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Comunità di Nave

LA PAROLA AL SINDACO

A

seguito di volantini e manifesti apparsi sul territorio
in forte polemica con l’approvazione del bilancio di previsione 2007, vorrei chiarire quali erano
le condizioni e quali sono state le
motivazione che ci hanno indotto
ad assumere così importanti provvedimenti fiscali.
Il bilancio previsionale 2006 (vecchia amministrazione) prevedeva
uscite correnti per €. 6.767.000 alla
cui copertura si provvedeva con
entrate correnti per €. 6.458.000 e con entrate straordinarie per €.
309.000 (ossia 50% degli oneri di urbanizzazione, negli esercizi
precedenti addirittura questa percentuale era al 70%); inoltre il bilancio evidenziava BOC (debiti verso Banche) per €. 6.600.000.
Non è necessario essere esperti di bilancio per capire che vi era
un indebitamento molto alto, anzi più di così non si può, poiché
oltre questo limite si uscirebbe dal “Patto di stabilità” che la legge
ci impone.
Inoltre vi era un’alta percentuale di oneri di urbanizzazione che
in teoria dovrebbero essere destinati per la realizzazione di opere
straordinarie ed invece venivano usati per coprire le uscite correnti.
Questa è la fotografia di quanto abbiamo trovato.
Nell’affrontare il nostro bilancio 2007 abbiamo scoperto che
purtroppo le uscite correnti nel frattempo sono aumentate di €.
277.000 e sono quasi tutti aumenti fisiologici, ossia al di fuori
della nostra volontà (aumento costo del personale per il contratto
nazionale in corso di definizione, aumento del tasso d’interesse
sul debito, aumento del costo energetico per illuminazione e riscaldamento ecc.)
Con questi dati di bilancio noi avevamo poche scelte: o accantonavamo le opere strutturali che avevamo promesso in campagna
elettorale e diminuivamo anche sensibilmente le spese per i servizi sociali erogati o prendevamo le decisioni che abbiamo preso. Vi
assicuro che sono state scelte molto ponderate e sicuramente non
le abbiamo prese a cuor leggero.
Abbiamo comunque cercato di alleviare la manovra specialmente
per le fasce più deboli, diminuendo l’ICI sulla prima casa (dallo
5,5 al 4 per mille) e inserendo una soglia di esenzione per l’IRPEF
fino a €. 10.000. Pertanto fino a 10.000 €. vi è uno sconto sia
sull’IRPEF che sull’ICI (circa 800 cittadini), fino a 15.000/16.000
€. vi è un equilibrio, ossia la diminuzione dell’ICI compensa l’aumento IRPEF (circa 1.300 cittadini), oltre questa soglia chiaramente vi è un aumento di tassazione che cresce con l’aumento del
reddito.

scelte effettuate, fatte per garantire servizi di qualità e per l’impegno che dedicheremo per realizzare opere pubbliche che siamo
convinti cambieranno in meglio il volto del paese, ma anche il
coraggio di chiedere uno sforzo aggiuntivo, convinti che non si
debba mentire ai cittadini con facili artifizi di bilancio nascondendo così la realtà.
Da ultimo una curiosità. Da un conteggio fatto in modo approssimativo ma penso molto vicino alla realtà ho calcolato che i cittadini di Nave pagano allo Stato tra IRPEF-IRPEG-IRAP una somma
vicino ai 40 milioni di €. Peraltro lo Stato ci trasferisce 1,7 milioni
anno che rimangono fissi ed invariabili fin dal 2001; ossia il nostro Stato si trattiene il 95% delle tasse pagate.
In definitiva con le spese correnti che continuano ad aumentare fisiologicamente e i trasferimenti dello Stato bloccati, per le amministrazioni comunali siano esse di centro-destra o centro-sinistra
si prospettano anni particolarmente difficili.
Signor Prodi Lei che ha a disposizione un “tesoretto”…………
ci pensi.
URGE IL FEDERALISMO FISCALE
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Abbiamo inoltre ridotto al 30% la percentuale di oneri di urbanizzazione per coprire le uscite correnti.

Impaginazione
Tipografia Olivieri s.n.c. – Nave (Bs)

Avremo così più risorse da destinare alla realizzazione di opere
pubbliche che noi riteniamo fondamentali, quali la realizzazione
della mini tangenziale, la ristrutturazione del centro storico, parcheggi ecc.
In conclusione desidero sottolineare la serietà ed il coraggio delle
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URBANISTICA E AMBIENTE
Il futuro urbanistico di Nave: avvio delle
procedure del P.G.T.

S

i è dato avvio alla procedura per la stesura del nuovo Piano
di Governo del Territorio, nuovo strumento di pianificazione territoriale che manda in pensione i vecchi Piani Regolatori Generali.
Prima novità è il coinvolgimento già dalle prime fasi dei cittadini
che fino al 10 aprile scorso hanno potuto tramite una procedura
partecipata dare il loro apporto tramite richieste e suggerimenti.
Le proposte presentate ammontano a più di 160, cosa che dimostra
l’interesse crescente per il territorio e il suo sviluppo.
Quest’Amministrazione ritiene quanto mai necessario ed importante condividere con i propri concittadini le idee e le scelte che
delineeranno il futuro urbanistico territoriale del nostro paese.
I grandi temi da affrontare, la tangenziale, il recupero del centro storico, le aree produttive dimesse saranno le sfide da portare
avanti all’interno di un progetto condiviso.
Le proposte presentate verranno tutte valutate e ai cittadini verrà
data risposta puntuale.
Gli uffici comunali e il sottoscritto sono a completa disposizione
di chi comunque volesse segnalare problemi o dare ulteriori contributi.
Ci tengo a sottolineare che nei prossimi mesi verranno calendarizzati incontri con le diverse realtà locali, tecnici, associazioni
ecc… proprio al fine di illustrare i progetti che l’Amministrazione
Comunale intende portare avanti relativamente ai diversi temi sul
piatto al fine di creare un dibattito costruttivo e propositivo.
La nuova normativa ha portato una rivoluzione nel concetto tradizionale di urbanistica, la salvaguardia del territorio, la rivalutazione delle peculiarità locali, nuovi sistemi quali l’urbanistica
negoziata e la perequazione rappresentano il futuro urbanistico
di una comunità e quest’Amministrazione Comunale vuole sicuramente cogliere l’occasione di dare un futuro territoriale che
permetta attraverso sistemi condivisi di migliorare la qualità della
vita di chi da sempre abita a Nave e di chi ha deciso di farne il
proprio paese.
La gestione del territorio deve rientrare nell’ottica della tutela ambientale in modo assoluto e non fermarsi ad un’ideologia limitata,
che ha il solo scopo di creare Parchi Sovraccomunali che risultano alla fine essere solo, delle piccole zone circoscritte ipocriticamente di particolare tutela. L’ideologia ecologista non può avere
ne limiti di tempo ne di spazio bensì deve inserirsi capillarmente
nella nostra cultura entrando a far parte del nostro modo di vivere,
ciò nel pieno rispetto di tutte le attività presenti sul territorio soprattutto in relazione a quello che risulta essere legato alle nostre
tradizioni culturali.
Credo che ogni angolo di paese debba essere curato e salvaguardato con particolare attenzione, per questo si cercherà di incentivare

IL PGT è uno strumento complesso articolato in più atti:

IL DOCUMENTO DI PIANO
IL PIANO DEI SERVIZI
IL PIANO DELLE REGOLE

DOTATI DI AUTONOMIA TEMATICA MA CONCEPITI
ALL’INTERNO DI UN UNICO E COORDINATO
PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

la raccolta differenziata, l’utilizzo delle fonti energetiche alternative quali fotovoltaico, pannelli solari, geotermico e bio-massa
oltre a ciò si metteranno in campo tutte le potenzialità tecniche
ed economiche per studiare come riuscire a ridurre gli sprechi di
forze e di energie.
Questi documenti oltre a svolgere le funzioni classiche di rilevazione ed analisi della situazione edilizia, infrastrutturale, socioeconomica ed ambientale, determinano i fabbisogni della popolazione e del territorio in modo più organico e flessibile.
La pianificazione comunale si pone in relazione con gli atti di pianificazione della Provincia e della Regione.
Il ruolo dato ai cittadini, dalla nuova normativa, risulta estremamente importante, in quanto essi possono partecipare sia alla prima fase come proponenti che come classicamente veniva previsto
come suggeritori a posteriori nella fase delle osservazioni dopo la
pubblicazione del P.G.T. adottato.
Questo nuovo ruolo dei cittadini costituisce un aspetto qualificante della nuova pianificazione che vede il comune, nella accezione
più ampia, come il vero unico protagonista del Governo del Suo
Territorio.
Certamente, è una sfida che potrà riservare difficoltà inattese, ma
queste sono tipiche delle nuove iniziative, dove è determinante il
contributo fattivo di tutti.

Marco Bassolini
Assessore
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Rifiuti: il punto della
situazione

A

ll’isola ecologica comunale di via
Maddalena 109 sono stati completati i lavori di realizzazione
dell’impianto di raccolta delle acque di
prima e seconda pioggia, necessari al fine
di adeguare l’area alla vigente normativa
in materia di scarichi fognari.
Sono stati inoltre avviati i lavori di realizzazione del sistema di pesatura elettronico
che sarà formato da una pesa a ponte, una
pesa media e un sistema informatico che
avrà la funzione di controllare e registrare i rifiuti e le relative quantità conferite e
regolare l’accesso all’isola da parte di imprese e cittadini.
I lavori del primo lotto consistenti nella
posa della pesa a ponte, che hanno inevitabilmente arrecato qualche disagio agli
utenti dell’isola ecologica, sono stati completati nell’arco di due mesi. I lavori del
secondo lotto verranno invece avviati nella
seconda metà del 2007 e dovrebbero essere terminati presumibilmente entro la fine
dell’anno.
Nel frattempo continua nel nostro comune
il trend positivo della raccolta differenziata, che nel 2006 si è assestata al 39,13 %
dei rifiuti raccolti, con un aumento, rispetto al 2005, del 1,24%. Un dato questo che,
seppur positivo, deve incentivare tutti a
fare ancora meglio perché, come abbiamo
già ribadito nella scorsa edizione di questo notiziario, aumentare la percentuale di
rifiuti differenziati significa risparmio per
tutti.

Marco Archetti
Assessore

Michele Rossetti

Resp. Serv. Ig. Urbana

CORSO SULLA TECNICA DELLA DEGUSTAZIONE DEI VINI
A VILLA ZANARDELLI

Ha riscosso un successo di partecipazione il corso aperto a tutti gli appassionati che non avendo alcuna esperienza specifica, intendevano acquisire le coordinate di base per degustare il vino in modo tecnicamente corretto. Un piccolo viaggio che sicuramente cambia
il modo di arrivare in tavola e di addentrarsi nell’universo vino e di conseguenza anche nell’abbinamento con il cibo per cercare
il matrimonio di gusto ed esaltazione di tutte le componenti organolettiche e gustative dei prodotti che compongono la cucina e la
gastronomia in genere.
Relatore: Signor Fusari Ermes Sommelier Professionista associato A.I.S.

Cesare Frati - Assessore al Commercio
Giovanni Rossi - Assessore ai Servizi Sociali
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Protezione Civile: ultimati i lavori di pulizia del torrente Listrea

S

ono da poco terminati i lavori di pulizia del torrente Listrea, realizzati
con il contributo della Comunità
Montana di Valle Trompia, su progetto
dell’Ufficio Tecnico Comunale, consistiti
nella pulizia dell’alveo del torrente da rovi,
piante e vegetazione spontanea, in modo
tale da ridurre, in caso di piena, il rischio
di esondazione causato dal trasporto a valle di tali materiali.
Per l’esecuzione di tali lavori l’amministrazione comunale si è avvalsa dei volontari
del Gruppo Comunale di Protezione Civile
e della Squadra Volontari Antincendio, i
quali hanno dato dimostrazione, oltre che
di una grande capacità organizzativa e lavorativa, anche di grande senso di responsabilità e sensibilità. Bisogna infatti ricordare che questi sono lavori di prevenzione
atti a ridurre il rischio idrogeologico, attività di competenza della protezione civile comunale.
Non si è potuto invece provvedere all’asportazione del materiale depositato sul letto del torrente in quanto per effettuare tale operazione
è necessaria l’autorizzazione della Regione Lombardia. A questo va poi aggiunto che il costo dei lavori per estrarre tale materiale è
molto alto per via del fatto che si deve ricorrere all’ utilizzo di mezzi meccanici e sostenere poi dei cospicui costi di smaltimento.
Un ringraziamento da parte di tutta l’amministrazione comunale a tutti i volontari che hanno prestato la loro opera al servizio del paese
e di tutta la cittadinanza.

Marco Archetti
Assessore

Michele Rossetti

Responsabile del Servizio Prot. Civile

I principali interventi del 2007

L

o scorso mese di Marzo, contestualmente all’approvazione
del bilancio di previsione 2007, è stato presentato il Piano
triennale delle Opere Pubbliche. Il programma del 2007
associa interventi di manutenzione, ristrutturazione o adeguamento, degli immobili, delle infrastrutture e degli attuali impianti di
proprietà del Comune di Nave, ad opere di nuova realizzazione
finalizzate al miglioramento ed ammodernamento degli edifici comunali, delle reti tecnologiche e della rete stradale del Comune.
Tali opere hanno come finalità principale quella di offrire ai cittadini migliori condizioni di vita. Per il 2007 sono confermati tutti
gli impegni finanziari volti alla manutenzione del vasto patrimonio comunale: 100 mila euro per la manutenzione della rete stradale, 90 mila euro per il potenziamento e la messa a norma della
rete di pubblica illuminazione, più di 100 mila euro per la manutenzione del verde e dei parchi pubblici. Tra le opere più importanti della nostra amministrazione vi è certamente la nuova strada
provinciale che, in accordo con l’Assessorato ai Lavori Pubblici
della Provincia di Brescia, intendiamo progettare e iniziare a realizzare nell’arco dei cinque anni di governo. Nel 2007 è previsto
pertanto il rilievo del possibile tracciato, così da poter pianificare
la realizzazione dei progetti preliminari ed esecutivi. Quest’opera
è considerata fondamentale per il successivo recupero del centro
storico del paese così da renderlo vivibile e fruibile da parte di tutta la cittadinanza. L’elenco delle opere prevede la realizzazione di
un nuovo parcheggio in via Sassiva, lo studio della sistemazione
dell’area destinata a parcheggio in via San Costanzo, retrostante la

scuola elementare Don Milani.
Sempre nell’arco del 2007 intendiamo intervenire sugli impianti
sportivi nell’ambito di un piano pluriennale volto a migliorare le
strutture esistenti che subiscono l’inevitabile invecchiamento naturale. Si interverrà sui campi sportivi di via Predenno e via Capra
mediante la sostituzione dei parapetti della tribuna e la recinzione; la ristrutturazione della palestra di Cortine avverrà attraverso
uno studio complessivo degli interventi necessari, da realizzarsi
probabilmente a stralci tra il 2007 e il 2008. Sono previsti inoltre
interventi presso il centro tennistico, in accordo con il tennis Club
Nave, nell’ambito anche qui di un piano di investimenti pluriennale. Interverremo sul cimitero capoluogo sistemandone l’accesso
principale; si realizzerà la copertura delle cellette ossario, si metterà in sicurezza il solettone, dove vengono celebrate le funzioni
religiose, che presenta cedimenti strutturali. Si intende realizzare un campo di “Beach Volley” grazie ad un accordo raggiunto
con la parrocchia di Muratello sia per la definizione dell’area che
per la gestione del futuro impianto che offrirà alla cittadinanza la
possibilità di praticare uno sport stagionale, ma assai apprezzato
soprattutto a livello femminile. Verrà infine completato, nel corso
del 2007, il lavoro avviato la scorsa stagione e rivolto a potenziare
e migliorare l’isola ecologica.(vedi articolo specifico).

Marco Archetti
Assessore
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BILANCIO E ATTIVITÁ PRODUTTIVE
Approvato il bilancio di previsione 2007

I

l bilancio di previsione – approvato dal Consiglio Comunale
nella seduta del 20 marzo 2007 - indica le entrate che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nell’esercizio finanziario di riferimento. Costituisce quindi uno degli
atti di maggior rilevanza di un’amministrazione in quanto in esso
trova rappresentazione non solo la gestione corrente ma anche la
gestione in conto capitale e la programmazione ovvero le linee
guida che reggono l’operato dell’amministrazione stessa nel breve
periodo e nel triennio.
Partendo dal presupposto che la qualità e la tipologia dei servizi
erogati non doveva in alcun modo essere penalizzata l’amministrazione ha impostato un bilancio che permetta non solo di affrontare la gestione ordinaria ma anche e soprattutto di realizzare
le opere e le infrastrutture che ritiene necessarie. Per fare questo
si è dovuto trovare copertura alle spese correnti senza sacrificare
quelle in conto capitale, cosa tutt’altro che facile visto che le spese
correnti ammontano ad Euro 6.911.590 ovvero il 5,89% in più rispetto alla previsione 2006 ed il 4,19% rispetto all’assestato 2006.
Tale variazione in aumento pari ad Euro 277.854 è da ricondurre in particolare all’incremento del costo del personale per Euro
88.181 pari al 4,45%, all’incremento dei trasferimenti per Euro
159.557 pari al 6,63% (di cui Euro 31.000 per maggiori trasferimenti alle scuole materne non statali, Euro 14.000 per il servizio
di polizia locale, Euro 20.000 per l’illuminazione pubblica, Euro
49.000 per il servizio gestione rifiuti, Euro 27.500 per l’assistenza
al personale disabile nelle scuole dell’obbligo), ai maggiori oneri
per interessi passivi per Euro 44.462 pari al 14,77%, all’incremento del fondo di riserva per Euro 25.876, mentre invece sono state
realizzate economie per quanto riguarda le prestazioni di servizi
e gli acquisti di beni di consumo. Si tratta in sostanza di incrementi che nella maggior parte dei casi non dipendono da scelte
discrezionali dell’amministrazione a fronte dei quali peraltro non
si realizzano incrementi di pari entità sul fronte delle entrate. I trasferimenti erariali dallo stato non hanno infatti subito variazioni,
la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani copre il costo del servizio
(peraltro incrementato di circa il 5% e che inevitabilmente si è

dovuto ribaltare sui cittadini e sulle imprese), pertanto gli unici
strumenti a disposizione dell’amministrazione comunale per incrementare le entrate sono l’ICI, l’addizionale Comunale ed i proventi derivanti dai permessi a costruire.
Alla luce di queste considerazioni l’amministrazione ha pertanto
accolto con favore la possibilità - concessa dalla legge Finanziaria
del governo Prodi - di incrementare l’addizionale comunale Irpef.
L’addizionale comunale all’Irpef costituisce infatti la maggiore
leva finanziaria a disposizione dei comuni per aumentare le proprie entrate e l’unica imposta che mostra, a differenza dell’ICI,
caratteri di progressività e pertanto di equità fra i contribuenti (in
quanto basata sulla capacità reddituale). Si è quindi deliberato
di incrementare l’aliquota dell’addizione comunale IRPEF dallo
0,1% allo 0,5% e di istituire una soglia di esenzione stabilita in
e 10.000 di imponibile Irpef. Si tratta in sostanza di una fascia
reddituale che non è soggetta all’addizionale, infatti per redditi
complessivi fino a a 10.000 il contribuente rimane esente dall’imposta, mentre per i redditi superiori al limite di esenzione il
contribuente applica al reddito complessivo l’aliquota. Si è inoltre
deliberato di diminuire l’aliquota ICI per l’abitazione principale
passando dal 5,5 per mille al 4,0 per mille.
L’amministrazione tramite la manovra congiunta ICI - addizionale
comunale (riduzione al 4 per mille dell’aliquota sulla prima casa
– introduzione dell’addizionale allo 0,5%) non solo ha reperito le
risorse necessarie per la gestione del bilancio ma ha contemporaneamente sgravato i contribuenti con redditi bassi e le fasce più
deboli della popolazione (che probabilmente hanno un minor onere ICI e non pagano l’addizionale comunale) e pertanto introdotto
un importante strumento di politica sociale. Tale manovra ha inoltre permesso di non effettuare tagli ai servizi ritenuti socialmente
rilevanti (servizi sociali, cultura, istruzione) e di non destinare una
percentuale alta di oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa
corrente con la conseguente possibilità di programmare rilevanti
investimenti in opere pubbliche ritenute essenziali.

Cesare Frati
Assessore

BILANCIO DI PREVISIONE 2007
ENTRATE
TITOLO I
(entrate tributarie)
TITOLO II
(entrate da contributi e trasferimenti)
TITOLO III
(entrate extratributarie)
TITOLO IV
(entrate da alienazioni, trasferimenti di
capitale e riscossioni di crediti)
TITOLO V
(entrate da accensione di prestiti)
TITOLO VI
(entrate per servizi conto terzi)
TOTALE ENTRATE

SPESE
a 4.636.040,00

TITOLO I (spese correnti)

a 6.911.590,00

a 481.932,00
a 1.870.721,00 TITOLO II (spese in conto capitale)

a 7.206.528,00

a 7.372.337,00
TITOLO III
a 100.000,00 (spese per rimborso di prestiti)
TITOLO IV
a 2.163.107,00 (spese per servizi per conto di terzi)
a 16.624.137,00 TOTALE SPESE

a 342.912,00
a 2.163.107,00
a 16.624.137,00
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I.C.I.: Riduzione aliquota prima casa al 4,00 per mille

I

l Consiglio Comunale nella seduta del 20 marzo 2007 ha deliberato importanti modifiche al sistema tariffario dell’Imposta
Comunale sugli Immobili. L’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Corsini ha ritenuto infatti opportuno intervenire
ad agevolare i contribuenti proprietari di immobile adibito ad abitazione principale, proponendo la riduzione dell’aliquota relativa
a tale tipologia di immobili al minimo previsto dalla legge, ovvero
passando dal 5,50 per mille al 4,00 per mille. E’ stata inoltre proposta l’introduzione di un’agevolazione per gli anziani che hanno
trasferito la propria residenza presso una casa di riposo, prevedendo che l’abitazione mantenuta sfitta possa beneficiare della
predetta aliquota agevolata del 4,00 per mille stabilita per la prima
casa e l’estensione dell’agevolazione anche ai titolari di immobili
concesso in uso gratuito non solo a parenti di 1° grado (genitore
– figlio) ma anche a parenti di 2° grado (nonno – nipoti – fratelli).
Con questa manovra l’amministrazione comunale intende sgravare in modo significativo la tassazione sulla prima casa convinti
che un sistema tributario equo debba essere maggiormente improntato sulla progressività, ovvero sulla necessità di tassare maggiormente i redditi più alti e non il possesso di immobili adibiti ad
abitazione principale in particolare per quei contribuenti che con
enormi sacrifici si sono costruiti la propria abitazione.
Al fine di ottemperare in maniera corretta agli obblighi tributari
relativi all’I.C.I., si precisa quanto segue:
• Il Comune di Nave riscuote direttamente l’I.C.I. tramite la
propria tesoreria, pertanto si invitano i contribuenti a non utilizzare
		 il c/c del Concessionario Esatri Spa, predisponendo i bollettini di versamento con i seguenti estremi:
		 c/c n. 28477248 intestato a Comune di Nave – Servizio
Tesoreria – Riscossione ICI
• Il Comune effettua, per i soli contribuenti persone fisiche, i

seguenti servizi gratuiti:
		 - compilazione e stampa comunicazioni I.C.I.;
		 - compilazione, stampa e spedizione a domicilio dei bollettini di versamento già precompilati; con la cifra dovuta;
		 - sportello informativo per chiarimenti e richieste di rettifica
inerenti i suddetti bollettini;
per fruire del servizio inerente le comunicazioni I.C.I. i contribuenti dovranno recarsi presso l’Ufficio Tributi, mentre il servizio
inerente i bollettini di versamento verrà effettuato in automatico.
Per l’annualità 2007 sono state deliberate le seguenti aliquote e
detrazioni :
• Aliquota ordinaria: 7 ,0 per mille
• Aliquota per abitazione principale e pertinenze: 4,0 per
		 mille
• Detrazione per abitazione principale: € 104,00
• Maggiore detrazione per abitazione principale: è quantificata in € 79,48 se l’immobile ha un valore non superiore a
€ 42.000,00ed in € 52,99 se l’immobile ha un valore non superiore
a € 52.000, ai cittadini che siano in possesso di entrambi
i requisiti sottoelencati:
a) proprietari della sola casa di abitazione classificata esclusivamente in una delle seguenti categorie catastali : A2-A3-A4-A5-A6
e delle relative pertinenze, come definite dall’art. 4 del Regolamento I.C.I.;
b)possessori di reddito I.S.E.E. inferiore a € 9.826,00;
Il diritto alla maggiore detrazione e le ulteriori agevolazioni
(immobili concessi in uso gratuito a parenti, anziani che hanno
trasferito la residenza presso una casa di riposo) possono essere
verificati presso l’Ufficio Tributi, ove si potrà anche compilare la
modulistica necessaria per l’accesso al beneficio.

Cesare Frati
Assessore

BANDO Assegnazione posteggi per produttori agricoli.
Nel mercato, avente svolgimento il martedì mattina in Piazza Martiri della Libertà, sono stati previsti n. 2 posteggi per produttori
agricoli, corrispondenti al n. 41 e al n. 42
Tali posteggi devono essere assegnati secondo le seguenti disponibilità:
posteggio n. 41: mesi di aprile e novembre
posteggio n. 42: dal mese di marzo al mese di ottobre.
L'assegnazione di tali posteggi, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti e comunque non superiore alla durata
indicata all’art. 10 comma 1 del Regolamento, avrà validità decennale e verrà effettuata secondo i criteri di priorità di cui all'art. 5
della L.R. 15/2000.
Per ulteriori informazioni: Ufficio commercio su aree pubbliche tel. 2537445.

Cesare Frati

Assessore al Commercio

SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE - Nuovo orario di apertura
Allo scopo di soddisfare le crescenti richieste in materia di Sportello Unico per le Imprese industriali, artigianali e commerciali,
l’Amministrazione Comunale ha deciso di modificare gli orari di apertura al pubblico del servizio, come segue:
tutti i giorni dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e i pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
I nuovi referenti amministrativi sono il Sig. Antonio Blasi (tel. 030.2537432) per quanto concerne le attività produttive o industriali
e la Sig.ra Marisa Tameni (tel. 030.2537439) per le pratiche commerciali e certificati artigiani per CCIAA.
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POLITICHE GIOVANILI
Pubblichiamo l’intervento dell’Educatore Mauro Toninelli che
ha animato il consiglio comunale dei ragazzi in collaborazione
con alcuni docenti delle classi seconde della scuola media Galileo
Galilei. Un grazie sentito.

Nicola Pedrali
Assessore

Consiglio comunale dei ragazzi…per Nave un
progetto… una proposta…una scommessa…

M

ettiamo che un giorno i ragazzi della seconda media si
ritrovino in Comune, nella sala consiliare; mettiamo che
loro propongano soluzioni e riflessioni legate ad alcune
realtà del paese; mettiamo che la Giunta (quella vera), guidata dal
Sindaco, li ascolti e si confronti con loro; mettiamo che…non sia
un sogno ma realtà!
Esatto! Si chiama Monopattino! Sì! Avete letto bene, ma non il
monopattino, mezzo utile e divertente per muoversi, anche se questo aspetto ha suggerito la scelta del nome. Il confronto, aperto
alla cittadinanza e ai genitori dei ragazzi - anche se pochi erano i
presenti - è stato il momento culminante del percorso fatto all’interno delle classi seconde medie. La proposta, guidata dall’educatore dell’oratorio di Nave - il sottoscritto - e Francesco, operatore
dell’oratorio di Cortine, si è svolta tra i mesi di novembre, dicembre e gennaio. Il percorso, coinvolgente e dinamico, ha catapultato
i ragazzi in un mondo apparentemente lontano da loro, ma che
hanno scoperto essere più vicino che mai alle loro esistenze, ai
loro giochi e ai loro spazi… Con la scoperta e la comprensione di
una piccola parte del funzionamento della macchina relativa alle
elezioni amministrative e la nomina di Sindaci - rappresentanti
della classe - che hanno formato delle vere e proprie Giunte, in
cui tutti erano Assessori e avevano un ruolo, una competenza e
una responsabilità, i ragazzi si sono sentiti vicini al proprio paese,
orgogliosi di essere riconosciuti come Assessori in un determinato ambito ed elettrizzati all’idea che Sindaco e Assessori “reali”
fossero disponibili ad incontrarli e ad ascoltarli. Poi…spazio alla
fantasia! Ogni Giunta ha scelto di affrontare un problema che riteneva importante per Nave, avanzando una proposta, un progetto…è vero che alcune ipotesi si sono dimostrate di difficile, se
non di impossibile realizzazione; l’aspetto importante tuttavia è
cogliere la percezione che i ragazzi di seconda media hanno dei
problemi, delle realtà che li circondano e del paese di Nave, che
forse da ora sentiranno un po’ più loro. Sicuramente è un punto di
vista diverso dal nostro di adulti e che può suggerire qualcosa di
nuovo a tutti!
Ruolo encomiabile è stato svolto dalle insegnanti di lettere che si
sono preoccupate di preparare i ragazzi prima dell’intervento, li
hanno affiancati e seguiti durante tutto il percorso.
Pazienti e disponibili infine Sindaco, Assessori e Consiglieri, sorpresi positivamente dalle tante richieste e proposte, segnale evidente che i giovani, adeguatamente stimolati, sanno essere attenti
e partecipi.

Mauro Toninelli

PASSIONE VIVENTE: tre serate di
riflessione e forte impatto emotivo

S

i è concluso a Nave il trittico di impegni che hanno rievocato la Passione vivente di Nostro Signore per le vie del
paese, valorizzando angoli davvero incantevoli, resi con
suggestione attraverso una semplice e al tempo stesso sapiente
regia coreografica, frutto dell’estro di Mariuccia Liberini.
Il pubblico, centinaia di persone, ha potuto apprezzare nella
prima serata la rappresentazione de “L’Ultima Cena e Gestsemani” ammirando all’esterno della chiesa di S. Cesario l’ambiente ricreato nel quale Gesù spezzò il pane intingendolo e
offrendolo al traditore Giuda.
Azzeccati gli “attori” le scene, i costumi, le musiche, le preghiere recitate nello spostamento a piedi verso il “Gestsemani”, ovvero il parco dei Salesiani, nel quale molti navensi, stupiti della bellezza del luogo, sono entrati per la prima volta.
Nel secondo appuntamento serale, con ritrovo nel cortile di
palazzo Bertoli a Dernago e il successivo spostamento all’Oratorio di Nave, era previsto il “Processo nel Palazzo del Sommo
Sacerdote e nel Pretorio”, scene e parlato di grande tensione e
suggestione, con notevole ricorso a musiche assai espressive.
La terza rappresentazione, rinviata un primo momento per la
pioggia, è stata recuperata nella serata di lunedì chiudendo il
trittico della rassegna con “L’incontro con il Cireneo e la Crocifissione”, scene animate che hanno preso il via dalla pista
ciclabile nella zona dell’ex scuola elementare della Mitria (ora
completamente rasa al suolo in vista dei nuovi fabbricati che
sorgeranno) per poi proseguire sino all’arrivo nella splendida
cornice dell’antica Pieve.
Serata suggestiva, emozionante, intensa, con il pubblico (contate seicento persone) in “religioso” silenzio a seguire i momenti salienti della Crocifissione e un brivido alla vista della
nudità dei corpi esposti al freddo vento che sempre accarezza
la Pieve.
La rappresentazione della Passione vivente è stata confortata
dalla presenza del Coro del Garza, dell’Accademia Musicale
Preludio e messa in scena dall’affiatato gruppo organizzatore,
circa 60 comparse, lo stesso che allestì l’apprezzato Presepe
Vivente. Ad essi vanno aggiunti i volontari, i collaboratori, il
prezioso servizio offerto
dal nucleo di protezione
civile, per un totale complessivo di oltre 100 addetti ai lavori.
Apprezzato dal pubblico
questo sforzo corale che
ha unito tante persone in
un impegno davvero ben
riuscito, “che ci ha fatto riflettere, come ha dichiarato il parroco don Gianluigi
Carminati, sul significato
della Pasqua che viene,
sul nostro essere cristiani
e poter chiamare Dio col
nome di Padre”.

Ghost

Comunità di Nave

Pag. 

PUBBLICA ISTRUZIONE
Universitá per adulti

N

ell’ambito dell’educazione permanente degli adulti ritengo
che, oltre ad apprendere tecniche che consentano di stare
al passo coi tempi, particolare rilievo va dato al sapere, da
considerare una ricchezza che non ha età.
Consapevole dell’importanza di un apprendimento permanente,
ho accolto con interesse il progetto dell’Università degli Adulti
proposto dal Centro Territoriale per l’Educazione degli Adulti e
della Comunità Montana di Valle Trompia.
Dall’1 al 30 marzo, è stato organizzato il percorso formativo di
Filosofia “INSICUREZZA E RASSICURAZIONE” per riflettere
sulla natura umana e sulle diverse tecniche che l’umanità storicamente ha messo in campo per limitare l’insicurezza umana: La
tecnica Politica, La “cura”, La scienza e il mondo della vita, Il
singolo e Dio, La Guerra e L’utopia, i temi trattati.
Ai sei incontri, che si sono svolti presso la Sala Civica 28 Maggio,
a cura del Prof. Francesco Camastra docente di Filosofia all’Università di Brescia Facoltà di Giurisprudenza, hanno partecipato
circa 50 adulti. Qualche iscritto si è “perso” nel corso del cammino, ma un buon numero ha seguito con interesse tutte le serate.
Il corso è stato molto apprezzato dai partecipanti che avrebbero
voluto aggiungere altri incontri per continuare la riflessione.
Dato l’interesse suscitato dall’iniziativa, sarà cura di questo Assessorato, continuare ad aderire alla proposta organizzando altri
corsi per offrire ai nostri cittadini strumenti per arricchire la propria cultura personale.

A scuola di teatro

A

conclusione del progetto di Laboratorio teatrale inserito
nel piano diritto allo studio dell’anno scolastico 2006/2007
per le classi seconde della scuola primaria e secondaria di
primo grado, è stata organizzata, presso il Teatro San Costanzo, la
rassegna teatrale IN CRESCENDO; quattro serate per permettere
di presentare alla cittadinanza il lavoro svolto.
- l’8 e il 9 Maggio si sono presentati i bambini della scuola Primaria con “Le parole importanti e “Piccole e grandi emozioni”
- il 10 Maggio i ragazzi della scuola secondaria di primo grado,
con “Questo è il nostro tempo”
- l’11 Maggio gli adulti del Teatro delle Misticanze e la Cooperativa Futura con i ragazzi dello SFA (Centro Diurno per disabili)
hanno presentato “Il sentiero”
La spontaneità dei bambini e la loro semplicità hanno suscitato
forti emozioni in tutti i presenti. Voglio sperare che non ci si fermi
all’impatto emotivo del momento, ma si cerchi di ascoltarli veramente e si “lavori” per offrire loro un “terreno” dove coltivare i
sentimenti espressi.
Con questa esperienza i bambini hanno imparato ad esprimere i
loro sentimenti non solo con le parole ma anche fisicamente e i
ragazzi a produrre testi che li aiutano ad esternare i loro disagi, le
loro difficoltà , quello che “sentono dentro”.
Per non dimenticare questi momenti, le serate sono state riprese da
un esperto e raccolte in un DVD che è stato consegnato a tutte le
classi partecipanti. I genitori che desiderassero averne una copia
possono prenotarla presso la segreteria della scuola.
Esprimo le mie personali congratulazioni ai partecipanti, alla regista Beatrice Faedi, al suo staff e a tutti gli insegnanti che l’hanno
affiancata durante l’anno scolastico.
Un ringraziamento ai tecnici e a tutti quelli che hanno collaborato
per la buona riuscita dell’iniziativa.

Rosanna Novaglio

Assessore

Documento storico consegnato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione agli studenti della Scuola Secondaria di 1°
grado “Galileo Galilei” in occasione della ricorrenza del
25 Aprile.
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SERVIZI SOCIALI
L’emozione del “Bulloni”

I

l premio “ della Bontà “ è tornato a fine 2006 a Nave: a riceverlo un nostro
giovanissimo concittadino, MANZA DANIEL, residente a Cortine, che da
quando ha perso la mamma (ad aprile dello scorso anno) con grande affetto
e disponibilità si è occupato del fratellino Gabriel di due anni, rinunciando al
proprio tempo libero e alle attività pomeridiane proprie della sua età.
L’intero Consiglio Comunale di Nave ha voluto rendere omaggio soprattutto
all’esempio e al valore che Daniel ha introdotto nella nostra comunità: il saper
rinunciare al proprio piacere e al proprio egocentrismo per aiutare il padre e il
fratellino in un momento difficilissimo per la famiglia, facendo prevalere la cura
e l’amore su tutto il resto.
Ora è impegno di tutti (volontari, familiari e Comune) riuscire a restituire a Daniel un po’ di quel tempo libero di cui certamente ha diritto e bisogno.
Questo ci sembra il miglior modo per ringraziarlo e valorizzare quanto ha saputo
fare.

Giovanni Rossi
Assessore

Piccola storia di un nido
L’asilo nido comunale di Nave è presente sul territorio da ormai quasi 30 anni; in questo periodo, dal ’78, anno di apertura, l’asilo nido
“Mondogiocondo” era l’unica struttura comunale organizzata che venisse in aiuto alle madri lavoratrici.
Dalla valle giungevano famiglie in attesa di poter usufruire del servizio, ostacolate a volte da lunghe liste d’attesa dovute proprio alla unicità
del servizio.
Il nido è sopravvissuto ad ogni sorta di cambiamento socio-economico, a teorie pro e contro di esso, al calo delle nascite; questo grazie
anche a quei pochi che fin dall’inizio hanno creduto nel suo valore educativo e sociale.
In questo lungo periodo di tempo si è messo alla prova, in discussione continua, all’interno delle sue mura si è cercato di mantenere vivi
alcuni concetti: la ricchezza apportata da famiglie diverse, ognuna con le sue abitudini, con il suo modo di curare i figli, con la sua storia
personale.
Proprio da qui voglio partire: il “nido” è il “primo ambiente famigliare allargato” che i nostri figli possono conoscere dopo la famiglia, è un
delicato e ricchissimo patrimonio che si sviluppa attorno a loro.
Il nido, con tutto il suo personale è capace di tessere i fili della trama amorevole dei primi anni di vita che daranno un contributo importante
allo sviluppo della personalità dei vostri figli.
L’altro concetto a noi caro è quello della cura che guida tutti i gesti, le scelte, le attenzioni della educatrici nei confronti dei vostri bambini.
Ce ne sarebbero di cose da dire per spiegare il concetto di cura che va ben oltre il semplice cambio del pannolino, la pappa, la nanna.
Faremo questo nei prossimi numeri spiegandovi come si svolge la giornata al nido.

Una serata speciale
Quest’inverno, dopo il periodo degli inserimenti, il nido ha voluto incontrare i genitori in una serata un po’ particolare sperimentando
con loro alcuni dei laboratori riguardanti varie sperimentazioni: laboratorio di cucina tenuto dalla cuoca Valentina, del colore, di
psicomotricità, di musica, della narrazione, della manipolazione, mescolanze; tutte attività che le educatrici propongono ai bimbi a
seconda delle abilità e delle competenze tipiche dell’età.
La madre di una bimba di 3 anni ci spiega:
“L’esperienza di tornare bambini per un giorno, soprattutto di rivivere le emozioni provate dalle mie figlie nelle loro giornate quotidiane con voi al nido in mia assenza, è stata bellissima.”
Una giovane mamma stupita dalle attività afferma: “Ci siamo veramente divertiti un sacco; è stata una bellissima esperienza. E pensare poi che dei bimbi così piccoli facciano già queste esperienze è fantastico. Siete meravigliose!”
Una coppia di giovani genitori che portano al nido la loro piccina non hanno dubbi nell’esclamare: “Vogliamo tornare bambini”.
Un’altra coppia ci ringrazia dicendo: ”Apprezziamo molto quello che fate ogni giorno per nostra figlia e la gioia che date a tutti i
bambini. Siete molto speciali … e pazienti!”
Concludo appoggiandomi alle parole di una madre che ci scrive: “Odori, forme, suoni e sapori ma soprattutto amore. Grazie.”
Questa è la sostanza del nido. Se volete visitarlo, conoscerci o semplicemente venire a curiosare vi ricordiamo che potete entrare a
fare un giro tutti i giorni dalle 13.30 alle 14 senza bisogno di avvisarci.
A presto
L’educatrice della sezione lattanti

Comunità di Nave

Pag. 11

Punto ristoro MCL Villa Zanardelli

Parco Villa Zanardelli

a preso il via dallo scorso febbraio la nuova gestione del
Punto Ristoro c/o Villa Zanardelli, precedentemente affidato all’Associazione ACLI L’ALBA a cui va il sentito
ringraziamento dell’Amministrazione Comunale per l’impegno e
la disponibilità dati nella difficile fase di avvio delle attività di
Villa Zanardelli.
Il punto ristoro è stato affidato all’MCL in concessione previa
verifica dell’interesse alla gestione da parte di altre associazioni
del territorio; la durata dell’incarico sarà annuale e gli eventuali
utili verranno reinvestiti in attività ricreative e/o culturali presso
la Villa che sempre più sta diventando, nel tempo, la casa degli
anziani, così come certo avrebbe voluto l’illustre GIUSEPPE ZANARDELLI.
Casa degli anziani presso la quale sono così numerose le possibilità di aggregazione (musica, ginnastica, laboratori, giochi, gita,
ecc.) da escludere ogni rischio di solitudine e d’isolamento.

Orario estivo
APERTURA AL PUBBLICO:
dalle ore 08.00 alle ore 22.00

H

Dopo un lavoro volontario gratuito e gravoso, di cui si ringraziano
l’Associazione AMICI DI VILLA ZANARDELLI, è stato realizzato un percorso attrezzato di valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale che circonda la Villa e che consentirà a studenti e
appassionati di approfondire in loco le peculiarità della zona.

ORARI DI APERTURA PUNTO RISTORO MCL
ORARIO
INVERNALE:
ORARIO
ESTIVO:
(maggio/settembre)

dalle ore 8,30 alle ore 12,30
dalle ore 14,30 alle ore 17,30
chiuso il venerdi’ mattino
dalle ore 8,30 alle ore 21,00

Festa “Epifania in compagnia”

I

l 4 gennaio si è svolta la festa “Epifania in compagna” a favore degli anziani del Comune di Nave. La festa organizzata
dall’Assessorato ai Servizi Sociali ha visto la partecipazione
di circa 120 persone, fra anziani e “simpatizzanti”.
A differenza degli anni scorsi la giornata prevedeva non solo un
pranzo in compagnia, ma anche visite ad aziende agricole valsabbine. Al mattino sono stati visitati: il caseificio “Valsabbino” e la
cantina “Ferliga” di Odolo. Durante queste tappe gli anziani hanno
potuto osservare le fasi di produzione, assaggiare i vari prodotti
ed acquistarli. Si è proseguito per
il ristorante “La rocca del rovere”
(ex “Al fiasco”) ad Odolo, dove si
è potuto gustare un ricco e gustoso
pranzo. Il pranzo è stato allietato
dalle musiche e dalle poesie dialettali del sig. Braghini.
Alla conclusione del pranzo, il
Sindaco ha consegnato a tutti i
partecipanti ultra sessantacinquenni un piccolo omaggio.
La giornata ha riscosso un notevole successo: gli anziani hanno potuto trascorrere momenti piacevoli

in compagnia di amici e conoscenti e per il prossimo anno, al fine
di rallegrare ancor di più i partecipanti, si cercheranno nuove mete
e percorsi , non solo ricreativi ma culturali e di conoscenza del
territorio bresciano.

Giovanni Rossi
Assessore

Pag. 12

Comunità di Nave

SERVIZI SOCIALI
Il salesiano Dante Dossi: quando la carità è
farsi carico delle sofferenze degli altri

minato e la costanza con la quale egli opera in favore dei difficili settori della
prevenzione, della assistenza e del recupero, gli hanno guadagnato stima e
competenza in grado eccezionale. In molti ambienti autorevoli e al Ministero
ante è morto a Brescia, all’Ospedale Civile, il 30 dicembre 2006. di Grazia e di Giustizia lo si ricerca ed apprezza quale esempio di autentico e
Era nato a Viadanica (BG) il 13 settembre 1924 da Santo e Vicini valido volontariato”. Dante ha ricevuto molti riconoscimenti da Autorità civili e dal Ministero di Grazia e Giustizia, ultimo nel 2005 gli è stato conferito dal
Elisabetta.
Sindaco
di Brescia il Premio Bulloni per benemerenza di solidarietà sociale
Nella casa salesiana di Parma iniziò la professione di infermiere dei giovani
in
campo
cittadino. Ma la soddisfazione più vera e più grande è stata quella
dell’Istituto. Nel Noviziato di Montodine (CR) emise la sua prima professiodi
riuscire
a far vibrare in tanti giovani a rischio il ‘buono’ che portavano nel
ne di salesiano il 16 agosto 1948.
cuore,
come
avrebbe fatto don Bosco ostinatamente ottimista nel vedere un
Nel 1955 fece parte del gruppo di salesiani che, su insistenza dell’allora arseme
buono
anche
in una mela marci. Dante comprende con rapidità le situacivescovo di Milano Monsignor G.B. Montini (divenuto poi papa Paolo
zioni
più
annodate.
Riferisce un magistrato:”Dante Dossi appartiene a quelle
VI), presero in carico il riformatorio di Arese (MI), ora denominato Centro
persone che precedono e compleSalesiano San Domenico Savio.
tano la politica carceraria”.
Vi operò per 12 anni, venendo
LETTERA
DI
UN
DETENUTO
Nel mondo carcerario si era
a contatto con ogni genere di
al termine dell’Eucaristia presieduta da don Franco Fontana, vicario ispettocostituito come una luce di rifecarenza affettiva, educativa, so- riale, celebrata in ricordo di Dante Dossi a un mese dalla morte
rimento e di orientamento. Dal
cio-economica e morale tra quei Casa Circondariale di Brescia - 30 gennaio 2007
giovani, passati dalla malavita Questa non è una sequela cronologica di fatti ma una manciata di sensazioni messe telegramma inviato dal Tribunale
di sorveglianza di Brescia: ”Preal tribunale dei minori e al rifor- sulla carta per non perderle.
matorio. L’ambulatorio di Dante Ricordare Dante Dossi con un pensiero o delle parole non è facile, perché di lui è sidente, Magistrati, Personale
era sempre frequentatissimo da già stato detto tutto e di più. Diventa molto più semplice se parlo di lui ricordando i tutto dell’Ufficio di sorveglianza
malati ‘veri’, ma soprattutto da nostri incontri. Ci siamo conosciuti all’inizio degli anni ’70: eravamo stati arrestati e del Tribunale di sorveglianza di
malati ’finti’, per tutti aveva una io e mio fratello con altre cinquanta persone. L’unica posta che ricevevamo erano Brescia, partecipano vivamente
i mandati di comparizione da tutta Italia. Dopo un anno non ci avevano ancora
dolorosa dipartita di Dante Dossi.
parola di incoraggiamento.
concesso i colloqui, l’isolamento era totale.
Nel 1967 i superiori lo chiamaro- Un giorno l’agente mi dice che Dante Dossi voleva vedermi, era la prima persona Ricordando il grande contributo
no allo Studentato filosofico dei che riusciva a parlarmi, prima ancora degli avvocati. Questa persona che non co- da lui offerto quale Volontario
Giovani Confratelli salesiani di noscevo, come avesse fatto non lo so, mi portò i saluti di mia moglie, di mia mamma particolarmente attivo nel mondo
Nave (BS). Il suo servizio nel set- e, mi ricordo, mi prese la mano fra le sue, e con la sua voce molto pacata riuscì a carcerario”.
tore sanitario fu preciso, puntuale, calmarmi e per una mezzora parlammo del più e del meno. Col tempo queste visite Chiunque era nel bisogno ricevegeneroso. Seguì con sacrificio tut- settimanali o quasi erano il mio sfogo e mi rasserenavano e mi tenevano legato al va da Dante una attenzione, una
parola. Talvolta alcuni amici lo
te le pratiche legate al permesso di mondo.
Dante
sapeva
toccarti
il
cuore
e
trasmetterti
tutto
il
suo
amore
con
dolcezza
infimettevano in guardia da persone
soggiorno dei giovani confratelli
nita. A volte, dopo una visita, mi trovavo dei soldi sul libretto: a me servivano per
furbe e malvagie. Dante con voce
non italiani, attendendo il suo turle sigarette e a lui per mantenere la linea, erano i soldi del suo pranzo. Questo era
no, in Questura. Pazientemente in Dante che non sapevo come chiamare. Quando sono uscito e mi capitava di pas- bassa e suasiva rispondeva: “No,
coda con gli altri extracomunita- sare da Nave, nell’Istituto dove viveva, mi fermavo e chiedevo di lui. Difficilissimo tu non sai quanta sofferenza è in
ri, scambiava parole di pace e di trovarlo. Era in giro per l’Italia ad aiutare i suoi fratelli (così lui li chiamava). Se loro”. Una solidarietà continua,
generosa fino alla temerarietà.
conforto.
invece ero fortunato aveva sempre del tempo per me: due chiacchiere, una preghiePer 40 anni Dante è rimasto con ra e quasi sempre una immaginetta, poi doveva correre in stazione perché il treno Dante si è fatto attraversare l’anima dalla vita che era attorno a lui.
noi, nel nostro Paese di Nave, non aspettava e doveva andare a portare aiuto ad un altro fratello.
Quando
a
Natale
l’ho
rivisto
qui
a
Messa
il
nostro
non
è
stato
sicuramente
un
Non ha posto ostacoli, né ha mescontento di condividere con il noabbraccio di circostanza, e il suo “set che amò” sono cose che mi resteranno nel
so argini. Solo la solidarietà era a
stro territorio navense le gioie e i
cuore per sempre. Quando non sapevo come chiamarti tu mi dissi “i fratelli si
confine del suo agire. Un margidolori di una vita cittadina.
chiamano per nome”, e io come fratello ti saluto dicendo “Ciao Dante. Vedi, si fa
Rimase in contatto con molti dei presto a dire che ci volevi bene, ma chi non ha avuto la fortuna di conoscerti, non ne sempre flessibile. I paletti di
giovani di Arese, soprattutto con potrà mai sapere cosa vuol dire volerci bene, un bene incommensurabile quello che recinzione continuamente mobili.
quelli finiti in carcere. E dalla tu ci davi, senza mai chiedere nulla in cambio e questa volta, se mi permetti, vorrei Sentiva come proprie le sofferenconsiderazione della loro situa- io poterti dimostrare, con queste due righe, che il bene che ci hai regalato non è ze degli altri e chi era in difficoltà
percepiva di essere stato preso “in
zione nacque in lui prepotente andato tutto perduto.
Grazie
Dante
da
me
da
una
miriade
di
compagni
di
viaggio”.
carico”; testimonia un carcerato
la chiamata a visitarli, ascoltarli
“noi Dante lo sentivamo dentro”.
e poi a seguirli quando uscivano
Un
giovane
papà
nel
giorno
del
funerale,
mentre
porge le condoglianze, dice:
dal carcere e ad aiutarli nel reinserimento nella vita sociale.
"Dante
è
stato
un
uomo
forte
e
sereno
che
ha
saputo
buttare ogni volta il proDante ne ha fatta di strada, tra carceri, giudici, avvocati e tribunali, dal Nord
prio
passato
dietro
alle
spalle
a
piene
mani,
per
avere
mani vuote e aperte per
al Sud d’Italia! Un impegno non sempre gratificante nei risultati, a volte acentrare
nel
presente".
compagnato da fallimenti e incomprensioni. Tuttavia, sostenuto dalla fede,
speranza, preghiera e da un amore ardente per questi giovani in difficoltà, Ha vissuto nel quotidiano per dare respiro al futuro.
Dante ha sempre tenuto duro. Ha saputo interpretare con cuore di padre i
Don Roberto Dal Molin
messaggi scritti sul lembo di un giornale: ”Vieni presto a trovarmi, sono diDirettore Istituto Salesiano di Nave
sperato, Franco”.
Giovanni Rossi
Nel 1978 era stato eletto vice Segretario Nazionale del SEAC ( Segretariato
Assessore
Nazionale Enti Assistenza Carcerati). Nella nomina si legge: ”L’ardore illu-

D
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SPORT
Atletica: nuovi talenti
sbocciano, altri... non
invecchiano mai

O

gni anno, verso primavera, la
FIDAL(Federazione Italiana di Atletica Leggera) di Brescia organizza una
manifestazione particolare nel corso della quale premia atleti e società sportive che si sono
distinti nella stagione agonistica precedente.
Quest’anno, e quindi relativamente al 2006,la
“Festa dell’Atletica leggera”si è svolta a Gussago ed ha visto fra i protagonisti atleti navensi, giovani e ..collaudati. Fra i primi citiamo le
“promesse” espresse dall’Audaces Nave,storica
Gianfranco Antonelli
Nello Bassetto
società locale presieduta da Angelo Greotti che
promuove in paese ,attraverso il lavoro del tecnico Carlo Zani la “regina degli sport” Si tratta di Veronica
Bertacchini,Valentina Re,Maria Chiara Gallia,Italo Casarotti ,giovanissimi studenti di scuola media che si
Vito Vento
sono distinti nelle prove di velocità,salto in alto,corsa ad ostacoli. Al dirigente, al tecnico e agli atleti,due
di Nave e due di Caino, il meritato riconoscimento per l’opera di diffusione della disciplina e gli auguri di conseguire altri prestigiosi
traguardi.
Per quanto riguarda atleti più…maturi segnaliamo con piacere il successo di Vito Vento,nella categoria Master 70, e la terza posizione
di Gianfranco Antonelli fra i master 45. Il primo,che gareggia per la società Rebo Gussago, è stato classificato come miglior atleta bresciano 2006 della categoria ultra 70enni, mentre il secondo gareggia per l’Atl.Monte Maddalena Brescia nella categoria che racchiude
atleti di età compresa fra i 45 e 50 anni. Doverosa segnalazione per Nello Bassetto che il 18 marzo 2007 ha vinto una corsa internazionale su strada a Salò gareggiando nella categoria Master 60/65 anni.
Si tratta di appassionati che da tempo si segnalano nel mondo dell’atletica leggera , protagonisti di cross,corse in montagna e su pista.

Corsa di primavera nel parco per 220 scolari

D

a un lustro a questa parte, il Parco del Garza ospita una avvincente
manifestazione di corsa campestre giovanile riservata agli alunni delle
quarte e quinte dell’Istituto comprensivo scolastico di Nave; si tratta
della “Corsa di primavera”, manifestazione podistica che, quest’anno, ha coinvolto 220 studenti impegnati nel progetto “Perseus”, ideato dalla Amministrazione precedente e proseguito anche in questa stagione per la gioia di tanti
scolari, docenti e famiglie.
Gioia, entusiasmo, qualche apprensione per l’esito della prova si mescolano
in questa grande festa della corsa giovanile che ha visto il solido supporto
della società Audaces Nave affiancare l’ormai efficace macchina organizzativa (Dirigente scolastica, docenti di educazione fisica, maestri, personale
ATA,collaboratori, COSP, personale comunale) diretta dalla coordinatrice Mariella Gugliotta.
In un mare di colori,in una autentica giornata di festa e sport,un plauso va ai
partecipanti che hanno portato a termine la loro fatica dopo adeguato impegno,
tutti ugualmente premiati per questo obiettivo raggiunto. Per la cronaca( e per
la…storia) i migliori sono risultati:
Sara Bertacchini (Nave) Francesca Chittò e Anastasia Valcamonico (entrambe
Cortine) Francesca Licini (Nave) Beatrice Zanetti (Nave) Ilaria Ronchi (Cortine) fra le ragazze di quarta, Tullio De Giacomi (Caino) Matteo Pasotti (Nave)
Costanzo Zani (Muratello) Giorgio Frunza (Caino) Simone Nicosia (Nave) e
Gianluca Pedrali (Cortine) fra i maschi della stessa età, Valentina Genco (Muratello) le navensi Francesca Tameni, Giulia Rossi,Cinzia Cremonesi, le muratellesi Francesca Zucchini ed Elena Ghezzi per le quinte femminili, Stefano Bettelli (Nave) Alessandro Bresciani (Cortine) Alessandro Tameni (Nave)
Alex Gaffurini (Muratello) Gianluca Bonici (Nave ) e Federico Pianta (Caino)
per i maschi delle classi quinte.

Paolo Ortolani
Assessore
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SPORT
Sport nuovi per i giovani di Nave

P

romozione sportiva: in questi ultimi mesi molti giovani navensi sono stati coinvolti in vari sport, anche nuovi rispetto
alle tradizioni locali, grazie all’aiuto e al coinvolgimento
di realtà educative, associazioni e istituzioni quali l’Oratorio maschile S. Filippo Neri , il CUS Brescia , l’Istituto Comprensivo
scolastico di Nave, il Tennis Club Nave, l’Assessorato allo Sport.
Si tratta di attività promozionali rivolte a discipline quali il tennis
tavolo (ping pong), il rugby, il tennis, mentre dovrebbe perfezionarsi anche una iniziativa che la Bocciofila Valle del Garza rivolge ai giovani per appassionarli a questa antica e diffusa pratica
sportiva.

Ringraziamo quanti agiscono in sinergia per offrire ai ragazzi queste nuove opportunità che si aggiungono alle tante già consolidate sul nostro territorio grazie all’appassionato lavoro di società
sportive che si occupano
di atletica leggera, basket,
calcio, pallavolo, ginnastica artistica, karate, sci,
danza, ciclismo, equitazione, arrampicata, tiro
con l’arco, sperando che
altre possano aggiungersi
presto a questo elenco.
Foto ragazzi praticanti il rugby

Chiusura stagione sciistica 2006

S

iamo giunti alla chiusura della stagione sciistica e tracciamo un bilancio di come si sono svolte le nostre attività. Purtroppo il
tempo non ci è stato favorevole e la neve ha tardato ad arrivare costringendoci ad annullare, nostro malgrado, il corso proposto
per il mese di gennaio. A fatica, ma con costanza abbiamo proseguito con il
campionato sociale che ,come ogni anno, si è suddiviso in vari “memorial”dedicati a
Luca Stefana, Riccardo Liberini, Francesco Bacchetti e un trofeo intitolato all'hosteria
Calchera.
Quest'anno il campionato sociale ha visto emergere il nostro atleta Fabrizio Tameni
che si è aggiudicato ben due vittorie. Tra le donne abbiamo riscontrato un ottimo risultato dall'atleta Silvia Duni sia in ambito sociale che provinciale. Tra i piccoli spicca
l'assidua partecipazione di Paolo Garbelli che ,insieme ad altri atleti, ha portato lo Sci
Club Nave a posizionarsi al sesto posto nella classifica del campionato Lombardia
ski-cup.
Arrivederci alla prossima stagione.

Sci Club Nave

Ricordando James
Mabellini

É

doveroso per noi soci del C.A.I. di
Nave approfittare dell'occasione
che ci viene offerta per commemorare l'amico James Mabellini, la cui
tragica scomparsa, avvenuta il 5 gennaio
del corrente anno, ha lasciato tutti noi
nella costernazione e nello sconcerto del
pensiero di come un assiduo frequentatore della montagna, un accorto e prudente
alpinista quali egli era, abbia potuto essere tradito da un ambiente che conosceva
come le sue tasche.
Nato a Vobarno, ma residente da molti
lustri a Caino, James collaborava attivamente con la nostra sottosezione solo da
un paio di anni, ma lo ha fatto con un'intensità, un impegno e una dedizione totali:
la sua esuberanza, la sua generosità, la sua
disponibilità a lavorare al servizio degli
altri lasceranno un segno profondo in noi
che lo abbiamo conosciuto e assiduamente frequentato in questi ultimi tempi.
Il suo ricordo ci sarà sempre caro anche

perché era una persona di grande spessore
umano, aperta agli altri come poche: gli
riusciva di una naturalezza assoluta mettersi in sintonia con il suo prossimo, stabilire con tutti rapporti di sincera e serena
cordialità. Anche dopo averci scambiato
solo quattro chiacchiere, ti sentivi subito
a tuo agio e ti sembrava di conoscerlo da
sempre. Era totalmente alieno da sotterfugi, finzioni, secondi o terzi fini: ciò che
vedevi, quando lo guardavi in viso, era
esattamente quel che lui era: un uomo
buono, con grandi entusiasmi e una incontenibile voglia di fare, che andava
incontro alla vita con gli occhi ridenti di
un fanciullo. La sua lealtà e la sua trasparenza sono oggi merci rare, ma sono queste le virtù sulle quali si possono fondare
le amicizie vere. E noi, con lui, abbiamo
perso un amico.
Per questo non ci sono di aiuto i discorsi
che di solito tentiamo di imbastire a nostra consolazione, quando diciamo che, in
fondo, se si deve morire, è meglio morire per qualche cosa che amiamo; e James
amava davvero la montagna con slancio

straordinario. No! Oggi no! Questi pensieri oggi non ci consolano. Forse è ancora troppo presto. Oggi non riusciamo che
a provare una profonda tristezza, un forte
disappunto per queste inique leggi del destino che ci privano dei nostri compagni
migliori.

CAI Sottosezione di Nave
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Estate 2007 all’insegna del beach volley?

D

ovrebbe entrare in funzione questa estate il nuovo impianto di beach volley che l’Amministrazione Comunale ha
inteso costruire presso l’Oratorio S. Francesco a Mura-

tello.
Inizialmente si era pensato di posizionarlo nel Parco del Garza,
ma le segnalazioni di continui atti di vandalismo compiuti in tanti
altri paesi su strutture non adeguatamente protette e sorvegliate, ci
hanno spinto a chiedere ospitalità all’Oratorio, contando fra l’altro
su strutture (spogliatoi) e gruppo gestione impianti sportivi già
esistente ed efficace. Stilata l’apposita convenzione fra le parti il

campo regolamentare di beach volley dovrebbe presto soddisfare
le esigenze di tanti appassionati della pallavolo estiva da praticare
sulla sabbia e dotare l’Oratorio di Muratello di una struttura utile
didatticamente anche per le attività rivolte ai giovani (Grest, tornei
domenicali, ecc.).
Un ringraziamento alla società Volley Cortine per la collaborazione offerta nella scelta della ditta costruttrice e all’Ufficio Tecnico
Comunale per la disponibilità e rapidità con la quale è stata affrontata la pratica.

VARIE

H

a ottenuto un riscontro positivo il Torneo di Pasqua, manifestazione tennistica rivolta agli studenti della media G. Galilei e
promossa dal Tennis Club Nave in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e la Scuola . Un grazie ai pazienti maestri
Elisa e Matteo che hanno accolto nelle due lunghe mattinate di vacanza i ragazzi e li hanno coinvolti positivamente in questa
disciplina e alla società Tennis Club Nave per la disponibilità totale (impianto e attrezzature) dimostrata in questa circostanza verso il
settore giovanile.

A

partire dal 1° aprile c’è un nuovo regolamento per l’utilizzo comunale della pista di Atletica Leggera: per il suo utilizzo annuale
è previsto il pagamento di una quota di 12 euro per i navensi e 25 euro per i non residenti. La somma introitata verrà utilizzata
dalla società Audaces Nave per opere di piccola manutenzione. Un ringraziamento alla storica società ,cara al presidente Angelo Greotti e al tecnico Carlo Zani, per l’attenzione, disponibilità e collaborazione manifestate in ogni occasione.

L
U
E

n torneo di BADMINTON (meglio noto come Volano) verrà effettuato nella palestra della scuola elementare don Milani in
occasione del 40° anniversario di fondazione dell’AVIS Nave-Caino.Per ulteriori informazioni chiedere all’ assessorato allo
sport.

R

ientro alle gare, positivo dopo una serie di infortuni, per la discobola Francesca Andè, cortinese cresciuta nelle file dell’Audaces Nave e che da tempo gareggia per i colori dell’Atletica Brescia risultando fra le migliori specialiste in campo regionale e
nazionale di categoria. Complimenti per la tenacia e la perseveranza.

’assessorato allo sport intende organizzare prossimamente corsi di nuoto da svolgere in collaborazione con le piscine più vicine
al nostro territorio. Se qualcuno fosse interessato a partecipare si proponga all’ufficio sport del Comune di Nave o telefonando
allo 030-2537424.

ccezionale impresa di due alpinisti navensi,Giacomo Rossetti e Giorgio Tameni che nel week end pasquale hanno scalato la mitica parete Nord dell’Eiger dedicandola agli amici scomparsi Claudio e Roberto. Un avvenimento sportivo eccezionale,un gesto
umano significativo; Un esempio di sport e solidarietà coniugati in modo esemplare,specialmente in un momento nel quale certe
discipline mostrano evidenti segnali di decadimento morale e civile.

Paolo Ortolani
Assessore

SUL PROSSIMO NUMERO...
Quando leggerete queste note alcune importanti manifestazioni sportive saranno già state effettuate: citiamo la corsa ciclistica organizzata il 25 aprile dal Gruppo San Marco Cortine e quella dedicata alla memoria di Luigi Bussacchini (13 maggio) la corsa podistica
Scalata della Maddalena (5 maggio), così come il Torneo di calcio Città di Nave, Tornei di tennis, manifestazioni di Ginnastica artistica, tornei di pallavolo, basket, rugby, calcio e altre iniziative di cui cercheremo di offrire sintesi sul prossimo numero del notiziario
comunale. Aiutateci a farlo fornendoci risultati, immagini, commenti.
Grazie anticipate per la collaborazione.
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ASSOCIAZIONISMO
La storia degli Alpini spiegata agli studenti

A

lpini nella scuola per spiegare i motivi della loro prossima
festa sezionale. Con largo anticipo rispetto all’imponente
manifestazione, prevista per il 2 e 3 giugno, che vedrà migliaia di “penne nere” bresciane invadere simpaticamente Nave,
gli alpini della locale sezione hanno inteso presentarsi agli studenti della scuola media “G.Galilei”: lo hanno fatto con garbo,con
discrezione,ma con l’orgoglio e il vanto di cui giustamente vanno
fieri. Ecco allora la delegazione,guidata dal capogruppo navense Nazzaro Boccacci, e composta da membri della commissione cultura e protezione civile della sezione di Brescia, spiegare
i “perché” dell’adunata sezionale, concessa per motivi davvero
importanti. Il primo coincide con gli 80 anni della sezione, sorta
nel lontano 1927, il secondo con la commemorazione di un alpino
navense importante come Augusto Materzanini, tenente medico
,impegnato nella prima guerra mondiale.
Materzanini, appassionato di fotografia, oltre al delicato compito
svolto nel 1915-18 fra le nevi dell’Adamello, ebbe modo di fotografare quello straordinario scenario di guerra e proprio 800 “lastre” contenenti splendida documentazione di quel periodo sono
state donate dalla famiglia alla sezione di Brescia che ne ha tratto
un eccezionale filmato trasferendole su un DVD che verrà presentato a Nave nella serata del 28 maggio. A Materzanini la sezione
alpini di Nave, con il conforto dell’amministrazione comunale, dedicherà un monumento che sorgerà dinanzi alla sede delle “penne
nere” nella zona del centro sportivo,nel piazzale che pure prenderà
il nome dell’illustre concittadino. Agli studenti della “G. Galilei”
è stato mostrata una sintesi filmata della “storia” degli alpini, una
storia intrecciata di valore, ardimento, solidarietà,abnegazione,

spirito di sacrificio. Si tratta di pagine epiche dedicate alla “guerra
bianca” affrontata sulle nevi dell’Adamello, in condizioni proibitive, spesso con 40 gradi sotto zero, della martoriata ritirata di
Russia per sfuggire alla manovra a tenaglia che stava per annientare gli alpini. A Nikolajewka la battaglia campale per uscire dall’accerchiamento costato migliaia di morti, un autentico macello
raccontato da chi scampò al calvario quel memorabile 8 febbraio
1943, una impresa che stupì lo stesso nemico il quale riconobbe
che “ il Corpo degli alpini è da considerarsi l’unico uscito invitto
dalla guerra di Russia”.
Accanto ai ricordi tuttavia c’è l’ampia pagina di solidarietà scritta
dalle “penne nere” ed ecco spiegati ai ragazzi, attenti e affascinati
dal racconto, i gesti degli alpini bresciani,la concreta opera di aiuto portata nei momenti di bisogno, dopo le calamità naturali come
alluvioni e terremoti, costruendo villaggi, asili, case, colonie (vedi
Irma) o scuole (Nikolajewka a Mompiano,70 mila ore di lavoro)
destinate a dare sostegno a chi soffre, un “male della pietra” che
coinvolge le sezioni delle penne nere abituate a chiedere poco e
fare molto. Ecco il costituirsi del gruppo di protezione civile degli
alpini bresciani che mosse i primi passi proprio a Nave durante
l’alluvione del 1990 e che oggi è largamente autonomo di uomini
e mezzi, così come il gruppo avisino alpino, il coro Alte Cime , il
Gruppo sportivo Alpini, la splendida sede provinciale dove è allestito un museo che raccoglie migliaia di testimonianze della storia
delle “penne nere”. C’è spazio anche per considerazioni amare
circa l’abolizione della leva che priva i nostri giovani della continuità di tradizioni perpetuate dagli Alpini e l’invito ai ragazzi a
partecipare numerosi, coinvolgendo i familiari, alle iniziative che
Nave presto vivrà in occasione dell’adunata sezionale.
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IL RICCO PROGRAMMA DI AVVENIMENTI IN VISTA
DELL’ADUNATA SEZIONALE DELLE “PENNE NERE” A NAVE
Domenica 27 maggio:

ore 11,00
			

Al Santuario di Conche-S.Messa e deposizione della corona al 		
Monumento all’Alpino

Lunedì 28 maggio:

ore 19,00
ore 20,30
			
			
			

Inaugurazione Mostra Materzanini nella Sala Civica
Nel Teatro S.Costanzo- Proiezione immagini della Guerra
Bianca
in Adamello scattate da Augusto Materzanini durante la guerra 		
1915-18

Mercoledì 30 maggio:

ore 20,30
			
			
			

Teatro S.Costanzo “Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern
Voce narrante- Stefano Corsini
Chitarra - Paolo Cavagnini
Pianoforte – Alberto Forino

Venerdi 1 giugno:

ore 20,30
			
			

Teatro S.Costanzo- Rappresentazione di “Cavalli 8 uomini 40”
A cura della Compagnia Teatrale “La Betulla” diretta da
Bruno Frusca

Sabato 2 giugno:

Ore 14,45
Ore 15,00
Ore 16,00
			
			
			
Ore 17,30
			
			
Ore 21,00
			

Ritrovo – Piazza Martiri della Libertà
Municipio di Nave – Benvenuto del Sindaco Giuseppe Corsini
Piazza Maria Ausiliatrice- a seguire: Alzabandiera-Onore ai
Caduti con deposizione di serti ai Monumenti. La sfilata sarà
accompagnata dalla “Fanfara Tridentina” della Sezione di
Brescia.
Piazzale sede del Gruppo Alpini di Nave – Inaugurazione ed
intitolazione del piazzale ad Augusto Materzanini,
“adamellino” e Socio fondatore della Sezione.
Teatro S. Costanzo – Esibizione del Coro “Alte Cime” dell
Sezione di Brescia, diretto dal maestro Giuseppe Pagani

Domenica 3 giugno:
ore 9,00
ore 9,30
ore 10,30
ore 12,30
ore 16,00

Piazzale Augusto Materzanini (sede del Gruppo) Ammassamento
Inizio Sfilata
Chiesa Parrocchiale di Nave –S. Messa
Pranzo
Piazza Maria Ausiliatrice - Ammainabandiera
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CULTURA
Bilancio: grande spazio alla Cultura

I

l 20 marzo il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio previsionale 2007: le risorse stanziate dal Comune per
la predisposizione delle attività culturali del presente anno
rappresentano uno sforzo importante.

Si è voluto investire in un settore che riveste un'importanza fondamentale per la valorizzazione dei beni e dell'identità del nostro
Paese.
Tante novità, tante nuove idee, alcune delle quali, a partire dal
nuovo giornalino comunale, potrete già vedere in queste pagine,
e la cittadinanza potrà verificarle nel corso dei prossimi anni.

Nave nell’Arte

L

’Assessorato alla Cultura intende promuovere pubblicazioni
mirate a diffondere la conoscenza del nostro paese, della nostra
storia, del nostro patrimonio storico-artistico e delle nostre tra-

dizioni.
Si è pertanto affidato al Prof. Carlo Sabatti, in collaborazione con numerosi studiosi anche locali (Alessandro Guerini, Michela Valotti, Francesco De Leonardis, Guido Galli, G.Battista Sabatti, Gianfranco Migliorati, Barbara D’Attoma, Giuseppe Fusari, Angelo Loda, Andrea Crescini,
Ivo Panteghini, paola Sabatti, Remo Pareccini e Clara Stella) la cura
del libro “Nave nell’Arte”. Il libro costituirà un’utile “guida” per tutti
gli appassionati e per la Cittadinanza, del patrimonio storico, culturale,
artistico, architettonico e archeologico, pubblico, ecclesiastico e privato
di Nave, che vorremmo servisse a completare ed allargare la conoscenza
del nostro territorio.
L’opera prestigiosa di oltre 400 pagine e 500 fotografie vedrà la luce a
fine 2008.

Madonna con bambino (Foto Mora)

Riconoscimento al Dott. Franco Liberini

“

Foibe ed Esodo,la tragedia negata e rimossa degli italiani
della Venezia Giulia dell’Istria,di Fiume e Dalmazia”: è
stato il tema della conferenza voluta dall’Amministrazione
Comunale e dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia-Comitato e tenuta in occasione del “Giorno del ricordo”
(10 febbraio) dal Dott. Franco Liberini.
Il Dott. Liberini è nato a Tolmino nel 1933, località che ha dovuto
abbandonare con la famiglia nell’ottobre 1943,un mese dopo lo
sbandamento delle truppe italiane e la fuga delle autorità
civili. Liberini, geometra e poi laureato in Sociologia, ha
ricoperto importanti cariche pubbliche (anche Sindaco di
Nave dal maggio ’78 al settembre ’80) è Vice Presidente
dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e DalmaziaComitato di Brescia ed autore di varie pubblicazioni (ricordiamo “Isonzo addio”).
Proprio per questa intensa opera tesa a far meditare e ricordare il sacrificio di migliaia di italiani innocenti l’Amministrazione Comunale ha consegnato al dott. Liberini,
visibilmente commosso, una targa di riconoscimento.
Un pubblico numeroso e attento ha seguito con attenzione l’esposizione del relatore, una testimonianza lineare,
meticolosa e documentata di avvenimenti che sconvolsero terre italiane da secoli, cittadini italiani assassinati in massa, con metodi disumani, la tragedia delle Foi-

be appunto nella quale persero la vita atrocemente migliaia di
uomini,donne,bambini colpevoli solo di essere italiani. Alla tragedia se ne aggiunse un’altra, quella dell’Esodo, dell’abbandono
di case e affetti per arrivare in Italia spesso male accolti e trattati
come indesiderabili proprio perché vittime e testimoni di una storia che nessuno voleva né ricordare né onorare

Nicola Pedrali
Assessore

Foto Rovati
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Due luoghi a confronto: Nave e Remedello

P

resso la Sala civica “28 Maggio” è stata allestita dall’1 al
7 aprile, e poi presso “L’Angolo delle Immagini” (Atrio
del Comune), l’esposizione del fotografo navense Lionello
Rovati “Il volto umano di Remedello” e “Due luoghi a confronto:
Nave e Remedello”.
Si è voluto presentare a Nave le fotografie e il libro realizzato da
Lionello Rovati a Remedello cogliendo l’occasione per riproporre
anche diversi “scatti” che Rovati realizzò a Nave nel 1987.
Magnifiche le fotografie dei due comuni e delle persone dei due
paesi a confronto, come confermato dai numerosi navensi che
hanno molto apprezzato la mostra.
San Cesario (foto Rovati)

Alla ri-scoperta di Nave

L

’assessorato alla Cultura intende sviluppare sempre più
la conoscenza del nostro paese attraverso incontri, visite,
rassegne, ecc.
Da qui nasce l’idea di “Alla ri-scoperta di Nave” titolo che racchiuderà tutte le varie iniziative che nel corso degli anni avranno
questo obiettivo.
I primi appuntamenti in calendario:
14 maggio ore 20:45 Chiesa di S. Cesario, “Alla scoperta del
Sacro” (storia ed arte). Relatori: Prof. Don Giuseppe Fusari, docente di storia dell’arte e conservatore del Museo Diocesano, Prof.
Carlo Sabatti, storico della Valtrompia.
22 maggio ore 20:45 Villa Zanardelli. In occasione del 25° anniversario della morte di Mario Zanardelli, pronipote del grande statista che lasciò al Comune di Nave la casa e i terreni circostanti, in
collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, incontro/convegno: “L’attuale assetto di Villa Zanardelli in relazione al lascito
testamentario” relatore: Prof. Roberto Chiarini, introduzione degli
assessori Giovanni Rossi e Nicola Pedrali L’occasione è gradita
per fare un bilancio dell’attività svolta a Villa Zanardelli.
29 maggio ore 20:45 Chiesa di S. Rocco, “Alla scoperta del Sacro” (storia ed arte). Relatori: Prof. Angelo Loda, Ispettore presso
la Soprintendenza dei Beni Culturali di Parma e Piacenza e storico

Armonie dell’Opera

E

’ nata la prima rassegna lirico-teatrale del Comune di
Nave.
Nel mese di gennaio 2007, in un Teatro S. Costanzo al
completo, l’Assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali, la Compagnia teatrale “La Betulla” e
il circolo lirico “Dordoni” aveva proposto una rivisitazione liricoteatrale dell’opera “La signora delle camelie” completata con i
brani de “La Traviata”.
Sulla scorta del grande successo riscontrato, attestato dai numerosi ringraziamenti e dalle tante richieste di riproporre per l’anno
prossimo un’altra rappresentazione, si è voluto sorprendere la cittadinanza creando ed anticipando, già da quest’anno, una vera e
propria rassegna, con due ulteriori proposte: Tosca (15 aprile) e
Rigoletto (29 aprile).
Questa prima incursione nell’affascinante universo della musica
lirica ci ha regalato grandi soddisfazioni. L’appuntamento è ora
per l’anno prossimo.

Nicola Pedrali
Assessore

dell’arte, Prof. Carlo Sabatti, storico della Valtrompia.
11 giugno Chiesa di S. Martino di Monteclana “Alla scoperta
del Sacro” (storia ed arte). Relatori: Prof. Don Giuseppe Fusari,
docente di storia dell’arte e conservatore del Museo Diocesano,
Prof. Carlo Sabatti, storico della Valtrompia.

San Rocco.
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CULTURA
L’archivio storico comunale: conservazione
e valorizzazione

L

’archivio storico comunale è composto da carteggi e registri prodotti dal Comune di Nave dal XVI secolo al
1967. Conserva, inoltre, i documenti di altri enti quali: la
Congregazione di Carità, poi Ente Comunale di Assistenza (17971978), l’Asilo Infantile (1908-1970) e l’Ufficio del Giudice Conciliatore.
Tali fondi documentari nel corso dei secoli hanno subìto vicissitudini tali da portare alla dispersione e perdita di documenti, soprattutto del XVI-XVIII secolo, e al disordine delle carte che, troppo
spesso, ne hanno reso difficile la consultazione e lo studio.
Gli interventi che hanno interessato, e interesseranno, l’archivio
storico comunale perseguono due tipi di obiettivi: la conservazione fisica dei documenti, e la fruizione delle fonti.
Dal punto di vista conservativo, il fondo è stato collocato presso le ex Scuole Elementari
di Muratello. L’edificio è
stato ristrutturato a seguito
di danni causati da infiltrazioni d’acqua nell’inverno
2001-2002, e adeguato alla
normativa vigente per i depositi di carta. La documentazione danneggiata (foto 1)
è stata sottoposta, nel corso
degli anni, a diversi interventi che hanno portato al
recupero pressoché totale
del materiale (foto 2).
(foto 1)

Dal punto di vista della

Primo Maggio: Lavoro, Associazionismo e
Solidarietà

L

a tradizionale festa del Primo Maggio, dedicata quest’anno al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro, in piazza
Martiri della Libertà, organizzata dagli Assessorati alla
Cultura, Servizi Sociali e Associazionismo, ha visto il raduno
delle bande giovanili della Provincia di Brescia, l’esibizione di
gruppi musicali e la presentazione delle attività da parte delle
varie associazioni che numerose hanno aderito e collaborato all’iniziativa (CGIL, CILS, UIL, SINPA, Gruppo Amici Pieve della Mitria, Sarabanda, Börlend, Banda S. Cecilia, AVIS, COSP,
CAI, ACLI, L’ALBA, Squadra Antincendio Nave, Gruppo Comunale di Protezione Civile, Coop. Futura, Coop. Futura 2, Il
Girasole, MCL, Coop. Edilizia Valtrompia, Coop. Lavoratori
Cortine, Gruppo Missionario Muratello, Gruppo Missionario
Parrocchia Maria Immacolata, Gruppo Scout, Coop. la Vela,
Coop. Campazzo, Assoc. La Nave, G.A.V., Vacanze e Dintorni,
Nave Blues, Caritas Valle del Garza, Volver, ANPI, Fiamme
Verdi, Assoc. Combattenti e Reduci, Assoc. Mutilati e Invalidi
del Lavoro, Alpini, Assoc. Bersaglieri, Coldiretti, Volley Cortine, Sci Club, Moto Club, ARCI UISP, Tennis Club, Assoc.

fruizione, si segnala l’avvio
di un’importante iniziativa:
alla fine dell’anno corrente
avranno inizio i lavori di
riordinamento e inventariazione della sezione storica
dell’archivio
comunale,
realizzati in convenzione
con il Sistema Archivistico
della Comunità Montana di
Valle Trompia. Il progetto, che terminerà nel 2009,
consisterà nell’ordinamento
e nella schedatura analitica
delle carte presenti, e culFoto 2
minerà nella redazione di
un inventario che permetterà agli studiosi una consultazione più
agevole, veloce e puntuale dei documenti.
L’attenzione dell’Amministrazione comunale e dell’Assessorato
alla cultura per la salvaguardia e la valorizzazione dell’archivio
storico comunale è determinata dalla profonda convinzione dell’importanza della conoscenza della storia del nostro territorio e
della nostra gente, e dalla consapevolezza che questa può essere
ricostruita solo partendo dalle carte d’archivio, piccole tessere di
un affascinante mosaico che parla di noi.
Si invita pertanto la cittadinanza a partecipare attivamente a questo processo di ricostruzione, restituendo eventuale documentazione comunale rinvenuta o segnalandone l’esistenza.

Mara Catalano

Referente Servizio Archivistico

Nicola Pedrali
Assessore

Commerciati, ANUU, Gruppo podisti “I Vincenti”, Gruppo Solidarietà Nepal onlus).
Graditissima è poi stata la campagna di sensibilizzazione sull’uso attento della risorsa acqua, promossa dall’Assessorato all’Ambiente che ha distribuito il richiestissimo “kit” risparmia
acqua.
Alle 21 grande era l’attesa per il concerto finale della Sarabanda
Big Band, ma dopo un quarto d’ora di musica un furioso temporale ha provocato l’allagamento della piazza con l’inevitabile
decisione, valutata la pericolosità della situazione, di sospendere
la manifestazione.
L’introito dello stand gastronomico e della lotteria, complessivamente Euro 6.000,00, è stato interamente devoluto al Gruppo
Missionario di Muratello per la realizzazione di una scuola a
Nampul in Mozambico.
Un ringraziamento sentito a tutti quanti hanno collaborato alla
buona riuscita della manifestazione.

Nicola Pedrali Assessore
Giovanni Rossi Assessore
Paolo Ortolani Assessore
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Multimedia in biblioteca

C

on il nuovo anno 2007 la biblioteca comunale di Nave
ha predisposto presso le postazioni multimediali ad uso
degli utenti la funzione che permette di creare una cartella
personale per l’utilizzo dei programmi di video scrittura di office
e la navigazione internet.
A questa cartella si accede tramite delle password create al momento dell’iscrizione al servizio. In questo modo l’utente potrà
salvare il proprio lavoro garantendosi la privacy dovuta.
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Anche per la navigazione internet si accede tramite la password
personale. Ricordiamo che per l’accesso all’utilizzo di internet per
i minori è necessaria la firma del genitore o di chi ne fa le veci,
valevole fino al termine dell’anno in corso.

Cerchi un libro?

G

razie alla rete informatica della Provincia di Brescia il catalogo dei documenti posseduti dalla biblioteca di Nave
e da tutte le altre biblioteche è consultabile sul sito http://
opac.provincia.brescia.it.
Tramite l’OPAC (On-linePublic Access Catalogue) l’utente può
vedere la disponibilità del documento desiderato e richiederlo e/o
prenotarlo, qualora fosse a prestito, direttamente da casa. Entro tre
giorni dalla richiesta l’utente dovrà recarsi alla sede per ritirarlo.
Per chi non disponesse a casa di strumenti per la connessione al
sito provinciale, in biblioteca è presente una postazione on-line
dedicata alla consultazione gratuita dell’OPAC.

Elena, Luisa e Stefania

Nedo Fiano testimone di Auschwitz

I

l tema del «ricordare», del mantenere viva la memoria su significativi avvenimenti della nostra storia è stato il filo conduttore
dell’incontro voluto dall’Assessorato alla Cultura e dalla Biblioteca in occasione della «Giornata della memoria» con Nedo Fiano,
sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz, autore del libro «A 5405. Il coraggio di vivere»,
L’iniziativa organizzata il 3 febbraio alle ore 10,30 nel teatro S. Costanzo era rivolta particolarmente agli studenti di seconda e terza
media.
Nedo Fiano ha catturato subito l’attenzione del pubblico ricordando le vicende che lo hanno visto protagonista sino all’arrivo ad Auschwitz, «la visione della fiamma che si alzava dai camini dei forni crematori, i reticolati, le migliaia di persone rinchiuse, la separazione
brutale dai congiunti con la mamma subito avviata alle camere a gas e alla morte... le urla delle SS, i cani sguinzagliati a rincorrere chi
tentava di fuggire».

Mostra di pittura Gianfranco Ravasio

D

all’8 Giugno al 1^ Luglio presso la Sala Civica 28 Maggio, ogni Venerdì, Sabato e Domenica dalle ore 10 alle ore12 e dalle
ore 17 alle ore 21 si terrà la mostra dell’artista navense Gianfranco Ravasio con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura.
“La sua pittura è semplice, non costruita, tesa a valori e forme essenziali.
Non preoccupato per la forma e la geometria, esprime con creatività il sentimento interiore, che vibra nelle costruzioni cromatiche e
negli accostamenti a volte forti a volte morbidi, attraverso i quali passano e si trasmettono le emozioni”.
L’inaugurazione si terrà venerdì 8 giugno alle ore 20,30.

Nicola Pedrali
Assessore
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

EM
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L’ULIVO - Insieme per Nave
E PER N

A

LA NUOVA MAGGIORANZA? ECCOLA!:nel Consiglio Comunale dello scorso 20 marzo il nostro Gruppo
ha contestato duramente la MANOVRA FINANZIARIA 2007 della Giunta Corsini. Con esempi concreti e
serie argomentazioni abbiamo dimostrato come le nuove
tasse comunali, per oltre 500.000 Euro, si dovevano e si
potevano evitare. Infatti, la nuova maggioranza ha ereditato conti in ordine e in attivo potendo contare, ogni anno,
su entrate certe grazie alla gestione attenta e lungimirante
del centrosinistra (consistenti contributi da Stato e Regione
all’Unione dei Comuni, buoni utili dalla farmacia comunale, importanti corrispettivi da Erogasmet). Inoltre, nel corso
del 2007 il Comune incasserà più di 900.000 euro con la
vendita di 7 appartamenti e 7 posti auto frutto di convenzioni urbanistiche contratte dal centrosinistra e altri 400.000
euro dalla convenzione sottoscritta dall’attuale maggioranza per l’ampliamento della sede del Credito Cooperativo di
Brescia. Va poi considerato che per il 2007 i trasferimenti
dello Stato saranno almeno pari a quelli del 2006 (cosa ben
diversa quando nel 2004 il nostro Comune subì un taglio
netto di 240.000 Euro da parte del Governo Berlusconi!).
Dunque, una situazione finanziaria per il 2007 decisamente favorevole, tale da consigliare ad amministratori
attenti, gradualità ed equità. Criteri, purtroppo, assenti
nel primo bilancio di previsione predisposto dalla Giunta Corsini che, invece, mette pesantemente le mani nelle
tasche dei cittadini di Nave applicando un aumento ingiustificato ed esagerato dell’addizionale IRPEF. Colpendo,
così, soprattutto i cittadini più deboli (a partire dai redditi
dei pensionati che percepiscono una somma mensile di poco
superiore ai 700 Euro). Manovra iniqua perché se i proprietari di immobili possono beneficiare, seppur in piccola parte, della riduzione ICI sulla prima casa, coloro che pagano
affitti (sempre più cari) si ritrovano a dover pagare ancora di
più! Provvedimenti ancora più inspiegabili perché presi
da coloro (Casa delle Libertà e Tutti per Nave) che hanno sempre predicato la necessità di tagliare spese e diminuire le tasse. In Consiglio Comunale il nostro Gruppo ha
chiesto di non applicare l’addizionale IRPEF ai redditi inferiori a 15.000 euro e di aumentare i contributi a favore dei
cittadini costretti a pagare l’affitto. Purtroppo, per l’ennesima volta, siamo rimasti inascoltati e così la manovra fiscale 2007 del centrodestra produrrà effetti negativi sui
bilanci famigliari di tanti nostri concittadini.
Altro motivo di grande preoccupazione è per noi la gestione dell’URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA:

un settore della vita pubblica di Nave delicatissimo dove
numerosi e forti sono gli interessi su aree che, in un sol colpo, possono trasformare le fortune economiche di qualcuno.
Dopo 10 mesi dal suo insediamento, la Giunta Corsini
non ha ancora nominato la COMMISSIONE EDILIZIA, un organismo di controllo democratico che a Nave
c’è sempre stato. Risulta, inoltre, inspiegabilmente fermo
l’iter avviato dal centrosinistra relativo a Piani di Intervento
su nuove aree (a Cortine zona scuole-cimitero), a Piani di
Recupero di fabbricati (ex Conceria di Piezze, eredi Corsini a S. Cesario), così come, all’Assegnazione di aree per le
case in cooperativa. Fatti davvero gravi, che gettano ombre
e dubbi sull’intera azione della maggioranza di centrodestra; preoccupazioni destinate a crescere considerato che
il Comune si appresta a predisporre il nuovo Piano di
Governo del Territorio.
Sottolineiamo, infine, come il centrodestra non sia stato ancora capace di assicurare una conduzione corretta della CASA DI RIPOSO: un servizio importante e
delicato per la vita di tanti nostri anziani concittadini.
Infatti, dopo numerosi mesi e nonostante tanti buoni propositi e belle parole, Presidente e Consiglieri di maggioranza
profondamente divisi tra loro, non hanno ancora nominato il
Direttore Generale che lo Statuto indica quale figura istituzionale indispensabile per la corretta e legittima gestione di
“Villa dei Fiori”. Con conseguenze, inevitabilmente negative, sul servizio agli ospiti e sulla conduzione del personale e intanto…le rette continuano ad aumentare!
ABBIAMO ESPOSTO ALCUNI ESEMPI SIGNIFICATIVI DI COME NAVE ABBIA “VOLTATO PAGINA”.
E, PURTROPPO, NON SIAMO CHE ALL’INIZIO!

Luca Senestrari (Capogruppo)
Tiziano Bertoli
Riccardo Frati
Giovanna Benini
Mauro Garbelli
Giordano Taddei
Flavio Ravasio

Comunità di Nave

Pag. 23

TUTTI PER NAVE

Il Consiglio Comunale ha recentemente approvato il Bilancio Previsionale 2007 redatto dalla Giunta Corsini, grazie
al quale TUTTI PER NAVE potrà finalmente intraprendere
le scelte amministrative proposte in campagna elettorale e
premiate dal voto dei cittadini.
Nella redazione delle prime bozze del Bilancio nonostante avessimo ottimizzato le spese, eliminando gli sprechi,
abbiamo dovuto riscontrare che a fronte di invariate entrate derivanti dai trasferimenti statali e regionali, vi era
un ingente aumento fisiologico delle spese correnti (Stipendi dipendenti - Oneri finanziari - Interessi sui mutui
- etc.).
A fronte di tale sbilancio non volendo ridurre i servizi offerti
ai cittadini o diminuirne la qualità si è optato per una ridefinizione delle entrate comunali, incrementando l’aliquota
dell’addizionale IRPEF (dallo 0,1 allo 0,5%), ma istituendo
una soglia di esenzione stabilita in € 10.000,00 a tutela delle
fasce più deboli.
Parte delle risorse reperite ha consentito inoltre di procedere alla riduzione dal 5,5%o al 4%o della aliquota
ICI sulla prima casa.
Passano i mesi ed i propositi di una minoranza collaborativa e pronta a valutare senza preconcetti le proposte della
nuova amministrazione sembrano essersi sciolti come neve
al sole.
L’Ulivo, infatti, non ha voluto presentare alcun emendamento o proposta di modifica al Bilancio limitandosi solo a
sterili e poco costruttive polemiche.
Il comportamento delle minoranze dell’ULIVO ci ha poi
sicuramente sorpreso: scontata la loro opposizione all’incremento IRPEF, non riusciamo a capacitarci della
loro scelta di non votare la riduzione dell’aliquota ICI
sulla prima casa.
Per la cronaca la maggior parte dei comuni della provincia
di Brescia (per es. Gardone VT, Villa Carcina, Lumezzane,
Bovezzo, Gussago, Palazzolo, Orzinuovi, Bagnolo, Manerbio, Provaglio, Concesio, Vobarno e tanti altri) hanno messo mano all’addizionale IRPEF, ma non tutti hanno previsto
fasce di esenzione e/o contestuali riduzione dell’ICI.
Questa circostanza però l’Ulivo si dimentica di sottolinearla! Perché?!
La minoranza definisce una stangata il Bilancio 2007 approvato dal Consiglio Comunale, senza però fare alcun accenno
alla finanziaria di PRODI-PADOA SCHIOPPA.
Chissà perché quando le TASSE le introduce un GOVERNO DI SINISTRA devono essere accolte come “sforzi per

migliorare il Paese”, mentre in caso contrario, si tratta di
…stangate per fare cassa!
Le bugie però si sa, hanno le gambe corte, come dimostrato a livello nazionale dall’affanno con cui il governo Prodi
cerca di nascondere le proprie lotte intestine imperniate sui
Dico, sulla riforma delle pensioni, sulla missione in Afghanistan o sulla liberazione di terroristi che sconcertano i politici d’Europa e del mondo.
Se questo è ciò che succede a livello nazionale, che dire di
ciò che è successo a Nave?
L’Ulivo Insieme per Nave ha forse dimenticato che i cittadini non hanno gradito le spese e gli sprechi della passata loro
giunta bocciandola alle elezioni amministrative?
Scelte intraprese dalla precedente Amministrazione che
peseranno considerevolmente sui nostri prossimi bilanci e
andavano quindi ponderate e maggiormente condivise e non
invece prese in fretta e furia al prevalente scopo propagandistico-elettorale.
IL BILANCIO 2007 REDATTO DALLA GIUNTA
CORSINI ED APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE E’ UNA MANOVRA SERIA, ADOTTATA
CON SENSO DI RESPONSABILITÀ, E LONTANA
DALL’IPOCRISIA DI FACILI SLOGAN DA PARTE
DI CHI, HA AMMINISTRATO SINO AD IERI.

Giuseppe Corsini (Sindaco)
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

Filiale di NAVE

via Brescia 138 - tel. 030 2532757
nave@lavalsabbina.it

Servizi, vantaggi e nuove
opportunità per la crescita
di famiglie e imprese.

