIFFERENZIARE... CONVIENE!
Desideriamo

riportare l’attenzione
della cittadinanza all’annoso problema della gestione dei rifiuti.
In questi primi mesi abbiamo ricevuto parecchie richieste da parte di alcuni cittadini di spostare, modificare
o creare nuove isole ecologiche, con
il conseguente inevitabile impegno di
risorse economiche. Ogni cassonetto
in più costa denaro sia per la dislocazione fissa che per la manutenzione.
Nave oggi, oltre alla piazzola ecologica di via Maddalena, 109, ha ben
71 postazioni ecologiche, le quali
sono mediamente strutturate con
una campana bianca per la carta,
una campana verde per il vetro e le
lattine di alluminio, un cassonetto
marrone per i rifiuti organici e un
cassonetto grigio per l’indifferenziato, che risultano coprire in pratica
l’intero territorio comunale, lasciando scoperte solo le zone più isolate
del paese.
E’ importante, direi essenziale, che ci

sforziamo tutti di differenziare il più
possibile i rifiuti domestici e non.
Alle casse comunali la gestione dei
rifiuti costa dagli 850 ai 900 mila euro all’anno.
Impegnarsi a conferire i rifiuti in maniera differenziata significa aumentare la percentuale di rifiuti diversificati, il che permetterebbe un risparmio alle casse comunali e di conseguenza a tutta la cittadinanza.
L’invito che facciamo, quindi, è
quello di utilizzare le isole ecologiche esistenti in maniera ordinata, responsabile e civile, ottenendo un
maggior risparmio economico oltre
che un, non meno importante, miglioramento dell’ambiente e del decoro urbano.
Michele Rossetti
Responsabile del Servizio Igiene
Urbana
Marco Archetti
Assessore ai Lavori Pubblici

PROGETTO PIEDIBUS
L’ inquinamento
dell’aria
deve
essere combattuto
da
tutti!
Ognuno di noi,
con i propri comportamenti quotidiani, può contribuire a migliorare
l’ambiente.
Partendo da questa considerazione i bambini delle
classi quarte della
Scuola Primaria
“Anna Frank” di
Muratello,
che
partecipano insieme agli alunni di
tutte le scuole di
Nave al Progetto
Piedibus, hanno
pensato di scrivere una breve lettera a tutti i cittadini di Nave.
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LA FARMACIA TORNA NEL CENTRO STORICO
Qualche

settimana fa la
Minoranza ha distribuito in
paese un volantino intitolato
“COMUNE E FARMACIA
PRIVATA UN ACCORDO
STONATO” che riportava, in
estrema sintesi e con toni
strumentali e propagandistici, la vicenda riguardante la
farmacia privata.
Troviamo doveroso spiegare al cittadino come sia stata risolta, in maniera positiva, una controversia avviatasi con la precedente amministrazione.
In data 18/5/2006 una sentenza del TAR di Brescia
stabiliva che la farmacia privata avrebbe dovuto rientrare nella vecchia sede.
Mentre si discuteva con
l’ASL su chi avrebbe dovuto
emettere l’ordinanza di trasferimento, ci veniva recapitata la lettera del legale del-

la farmacia che metteva in
dubbio alcuni aspetti della
sentenza e preannunciava il
ricorso al Consiglio di Stato.
Abbiamo interpellato il nostro legale (lo stesso che ha
assistito il Comune di Nave
in giudizio) e ci veniva consigliato di trovare possibilmente un accordo bonario
in quanto vi erano rischi che
il Consiglio di Stato sospendesse temporaneamente il
trasferimento e l’ulteriore
possibilità di vedere ribaltata la sentenza del TAR Brescia.
A seguito di questo parere,
per evitare i rischi indicati,
costi legali e tempi indeterminati, abbiamo deciso di
iniziare la trattativa con il titolare della farmacia. L’accordo bonario raggiunto
prevede semplicemente il
termine perentorio di trasfe-

rimento nel proprio ambito
al 31/12/2007, la concessione, prevista dal nostro
regolamento edilizio, di
aprire una vetrina su piazza
Marconi e l’apposizione di
una insegna luminosa su via
Brescia.
L’accordo riporta anche una
volontà già in essere della
nostra
amministrazione:
quella di modificare l’attuale
piazzetta della Pace a parcheggio pubblico, non riservato quindi alla sola farmacia. Non abbiamo inteso
sminuire il valore della Piazzetta della Pace, infatti la
stele verrà mantenuta e collocata in uno spazio adeguato e protetto. Eravamo e
siamo convinti della bontà
di un accordo che metteva
definitivamente la parola fine ad un contenzioso (che
con il buon senso non

CORSO PER ALIMENTARISTI
E’ in fase di programmazione per il mese di gennaio
2007, un nuovo corso di formazione del personale alimentarista, ai sensi della Legge Regionale 4.8.2003 n. 12.
Questo corso che sostituisce il libretto sanitario è destinato alla formazione di tutti gli addetti delle imprese
alimentari a qualsiasi titolo occupati: titolari, soci, collaboratori, associati in partecipazione, collaboratori familiari, dipendenti anche stagionali e/o occasionali, che
hanno o devono avere attinenza con l’attività di produzione, manipolazione, somministrazione, vendita e distribuzione dei prodotti alimentari.
Per informazioni più dettagliate ed eventuali iscrizioni al
corso, telefonare al n. 030.2537445.
Cesare Frati
Assessore al Commercio ed Attività Produttive

avrebbe dovuto nemmeno
iniziare) che si trascinava
ormai da troppo tempo,
senza concedere nulla se
non quanto previsto dalle
normative vigenti.
Il cittadino sappia che per la

Piazzetta della Pace, inutilizzabile, la precedente amministrazione aveva speso
circa 500 milioni delle vecchie lire!
Il Sindaco

MODIFICHE ALLA VIABILITA’
N

el mese di ottobre si sono introdotte alcune modifiche alla viabilità comunale e
sono stati eseguiti alcuni interventi di riordino della rete
stradale.
Le proposte di riassetto viabilistico, suggerite dagli uffici di Polizia Locale e manutenzioni, sono finalizzate ad
una razionalizzazione dei
flussi veicolari, ad una migliore disposizione dei parcheggi pubblici con un conseguente
miglioramento
della sicurezza stradale.
Le novità principali vedono
l’istituzione del senso unico
in via definitiva del tratto di
via Fossato compreso fra
l’intersezione con via Brescia e l’intersezione con via
Della Fonte. L’istituzione del
senso unico venne introdotta in occasione dell’apertura
del cantiere edile situato in
prossimità dell’intersezione
con via Brescia. Considerato che la modifica della viabilità in tal senso pare abbia
dato risultati positivi, si è ritenuto opportuno renderla
definitiva. Contestualmente

si sono realizzati una serie di
parcheggi che hanno contribuito a eliminare l’annoso
problema dei veicoli in sosta
lungo via Della Fonte che,
nel tratto tra via Sacca e l’incrocio con via Fossato, è
particolarmente stretta e di
sovente si creavano situazioni d’intasamento del traffico veicolare, in particolar
modo nelle ore di punta.
E’ stato istituito il senso unico in Via Fucina dall’intersezione con via Sorelle Minola
all’intersezione con via Delle
Ferriere. Tale intervento ha
reso più sicura e fluida la circolazione all’intersezione
traVia Minola, Via Fucina e
Via San Giovanni Bosco. In
tal modo si sono potuti realizzare una serie di stalli di
sosta lungo la Via Fucina, e
si ricaverà uno spazio per la
realizzazione di una nuova
postazione ecologica. Questa modifica viabilistica è
volta ad un miglior utilizzo di
via Delle Ferriere e ad un
convogliamento del traffico
verso l’incrocio semaforico
di via Brescia.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
DELL’UFFICIO ANAGRAFE
LUNEDI’
dalle ore 10,30 alle ore 12,30
dalle ore 17,00 alle ore 18,00
MARTEDI’ – MERCOLEDI’ – GIOVEDI’ – VENERDI’
dalle ore 10,30 alle ore 12,30
SABATO
dalle ore 10,00 alle ore 12,30

Si stanno infine valutando
altri interventi che dovrebbero ulteriormente razionalizzare la circolazione veicolare rendendo più sicure le
strade comunali.
Negli stessi giorni poi si è
proceduto ad intervenire in
alcune zone del paese effettuando la manutenzione ordinaria. Questi interventi sono essenziali per mantenere
in sicurezza la circolazione e
saranno ripetuti annualmente.
Quest’anno si è scelto di
asfaltare via Zanardelli tra la
rotatoria sino all’inizio del
rettilineo in prossimità del
cimitero, si è realizzato un
tratto di marciapiede che,
con la realizzazione dell’attraversamento pedonale in
sicurezza, ha migliorato quel

tratto stradale che rappresentava un pericolo per i pedoni.
Tali attraversamenti pedonali in sicurezza, sono uno
strumento utile per cercare
di limitare la velocità nelle
zone residenziali. Si è scelto
di realizzarli con una pendenza non eccessivamente
accentuata proprio perché
devono essere principalmente uno stimolo visivo.
Ne sono stati realizzati tre:
via Zanardelli, via S. Francesco e via Moia. Se l’esperienza verrà valutata positivamente per l’anno prossimo si provvederà a realizzarne altri senza logicamente arrivare a riempire il paese.
Per completare la panoramica relativa alla manutenzio-

ne delle strade, si segnala
l’asfaltatura di via XXIV
Maggio, via Edison, via S.
Giovanni Bosco. Per l’anno
prossimo è previsto un
maggior impiego di risorse
destinate a questi interventi.
Quest’anno complice anche
il cambio di amministrazione
gli interventi illustrati hanno
visto un impiego di risorse
di circa 86.000,00 euro. Per
il 2007 l’impegno previsto è
di circa 100.000,00 euro ed
è mia intenzione utilizzarlo al
meglio, perché come si può
facilmente costatare, le strade comunali hanno bisogno
di una manutenzione costante.
Marco Archetti
Assessore
ai Lavori Pubblici
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L’INFORMAGIOVANI
SI RINNOVA
Tra le prime delibere della

nuova Giunta vi è stata l’adesione del Comune alla
Rete Informagiovani Bresciana (R.I.B.) segno evidente dell’attenzione prestata al futuro dei nostri giovani.
Comune e Provincia hanno
infatti sottoscritto un protocollo d’intesa a fondamento
del quale vi è l’intendimento
condiviso di rendere disponibile a favore della popolazione giovanile del territorio
un servizio di informazione
concepito e organizzato su
base provinciale e mirato
alla necessità di fornire la
più ampia gamma di informazioni alle giovani generazioni impegnate nel loro
processo di crescita personale e professionale.
La Provincia si è asssunta
gli oneri economici relativi
alla creazione di uno specifico ufficio permanente, denominato "Coordinamento
provinciale Rib", che ha vari compiti, tra i quali: produrre archivi di informazioni
per la rete; pubblicare periodicamente una newsletter di divulgazione; promuovere forme di interscambio; monitorare sistematicamente le politiche
giovanili poste in essere sul
territorio; gestire un sistema
di valutazione sull’efficienza
dei servizi in rete; fornire un
software per l’attivazione di
un canale di comunicazione
con l’utenza tramite messaggi Sms.
La nostra provincia è poi
stata suddivisa in zone per
ciascuna delle quali è stato
creato un “Centro territoriale Informagiovani” con il
compito di promuovere attività di ricerca delle informazioni, elaborare i dati raccolti, sviluppare una rete di
relazioni e collaborazioni
con altri enti e organismi
territoriali che operano a favore del mondo giovanile.
All’interno delle zone cui è
divisa la Rete Informagiova-

ni il comune capofila per la
Valtrompia, e quindi riferimento per Nave, è stato individuato in Sarezzo.
Il nostro comune, dal canto
suo, ha riorganizzato l’ufficio Informagiovani, situato
in Piazza Marconi accanto
alla Biblioteca, con una veste tutta nuova riguardo ad
orari ed attività.
E’ stata ampliata l’apertura
al pubblico dell’ufficio: il lunedì dalle 18 alle 21 e il
venerdì dalle 16 alle 19
con l’utilizzo di personale
specializzato, disponibilità
di attrezzature d’ufficio ed
informatiche adeguate alle
esigenze operative della rete.
Obiettivi dell’Informagiovani
sono garantire l’incontro tra
domanda e offerta di lavoro, offrire uno spazio di
ascolto, monitorare i bisogni della popolazione e promuovere uno spazio informativo (scuola, tempo libero, ecc.) oltre a svolgere
un’attività promozionale sul
territorio presso le agenzie
educative già presenti.
Questa volontà di rilanciare
lo sportello è nata dalla valutazione dell’esperienza
precedente nella quale ci si
è resi conto che ad esso si
rivolgevano soprattutto extracomunitari e donne adulte che per svariati motivi
erano usciti dal mondo del
lavoro e che desideravano
rientrarci.
Con il rilancio e il potenziamento dell’Informagiovani e
grazie alla Rib speriamo di
diventare un punto di riferimento anche e soprattutto
per i giovani a cui questo
servizio è rivolto.
Ricordiamo, infatti, come
nel nostro comune di
10.800 abitanti vi siano ben
1.750 giovani compresi nella fascia di età fra i 15 e i 29
anni.
Nicola Pedrali
Assessore alle Politiche
Giovanili

STUDENTI RISORSA
PER IL TERRITORIO
C

hiara, Ilaria, Marco,
Francesca, Silvia, Patrizia,
Lorena, Alice, Paola,
Chiara, Laura ed Elena
hanno aderito al progetto
“Studenti risorsa per il territorio”.
Il progetto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, diretto agli
studenti che frequentano
l’ultimo anno della Scuola
Secondaria di secondo
grado e agli studenti universitari, è finalizzato alla
realizzazione di progetti di
volontariato territoriale.
Il bando era originariamente rivolto a nove giovani,
ma si è voluto, alla luce
delle numerose domande,

aumentarlo di tre unità.
I nostri ragazzi presteranno
volontariato presso: la
mensa della scuola elementare Don Milani, il “Tandem” di Cortine, il centro
anziani di Villa Zanardelli, il
“Sottobosco” di Muratello,
il C.A.G. “Melograno” di
Muratello, il C.A.G. di Nave,
l’asilo nido e la biblioteca.
Per il loro impegno verrà
corrisposto un piccolo incentivo economico in base
alle effettive ore svolte.
Un plauso dalla comunità
di Nave ai suoi volontari.
Nicola Pedrali
Assessore alle Politiche
Giovanili

GINNASTICA AZZURRA
E’ stata una trasferta ricca

di soddisfazioni quella affrontata lo scorso mese di
giugno dalle ragazze della
Ginnastica Azzurra, l’associazione sportiva che da 25
anni è presente a Nave e
che nel corso delle stagioni
ha ottenuto dei buoni risultati nella ginnastica artistica
femminile. A Cattolica le allieve navensi, allenate da
Barbara Bresciani nella palestra di Cortine, hanno partecipato al Campionato Nazionale e al Trofeo Nazionale
Uisp di mini prima categoria
tre attrezzi. Nel campionato
categoria allieve, di cui due
delle tre rappresentanti della
provincia di Brescia erano
Martina Lombardi e Alice Pederzani dell’Azzurra, sono
da segnalare il ventunesimo
posto colto da Alice e il quarantunesimo posto di Martina nella classifica generale,
posizioni di tutto rispetto
considerata la giovane età
delle due atlete di Nave e l’emozione che le ha accompagnate nel corso gara e che
ha fatto commettere loro alcune imperfezioni
Nella
classifica per attrezzi da evidenziare l’undicesimo posto
colto da Alice Pederzani sia
al corpo libero che alla trave.
Nel campionato categoria junior dove Giulia Prandelli era
una delle due rappresentanti bresciane in gara, la classifica generale ha visto al venticinquesimo posto l’atleta
dell’Azzurra, che, complice
una caduta dalla trave, non
ha raccolto un piazzamento
tra le prime 10 ginnaste d’Italia. Meglio la classifica per
attrezzi dove Giulia è giunta al nono posto al volteggio
e al sesto posto al corpo libero. Per la categoria senior,
Camilla Novaglio, unica ginnasta bresciana che si era
classificata al campionato
Nazionale, non ha partecipato alla gara a causa di un infortunio che l’ha messa fuori
gioco poche ore prima della
partenza per Cattolica. Buoni i risultati anche per il Trofeo Nazionale dove al quarto
posto della classifica gene-

rale categoria allieve troviamo la piccola Alessia Lombardi che ha ottenuto anche
l’ottavo posto al corpo libero, il settimo posto alla trave
e soprattutto è stata medaglia di bronzo alle parallele.
Tra le junior troviamo al quinto e al decimo posto della
classifica generale Anna Tosini e Valentina Arceri. Agli
attrezzi di rilievo il quarto
posto alla trave di Valentina
e il settimo posto al volteggio di Anna. Ma il risultato
più bello e importante è stato ottenuto al corpo libero
dove le due ragazze di Nave
hanno regalato alla loro società il primo e il secondo
posto al corpo libero portando a Nave il titolo di
campionessa italiana (Valentina) e di vice campionessa
italiana (Anna) di specialità.
Altri risultati importanti sono
stati ottenuti dalle ragazze
dell’Azzurra nel corso di tutto l’anno sportivo che le ha
viste partecipare a vari Campionati Regionali Uisp dove

hanno colto numerosi piazzamenti. Da segnalare il secondo posto di Valentina Arceri nell’ultima prova di Calvisano, i due quarti posti di
Giulia Prandelli a Rozzano e
Calvisano, i tre quarti posti di
Alice Pederzani a Milano,
Rozzano e Calvisano, il dodicesimo posto di Anna Tosini a Calvisano, il tredicesimo
posto di Alessia Lombardi a
Calvisano, il quinto e il sesto
posto di Camilla Novaglio a
Milano e Calvisano, il quinto
e il settimo posto di Martina
Lombardi a Rozzzano e Calvisano, il secondo posto di
Sabrina Arceri a Rozzano,
l’ottavo posto di Ilaria Ronchi
a Calvisano, il tredicesimo e
il quattordicesimo posto di
Laura Comini e Viola Nicolardi a Rozzano e la vittoria di
Nicole Cartella a Rozzano
che le è valsa anche il titolo
di campionessa regionale di
primo livello.
Barbara Bresciani

L’EDUCATIVA DI STRADA
I

l progetto Educativa di Strada, attivo sul nostro territorio dal mese di Luglio 2000, è
rivolto ai giovani che non frequentano luoghi di aggregazione come Oratori o
Ludoteche, ma che stazionano in luoghi “alternativi” (muretti, piazze, parcheggi, bar,
ecc.) quindi maggiormente soggetti ai rischi (alcool, droga, ecc.).
Gli educatori di strada si recano in questi luoghi di ritrovo e instaurano con questi
ragazzi un dialogo offrendogli opportunità di ascolto e di confronto e fornendo informazioni su tematiche specifiche (droghe, alcool, ecc.).
Il progetto rappresenta una ricchezza per la comunità ed in particolare per le agenzie
che si occupano di adolescenti e giovani con le quali si è instaurata una positiva collaborazione anche all’interno del Tavolo delle Politiche Giovanili.
E’ giunta, infatti, proprio dalle varie agenzie e da coloro che sono impegnati nel sociale la richiesta di confermare detto servizio, accolta con favore dalla nuova amministrazione comunale.
L’Educativa di Strada pertanto è stata prorogata sino a settembre 2007.
Nicola Pedrali
Assessore alle Politiche Giovanili
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NAVE PREMIA I NEOLAUREATI E GLI STUDENTI MERITEVOLI
I

l Comune di Nave premia i
suoi studenti più meritevoli.
I ragazzi che si sono laureati nel
periodo novembre 2005-ottobre 2006 e che hanno depositato copia della loro tesi di laurea presso la Biblioteca comunale hanno ricevuto un riconoscimento dall’Amministrazione
Comunale di Nave.
Sono diverse le novità introdotte
quest’anno per i premi di laurea.
Innanzitutto sono stati premiati
sia i ragazzi che hanno completato la laurea triennale che
quella specialistica e non solo
in occasione dell’una o dell’altra come avveniva in passato.
Pertanto coloro che negli anni
scorsi hanno ritirato il premio
relativo alla laurea con corso di
durata triennale hanno potuto
ottenere anche il riconoscimento per il biennio successivo.
In collaborazione poi fra l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e l’Assessorato alla Cultura si è voluto incentivare i nostri giovani, raddoppiando il
premio di laurea, ad effettuare
tesi di ricerca sul nostro paese i
cui frutti speriamo possano
giungere nei prossimi anni.
Sono stati previsti i seguenti
premi: 200 euro per il corso di
laurea triennale, 200 euro per la
laurea specialistica, 400 euro
per le lauree a ciclo unico.
I premi vengono raddoppiati in
caso di tesi a tema locale.
Pertanto non ci resta che invitare i ragazzi che stanno per
concludere i loro studi a trarre
ispirazione da Nave per il titolo
delle loro tesi.

l’immagine aziendale in un
contesto interculturale. Il caso Sangiacomo Spa in Turchia

I ragazzi premiati sono:

Luca Giudici
Università degli Studi di Brescia – laurea in Ingegneria meccanica
Comportamento reologico di
nanocompositi a base di poliammide-6: effetto della
struttura del materiale

Stefania Antonelli
Università degli Studi di Padova – laurea in Psicologia
Invecchiamento e immagine
corporea: una ricerca empirica
Angela Benini
Università degli Studi di Verona –
laurea in Scienze della formazione
La pedagogia speciale in Svizzera
Cristina Bodini
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia – laurea in
Esperto linguistico d’impresa
Creazione e diffusione del-

Cuore di Brescia – laurea in
Scienze della Formazione
Valutazione nella formazione
professionale: indagine su un
caso bresciano

Cristina Boleni
Università degli Studi di Brescia – laurea in Ostetricia
Le lacerazioni ostetriche vagino-perineali di 3°-4° grado:
studio clinico epidemiologico. Valutazione dei fattori di
rischio perineale

Federica Loda
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia – laurea in
Scienze della formazione
L’Albania e gli albanesi fra
passato e presente. I flussi
migratori verso l’Italia

Silvia Cascio
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia – laurea in
Lettere e filosofia – DAMS –
La metafora horror: dal Bmovie al serial cult

Irene Lonati
Università degli Studi di Bologna – laurea in Storia, culture e
civiltà orientali
Espressioni artistiche nel periodo post maoista

Claudio Fenotti
Università degli Studi di Brescia – laurea in Economia
Econometric modeling of the
term structure: from theory to
a forecasting based appraisal

Paolo Malgaretti
Università degli Studi di Milano
– laurea in Fisica
Modelli evolutivi in reti genetiche

Roberto Ferrari
Università degli Studi di Milano
– laurea in Storia
Yamin Noraim: i giorni terribili d’Israele. La guerra dell’ottobre 1973: un’analisi tatticostrategica
Giacomo Ferretti
Università degli Studi di Brescia – laurea in Ingegneria gestionale
Dal “Piano di fattibilità” al
“Business plan”. Difficoltà
emerse in un caso reale di diversificazione da società di
servizi a società di prodotti.

Roberta La Monica
Università degli Studi di Brescia
- laurea in Consulente del lavoro
e delle relazioni industriali
L’assunzione dei lavoratori
disabili: procedura e adempimenti
Rosa Langella
Università Cattolica del Sacro

Giovanni Milesi
Università degli Studi di Brescia – laurea in Ingegneria meccanica
Analisi teorico-sperimentale
della legge di moto di un sistema articolato con doppio
arresto
Andrea Novaglio
Politecnico di Milano – laurea in
Architettura ambientale
Sintesi critica del percorso
formativo. Architettura per
l’infanzia: asilo nido
Alessandro Palazzani
Conservatorio di Musica “L.
Marenzio” - Composizione
La Pulzella d’Orleans. Scena
lirica dall’omonima opera di
P.I. Tchaikowsky
Nicola Parecchini
Politecnico di Milano – laurea in
Architettura
Costruire con la carta: sperimentazione di un conglomerato in carta riciclata
Marco Pasinetti
Università degli Studi di Brescia – laurea in Economia e gestione aziendale
Le obbligazioni inflation linked
Alessio Pedrotti
Università degli Studi di Parma

– laurea specialistica in Trade
marketing e strategie commerciali
Le politiche promozionali nel
mercato della tecnologia di
consumo
Monica Piccini
Università degli Studi di Parma
– laurea in Beni artistici, teatrali,
cinematografici e dei nuovi media
La trasformazione delle contrade di Nave. Per un atlante
del mutamento e della scomparsa delle attività lavorative
tradizionali
Francesca Rossi
Università degli Studi di Brescia
– laurea in Ingegneria civile
Travi prefabbricate reticolari
miste: aspetti statici e tecnologici
Luca Saleri
Università degli Studi di Brescia – laurea in Economia e gestione aziendale
Innovazione, qualità e flessibilità nella piccola media impresa: strumenti utilizzati per
affrontare il problema della
concorrenza asiatica. Il caso
aziendale CUBE srl
Lara Sorteni
Università degli Studi di Brescia – laurea in Ostetricia
Percorso di educazione sessuale nella scuola superiore:
adolescenti protagonisti
Elisa Stefana
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia – laurea in Lingue e letterature straniere
L’influsso del tedesco sull’italiano del Ticino
Laura Stefana
Università degli Studi di Brescia – laurea in Economia e gestione della informazione e della comunicazione
Analisi statistica dell’artigianato bresciano dall’anno
2002 all’anno 2006

Rossella Tameni
Università degli Studi di Milano
– laurea in Scienze geologiche
Censimento dei fenomeni
franosi nella Val San Giacomo e modellazione del caso
della Vamlera
Simone Zubbi
Università degli Studi di Padova – laurea in Psicologia clinico-dinamica
MMORPG tra finzione e realtà: uno studio italiano sull’utilizzo dei MMORPG
Sono stati inoltre premiati gli
studenti che sono stati licenziati dalla scuola secondaria di I
grado con valutazione “ottimo”:
Alianelli Sara, Anelli Alice, Bussacchini Giulia, Cinghia Giulia,
Colli Paola, Fasolo Jacopo, Fenotti Giulia, Foccoli Alessandro,
Garbelli Elena, Martinazzoli
Gloria, Mori Andrea, Pacchieni
Nicole, Prandelli Giorgia, Quaranta Nicola, Re Laura, Rocca
Ilaria, Stefana Alessandra;
gli studenti della Scuola secondaria di II grado che hanno avuto una valutazione media finale
non inferiore a 8/10:
Alghisi Barbara, Belleri Marta,
Belotti Marco, Bettelli Greta,
Bottinelli Giovanni, Bresciani
Alessandro, Brigandì Valeria,
Buffoli Ylenia, Bussacchini
Francesca, Foccoli Gianluca,
Garbelli Angela, Garbelli Matteo, Manza Valentina, Pederzani Andrea, Pederzani Marta,
Pianta Mattia, Piccini Chiara,
Ruggeri Luca, Stefana Maila,
Zanelli Debora;
gli studenti che hanno conseguito il diploma di Scuola secondaria di II grado con valutazione non inferiore a 86/100:
Calza Michele, Pasotti Gloria,
Quaglia Valentina, Rivoli Nicholas, Rossi Erika, Tomasi Licia,
Zanotti Tanya.
Complimenti a tutti!

Laura Stefanini
Università Cattolica del Sacro
Cuore di Brescia – laurea in
Scienze dei beni culturali
Affreschi trecenteschi nella
basilica di San Salvatore a
Brescia

Rosanna Novaglio
Assessore
alla Pubblica Istruzione
Nicola Pedrali
Assessore alla Cultura

ASSESSORATO ALLO SPORT
In questi primi mesi di attività sono state esaminate le
convenzioni con i gruppi
sportivi che utilizzano gli impianti comunali. Sono sempre numerose le richieste
per l’utilizzo delle palestre e
non sempre si riesce a soddisfarle; fra le novità introdotte segnaliamo la scelta di
adibire
prevalentemente
l’impianto di Monteclana,
quello che risultava il meno
utilizzato, all’attività di ginnastica artistica promossa dalla società Ginnastica Azzurra. Con questa scelta da una
parte si liberava completamente la palestra di Cortine
alle attività dei giochi di
squadra (pallavolo e basket)
svolte con maggior sicurezza, dall’altra si consentiva al-

la società di ginnastica un
utilizzo più agevole della
struttura in fatto di attrezzature idonee alla disciplina.
Non nascondiamo il riscontro che la scelta limiti e penalizzi un poco l’attività svolta dal gruppo amatoriale
Hobby 2, ma non era possibile risolvere la questione in
altro modo.
Convenzioni con altri gruppi
sportivi sono state confermate per una stagione in attesa di verificarne l’andamento e cogliere occasioni
di aggiornamento; non nascondiamo la preoccupazione che deriva dai consistenti aumenti dei costi di esercizio (calore, luce, acqua) e
sarà opportuno un corretto
utilizzo delle strutture, evi-

tando sprechi, per non dover
richiedere una compartecipazione alle spese di gestione, come del resto avviene
in altri Comuni, o un aumento del costo orario di utilizzo
degli impianti. A tale proposito segnaliamo che le palestre vengono attualmente
concesse gratuitamente per
le attività promozionali e
agonistiche, mentre ai gruppi amatoriali viene richiesto
un modesto contributo.
I gruppi sportivi sono tenuti
doverosamente a curare la
pulizia degli impianti assegnati.
Un discorso a parte meritano le società che gestiscono
direttamente impianti comunali, come l’associazione
Navecortine (campi di cal-

cio), Tennis Club Nave (campi da tennis), Audaces Nave
(pista di atletica) attraverso
apposite convenzioni. Gli
impianti sportivi, frequentati
da nostri atleti e utilizzati da
altri provenienti dall’intera
provincia, rappresentano biglietti da visita importanti per
una comunità. Ne deriva, sia
per l’amministrazione comunale che per le società che li
gestiscono, un impegno particolare per offrire ai praticanti strutture idonee alla
pratica delle rispettive discipline; c’è una intensa, meritoria, attività di volontariato,
ma anche il riscontro negativo di atti vandalici che ripetutamente hanno preso di
mira gli impianti del centro
sportivo comunale; oltre al

danno economico c’è un
senso di rabbia e disagio in
chi spende il suo tempo a favore della comunità e viene
ricompensato in questo modo!
I vari campionati sono iniziati da tempo: sul Notiziario
comunale cercheremo di
presentare l’andamento di
tali attività e pertanto segnaliamo sin d’ora l’opportunità
di fornire periodicamente all’Ufficio Sport del Comune di
Nave fotografie e relazioni su
quanto è stato svolto.
Auguriamo a tutti una buona
stagione agonistica, svolta
con gioia e serenità; buon
Natale e felice anno nuovo.
Paolo Ortolani
Assessore allo Sport
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RIFLESSIONI PER UN AMBIENTE SOSTENIBILE
Pubblichiamo l’articolo sull’esperienza degli studenti
della Scuola “G.Galilei” nell’anno scolastico 2005/2006.
La Scuola non ha ritenuto
opportuno inserire il progetto
anche nell’anno scolastico in
corso.
“Riflessioni per un ambiente
sostenibile” nasce da un
progetto educativo volto allo sviluppo di una mentalità
multiculturale disponibile e
aperta alle problematiche
del mondo di oggi, considerate da diversi punti di vista,
in culture e ambienti differenti.
Vi hanno collaborato due
gruppi di studenti, coordinati dai loro insegnanti, appartenenti l’uno alla Scuola secondaria di I grado “G. Galilei” di Nave, l’altro alla I e II
Osnovna Skola di Zavidovici
(Bosnia–Erzegovina), sostenuti dall’Amministrazione
Comunale di Nave, dalla
Onlus Ambasciata della Democrazia Locale in Zavidovici, nonché dalla collaborazione dell’Ente Parco delle
Colline di Brescia, dell’Ente
Parco dell’Adamello, del-

l’Ente Parco Alto Garda.
L’obiettivo principale è consistito nell’approfondire la
conoscenza e lo scambio
tra gli studenti delle diverse
scuole, nel confrontarsi per
promuovere e sostenere
una mentalità e una cultura
ambientalista partendo dall’analisi e dalla conoscenza
delle specifiche realtà legate
al territorio, consapevoli che
il patrimonio ambientale è
un bene comune che va rispettato, difeso e tutelato e
che sarà compito delle giovani generazioni occuparsene con senso di responsabilità e competenza.
Il lavoro è composto da due
parti diverse: nella prima gli
studenti, attraverso un documentario, presentano il
proprio paese e le zone circostanti più significative,
dopo averne ricercato la
storia, le peculiarità fisiche e
naturalistiche; la seconda
parte, più creativa, vuole
trasmettere allo spettatore
specifici messaggi relativi al
rispetto e alla tutela dell’ambiente, al risparmio energetico e delle risorse tali da

creare un ambiente sostenibile.
Sono stati realizzati cinque
spot nello stile “pubblicità
progresso”:
il risparmio energetico: “L’energia costa sempre fatica”;
il rispetto di suolo e boschi:
“Per costruire ci vuole impegno e fatica, per distruggere
basta un attimo di stupidità”;
l’inquinamento acustico: “Il
rumore disturba e fa male”;
il rispetto del verde pubblico: “Le cartacce vanno nel
cestino da sole?”;
il risparmio dell’acqua:
“L’acqua tifa per te, perché
sprecarla?”.
Gli studenti di entrambi i
gruppi hanno collaborato insieme al progetto con le seguenti modalità: formazione
di gruppi di lavoro composti
da due studenti italiani e
due bosniaci; stesura del
soggetto e sceneggiatura
(indispensabile l’uso di Internet e scambi e-mail);
scambi di filmati e materiale
cartaceo; la parte conclusiva degli spot è stata girata
interamente in Italia dopo

l’arrivo dei bosniaci a Nave.
La settimana di permanenza
in Italia, ospiti in famiglia, ha
consentito confronti tra realtà molto diverse tra loro, un
coinvolgimento attivo della
comunità locale, l’inserimento nelle normali attività
didattiche giornaliere, la volontà di superare efficacemente le barriere linguistiche attraverso l’uso della
lingua inglese.
Alcuni ragazzi del “gruppo
cinema” dell’Istituto “G. Galilei” nel mese di aprile avevano effettuato una visita ai
compagni bosniaci, partecipando con loro alla gara podistica Vivicittà disputatasi a
Zavidovici; in quella occasione è stato possibile mettere a punto nei particolari il
progetto cinema in corso.
I ragazzi sono stati i soli protagonisti, autori, attori dei
propri lavori. Sono stati responsabili delle proprie
scelte all’interno del singolo
gruppo, hanno così potuto
apprendere ed utilizzare le
basi della grammatica del
linguaggio cinematografico.
La visita dei ragazzi bosnia-

ci a Nave ha fornito anche
l’occasione per visitare i
parchi lombardi, ha offerto
spunti per la realizzazione di
un analogo parco in Bosnia,
ora in fase di studio, denominato “parco Tajan”, ha
senz’altro rinsaldato propositi di collaborazione, confronto, apertura verso culture, realtà diverse dalle proprie, aprendo uno sguardo
cosmopolita, fornendo un
esempio concreto di pratica
interculturale a scuola.
“Riflessioni per un ambiente
sostenibile” ha ricevuto il 3°
premio, il 9 maggio scorso,
al Concorso “Muoviti Europa” indetto dal CENSES,
Centro Europa scuola Educazione e Società di Milano
in collaborazione con l’Unione Europea; è stato selezionato, fra più di 400 lavori, e
proiettato in occasione del
festival “Sottodiciotto film
festival” di Torino; ha ricevuto un riconoscimento al
Concorso “Ambientando”
2006 indetto dalla Fondazione Lombardia Ambiente.
Complimenti vivissimi a tutti
i nostri ragazzi!

VOGLIAMOCI BENE!
PARTECIPIAMO AGLI SCREENING
DI PREVENZIONE SANITARIA
Sono in fase di programmazione sul territorio comunale tre importanti screening oncologici dell’ASL di
Brescia il cui obiettivo è la
diagnosi precoce di eventuali malattie e la prevenzione del tumore a carico dell’apparato riproduttivo e del
colon.
Due sono già in fase attuativa (alcune convocazioni sono già state effettuate) e riguardano la mammografia,
per le donne tra i 50 e i 69
anni, e il pap-test, per le
donne fra i 25 e i 64 anni.
Esami molto semplici, gratuiti che mirano ad individuare precocemente tumori
ad alta diffusione fra la popolazione femminile.

Il terzo riguarda il tumore del
retto/colon che può essere
individuato attraverso un
semplice esame delle feci,
che invece partirà nei prossimi mesi e vedrà la convocazione dei cittadini dai 50
ai 69 anni.
Si invita pertanto la popolazione di Nave ad aderire a
queste importanti ed utili
iniziative che vedono impegnata con una fattiva collaborazione la nostra Amministrazione Comunale.
In caso di difficoltà per il
trasporto, rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali.
Giovanni Rossi
Assessore
ai Servizi Sociali

PROGETTO LEGGE 23
SUI GENITORI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DEL TERRITORIO COMUNALE

CORSI DI SCI
La
L

o Sci Club Nave, con il patrocinio
dell’Assessorato allo Sport del Comune, organizza
anche quest’anno corsi di sci per ragazzi e adulti
principianti e corsi di perfezionamento.
I corsi si terranno a Borno nei giorni 7, 14, 21, 28
gennaio 2007 e ogni lezione avrà la durata di tre
ore.
La quota di partecipazione è di € 140,00 per i
ragazzi fino a 14 anni e di € 160,00 per gli adulti e
comprende: viaggio in pullman, istruttore, skipass
pomeridiano, tessera sociale e tessera Uisp.

scuola dell’infanzia
“Giovanni XXIII” si è fatta
portavoce presso la Regione Lombardia, presentando
un progetto dal titolo “I genitori con e nella scuola”,
delle necessità di supporto
alla genitorialità, raccogliendo l’adesione al progetto
stesso da parte dell’Amministrazione Comunale, di
tutte le scuole dell’infanzia
del territorio, dell’Associazione Girasole e di altre realtà sociali che daranno il loro

contributo per la sua realizzazione.
Già dal 10 novembre è stato
attivato lo “Sportello Aperto” per genitori e insegnanti
che vogliano confrontarsi
con la psicopedagogista
dott.ssa GÒMEZ in merito
alle difficoltà e problematiche incontrate nei diversi
ambiti di vita dei bambini in
età prescolare.
Altre azioni previste nel progetto, molto articolato e
concreto, sono le serate di

formazione per i genitori, attualmente in fase di programmazione, e la Giornata
dell’Infanzia, all’interno della
quale verranno illustrati i
progetti educativi e didattici
delle scuole dell’infanzia e
creati momenti di svago e
conoscenza per genitori e
bambini.
Giovanni Rossi
Assessore
ai Servizi Sociali
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PIANO DIRITTO ALLO STUDIO
Martedì

7 Novembre, il
Consiglio Comunale ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2006/2007 che
impegna l’Amministrazione
per un importo complessivo
di € 539.633,00.
La cifra non comprende tutto
il costo del servizio mensa
che viene attualmente gestito dalla Società Nave Servizi
Srl e alla quale in Comune
verserà un contributo di €
0,22 per ogni pasto gestito.
Comprende invece:
i costi di gestione e dei vari
servizi (riscaldamento, energia elettrica, manutenzioni,assicurazioni, materiale
didattico, prodotti per le pulizie e per il Pronto soccorso, trasporto con lo scuolabus, ecc.)
i contributi alle scuole dell’infanzia paritarie
i contributi all’Istituto Comprensivo Statale di Nave per
l’attuazione di progetti condivisi con l’Amministrazione
Comunale che vanno ad
ampliare le proposte formative offerte agli studenti
la promozione dell’integrazione scolastica e dell’assistenza all’autonomia personale dei minori diversamente abili
la fornitura gratuita dei libri
di testo per gli alunni della
scuola primaria
i contributi, alle famiglie degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo
grado, per l’acquisto dei libri
di testo
Data l’eseguità del tempo fra
le elezioni e l’inizio delle vacanze estive, per l’anno scolastico in corso i progetti sostenuti dall’Amministrazione
Comunale restano sostanzialmente quelli degli anni

precedenti. L’introduzione di
nuovi progetti, infatti, avrebbe creato disagi all’istituto
Comprensivo, che non
avrebbe avuto il tempo di
modificare la programmazione dell’offerta formativa. Nello specifico i progetti sono:
PER LA SCUOLA PRIMARIA
Educazione musicale in
collaborazione con la scuola
di musica Sarabanda per gli
alunni delle classi 3^ e 4^
Educazione fisico sportiva
(conosciuto come Perseus)
effettuato per le classi 4^ e
5^ da docenti diplomati
ISEF delle società Audaces
Nave e Ginnastica azzurra
Laboratorio teatrale per le
classi 2^ condotto da un’esperta in collaborazione con
le insegnanti. Il laboratorio si
concluderà con una rappresentazione presso il Teatro
San Costanzo di Nave
Educazione stradale per
l’educazione del pedone e
dl ciclista con l’intervento
della Polizia Municipale
PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lingua straniera per tutti
interventi in tutte le classi
terze di docenti madre lingua di inglese e francese
per offrire la possibilità di
conseguire le certificazioni
Trinity e Delf
Alfabetizzazione
alunni
stranieri per consentire il
consolidamento della lingua
italiana ai fini dell’apprendimento, agli alunni stranieri
già presenti sul nostro territorio e l’alfabetizzazione a
quelli di nuova immigrazione.
Attualmente gli studenti
stranieri frequentanti la
scuola G. Galilei sono 16
Laboratorio teatrale per gli
alunni delle classi 2° interessati a partecipare a laborato-

ri di espressività teatrale. Il
progetto, condotto da un’esperta esterna, consentirà ai
partecipanti di acquisire abilità nel produrre testi e nell’interpretazione creativa degli stessi imparando a esprimere sentimenti attraverso
l’atteggiamento del fisico e
delle espressioni del viso.
Quanto prodotto verrà presentato nel mese di maggio
presso il Teatro San Costanzo di Nave.
Educare per immagini realizzazione di brevi racconti
cinematografici che verranno poi proiettati al Teatro
San Costanzo.
Educazione ambientale
per approfondire temi legati
all’ambiente.
Si inserisce in questo progetto l’iniziativa del Piedibus
per abituare i ragazzi a recarsi a scuola a piedi.
Monopattino in collaborazione con il Tavolo delle Politiche Giovanili. Vengono
proposti laboratori per:
riconoscere il valore di culture diverse e delle proprie
origini valorizzando le proprie specificità;
educare alla partecipazione
attiva e conoscere il Comune e le problematiche sociali del territorio
imparare a esprimere i propri disagi e chiedere risposte per la soluzione dei problemi, educare alle relazioni
interpersonali, emotive e di
gruppo,fornire conoscenze
corrette riguardo alle sostanze stupefacenti
Educazione stradale in
collaborazione con la Polizia
Municipale per conoscere il
codice della strada e consentire agli studenti di sostenere l’esame per il patentino del ciclomotore.

LE NÒSTE RAÌS.
A LA SCOPERTA DE’L DIALÈT
La storia l’è le nòste raìs e i

sò ram j-è le fòze de vìver, jè le üsanse, le tradissiù e,
prüma de töt vé èl nòst dialèt bressà, chèl che i nóni de
i nóni i m-à tramandàt.
Fina a sinquant’agn fa, töcc
i la parlàa, töcc i la cunussìa: “Parla come t’à ensegnàt tò màder”, sa disìa,
apó se a scriìl sömeàa de
sgagnà cógoi e spüda
ciócc.
Gh’è restàt apéna i vèci bu a
parlàl, e le paròle che i dis jè restàde chèle de ‘na ólta,
quand a fala de padrù j-era i
proèrbe, le filastròche, le
bèrle e le orassiù a i sancc,
per töte le stagiù.
I zùegn de èncödé j-è bu
apéna de parlà l’italiacano,
‘na mesiansìna de dialèt
bressà e de italiano.
Forse gh’è riàt èl momènt
de turnà a le nòste raìs, per
capì be de che banda rióm,
e per saì debù ‘ndo völóm
rià, se no la pianta co le sò
raìs la sa smarsés töta, e
nóter, i sò ram e i sò fiur crö-

dóm a tèra come le foje de
utùer e de noèmber.
Me pènse che’l sìes de gran
valùr cumincià a conósser èl
dialèt de’l nost paés, se
ölóm troà la strada giösta
per vardà ennàcc, sènsa
pèrder la trebisónda, per
mìa finì’n de’l fòs.
E pròpe per chèst, ‘nde chèi
més che gh’è apèna passac, g-óm fàt la prumussiù
de argöne inisiatìve per
dàga èn pó de culùr e de
vigùr a’l nòst dialèt, che l’ére
drè a tirà j-öltem.
Èl trenta de setèmber del
dumilasés, per l’ocasiù de la
festa de i nóni (èl du de
utùer), a la Cà de i Fiùr g-óm
tignìt a lèser “I dé de ‘na
ólta” e ’l prüm de desèmber
dumilasés, apröf la Piév de
la Mitria, turnàda a la belèssa de ‘na ólta, g-óm fat èn
bèl spetàcol quand che góm lisìt “Nédal ‘nde le Piév”,
co tante poesie che parlàa
de Nedàl.
Co la colaborassiù de
l’Assessoràt a l’Istrussiù, ga

regalaróm a töcc i zùegn,
che i vénsarà de le borse de
studio,
ön
vocabolàre
Italià/dialèt Bressà, e co la
colaborassiù de l’Assessùr
a i Laurà Püblic g-óm partecipàt a ‘l bando organizàt de
la Provincia de Brèssa per
mèter i cartèi de le strade,
che le sa tròa déter i cunfì
de Curtine e de Nàe, apó
scriìcc ‘nde’l nòst dialèt.
Perché nóter g-óm la convinsiù che èl dialèt èl sìes la
testimoniansa piö viva de la
nòsta storia e pó che èl dialèt l’è èn gran be de la nòsta
cültüra, che ölóm lassàga a
chèi che egnarà dopo de
nóter.
Ensóma, ölóm mia permèter
che i ma taje le nòste raìs.
Nicola Pedrali
Assessùr a la Cültüra
Si ringraziano per la collaborazione il Prof. Gianfranco Grasselli e Don Natale
Tameni.

Per tutti i genitori, sia della
primaria che secondaria di
primo grado, è stato aperto
uno sportello di consulenza
gestito da esperti e proposte
serate di approfondimento di
tematiche educative.
Consapevoli dell’importanza di un’educazione permanente degli adulti, in collaborazione con il Centro Territoriale Permanente e la
Comunità Montana,
sono stati avviati corsi di informatica e di inglese, di base e di potenziamento.
Per i cittadini stranieri, corsi
di alfabetizzazione mattutini
per le donne e serali
per i maschi.
E’ inoltre in fase di realizzazione l’università per adulti
che sarà opportunamente
pubblicizzata al momento
della definizione del programma.
Per dare un piccolo aiuto, nel
proseguimento degli studi,
agli studenti meritevoli, per
l’anno scolastico 2006/2007
sono stati istituiti i seguenti
premi di studio:
premio del valore di € 200,00
per gli studenti che conseguiranno la valutazione di
“ottimo” nella licenza della
scuola secondaria di primo
grado
premio del valore di € 150,00
per gli studenti dalla prima alla quarta classe della scuola
secondaria di secondo grado
che riporteranno, a fine anno,
una valutazione media non
inferiore a 8,3/10
premio del valore di € 250,00
a coloro che all’esame di ma-

turità conseguiranno una valutazione minima di 90/100
Il Piano Diritto allo Studio
approvato, pur non rispecchiando totalmente la volontà dell’attuale maggioranza, testimonia come
l’amministrazione Comunale
tenga in massima considerazione il “mondo scuola”
consapevole che al centro
della collaborazione fra ente
locale, scuola e famiglie, ci
sono bambini, adolescenti e
giovani che costituiscono il
futuro del mondo e sui quali
ogni investimento è un investimento per la qualità futura della vita.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che a
diverso titolo si impegnano
per l’attuazione di questo
piano.
Un particolare ringraziamento ai “NONNI VIGILE” che
con la loro preziosa presenza consentono una maggior
sicurezza durante i trasporti
e all’ingresso e all’uscita dai
plessi scolastici.
Rinnovando la mia sincera
collaborazione agli studenti,
alle loro famiglie a tutti gli
operatori scolastici, auguro
a tutti un buon proseguimento dell’anno scolastico.
Un sincero augurio a tutta la
Comunità Navense per un
sereno Natale che non porti
solo “lucine” e addobbi sugli alberi e nelle strade ma
soprattutto pace, serenità e
un po’ più di solidarietà.
Tanti auguri!
Rosanna Novaglio
Assessore alla Pubblica
Istruzione

ALLA RISCOPERTA
DEL DIALETTO
La storia è il vissuto di un
popolo e fanno parte di esso
i costumi, le abitudini, le tradizioni e sopratutto il linguaggio che in una piccola
comunità si identifica con
l'uso del dialetto.
Il dialetto fino a cinquant'anni fa era il linguaggio di ogni
giorno e conosciuto da tutti.
Oggi, seppure permane in
larga misura, ha perso quella
vasta varietà di vocaboli che
lo caratterizzavano.
E' possibile sentire vocaboli
ormai desueti, in particolare
relativi all'ambito agricolo,
solo da persone di età avanzata.
Tra le generazioni più giovani
è in uso un dialetto fortemente contaminato dall'italiano.
Ritengo per questo importante recuperare appieno il
significato storico ed il senso
culturale della parlata locale,
anche in chiave di un recupero delle radici e dell'identità propri del nostro paese.
Proprio per questo già in
questi primi mesi abbiamo
promosso diverse iniziative

volte alla riscoperta del dialetto.
Il 30 settembre 2006, in occasione delle festa dei nonni (2 ottobre 2006), presso
Villa dei Fiori si è tenuta la
lettura dialettale "I giorni di
una volta" e l’1 dicembre
2006 presso la splendida
Pieve della Mitria si è tenuto
“Natale nelle Pievi”, letture
in dialetto sul Natale.
In collaborazione con l’assessorato all’Istruzione verrà donato ai giovani che otterranno le borse di studio
un vocabolario italiano/dialetto e in collaborazione con
l’Assessorato ai Lavori Pubblici abbiamo partecipato al
bando promosso dalla Provincia di Brescia per porre i
cartelli stradali che delimitano il territorio di Nave e Cortine anche in dialetto.
Il dialetto è la testimonianza
più viva della nostra storia e
pertanto un prezioso bene
culturale da tramandare.
Nicola Pedrali
Assessore alla Cultura
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI
TUTTI PER NAVE
Insediatasi nei primi giorni di

Giugno la nuova amministrazione comunale a guida Corsini si è subito messa al lavoro con impegno e serietà per
portare nei prossimi cinque
anni quel cambiamento per il
quale i cittadini di Nave ci
hanno dato fiducia alle ultime
elezioni amministrative, fiducia per la quale nuovamente li
ringraziamo.
Nonostante siano passati solo pochi mesi, lontanissime
sembrano oggi le parole pronunciate dal Capogruppo di
minoranza nel Consiglio comunale di insediamento della
nuova amministrazione. Infatti i buoni propositi di una minoranza collaborativa e pronta a valutare senza preconcetti le proposte della nuova
amministrazione non hanno
poi trovato riscontro nei fatti e
nei comportamenti del gruppo Ulivo-insieme per Nave.
Paradossalmente la minoranza ha voluto andare da subito
in direzione opposta montando polemiche sterili e riportando in modo tendenzioso in
alcuni volantini storpiature dei
fatti realmente accaduti, come accaduto per esempio
per l’accordo Farmacia e per
la Commissione Edilizia.
Per quanto riguarda l’accordo
Farmacia, siamo stati accusati di avere compromesso
l’attuazione del 1° Stralcio del
progetto di recupero del centro Storico predisposto dalla
giunta Senestrari, destinando
l’attuale Piazzetta della Pace
a parcheggio.
Tale progetto prevedeva infatti la sistemazione dell’attuale
parcheggio antistante la
scuola elementare “Don Milani” e della Piazzetta della Pace.
Ciò che però il volantino non
spiegava e che vorremmo ora
portare a conoscenza dei cittadini è che dall’attuazione di
tale progetto, i parcheggi sarebbero stati ridotti dagli attuali 25 a circa 15, con indubbio incremento dei disagi per
chi lavora o si deve recare in
centro per determinati servizi
o commissioni.
Siamo dunque consapevoli
della scelta adottata e delle
relative conseguenze, ma siamo sempre più convinti di esserci mossi nella direzione
giusta per non far morire definitivamente un centro storico

già sensibilmente compromesso, realizzando alcuni
parcheggi in una da sempre
inutilizzata ma costosissima
Piazzetta, e riportando un
importantissimo servizio
quale la farmacia nel centro
del paese!!!!
Per quanto riguarda la Commissione edilizia, con paradossale assurdità ci vengono
addebitate responsabilità non
nostre sulla tardiva nomina
della Commissione stessa,
per la quale è giusto fare un
po’ di chiarezza.
La Commissione Edilizia è un
organo collegiale tecnicoconsultivo chiamato ad esprimere pareri sulla regolarità
tecnica delle pratiche edilizie.
Negli anni passati la Commissione ricopriva un ruolo di
enorme importanza in quanto
tutti gli atti autorizzativi in materia edilizia venivano rilasciati dal Sindaco previa approvazione della Commissione edilizia stessa.
Con la separazione delle
competenze politiche ed amministrative, l’art. 6 della Legge 15 Maggio 1997, n. 127,
ha attribuito ai dirigenti comunali (Responsabile Area Tecnica) la responsabilità dei
provvedimenti di autorizzazione e/o concessione edilizia
o analoghi, dando alla Commissione Edilizia una funzione
consultiva più amministrativa
e sempre meno politica.
Dunque a seguito della succitata Legge, confermata in seguito dal Testo Unico dell’Edilizia, nonché dal parere del
Consiglio di Stato, non è consentita l’appartenenza alla
Commissione edilizia di organi e/o figure politiche quali
Sindaco e/o Assessore.
Il nostro regolamento edilizio
comunale vigente, che disciplina l’esistenza, la composizione e le modalità di nomina
della Commissione Edilizia
recita all’art. 60 comma 2
“…Sono membri di diritto
della Commissione Edilizia:
a) Il Sindaco o un Assessore da lui delegato che la
presiede…”
Data la palese incongruenza
tra il vigente Regolamento
edilizio comunale (ereditato
dalla giunta Senestrari) e la
normativa vigente (da anni !!)
stiamo lavorando alla predisposizione di una proposta di
modifica all’attuale Regolamento edilizio per adeguarlo
alle sopravvenute normative

in materia Urbanistico-edilizia. In occasione di tale improrogabile variante è altresì
nostra intenzione modificare
le competenze della Commissione Igienico Edilizia in
modo di snellire ove possibile, la procedura amministrativa di approvazione delle pratiche edilizie.
Alla luce di tutto, ciò che viene da chiedersi è perché,
avendone avuto il tempo, la
precedente amministrazione
a guida Senestrari non abbia
voluto adeguarsi alle sopraggiunte normative, mantenendo in qualche modo un inopportuno controllo politico sulla Commissione Edilizia.
Chi allora, nella Giunta Senestrari, aveva paura della
Commissione Edilizia?

L’ULIVO
Insieme per Nave

S

e dal programma elettorale
era piuttosto difficile farsi un’idea chiara di quali fossero le
linee che la lista “Tutti per Nave” avrebbe attuato una volta
alla guida del paese, fin dalle
prime iniziative si è già constatato, invece, quale sarà
“l’andamento” della nuova
amministrazione.
Cominciamo.
1- Il primo proclama riguarda
la Casa di Riposo: “Voglio un
Consiglio di Amministrazione
tutto nuovo per dare un cambiamento, risollevare l’Ente e
risolvere i conflitti del
passato” diceva il Sindaco
Corsini mentre nominava i 7
membri del nuovo Consiglio
di Amministrazione (CdA). Risultato: dopo 4 mesi abbondanti (N.B. il presente articolo
è stato redatto nei primi giorni di novembre) di “beghe” tra
i consiglieri di maggioranza,
nulla è stato fatto per il bilancio della Casa di Riposo, il
Presidente ha ricevuto per
due volte una bocciatura sulla
sua proposta per la nomina
del Direttore Generale e il
CdA è di fatto gestito e condizionato dai Partiti, davanti a
tutti Alleanza Nazionale e Lega Nord. Che fine hanno fatto
i censori che nel 2005 si dimisero per la “cattiva gestione”
di Villa dei Fiori?
2- Molti si ricorderanno come
nella primavera del 2005 creò
scalpore e sconcerto il trasferimento, ancora oggi incom-

NUMERI UTILI
Municipio
Polizia Locale
Anagrafe
Farmacia
Asilo Nido
Informagiovani
Biblioteca
Istituto Comprensivo
Guardia Medica
A.S.L.
A.S.L. prenotazioni

030.2537411
030.2537404
030.2537402
030.2530346
030.2533583
030.2532753
030.2532761
030.2530122
030.2711502
030.2537841
030.8933500

Pronto Soccorso Sanitario
Carabinieri
Ufficio Postale
EROGASMET
ASM
ENEL
Vigili del Fuoco
Servizio Antincendi
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile

prensibile, della farmacia privata dal centro storico di Nave. Ebbene, la Regione Lombardia e una chiara sentenza
del T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) hanno
confermato che l’attuale collocazione della farmacia privata si trova fuori dal proprio
territorio di competenza (e
quindi deve tornare dov’era).
Dopo tali pronunciamenti e
sentenze, tuttavia, il nostro
Sindaco non ha saputo far di
meglio che sottoscrivere un
accordo con il farmacista (forse per timore di ulteriori ricorsi al Consiglio di Stato) “ricompensandolo” con un parcheggio (ora Piazzetta della
Pace) di fronte alla vecchia
farmacia. Attenzione però.
Cosa succederà (è lecito ipotizzare) se fra 5 o 10 o 15 anni
il futuro Sindaco vorrà eliminare il parcheggio per trasformarlo in qualcos’altro? Non
potrà. L’accordo sottoscritto è
vincolante non solo per oggi,
ma per sempre! Insomma, ne
deriva che l’utilizzo di un’area
pubblica viene deciso da un
privato anziché dal Comune.
3- Quando questo numero di
Comunità di Nave arriverà
nelle famiglie, forse, la decisione sulla Commissione
Edilizia (CE) sarà già stata
presa. Tuttavia non si può sorvolare su temi che riguardano
la trasparenza e la partecipazione. I fatti: la CE scade nel
proprio mandato con le elezioni, quindi siamo senza
commissione da fine maggio.
La maggioranza si nasconde
dietro a un dito affermando
che vuole modificare le competenze e la composizione
della CE. Perché non ce l’hanno detto nel programma
elettorale che era loro intenzione, fra le prime cose, cambiare le regole della CE? A chi
può nuocere, nella nuova
Giunta, la trasparenza e il
confronto con un organismo
che può essere davvero “terzo” e che quindi può esprimere liberamente pareri e suggerimenti? Al di là delle decisioni che verranno prese, una limitazione delle competenze
della CE è un fatto a nostro
parere gravissimo sia perchè
limita la qualità della partecipazione dei cittadini sia perchè lancia fin da subito
un’ombra di insufficiente trasparenza su tutta l’Amministrazione.

4- Nel Consiglio Comunale
del 28/09/06 sono stati presentati i primi due atti in materia urbanistica della nuova
maggiorana. Il primo: ADOZIONE DI VARIANTE AL PRG
per un Piano di Recupero in
via Ospitale.
Il secondo: ADOZIONE DI
VARIANTE AL PRG per sanare illegittimità del Piano di
recupero di via Pozzo a Cortine.
Per il primo intervento è opportuno sottolineare che
l’Amministrazione ha concesso un bonus, concedendo il
10% in più in termini volumetrici per il recupero di un fabbricato che viene “completamente” demolito. Ma non è finita: poiché i volumi a disposizione non sono ancora sufficienti per il progetto (dalla demolizione di un vecchio fienile
verrà realizzata una bella e
ampia villa) sono stati concessi ulteriori volumi (quanti non
si sa) per rendere il nuovo fabbricato più “slanciato e abitabile”. Il tutto con la spiegazione che così facendo ci guadagna un sacco di soldi anche il Comune!
Il secondo punto si commenta da solo: coloro che violano
le norme, anche quando si
potrebbe richiamarli al rispetto delle regole, vengono giustificati perchè il Comune anche in questo caso “ci guadagna un sacco di soldi”. Speriamo che il fare cassa non sia
anche per il futuro l’unica regola in tema di urbanistica!
5- In Consiglio Comunale non
mancano certamente le sorprese, tuttavia, ci ha felicemente meravigliato conoscere il nuovo Piano di diritto allo studio. Per la verità non
abbiamo faticato nel votare a
favore di quanto presentato
poiché ricalca al 99% quello
che l’Ulivo ha approvato nei 5
anni passati. Lascio ai cittadini immaginare le facce di quei
consiglieri, prima di minoranza ora di maggioranza, che
hanno dovuto rimangiarsi
quanto finora affermato sui
progetti dell’allora assessore
Giovanna Benini. Prima il Piano era troppo costoso e non
si poteva condividere, ora invece (anche se è come prima,
ma è firmato da qualcun altro)
va bene! Seppur con qualche
difetto di coerenza... meglio
tardi che mai!

UNIVERSITA’ PER ADULTI
Nell’ambito delle iniziative di educazione permanente per gli

118
030.2530138
030.2530151
030.2789411
800011639
800900800
115
1515
800013083

adulti, l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, in collaborazione con la Comunità Montana di Valle Trompia, organizzerà nel
periodo febbraio-marzo 2007 il Percorso filosofico
“Insicurezza e rassicurazione”, riflessione sulla natura umana
essenzialmente insicura e sulle diverse tecniche che l’umanità storicamente ha messo in campo per contenere e limitare
l’insicurezza. La politica e la scienza come tecniche di rassicurazione.
I sei incontri previsti saranno a cura del prof. Francesco
Camastra, docente di Filosofia all’Università di Brescia –
facoltà di Giurisprudenza.
Luogo e date degli incontri e modalità di iscrizione verranno
debitamente pubblicizzati.

