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Comunità di Nave

NUMERI UTILI
NUMERI UTILI
Centralino 					
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Polizia Locale					
Biblioteca					
Farmacia					
Asilo Nido					
Informagiovani					
Anagrafe					
Villa Zanardelli					
Istituto Comprensivo			
Guardia Medica					
A.S.L.					
A.S.L. prenotazioni			
Pronto Soccorso Sanitario			
Carabinieri					
Ufficio Postale					
EROGASMET					
ASM					
ENEL					
Vigili del Fuoco					
Servizio Antincendi			
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile					

030 25 37 411
800 240 631
030 25 37 404
030 25 32 761
030 25 30 346
030 25 33 583
030 25 32 753
030 25 37 402
030 25 35 149
030 25 30 122
030 27 11 502
030 25 37 841
030 89 33 500
118
030 25 30 138
030 25 30 151
030 27 89 411
800 011 639
800 900 800
115
1515

UFFICI COMUNALI
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

10.30/12.30 - 17.00/18.00
10.30/12.30
10.30/12.30 - 17.00/18.00
10.30/12.30
10.30/12.30 - 17.00/18.00

UFFICIO POLIZIA LOCALE
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

11.00/12.30 (Caino) - 17.00/18.00 (Nave)
10.30/12.30 (Nave)
11.00/12.30 (Caino) - 17.00/18.00 (Nave)
10.30/12.30 (Nave)
10.30/12.00 (Nave) - 16.30/18.00 (Caino)

800 013 083

AMMINISTRATORI
ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
(gli Assessori ricevono anche in orari e giorni diversi da quelli
sottoindicati, previo appuntamento)
SINDACO Rag.Giuseppe CORSINI
martedì dalle 11 alle 12.30 – mercoledì dalle 17 alle 18
Vice Sindaco – LL.PP. – Protezione Civile
Dott.Marco ARCHETTI
mercoledì dalle 17 alle 18 – venerdì su appuntamento

UFFICIO ANAGRAFE dal 1 Ottobre 2007
NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
10.30 - 15.00
10.30 - 12.30
10.00 - 12.30

Urbanistica ed Edilizia Privata – Agricoltura ed Ambiente
– Rag.Marco BASSOLINI
su appuntamento
Bilancio e Tributi – Attività Produttive - Dott.Cesare FRATI
venerdì dalle 17 alle 18

Comunità di Nave
Notiziario dell’Amministrazione Comunale

Servizi Sociali - Geom.Giovanni ROSSI
venerdì dalle 17 alle 18

Direttore Responsabile
Dott. Rocco Vitale

Pubb. Istruzione - Servizi Demografici – U.R.P. – Informatica
- Rag.Rosanna NOVAGLIO
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18

Autorizzazione Tribunale di Brescia
n.33 del 21.11.1983

Cultura e Politiche Giovanili - Dott.Nicola PEDRALI
su appuntamento
Sport – Tempo Libero – Associazionismo
Prof.Paolo ORTOLANI
mercoledì dalle 17 alle 18 – venerdì su appuntamento

Impaginazione
Tipografia Olivieri s.n.c. – Nave (Bs)
Stampa
Staged S.r.l. - San Zeno Naviglio (Bs)
In copertina:
Via Zanardelli 1962 (foto archivio comunale)
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LA PAROLA AL SINDACO

C

ari concittadini,
desidero fornire pubblicamente attraverso questo
notiziario comunale, una risposta
alle lettere che alcuni cittadini hanno inviato al Comune e alla stampa
locale sulla quale, legittimamente
ed educatamente, esprimono riflessioni, perplessità e preoccupazione
circa l’ipotesi di realizzare una variante all’attuale strada provinciale
del Caffaro.
La risposta non è purtroppo precisa
e puntuale come vorrei, in quanto ci sono ancora un paio di punti
particolarmente difficili da sistemare sui quali i tecnici della Provincia stanno cercando opportune soluzioni. Non appena il tracciato sarà definitivo sicuramente verrà presentato e discusso in
assemblee pubbliche.
Come premessa bisogna ricordare che di alternativa alla sp 237,
ovvero di “circonvallazione”, se ne parla a Nave da più di 30 anni
ma alle numerose chiacchiere non sono seguiti fatti concreti. In
più di un’occasione vi è stata la possibilità di realizzare una strada
che rappresentasse la vera tangenziale del paese. Purtroppo ciò
non si è verificato per vari motivi che non intendo trattare: la storia conosce e attribuisce le responsabilità.
L’evidenza è tuttavia sotto gli occhi di tutti; da tempo le aree artigianali, commerciali e residenziali si sono espanse e oggi la situazione urbanistica del paese presenta poche alternative ad una nuova strada provinciale che limita e vincola la struttura della strada a
parametri provinciali e regionali.
Oggi per Nave questa è l’ultima occasione reale per ottenere una
strada che si possa definire circonvallazione. Difficilmente si
creeranno in futuro le condizioni favorevoli come le attuali, con
la Provincia disponibile a finanziare l’opera sino al 65/70 % e la
maggioranza, forse con l’unanimità del Consiglio Comunale, decisa a realizzarla.
Non intendiamo lasciarci sfuggire quest’ultima occasione che
rappresenterebbe la possibilità per il paese di recuperare il centro
storico.
Il progetto, in fase di elaborazione dagli uffici della Provincia di
Brescia, prevede la realizzazione di una strada ex novo a raso a
due carreggiate, come l’attuale provinciale, che si inserisca bene
con l’attuale viabilità del paese attraverso innesti in rotatoria che
permetteranno l’attraversamento in sicurezza dei pedoni, il collegamento tra le varie zone del paese offrendo anche uno sfogo alla
viabilità dei residenti.
Le preoccupazioni esposte dai Cittadini tuttavia devono essere
tenute in considerazione ed infatti anche gli uffici della Provincia sono consapevoli che la strada deve arrecare minor disturbo
possibile e prevedere nei punti più critici barriere fonoassorbenti
o alberature che mascherino la sede stradale e aiutino ad inserire
con maggior armonia la nuova viabilità.
L’ipotesi di allargamento della viabilità esistente; via Casina, via
Capra, via S. Cesario e via San Francesco per poi inserirsi in via
delle Ferriere appare impraticabile come alternativa alla provinciale perché presenta numerose intersezioni a T con la viabilità
locale oltre che accessi carrai e pedonali diretti. Tale soluzione
non verrebbe certamente finanziata dalla Provincia e la strada provinciale rimarrebbe quella attuale con l’impossibilità da parte del

Comune di intervenire nel recupero del centro storico attraverso
sensi unici, nuove pavimentazioni, nuovi marciapiedi e l’ipotesi
di una piazza.
Non risulta nemmeno praticabile l’ipotesi di una galleria o trincea coperta per via degli eccessivi costi che arrivano ad essere
fino a 10 volte superiori rispetto ai costi di una viabilità a raso
come quella prevista. Certo la scelta non è indolore, comporterà
un relativo disagio a quei cittadini maggiormente interessati al suo
transito ma rappresenterà un sicuro vantaggio per tutto il paese per
le possibilità di sviluppo future e per poter finalmente avviare un
processo di recupero del centro del paese che non si troverà più
diviso a metà ma potrà divenire più organico e vivibile.

Giuseppe Corsini

ATTI VANDALICI

N

egli ultimi mesi si sono riverificati ed accentuati atti
vandalici a carico di beni immobili del Comune.
Tali gesti si verificano ormai troppo frequentemente e

vanno a scapito dell’intera Comunità che si vede costretta a
sperperare preziose risorse economiche per far fronte ai danni
causati.
Questi atti vandalici si ripercuotono di conseguenza, almeno
dal punto di vista economico, anche su chi compie tali vili gesti
essendo, presumibilmente, cittadino di Nave.
E’ fondamentale quindi che si diffonda la consapevolezza che
i beni comunali devono, al pari dei beni privati, essere salvaguardati, custoditi gelosamente come se fossero una nostra singolare proprietà.
In fin dei conti si tratta proprio di questo: i parchi pubblici, i
parchi gioco, le fontanelle, i lampioni, le aiuole ecc. sono tutti beni di proprietà di ogni singolo cittadino. Ognuno di noi
deve sentirsi responsabile della cura e della salvaguardia delle
proprietà comunali. Questo è prima di tutto un dovere civico
e quindi l’invito che rivolgo a tutti, singoli cittadini, famiglie,
oratori, istituzioni, è quello di collaborare per diffondere questo
senso di rispetto e civiltà così da disincentivare il ripetersi di
gesti vandalici che assumono quasi una veste di normalità.
Si tratta invece di gesti scorretti e gravi che segnalano scarso
rispetto e, offendendo la dignità delle persone, offendono l’intera Comunità.
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BILANCIO
IL RENDICONTO 2006 CHIUDE CON
UN AVANZO DI OLTRE 400.000 EURO

I

l Consiglio Comunale, nella seduta dello scorso 13 giugno,
ha approvato il rendiconto della gestione relativo all’esercizio
2006.
La resa del conto, che nella sua espressione contabile espone il
risultato finanziario della gestione svolta, risponde anche a molteplici adempimenti, fra cui quello di fornire adeguata dimostrazione della correttezza giuridico-formale che ha presieduto allo
svolgimento dell’attività esercitata e di fornire i valori di sintesi conclusivi della gestione realizzata, nonché i risultati ottenuti
per effetto della stessa, lungo la linea operativa che l’Amministrazione si era posta ed in ordine al conseguimento degli obiettivi stabiliti per l’anno di riferimento. La funzione essenziale del
rendiconto è pertanto quella di fornire, in una visione organica
e completa, il punto esatto delle procedure amministrative per la
valutazione dell’opera attuata, da cui muovere per la successiva
linea di azione.
Il conto del bilancio si ricollega al bilancio di previsione e pone in
evidenza le entrate accertate e le somme incassate, nonché le spese impegnate e le somme pagate, tanto in conto della competenza
quanto in conto dei residui. Con tale documento si individuano
pertanto le percentuali di scostamento tra gli stanziamenti iniziali
in sede di programmazione e gli importi previsti definitivamente
a termine dell’esercizio. La considerazione fondamentale e più
significativa in merito al conto del bilancio riguarda il risultato
complessivo dell’esercizio finanziario 2006, che si chiude con
un avanzo di amministrazione di € 406.720 (tale risultato è dato
dalla somma algebrica del fondo di cassa iniziale più le riscossioni
ed i residui attivi – somme accertate e non riscosse entro il termine
dell’esercizio - meno i pagamenti ed i residui passivi – somme
impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio).
Scostamento tra bilancio di previsione iniziale e rendiconto
ENTRATE

Prev. iniziale

Rendiconto

Min./Mag.
entrate

Scost. %

TITOLO I Entrate
Tributarie
TITOLO II
Trasferimenti
TITOLO III
Entrate extratributarie
TITOLO IV
Entrate da trasf c/cap.
TITOLO V
Entrate da prestiti
TITOLO VI
Entrate da serv c/terzi

4.829.231,03

4.966.907,10

137.676,07

2,85%

541.858,88

566.776,01

24.917,13

4,60%

1.697.269,74

1.507.358,71

-189.911,03

-11,19%

5.492.400,00

4.651.887,75

-840.512,25

-15,30%

51.645,00

0,00

-51.645,00

-100,00%

3.334.610,00

1.425.567,46

-1.909.042,54

-57,25%

Avanzo applicato

30.000,00

----

----

----

TOTALE

15.977.014,65 13.118.497,03 -2.858.517,62

SPESE

Prev. iniziale

Rendiconto

Min./Mag.
spese

Scost. %

TITOLO I
Spese correnti
TITOLO II
Spese in conto capitale
TITOLO III
Rimborso di prestiti
TITOLO IV
Spese per serv c/terzi

6.527.131,32

6.246.096,96

-281.034,36

-4,31%

5.823.062,78

5.229.265,28

-593.797,50

-10,20%

292.210,55

248.863,81

-43.346,74

-14,83%

3.334.610,00

1.425.567,46

-1.909.042,54

-57,25%

TOTALE

15.977.014,65 13.149.793,51 -2.827.221,14

-17,10%

-17,89%

Rileviamo che le ENTRATE DI PARTE CORRENTE (primi tre
titoli delle entrate) sono state pari ad € 7.041.041 e l’indice di
“autonomia finanziaria” si è attestato al 91,95% (evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale delle entrate
correnti). Tra le entrate tributarie rileviamo: ICI per € 1.569.358,
Compartecipazione Irpef per € 1.367.925, Addizionale comunale
Irpef per € 109.921, Tassa smaltimento rifiuti per € 1.186.527, ed
altre entrate per € 733.175.
Le SPESE CORRENTI, riclassificate per tipo di intervento evidenziano:
SPESE CORRENTI

2004

2005

2006

Personale

1.865.263,08

1.977.474,08

1.926.044.77

Acquisto di beni

95.526,80

92.795,63

102.929,53

Prestazioni di servizi

1.430.632,62

1.369.269,40

1.242.383,23

Utilizzo di beni di terzi

4.720,00

0,00

3.899,60

Trasferimenti

2.269.708,18

2.379.605,99

2.298.053,65

Interessi passivi

346.156,97

333.325,44

282.996,66

Imposte e tasse

115.742,19

122.751,76

118.242,39

Oneri straordinari

291.877,32

298.003,00

271.547,13

TOTALE

6.419.627,16

6.573.225,30

6.246.096,96

Dal confronto tra le entrate e le spese correnti si evince che quest’ultime sono pari, nell’esercizio 2006, al 92,54% delle entrate
di parte corrente con un decremento rispetto all’anno precedente.
L’indice di “rigidità della spesa corrente” è pari al 32,25% (evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese
per il personale e per il rimborso di rate di mutui, ovvero le spese
rigide).
Le SPESE IN CONTO CAPITALE classificate per intervento
hanno fatto registrare il seguente andamento:
SPESE IN CONTO
CAPITALE

2004

2005

2006

Acquisiz. di immobili

3.305.643,10

3.042.061,42

306.177,36

Acquisto di beni mobili

121.387,00

152.315,22

178.137,06

Incarichi professionali

48.529,86

25.000,00

3.230,00

Trasferimenti di capitale

340.941,51

319.110,78

206.156,66

Partecipazioni azionarie

19.876,00

0,00

0,00

Concessione di crediti

150.000,00

6.599.473,99

4.535.564,20

TOTALE

3.986.377,47

10.137.961,41

5.229.265,28

L’Amministrazione intende utilizzare l’avanzo di amministrazione prioritariamente per spese di investimento da programmare entro novembre, termine ultimo per l’assestamento di bilancio.

Cesare Frati
Assessore

Comunità di Nave
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LAVORI PUBBLICI
STATO OPERE PUBBLICHE

S

ono stati programmati diversi lavori, alcuni eseguiti ed ultimati, altri in
fase di realizzazione ed altri ancora
in fase di progettazione.
Tra i lavori di manutenzione straordinaria
e opere pubbliche realizzati e conclusi ricordo la realizzazione della pesa ponte e
della vasca di raccolta delle acque di prima
pioggia all’isola ecologica (1° lotto), il rifacimento e messa in sicurezza del parapetto del campo di calcio di via Predenno, la
fornitura della rete di cinta del medesimo
campo, opere di sistemazione idraulica del
Garza e opere di pulizia del Listrea, fornitura e posa di arredi al campo da Tennis,
realizzazione nuovo bar a Villa Zanardelli,
sistemazione angolo fra via Paolo VI e via
Fontanello.
Tra le opere in fase di esecuzione ricordo,
oltre alla Palestra e al campo da Beach

Volley, l’ampliamento dell’illuminazione pubblica in via Industriale e via Don
Bassi a Cortine, la fornitura e posa della
centralina all’isola ecologica per informatizzare il conferimento dei rifiuti (2° lotto),
la manutenzione straordinaria del cimitero
di Cortine e di Nave con la messa in sicurezza di alcune campate e opere di miglioramento e abbellimento delle costruzioni. E’ stato adeguato il locale adibito a
mensa alla scuola elementare di Muratello
(controsoffittatura, nuovi serramenti), è in
fase di redazione il piano regolatore dell’illuminazione comunale che ci permetterà di conoscere in maniera approfondita la
situazione degli impianti di illuminazione
del Comune e programmare eventuali interventi nel tempo, sono in fase di risanamento le campate dei cimiteri di Nave e
Cortine per reperire nuovi loculi per le tumulazioni. E’ stato acquistato un automezzo per la protezione civile di Nave grazie al
contributo della Provincia di Brescia, sono
stati adeguati i servizi igienici dell’asilo
nido di via della Fonte, è stato appaltato il
piano delle asfaltature 2007 dove, per l’anno in corso, è prevista una cifra investita
pari a 100 mila euro, fornitura e posa di
quattro videocamere per una maggior sicu-

rezza degli immobili comunali e per una
maggior garanzia al Cittadino, fornitura e
installazione di un nuovo sistema telefonico del Comune e degli edifici pubblici del
paese.
Tra le opere in fase di progettazione ricordo: ristrutturazione della Palestra di Cortine con la previsione di nuovi spogliatoi, rifacimento della copertura e dei serramenti,
a Villa Zanardelli è in corso la progettazione per la ristrutturazione a servizi igienici
del fabbricato annesso alla Villa e studio
per la sistemazione del porticato e delle
aree esterne. Abbiamo inoltre presentato
in Regione, a seguito dell’emanazione di
un fondo per progetti che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche,
un progetto di adeguamento della viabilità
pedonale e carraia con abbattimento delle
barriere architettoniche di via Muratello.
Abbiamo presentato in Comunità Montana, accedendo ai
fondi della legge
regionale 10, una
richiesta di contributo per interventi
di consolidamento,
restauro e messa
in sicurezza della
chiesa della Mitria. Si è preferito concentrare gli
sforzi sulla chiesa
piuttosto che investire risorse sugli
annessi nell’attesa
di definire un nuovo percorso con gli enti
sovracomunali per definire un progetto
complessivo di restauri ed interventi volti
a realizzare un polo museale di interesse
sovracomunale e pertanto concordato, anche dal punto di vista economico, con le
istituzioni interessate.

PROCEDONO I LAVORI
DELLA NUOVA
PALESTRA

D

opo alcuni mesi di attesa, dovuti a
problemi cantieristici e di rispetto
di servitù esistenti accanto ad altri
di varia natura (tubo acquedotto, progettazione parcheggio ecc.), si sono avviati i
lavori di realizzazione della palestra di via
della Fonte. Si tratta di un’opera, ereditata dalla precedente Amministrazione, che
non abbiamo mai nascosto essere problematica, eccessivamente costosa e poco
funzionale.
Dal progetto iniziale si sono dovute prevedere alcune modifiche ed altre, interne,
saranno previste nei prossimi mesi. Questo
per cercare adeguati miglioramenti al fine
di renderla più efficiente e funzionale alle
esigenze sportive. Anzitutto siamo interve-

nuti sui livelli delle quote; abbiamo dovuto
effettuare una variazione rispetto al progetto approvato innalzando il piano orizzontale della palestra di 65 cm circa così da
portarla al livello del piano scuola in modo
da evitarne un eccessivo affossamento rispetto alla scuola stessa e alla nuova strada
di lottizzazione che collegherà via Fossato
con via della Fonte.
Siamo intervenuti poi sull’impermeabilizzazione della struttura raddoppiando lo
spessore di isolante attorno alle fondazioni
ed estendendolo anche al piano orizzontale
della palestra così da evitare il rischio di
pericolose risalite di umidità.
Dovremo tuttavia intervenire anche sugli
spazi interni della palestra dove il “colonnato” posto ad ovest dista solo 2 m dalla
linea laterale del campo da gioco della pallacanestro. E’ nostra intenzione spostare
di qualche decina di centimetri il piano di
gioco sacrificando eventualmente la visibilità della prima gradinata degli spalti, ma
aumentando la sicurezza dei ragazzi a tutela della loro incolumità.
Dovremo rivedere l’organizzazione degli
spogliatoi e dei magazzini che, così come
previsti, paiono poco funzionali. Le idee
sono state esposte e argomentate da chi
usufruirà degli spazi e quindi da persone
competenti e professionalmente preparate.
Vedremo di mettere in pratica e attuare, se
possibile, i loro validi suggerimenti. Purtroppo, come evidenziammo già a suo tempo, quest’opera è nata male e noi possiamo
solo intervenire parzialmente per migliorare una situazione già compromessa.
Restando in tema di impianti sportivi, a luglio 2007 abbiamo appaltato i lavori di realizzazione del campo da Beach Volley che
a causa di ritardi nell’approvvigionamento
dei materiali di costruzione non ci ha permesso di completarlo per l’estate, pertanto
il lavoro verrà completato con tranquillità
per la primavera 2008. Quest’opera è realizzata in collaborazione con l’Oratorio di
Muratello per offrire ai giovani la possibilità di praticare uno sport che affianca,
nel periodo estivo, una pratica apprezzata
e conosciuta soprattutto dalle nostre ragazze. Si vuole dotare il paese di una struttura
che, collocata su terreno della Parrocchia
per ragioni di maggior sicurezza, funzionalità, praticità e gestione, vada a beneficio di tutta la Comunità.
Con tale intervento desidero sottolineare
l’importanza della collaborazione tra Comune e Parrocchie, entrambe le realtà devono lavorare parallelamente, insieme, per
offrire opportunità aggregative finalizzate
alla crescita e allo sviluppo della persona.

Marco Archetti
Assessore
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SERVIZI SOCIALI
Il Comune e la Regione Lombardia: quale sostegno ed interventi per la famiglia?

I

nostri sportelli ricevono frequentemente richieste di informazioni relativamente alle iniziative di sostegno alla famiglia.
Appare perciò opportuno delineare, in modo sintetico, quali
possono essere oggi gli aiuti diretti alle famiglie e in che modo
potervi accedere, distinguendo gli interventi a carattere regionale
e quelli a carattere comunale.
REGIONALE:
❏
BUONI E VOUCHER, per la cura domiciliare di anziani
e disabili(attuati attraverso appositi bandi e/o informazioni dirette
ai soggetti in difficoltà);
❏
BUONI SCUOLA, a rimborso di spese sostenute per il
diritto alla studio dei propri figli a famiglie con reddito mediobasso (bando annuale);
❏
BUONI SOCIALI, per famiglie monoparentali (apposito
bando annuale);
❏
FONDO SOSTEGNO AFFITTO: contributi nel pagamento del canone di locazione in base al reddito familiare ed alla
reale capacità di sostenere un affitto oneroso (bando emanato attraverso il comune, sportello casa in genere nel mese di ottobre);
❏
Promozione dei CONSULTORI FAMILIARI pubblici e
privati per il sostegno alla famiglia in momenti cruciali quali la
maternità e/o la difficoltà di coppia e genitoriali;
❏
PRESTITO D’ONORE: indirizzato ai nuclei con problematiche specifiche (malattia, carcere, disoccupazione, disabilità,

ecc) che hanno generato una temporanea difficoltà economica.
Dev’essere richiesto direttamente alla sede regionale di Brescia e
poi inoltrato al Servizio Sociale che deve relazionare in merito alle
reali condizioni del nucleo familiare.
COMUNALE:
❏
rimborsi delle spese sanitarie, farmaceutiche, diagnostiche e visite specialistiche, secondo quanto previsto
dal regolamento comunale; la domanda dev’essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno e la documentazione relativa alle spese sostenute dev’essere consegnata nel mese di gennaio, dell’anno
successivo;
❏
RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO:
secondo il reddito ISEE viene stabilita una percentuale di contribuzione in relazione alle spese di riscaldamento sostenute nel
periodo ottobre- marzo; la domanda e la documentazione devono
essere presentate entro il 30 giugno di ogni anno;
❏
ESONERO TARSU: se i reddito ISEE è inferiore alla
cifra determinata ogni anno;
❏
CONTRIBUTI ECONOMICI: in base ad una valutazione della situazione economica e familiare del nucleo, con la sottoscrizione di un progetto personalizzato che abbia come obiettivo
l’autonomia economica del nucleo familiare.

Le Assistenti Sociali

Anziani a Rimini …. una botta di vita!

Centro Aggregazione Anziani

i parla spesso della terza età come di un periodo difficile,
fatto di acciacchi, di solitudine di isolamento, ecc…
Per fortuna non è sempre così: la fotografia a ritrae un nutrito gruppo di cittadini ultrasessantenni che per le proprie vacanze,
da ormai molti anni sceglie Rimini la località preferita dai giovani!
Sarà che serve a ricaricarli di energia, sarà la buona cucina romagnola e l’ottima accoglienza alberghiera all’appuntamento di
luglio nessuno vuole mancare e già dal primo giorno di iscrizione
l’ufficio servizi sociali viene pacificamente invaso dai futuri vacanzieri che vogliono assicurarsi il posto!
Scherzi a parte, è fuori dubbio che lo scopo preventivo e aggregativo di tale iniziativa, che non ha costi vivi per l’Amministrazione
Comunale, è stato raggiunto.

l Centro di Aggregazione Anziani di Villa Zanardelli di Cortine va in vacanza, ritornerà più in forma che mai in Settembre con nuove e coinvolgenti proposte.
Gli appuntamenti del mese di Giugno si sono svolti all’aperto,
al parco Castelli di Brescia e al parco 1° Maggio di Collebeato,
molto apprezzato dagli anziani partecipanti.
Anche se le attività vanno in vacanza, le fresche stanze della
Villa sono sempre pronte ad ospitare chi desidera giocare a carte
in compagnia o bere qualcosa di fresco al rinnovato e ben fornito
bar della villa.
Per la prossima stagione tra le proposte nuove c’è il teatro e il
cinema, da protagonisti o semplicemente da spettatori. Stiamo
cercando anziani disposti a mettersi in gioco per creare un gruppetto di persone che, sotto la guida di appassionati di teatro, si
trovino per fare un’esperienza nuova e divertente insieme.
Cerchiamo anche persone che vogliano mettere a disposizione di
chi ne ha bisogno, le loro conoscenze e abilità, come cucire, ricamare, lavorare a maglia, idraulica, giardinaggio, falegnameria,
cucina, ecc…., una sorta di Banca del tempo, dove ognuno mette
a disposizione parte del suo tempo per un servizio, lavoro, hobby
e può ricevere lo stesso da altri.
Dopo il letargo estivo, ci rivediamo a Settembre. Buone vacanze!

S

Giovanni Rossi
Assessore

I

I Volontari della Villa

L

’Assessoto ai Servizi Sociali e l’Amministrazione Comunale ringraziano i “VOLONTARI” di Villa Zanardelli e
in particolare Lucia Faglia, Silvia Porta e Ilaria Bresciani
per la preziosa attività di animazione svolta presso la Villa in
favore dei “cittadini” anziani.

Giovanni Rossi
Assessore
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“Tendopoli” a Villa Zanardelli

U

n’intuizione, nel Grest della Parrocchia Maria Immacolata di Nave, è stata la scintilla che ha fatto scattare l’organizzazione del venerdì 29 giugno a Villa Zanardelli: vivere con i bambini una notte di condivisione in tenda. Il Grest, per
antonomasia, è luogo di amicizia, di tempi e spazi compartecipati
da bambini, adolescenti e adulti: un periodo estivo in cui giochi,
laboratori, riflessioni e divertimento divengono il legante tra le
persone che si mettono in gioco. La tenda, o meglio, la “tendopoli” è stata la manifestazione concreta e visibile in questo intento di
comunione: un accampamento in cui bambini e animatori hanno
condiviso tetti di stoffa, materassini e sacchi a pelo, pile, racconti notturni, veglia e sonno. La realizzazione di questa intuizione
si è resa possibile grazie alla disponibilità dell’Amministrazione
Comunale di Nave, che ha offerto il giardino di Villa Zanardelli
quale luogo di pernottamento: uno spazio suggestivo ed efficiente
per il progetto. La serata ha preso avvio con un momento di festa
e di preghiera insieme alle famiglie dei bambini, seguito da un
caratteristico racconto di paura e caccia al tesoro alla luce delle
torce, da canti e occhi che si sono chiusi lentamente… Tra le tende, mentre centosettanta voci si facevano più fioche fino a sopirsi,
emergeva forte la bellezza della solidarietà vissuta in semplicità.
La disponibilità dei volontari che hanno contribuito alla creazione

della nostra piccola e temporanea comunità di tende, tra cui la
protezione civile, è l’esempio emblematico della grande risorsa
solidale che la comunità di Nave possiede.

Simona Sandrini

Resp. GREST Parrocchia di Nave

“Accoglimi nella tua famiglia”: l’affido familiare

L

a legge prevede che tutti i minori
abbiano diritto a vivere in un ambiente familiare idoneo ed accogliente che risponda ai vari bisogni; ma se
una famiglia non riesce, per diversi motivi,
a crescere in modo sereno il proprio figlio?
Entra in gioco la solidarietà delle famiglie
che decidono di diventare una risorsa e di
farsi carico, temporaneamente, del bambino. Chi può diventare famiglia affidataria?
A chi devo rivolgermi? E chi mi aiuta?
Sono le domande che le persone si fanno,
quando si parla dell’affido.
Chiunque può diventare famiglia affidataria: coppie con o senza figli, coppie sposate o conviventi ed anche singoli, non vi
sono caratteristiche particolari per divenire
famiglia affidataria, serve la voglia di aiutare un bambino e la sua famiglia in difficoltà e l’impegno ad intraprendere un percorso, non sempre facile, ma sicuramente
arricchente. Chi intende dare la propria disponibilità all’affido o vuole saperne di più
sullo stesso può rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune oppure all’équipe tutela
minori della società Civitas, che possono
fornire tutte le informazioni necessarie.
Il nucleo familiare che si propone per l’affido effettua alcuni colloqui con gli operatori competenti, per valutare le caratteristiche familiari e comprendere quale minore

potrebbe trarre maggior beneficio in quel
nucleo.
Quanto dura un affido? Cosa succede alla
famiglia d’origine del minore?
La legge prevede che l’affido abbia una
durata di due anni, che possono essere prorogati, in base alla situazione ed alla evoluzione della stessa. La famiglia d’origine
del minore, nel frattempo, dovrà intraprendere, con l’aiuto dei Servizi Sociali ed altri
soggetti coinvolti, un percorso di aiuto con
l’obiettivo di costruire un ambiente familiare che possa essere idoneo per il rientro
in famiglia del minore. Il rapporto del minore con i genitori non si interrompe, ma
solitamente è regolato dai Servizi Sociali
coinvolti. L’affido di un minore può essere
stabilito dal Tribunale per i Minorenni, che
definisce anche le modalità dello stesso (visite minore-genitori, progetto a favore dei
genitori, ruolo dei Servizi Sociali, ecc).
E se non me la sento di impegnarmi per
due anni, sette giorni su sette?
L’affido può anche avvenire per situazioni
particolari, in cui il bambino non dev’essere allontanato completamente dalla famiglia, ma quest’ultima necessita di un sostegno in particolari momenti: vi possono
essere affidi diurni o notturni (il bambino
sta con la famiglia affidataria solo durante
il giorno o la notte e poi rientra nella fa-

miglia d’origine), o affidi brevi (periodo
estivo o invernale)
Chi accoglie un minore in affido ha diritto
all’astensione obbligatoria dal lavoro per i
tre mesi successivi alla data di ingresso del
bambino nella famiglia, se il bambino non
ha superato i 6 anni d’età; mentre ha diritto
all’astensione facoltativa se il bambino ha
un’età compresa fra i 6 ed i 12 anni.
Attualmente, i minori residenti nel Comune di Nave che si trovano in affido sono
3; la legge prevede che il comune di residenza della famiglia d’origine del minore
dia un contributo alla famiglia affidataria,
in particolare il Comune di Nave prevede
un contributo mensile alle famiglie affidatarie pari ad € 260,00 per i minori fino ai
14 anni, e di € 300,00 per i minori dai 15
anni in su.
A breve, saranno effettuate serate di informazione e promozione dell’affido per
coloro che sono interessati a diventare famiglia affidataria o ne vuole sapere di più
prima di prendere una decisione così importante.

Giovanni Rossi
Assessore
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CULTURA
Concerto di arpa e violoncello nella Pieve della Mitria il 6 Ottobre ore 20:45

L

’Assessorato alla Cultura ha aderito al Festival Nuove Settimane di
Musica Barocca in Brescia e provincia giunto ormai alla quinta edizione.
Il 6 ottobre 2007 alle ore 20,45 nell’antica e splendida Pieve della Mitria si esibirà
un suggestivo Duo d’Arpa e Violoncello.
L’ingresso sarà gratuito.
All’Arpa vi sarà Maria Christina Cleary
che ha studiato musica in Irlanda, in Olanda, Belgio e Germania. Ha conseguito cinque diplomi al conservatorio di Dublino,
Londra, L’Aia e Bruxelles. Vincitrice di
numerosi premi in concorsi Nazionali ed

Internazionali
Al Violoncello vi sarà Marcello Scandelli, diplomato al Conservatorio G. Verdi
di Milano, che ha conseguito una borsa di
studio e Diploma di Merito all‘Accademia
Chigiana e una borsa di studio alla Scuola
di Fiesole. Collabora con l'Orchestra Milano Classica. Docente di violoncello presso
la Scuola civica Musicale di Casatenovo.
La diffusione della musica, delle arti e della cultura rientra a pieno titolo nelle iniziative che l’Amministrazione comunale
si è prefissata e pertanto la cittadinanza è
invitata a partecipare numerosa.

Scorci panoramici e di vita locale nelle immagini di Severino Liberini

S

everino Liberini è stato uno dei più grandi
fotografi del nostro paese.
Un fotografo completo che ha occupato
tutto lo spazio che la professione offre.
Le sue qualità, ad esempio, di riconosciuto “paesaggista” sono attestate da meriti acquisiti in
mostre regionali e da riconoscimenti pubblici e
privati.
Le fotografie che Severino Liberini, con la sua
sapiente maestria e passione, scattò nel corso
della metà del secolo scorso, hanno immortalato
la nostra storia, le nostre tradizioni locali e gli
avvenimenti più importanti della nostra comunità.
Proprio per questo l’Amministrazione Comunale
di Nave ha chiesto al figlio, Dott. Franco Liberi-

ni, già Sindaco di Nave, di curare una pubblicazione che possa permettere a tutta la cittadinanza
di poter fare un tuffo nel passato.
Il Dott Franco Liberini gratuitamente, ha accolto
la proposta ed immediatamente ha messo mano
nel ponderoso archivio selezionando alcune centinaia di fotografie tra quelle già in buona parte
scansionate.
Le immagini verranno pubblicate su un prestigioso volume di oltre duecento pagine, con testi
e descrizioni dello stesso autore.
“Scorci panoramici e di vita locale nelle immagini di Severino Liberini” sarà disponibile a partire dal mese di dicembre.
Sarà un libro che non potrà mancare nelle nostre
case.

La campana di Monteclana è di proprietà del Comune di Gardone V.T.

I

n occasione della rassegna «Alla riscoperta di Nave», organizzata dall’assessorato
alla Cultura, che ha visto diversi studiosi illustrare la storia delle chiese di S. Cesario,
S. Rocco e S. Martino lo storico Carlo Sabatti ha dato una curiosa notizia.
Nel 1993 vennero tolte della Basilica di S. Maria degli Angeli di Gardone due antiche
campane per essere sostituite: La più piccola del 1668, pesante fra 70 e 80 kg, raffigurante
S. Martino a cavallo riportava un’iscrizione che citava la Vicinia di Monteclana.
La campana di Monteclana, sconosciuta è la ragione di come sia finita a Gardone, era stata poi posizionata in un altare della stessa basilica per essere conservata, ma al momento,
aggiungeva Sabatti, non sapeva se era ancora là.
L’Amministrazione Comunale ha quindi contattato il Parroco di Gardone onde avere notizie sulla campana e per chiederne, se possibile, la riconsegna alla contrada, ma purtroppo il Parroco, da poco alla guida della parrocchia, dichiarava di non averla mai vista.
Si provvedeva quindi a contattare il precedente Parroco e si appurava che la campana era
stata ceduta diversi anni fa al Comune di Gardone V.T. per essere posizionata nel cimitero, ma allo stato dovrebbe essere ancora conservata in un deposito comunale.
L’Amministrazione Comunale ha quindi inoltrato una nuova richiesta al Sindaco di Gardone V.T. Michele Gussago nella speranza che lo stesso possa decidere di riconsegnarla
all’antica contrada.

Nicola Pedrali
Assessore
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Concorso letterario - 1a edizione anno 2007

L

a Biblioteca Comunale e l’Assessorato alla Cultura nell’anno 2007
bandiscono il Primo concorso letterario diviso in due sezioni:
a) Concorso di racconti dal titolo “Parlano i sensi”;
b) Concorso di poesia in dialetto bresciano.
L’oggetto del concorso “Parlano i sensi”
dovrà essere un racconto inedito in lingua
italiana ispirato all’immagine incipit qui
a lato riportata; il testo non deve superare
le 4 cartelle (formato A4), con un massimo
di 40 righe per pagina da 90 battute cadauna e carattere altezza 12. Verranno premiati
i primi tre classificati rispettivamente con
300 Euro, 200 Euro e 100 Euro.
Per quanto riguarda la seconda sezione si

dovranno presentare una o massimo due
poesie inedite in dialetto bresciano a tema
libero, senza limite di lunghezza. Verrà
premiata la migliore poesia con un premio
di 200 Euro.
Potranno partecipare tutti coloro che avranno compiuto 18 anni alla data della scadenza del bando, ovvero il 31 ottobre 2007.
I racconti e le poesie saranno giudicati da
un’apposita commissione nominata dalla
Giunta comunale. Le premiazioni avverranno nel mese di dicembre.
Il regolamento del Concorso è reperibile
presso la Biblioteca Comunale di Nave via
Brescia 41/c tel. 030.2532761 e-mail: biblionave@comune.nave.bs.it e scaricabile dal sito internet www.cm.valletrompia.
it/biblioteche/nave.

… C’è chi è già stato scrittore…

N

el mese di maggio e nei primi giorni di giugno sei classi della scuola elementare
di Nave Centro hanno provato ad essere per una volta autori, illustratori, editori
e stampatori.
Ogni classe si è incontrata in biblioteca e in tre ore, con la collaborazione di operatrici
della Cooperativa Colibrì, ha inventato una storia e costruito un libro con diverse tecniche
pop-up. I risultati sono stati ottimi, ne sono testimonianza i libri stessi che possono essere
visionati in biblioteca.

E bravi i nostri bambini.

Una Notte al Museo - 29 settembre Pieve della Mitria

A

prono anche di notte i musei e sabato 29 settembre l’Assessorato alla Cultura di
Nave, in collaborazione con il Sistema Museale della Comunità Montana di Valle Trompia, ha deciso di aderire per il 2007 all’iniziativa “Una notte la museo”
promossa dalla Regione Lombardia. La cultura diventa così un importante momento di
conoscenza e valorizzazione del nostro patrimonio artistico.
Questa serata un po’ speciale si terrà presso il polo museale della Pieve della Mitria di
Nave con un ricco programma:
Dalle 17.00 alle 22.00 La biblioteca fuori di sé – allestimento tematico di libri scelti a cura
della biblioteca comunale;
Stand gastronomici a cura degli amici della Pieve della Mitria
Dalle 17.00 alle 20.00 Visite guidate alla Pieve di S. Maria della Mitria
Dalle 17.00 alle 19.00 “Carte in controluce. Alla scoperta notturna degli archivi in Valle
Trompia”
Dalle 19.00 alle 22.00 Laboratorio ludico a cura della biblioteca
Ore 21.00 Letture di preghiere in dialetto bresciano e canti religiosi, a cura della Compagnia Teatrale La Betulla di Nave.

Nicola Pedrali
Assessore

Elena, Luisa e Stefania

Bibliotecarie
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Paramenti sacri nella Pieve e in “Nave nell’arte”

N

ell’ambito della Sagra della Mitria (19-20-21 maggio) quest’anno la novità è stata rappresentata dalla mostra di paramenti sacri della chiesa arcipretale di Nave organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Immacolata
e dall’Associazione Amici della Pieve della Mitria con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune di Nave.
Ideatore e promotore dell’iniziativa è stato Andrea Minessi, Vice-presidente della
Biblioteca e giovane universitario (a cui va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunale,) che ha chiesto e ottenuto dal Parroco e dalla Soprintendenza le necessarie autorizzazioni per esporre i paramenti sacri della parrocchiale navense e
in queste pagine ci illustrerà alcuni dei pezzi più interessanti.
Anche a questi paramenti sacri verrà dato ampio spazio e risalto all’interno della pubblicazione “Nave nell’Arte”, completa
guida-mappatura del patrimonio storico artistico del nostro comune, sia privato, pubblico che
ecclesiastico che vedrà la luce presumibilmente a fine 2008 - inizio 2009.
In particolare lo studio del patrimonio tessile presente nelle parrocchie di Nave, ma anche in
quelle di Muratello e Cortine è stato affidato alla dott.ssa Barbara D’Attoma.
I paramenti sacri rientrano, per loro natura, in quell’insieme di oggetti che, mobili e spesso usati
abitualmente in passato, vengono considerati frutto di “arti minori”. In realtà essi sono spesso veri
capolavori, icone, non solo di raffinate tecniche, ma della fede e dei sacrifici dei nostri avi… e
lo sono nel pregio dei materiali preziosi impiegati, spesso offerti come ex-voto da singoli o dalla
comunità, lo sono nella maggiore perizia impiegata per quella stoffa dal tessitore, quale ringraziamento per una grazia ottenuta o nella particolare cura rivolta ad un ricamo da una religiosa, che
trasformava in preghiera il suo maggiore impegno quale preghiera per una persona bisognosa…
La frenesia e l’ignoranza del “secolo breve”, spinte da una spesso inspiegabile insofferenza per la
tradizione, ci hanno privato malauguratamente di molti gioielli delle arti applicate; anche la chiesa
plebana di Nave, violata e derubata, a volte anche con consenso, non ha saputo sottrarsi alla tempesta del Novecento. Fortunatamente alcuni tesori si sono salvati e la mostra della Mitria è nata
per farli riemergere nella memoria della nostra gente con l’auspicio che possano, in futuro, avere
le cure e le attenzioni che meritano.
L’esposizione ha portato nell’antica Pieve di Nave, ben trenta pezzi, oggetti importanti per capire
quanto vasto e ricco fosse il “tesoro” della Nostra chiesa. Seguendo un’impostazione didattica,
legata ai tempi liturgici, si è deciso di raggruppare gli oggetti in base al colore delle stoffe di
fondo.
Gli oggetti che hanno riscosso maggior interesse sono stati quelli più particolari, curiosi, o ricchi
quali:
La Pianeta a fondo giallo (Foto 2), splendido esemplare di ricamo e tessitura del settecento, realizzata quasi totalmente con fili d’oro e d’argento, e considerata
uno dei pezzi più belli, nel suo genere, di tutta la diocesi. Le
pianete bianche (Foto 3) ricamate con sete e
filati preziosi, ed il ricco parato a “giardino”
(Foto 4) , che trae il suo nome dagli elaborati
ricami floreali e policromi che lo impreziosico e ne ingentiliscono le forme. Questo è inoltre l’unico parato conservatosi nella nostra
chiesa completo in ogni sua parte, dalle tonacelle ai piviali, dalla borsa al velo omerale.
Questa sua completezza ha quindi suggerito
di esporlo, in questo particolare momento cui
tutta la chiesa si sta aprendo al ricordo delle
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sue tradizioni, richiamando con i manichini la posizione che il celebrante, i diaconi e gli assistenti
assumevano in presbiterio durante la Consacrazione secondo il rito tridentino.
Oltre agli altri paramenti liturgici (e citiamo ancora le pianete rosa, la pianeta blu e quella cinerina)
hanno riscosso particolare interesse la bella, seppur malandata e bisognosa di restauri, Madonna
vestita e i messali (Foto 5). La prima è un tradizionale prodotto dell’artigianato d’intaglio ligneo
del tardo ‘600 bresciano, rivestita con un ricco abito in ganzo veneziano del 1700. E’ un oggetto
che ha attratto molto i visitatori, in quanto ormai, da più di settanta anni, e cioè da quando la furia
iconoclasta del vescovo G.Tredici si era scagliata contro gli oggetti meno nobili della devozione,
era finita nel sottotetto della chiesa, celata agli occhi dei fedeli.
Per quanto riguarda i messali si è invece scelto di esporre solo tre pezzi, i più sani e particolari
della collezione parrocchiale. Oltre ai tradizionali messali, esposti alla stampa dell’Annunciazione
(Foto 6) cui è pure dedicata la Pieve, se ne è scelto uno raro,monastico (Foto 7) , e di provenienza
veneziana, che nei secoli scorsi ha guidato e scandito a lungo le funzioni religiose dell’eremo di
Conche.
In chiusura è doveroso un ringraziamento a tutti coloro che hanno fornito aiuto e materiali all’esposizione; alla disponibile collaborazione del Nostro arciprete don G.L. Carminati; alla generosità
dell’arciprete di Mura don B. Marchesi che ha gratuitamente concesso il prestito dei manichini e
allo storico dell’arte, dott. Andrea Crescini (altro studioso che collaborerà alla stesura di “Nave
nell’Arte” occupandosi del lavoro di schedatura e catalogazione degli altari preseti negli edifici
di culto del territorio di Nave), che ha liberamente messo a disposizione la sua perizia per garantire
correttezza nell’esposizione e nella descrizione degli oggetti.

Nicola Pedrali
Assessore

Andrea Minessi
Vice Presidente Biblioteca

CORSO BASE di

FOTOGRAFIA
ANALOGICA e DIGITALE

I

l corso, patrocinato dall’Assessorato alla Cultura, è orientato a chi vuole, iniziando da zero, imparare a raggiungere in modo cosciente un proprio risultato finale
dallo scatto alla stampa.
L’intervento, oltre ai relatori (Massimo Loda 347.0531490 e Lionello Rovati
339.3204154), di 1 figura professionale esterna rende il corso molto stimolante. Ci
sarà anche un’uscita fotografica esterna per mettere in pratica la teoria acquisita.
Completa il corso, nozioni sul b/n, dallo sviluppo alla stampa.
Il corso è valido anche per chi volesse, solamente, approfondire la propria conoscenza sotto qualunque aspetto.
La durata sarà di 10 incontri, dal 18 ottobre al 27 dicembre 2007, presso la sala Bussacchini a Monteclana nei giorni di giovedì dalle 20.00 alle 22.00.
Le iscrizioni nel numero di persone da 8 a 15 max si ricevono presso l’ufficio della
Cultura del Comune di Nave (030. 2537421), o direttamente dai relatori.
La partecipazione è stata stabilita nella quota agevolata di euro 140,00.

Foto: Steve Mccurry
Confine afgano, Pakistan 1984
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Adunata sezionale degli Alpini a
Nave: il saluto del Sindaco

A

nome di tutta la Cittadinanza, del
Consiglio Comunale e mio personale
rivolgo un cordiale saluto al nostro
Parroco Don Gianluigi che ci ospita e che
celebrerà per noi la Santa Messa; un saluto
al Presidente Provinciale Forlani e al Presidente di Nave Boccacci che hanno voluto
questa manifestazione e a tutte le autorità civili, militari e religiose che oggi ci onorano
della loro presenza.
Ma è soprattutto a Voi cari Alpini che rivolgo il mio più cordiale, sentito ed affettuoso
saluto.
Nave vi vuole bene e a lungo ricorderà questa imponente manifestazione.
E’ per me motivo di gioia, ma anche un onore essere fra Voi a festeggiare questa adunata provinciale.
Gli Alpini rivestono un ruolo importante nella nostra storia nazionale: il Monte Nero,
l’Ortigara, la Campagna di Russia e tante
altre battaglie.
Ora però fortunatamente l’Italia vive tempi di pace e fratellanza e le campagne delle
mitiche “penne nere” sono combattute sul
fronte dell’impegno civile e dell’aiuto ai più
deboli; come dimenticare il Vajont, il Friuli, l’Istria, l’Umbria, le Marche e mille altri
episodi dove urgente era il bisogno di aiuto.
E’ proprio vero che cappello, spirito di corpo e cuore sono un tutt’uno per gli Alpini.
Non si possono dimenticare inoltre le importanti missioni all’estero. Penso infatti all’Afghanistan, all’Iraq, luoghi dove la pace
tarda ad arrivare, ma dove i nostri soldati
all’ombra del tricolore mantengono alto il
nome dell’Italia e del suo popolo.
L’essere Alpino è un valore, un qualcosa
che parte da lontano, uno spirito di corpo
che spesso accompagna fin da bambini, sull’esempio di genitori e di nonni, che vive in
mezzo alla gente, che si rende utile, non solo
attraverso la Protezione Civile, ma anche nel
volontariato di tutti i giorni.
Gli Alpini sono uomini temprati dalle fatiche
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della montagna, gente semplice, dal cuore
generoso, con un punto fermo nella loro storia: l’amore per la bandiera e per la Patria.
A questo proposito vorrei ricordare con Voi
un episodio che mi ha fatto riflettere.
L’anno scorso in questa chiesa, mentre assistevo ad una messa in memoria dei caduti
di Nikolajewka, sedeva vicino a me un reduce di quell’eroica e sanguinosa battaglia, il
93enne alpino Baiocchi che mi disse: “vede
Sindaco a Nikolajewka, mentre si combatteva ferocemente per rompere l’accerchiamento e aprire un varco verso la libertà, non ci
siamo dimenticati della nostra bandiera e
con grandi sacrifici siamo riusciti a salvarla
e ora non è a Kiev come una sorta di bottino
di guerra, ma è a Roma a ricordo dei nostri
caduti, e Lei deve essere fiero ed orgoglioso
della fascia tricolore che indossa”.
Ecco l’amore per la bandiera, per la Patria;
sono dei sentimenti un po’ in disuso, eppure
fanno parte di quei valori come la democrazia, la libertà, la pace, la giustizia, il ricordo
delle nostre origini, delle nostre tradizioni,
della nostra cultura, della nostra religione
che abbiamo il dovere non solo di preservare, ma di tramandare alle future generazioni, ai nostri figli, ai nostri nipoti e se non ne
saremo capaci avremo la pesante responsabilità di consegnare loro una Nazione senza
identità, senza memoria storica, senza ideali; allora sì che tutto il sangue versato dal
Risorgimento fino alla guerra di Liberazione
sarà stato versato invano.
Gli Alpini testimoniano tutto ciò e il loro spirito è vivo a sostenere le nuove generazioni
che devono perpetuare il loro messaggio,
che è scuola di vita per i giovani che dovranno reggere le sorti della società del domani,
bisognosa di valori e di punti di riferimento.
Ieri era il 2 Giugno, festa della Repubblica, il
mio auspicio è che i valori che ho menzionato diventino, se già non lo sono, patrimonio
di tutti e che tutti ci riconosciamo nei valori
fondanti la nostra Carta costituzionale.

Viva la Repubblica, viva gli Alpini.
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PUBBLICA ISTRUZIONE
E… bravi i nostri ragazzi!!!!

G

li studenti di Nave durante l’anno scolastico 2006/2007 hanno
spazzato via il luogo comune
“le scuole di Nave non sono qualificanti”,
frase spesso utilizzata dai genitori per giustificare l’iscrizione dei propri figli presso
scuole confinanti con il nostro Comune.
Impegno, determinazione e un’ottima preparazione data ai nostri studenti dagli insegnanti dell’Istituto Comprensivo di Nave
hanno consentito ai nostri ragazzi di distinguersi nei vari concorsi ai quali hanno
partecipato.
Alcuni alunni della Scuola primaria Don
Milani, hanno vinto un premio al XXVI
concorso Nazionale del Movimento per la
Vita Ambrosiano con il testo “Lo stupore
della vita”, riflessioni sulla vita in tutte le
sue forme.
Alla Scuola secondaria di primo grado “G.
Galilei”:
- gli studenti della classe 1° B, hanno ricevuto un riconoscimento e un premio in
denaro presentando il progetto “Tesori nascosti” al concorso “Ambientando 2007”
indetto dalla Fondazione Lombardia per
l’ambiente (elaborati e racconti su temi
ambientali)
Sono stati premiati anche al concorso
“Lo spazio del cuore” indetto dal Comune
di Bovezzo scrivendo racconti fantastici
ispirati ad una uscita didattica in Val Listrea
- la classe 2° B ha partecipato al concorso “Oltre le nuvole” indetto dal Comune
di Asola inviando poesie da loro scritte e
raccolte in un volumetto dal titolo “Passare…..Pensare”
- entrambi le classi hanno inoltre partecipato al concorso “L’uomo e il bosco”
indetto dalla Comunità Montana di Valle
Trompia, ottenendo un riconoscimento in
denaro
- la classe 3° B ha partecipato al concorso nazionale “Energia in gioco” indetto
dall’Enel, ottenendo il massimo punteggio
- la classe 2° A ha partecipato al concorso di lettura “Libri in gioco” on-line con la
Fiera del libro di Torino, classificandosi al
37° posto su 200 classi partecipanti
- alcuni alunni delle classi terze hanno
sostenuto l’esame per la lingua inglese e
per la lingua francese, ottenendo le relative

certificazioni Trinity e Delf
- le classi 3° A e 3° B hanno prodotto
il CD “Ripercorriamo la via del ferro”
nell’ambito del Progetto EST Educare alla
Scienza e alla Tecnica dei Sistemi museali
della Valle Trompia.
Il CD sarà proiettato al Convegno Provinciale per l’ambiente che si terrà presso l’Istituto Tartaglia nel mese di Ottobre
2007.
- tutti gli alunni e studenti dell’Istituto
Comprensivo di Nave, hanno raccolto l’invito dell’AVIS che in occasione del 40° di
fondazione della sezione di Nave ha indetto un concorso presso le nostre scuole per
sensibilizzare i ragazzi sul tema della donazione.
Molti gli elaborati presentati e tanti degni
di essere segnalati, dimostrando che gli
studenti, aiutati da insegnanti preparati e
sensibili alla solidarietà, hanno potenzialità che noi adulti non ci immaginiamo
neppure.
Penso sia doveroso far emergere questi
aspetti positivi dei nostri ragazzi, non ci
sono solo fannulloni, maleducati e bulli.
Sono molti di più i ragazzi che ogni giorno
si impegnano, studiano, cercano di dare il
meglio di loro stessi e di distinguersi.
Purtroppo a questa “massa” non viene
mai dato risalto!!!
A conclusione del primo anno scolastico, vissuto come Assessore alla Pubblica
Istruzione, ringrazio quindi tutti gli studenti e tutti gli insegnanti che ogni giorno
li affiancano e li aiutano a crescere, non
solo nella “conoscenza” ma anche come
persone adulte.
Ho potuto constatare di persona che all’Istituto Comprensivo di Nave il bambino/ragazzo/adolescente è “messo al centro” di ogni azione didattica.
Un grazie a tutti gli insegnanti a nome di
tutta la Comunità per il lavoro svolto con
i nostri figli!

Rosanna Novaglio

Assessore
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E… di nuovo bravi i nostri ragazzi!!!

L

a premiazione degli studenti capaci e
meritevoli è stata anticipata ai primi
giorni di settembre in modo da poter
consegnare un buono acquisto per libri di testo o materiale didattico anziché un assegno.
La scelta è stata fatta per fare in modo che
questo premio sia, anche se molto piccolo, un
aiuto alle famiglie che ogni anno devono affrontare “il caro scuola”.
Anche in questa occasione molti dei nostri
ragazzi si sono distinti per la capacità e l’impegno profuso nello studio.
Sono stati premiati:
Esami Scuola secondaria di primo grado con
valutazione “ottimo”
Alberti Sara, Bresciani Giorgia, Brigandì Chiara, Capretti Veronica, Casarotti Italo Josè, Fenotti Giulia, Franzoni Cristina, Mazzetti Claudia, Mazzoni Chiara, Panizzolo Alessandro, Pasotti Gloria, Rossi Luca.
Scuola Secondaria di secondo grado con una media superiore a 8,3/10
Belleri Marta, Belotti Marco, Bettelli Lara, Bussacchini Francesca, Cinghia Giulia, Fasolo Jacopo, Feraboli Simone, Ferretti Luisa,
Garbelli Angela, Garbelli Matteo, Pederzani
Marta, Re Veronica, Ruggeri Luca.
Esami Scuola secondaria di secondo grado
con valutazione superiore a 90/100
Bettelli Paola, Bonafini Simona, Caia Deborah, Ceresoli Enrica, Collio Fabiano, Frati Dorina, Piccini Chiara, Pinzani Melissa,
Stefana Elena, Zanardelli Debora, Zanelli
Debora

COMPLIMENTI A TUTTI!!!
Rosanna Novaglio

Assessore

Con l’anno scolastico 2006/2007 hanno concluso il loro
servizio presso il nostro Istituto Comprensivo le insegnanti:
Uberta Barbi - scuola materna “G. Rodari”
Giovanna Perucchetti - scuola media “G. Galilei”
Anna Gloria Borsetto - scuola media “G. Galilei”
Mariachiara Lamberti - scuola media “G. Galilei”
A loro un sentito ringraziamento da parte
dell’amministrazione comunale e dell’intera comunità

Università degli adulti

E

’ stata riconfermata l’iniziativa dell’Università degli adulti, in collaborazione con la Comunità Montana e il Centro Territoriale
Permanente per la formazione degli adulti.
La materia scelta per questo secondo anno è MATEMATICA.
Le date degli incontri saranno comunicate con appostiti volantini e manifesti.
Lo scorso anno le adesioni sono state numerose, anche se devo segnalare che erano di più i corsisti “fuori dal Comune” di quelli di
Nave.
Spero che questa volta gli adulti locali comprendano maggiormente l’occasione che viene loro offerta.
Non si tratta di lezioni “scolastiche” con esami o prove a cui sottoporsi, sono incontri che offrono la possibilità a tutti di approfondire
delle tematiche e arricchire il proprio bagaglio culturale.
Invito gli iscritti dello scorso anno ad un “passaparola” fra amici e conoscenti in modo da fare cogliere ad un maggior numero di persone questa opportunità.

Rosanna Novaglio
Assessore
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Parrocchia Maria Immacolata di Nave
TEATRO S.COSTANZO
con il patrocinio del

Comune di Nave
presentano

NAVE TEATRO 2007
ANNO GOLDONIANO

nel terzo centenario della nascita di Carlo Goldoni

SABATO 13 OTTOBRE
Compagnia “LA BARACCA” di Verona - “LA BOTTEGA DEL CAFFÈ” di Carlo Goldoni

SABATO 20 OTTOBRE
TEATRO TRADIZIONI VENETE di Padova - “LE DONNE GELOSE” di Carlo Goldoni
SABATO 27 OTTOBRE
“GAD CITTÁ DI TRENTO” di Trento - “LE MORBINOSE” di Carlo Goldoni
SABATO 3 NOVEMBRE
Compagnia “LA TRAPPOLA” di Vicenza - “GLI INNAMORATI” di Carlo Goldoni
SABATO 10 NOVEMBRE
Compagnia “LA BETULLA” di Nave (Bs) - “SIR FALSTAFF E LE ALLEGRE COMARI”
Adattamento da Shakespeare a cura di L. Lunari

SPORT
CICLISMO, piccoli e grandi, innamorati della…bicicletta.

S

i tratta di una disciplina che vanta, a Nave, una tradizione validissima e che ha sfornato autentici campioni (Manza, Zaina, Loda tanto per citarne alcuni, ma l’elenco di talenti espressi
in questo sport sarebbe davvero lunghissimo). Ogni anno a Nave si ripropongono manifestazioni ciclistiche, soprattutto a carattere giovanile, davvero importanti: ci riferiamo al Trofeo Liberazione, manifestazione per Esordienti giunta alla sua 28^ edizione, organizzata il 25 aprile dal G.S.
San Marco Cortine caro a Minelli, al Memorial Luigi Bussacchini, corso quest’anno (13 maggio) nel
decimo anniversario della morte del ciclista-allenatore che si sacrificò per salvare i suoi ragazzi, al
14° Trofeo f.lli Rossi e 1° Trofeo M. Solini per giovanissimi disputato al Villaggio di via Borano il 3
giugno e organizzato dal G.S. Travagliato e il duplice impegno (7 e 8 luglio) che il G.S. Zaina Club
ha dedicato ai mini sprint giovanissimi (4° Memorial Angelo e Carlino Faini) e agli allievi nell’11°
Trofeo Zaina Club e 7° Memorial Mario Gustinelli. Proprio nel corso delle due prove riservate ai
giovanissimi abbiamo visto all’opera due piccoli ciclisti navensi promettenti: Alessandro Bresciani,
che ha vinto sia in via Borano che nella “sua” Cortine, e Andrea Masserdotti che quest’anno si è
positivamente segnalato con buoni piazzamenti. Ai due …ciclisti in erba (vedi foto) i migliori auguri
di rinverdire i fasti dei campioni navensi del passato.
Per quanto riguarda il ciclismo non mancano gare riservate alle categorie amatoriali: il 15 luglio si è disputata, ad esempio, la manifestazione denominata 3° GP
Family Market, organizzata dall’omonima società sportiva e riservata agli iscritti
all’ente di promozione C.S.I. (Centro Sportivo Italiano) mentre singolare davvero
è la denominazione dell’altra gara amatoriale “ideata” da Nicola Loda: “La piccola
Parigi-Roubaix” disputata su un percorso particolare che, a tratti, ha ricordato, seppur vagamente, il “pavè” francese frequentato dal brillante corridore cortinese.
Il prossimo appuntamento per gli appassionati di ciclismo sarà il 16° Trofeo Città
di Nave gara di mountain bike organizzata il 21 ottobre a Cortine di Nave dal G.S.
Zaina Club biciclette.
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SPORT SCOLASTICO
Corrono, saltano, lanciano in….260 gli scolari di 4^ e 5^ del progetto “Perseus”
Classi quarte: 120 alunni delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo di Nave (plessi di Caino, Nave centro, Muratello, Cortine) si sono impegnati nelle discipline atletiche previste dal progetto “Perseus” che stimola e favorisce la pratica motoria attraverso
personale qualificato che affianca i maestri elementari. Come al
solito tanta gioia, esuberanza e molti genitori presenti ad incitare i
pargoli sulle tribune dello stadio, mentre in campo gli adulti (giudici di gara come l’esperto Pietro Polini, docenti, personale non
docente, volontari COSP, tecnici e genitori dell’Audaces Nave)
coordinavano le operazioni favorite da una splendida giornata di
sole. Le prove previste consistevano in un “triathlon” comprendente corsa veloce (m.50) lancio del vortex e salto in lungo. Fra
gli incitamenti dei compagni e del pubblico le gare vedevano il
corale impegno di tutti gli scolari, tutti ugualmente premiati al termine delle prove. Ai vincitori una citazione di merito per le brillanti prestazioni: sono infatti pregevoli i tempi rilevati nelle gare
di velocità dove Beatrice Zanetti (Nave) ha prevalso fermando il
cronometro a 8”12 e precedendo Francesca Chittò (Cortine) capace di 8”14, Francesca Licini (Nave, 8”18) Sara Bertacchini (Nave,
8”40) Ilaria Ronchi e Marta Pasinetti. Fra i maschi Tullio De Giacomi (Caino) ha regolato gli avversari correndo in 8”22 precedendo
Gianluca Pedrali (Cortine) Derry Larby (Muratello) Matteo Pasotti
(Nave) Matteo Marino
(Muratello) e Alessandro Pellegrini (Nave).
Nel vortex segnalazioni per Yabre Abdoulmatino (Nave) e Silfi
Nicoletto (Cortine) che
scagliavano l’attrezzo
fischiante a m. 33,82 e 33,20 precedendo Mattia Maggiori (Nave)
Pietro Venturini (Nave) Jacopo Borra e Gianluca Virgenti.
Fra le ragazze Costanza Faini (Cortine) vinceva la gara con m.
26,89 anche se, fuori dalle emozioni della prova ufficiale, Chiara Ferrara trovava modo di arrivare a m. 27,47. Nel salto in lungo infine degni di menzione i… balzi di Francesca Licini (3,49)

Francesca Chittò e Alessandra
Valcamonico
(entrambe Cortine) e dei
maschi Nicola Rovati
(Nave) Matteo Marino
(Muratello) e Simone
Nicosia (Nave).
Classi quinte: Conclusione positiva del progetto “Perseus” fra gli scolari delle classi quinte:
oltre 140 i partecipanti,
entusiasti dell’esperienza, tutti premiati per l’impegno e la partecipazione con la quale
hanno preparato le prove, caratterizzate dal sostegno fornito dall’Amministrazione Comunale, dall’Istituto Comprensivo (coordinatrice Mariella Gugliotta) e dalla locale società sportiva Audaces
Nave cara al presidente Angelo Greotti e al tecnico Carlo Zani.
Valido l’apporto e il sostegno venuto dagli esperti, dal personale
scolastico, dal COSP, e da genitori coinvolti positivamente nell’evento. Per quanto riguarda la manifestazione segnaliamo le
buone attitudini verso la “regina degli sport” rivelate da giovani
quali Valentina Genco ( Muratello) autentica mattatrice in tutte e
tre le gare disputate correndo i 50 metri in 7”76, lanciando il vortex a m. 30,85 e saltando in lungo m. 3,77 lasciando i posti d’onore a Francesca Tameni (Nave, 8”02) Chiara Temponi (Muratello,
m. 22,22) Ilaria Parecchini (Nave, 3,65).
Brave sono risultate anche Elisabetta Dossi, Rosa Garofalo, Giada
Asti, Cinzia Cremonesi, Giulia Rossi, Michela Flauto.
Fra i maschi Federico Pianta (Caino) si è aggiudicato la velocità (7”56) e il vortex (m. 37,85) trovando in Alessandro Tameni
(Nave) un tenace rivale che lo ha contrastato con valide prestazioni (7”58 e 34,84) ed ha prevalso nel salto in lungo (m. 4,03)
Bravi anche Andrea Bettelli (7”96 e m. 3,84) Gianluca Bonici
(7”98) Alessandro Bresciani (8”0) Alex Gaffurini (3,58 e 24,31
nel vortex) Andrea Gatti (34,23 nel vortex) Latif Azhar (29,26)
Cristian Alghisi (m. 3,69 nel lungo) che hanno disputato gare di
buon contenuto tecnico.

Bravi nell’atletica gli studenti della “G. Galilei”

S

egnaliamo con piacere i positivi risultati colti dai nostri studenti della media “G. Galilei” in manifestazioni di atletica
leggera; accanto ai buoni risultati di squadra sono da citare
le prestazioni di Sara Alberti (13”40 negli 80 hs) Veronica Lombardi (1,45 nel salto in alto) Italo Casarotti (12”20 negli 80hs)
risultati vincenti nella fase distrettuale disputata a Lumezzane.
Veronica ha poi ottenuto la terza piazza nella successiva gara provinciale di Rezzato nella quale Sara è stata “frenata” dalla pioggia
e Italo assente per un infortunio.
Bravi anche i “primini” impegnati sempre su pista e pedane di
Lumezzane nel “Meeting di Valle”: a mettersi in luce in particolar
modo le ragazze grazie alle prestazioni vincenti di Alice Migliora-

ti (60 hs) Veronica Bertacchini (60 piani) della staffetta e di brave
protagoniste come Elisa Fusari, Claudia Piccini, Giulia Pedrotti,
Keren Bottaro, Giulia Foini, Valentina Re, Debora Cornacchia,
Greta Bertelli, Marta Garbelli, Beatrice Sorteni che hanno consentito alla squadra femminile di aggiudicarsi la classifica finale.
Per i coetanei maschi da sottolineare le prove di Enrico Zanola,
Razvan Fechete, Marco Rossini, Cristian Collio e i propositi di
emulare le compagne …nelle prossime stagioni. Bravi tutti e complimenti anche al prof. Pasqui e ai preziosi collaboratori (Antonio
e Maurizio) sempre disponibili per le esigenze didattiche dei nostri ragazzi.
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AUDACES NAVE: serbatoio di speranze… atletiche

L

a gloriosa società cara al presidente Angelo Greotti e al
tecnico Carlo Zani si è presentata agguerrita nel settore
giovanile, distinguendosi nel corso delle tante manifestazioni provinciali alle quali le… furiette giallo-rosse hanno partecipato, dal cross alla corsa in salita e alle tradizionali manifestazioni su pista. C’è insomma un buon fermento e ci si augura
che la salute non manchi a dirigenti e tecnici che si preoccupano
di proseguire l’azione promozionale verso la “regina degli sport”
iniziata più di 60 anni fa!
Nel corso della stagione si sono messi in luce tanti promettenti
ragazzi e, soprattutto, ragazze: citiamo Valentina Genco, Francesca Licini, Francesca Tameni, Beatrice Zanetti, Chiara Ferrara,
Alice Migliorati, Veronica Bertacchini, Chiara Corradi, Valentina
Re, Federica Colli, Maria Chiara Gallia, Giulia Rossi, Sara Bertaccchini, Vanessa Loda, Michela Flauto, Agata Jenkin, Veronica
Nella fotografia la pattuglia… audacina ripresa sulla pista di Roè Vociano.
Lombardi, mentre fra i maschi segnaliamo Alex Gaffurini, Alessandro Tameni, Andrea Masserdotti, Alessandro Bresciani, Silfi Nicoletto, Lorenzo Rovati, Pedrali Gianluca, Gabriele Foglio, Matteo
Licini, Nicola Venturini, Francesco Gentilini, Cristian Collio, Gabriele Mazzolari, Luca Antonelli, Andrea Ferrari, Cristian Alghisi,
Andrea Rossini.
Speriamo che a questi giovanissimi interpreti dell’atletica si aggiungano altri appassionati, magari fra chi, deluso da altre discipline,
pensa che non ci sia più spazio per divertirsi, migliorare e stare in compagnia.

ATLETICA LEGGERA: a Nave la 4a prova giovanile provinciale

H

a riscosso un grande successo di partecipazione la 4^ prova del Trofeo Provincia, manifestazione riservata alle categorie giovanili organizzata a fine giugno dall’Audaces
Nave; tantissimi gli atleti ad affollare piste e pedane in un appuntamento che si è concluso in tarda serata, alla luce dei riflettori.
La società giallorosa locale ha confermato ottime capacità organizzative e messo in luce un pimpante settore giovanile, capace di
segnalarsi in varie specialità. Vittorie per gli “esordienti” Chiara
Ferrara (vortex) Alessandro Tameni (lungo) Alex Gaffurini (vortex) per le staffette 4x50 sia maschile (Pedrali, Gaffurini, Bettelli,

Tameni) che femminile (Licini, Bertacchini, Rossi, Tameni) ma
premiati anche Stefano Bettelli (vortex) G.Luca Pedrali (lungo)
Cinzia Cremonesi (600) Alessandro Bresciani e Andrea Masserdotti (600) e brave le ragazze (Bertacchini, Corradi, Re, Colli) sia
nelle gare individuali che nella staffetta 4x100, come pure Licini,
Tameni, Bertacchini, Rossi, Loda nel lungo, De Giacomi e Mini
nei 600, Assoni e Rossini nel vortex a completamento di un impegno corale davvero pregevole per i colori della storica Audaces
Nave.

ATLETICA LEGGERA: un… disco di successo per Francesca
Nel corso dei campionati provinciali svoltisi a Brescia, campo Calvesi, Francesca
Andè 23enne atleta di Cortine di Nave tesserata per l’Atl. Brescia si è aggiudicata
il titolo provinciale nel lancio del disco (m. 37,35) confermando di essere una delle
migliori interpreti della disciplina anche in ambito regionale. Da segnalare che nel
corso degli stessi campionati Elisa Ravizzola, bovezzese e sua compagna di squadra, coglieva il titolo provinciale sui 5000 metri corsi in 19’42”64.
Una terza atleta, Barbara Alghisi, che difende i colori della Virtus Castenedolo,
risultava terza sui 100 metri della categoria juniores (13”90) rinunciando, per precarie condizioni fisiche, alla gara di salto in alto che le avrebbe consentito di conquistare agevolmente il titolo provinciale nella sua specialità, il salto in alto.
Le tre atlete citate, alle quali facciamo doverosi complimenti, provengono dal vivaio dell’Audaces Nave che, da tempo, svolge attività solo a livello giovanile.

Nella fotografia Francesca Andè
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CALCIO:
Torneo Città di Nave

R

isultati positivi per i calciatori navensi impegnati nella 21^
edizione del riuscito Torneo Città di Nave organizzato ottimamente dall’U.S. Navecortine. Le formazioni della cat.
“Pulcini” 96 e quella degli “Allievi regionali” hanno infatti ottenuto
il successo mentre la squadra degli “Esordienti” ha colto la terza
piazza. C’è da segnalare inoltre che gli Esordienti 95 guidati da Alessandro Bellini si sono aggiudicati il torneo di Bornato e gli Allievi B
91 seguiti da Alfredo Marciano si sono imposti nel torneo di Urago
Mella. Complimenti a presidente, giocatori, dirigenti e allenatori per
la riuscita del Torneo locale e per le brillanti partecipazioni segnalate
in manifestazioni provinciali.

3° Memorial Marco Treccani

H

a ottenuto grande successo partecipativo il 3° Torneo “Memorial Marco Treccani” dedicato ad un giovane navense
prematuramente scomparso. C’è da sottolineare l’impegno
e l’adesione all’iniziativa da parte di tantissimi amici di Marco che
lo hanno così onorato e ricordato nel migliore dei modi. Serate decisamente valide sia sotto il profilo tecnico sia dal punto di vista della partecipazione, con gradinate affollate e grande correttezza e
sportività in campo.
Un plauso dunque agli organizzatori per una manifestazione davvero pregevole che ha segnalato la vittoria della formazione Colcom,
premiata dai familiari di Marco Treccani, sulla pur valida e agguerrita Hyde Pub, premiata dal sindaco Giuseppe Corsini. Significativo

Calcio femminile: davvero brave le… Oratoriane

C

i aveva abituato bene la squadra femminile del Gruppo Sportivo Oratorio
di Nave vincendo per due anni consecutivi il titolo provinciale; quest’anno
la formazione guidata da Claudio Rovetta ha dovuto ...accontentarsi del
secondo posto, battuta in finale dal “Fenix” di Gussago al termine di un incontro
nel quale le stesse avversarie hanno riconosciuto che …moralmente la formazione
navense era decisamente la migliore. Nella successiva fase regionale le calciatrici
navensi sono state eliminate solo ai quarti dopo aver affrontato agguerrite formazioni di Como, Varese, Lecco, Bergamo e Milano. Un po’ di amarezza, stemperata
dall’insperato successo ottenuto nel torneo estivo di S. Giovanni a Polaveno! Dopo
la meritata pausa estiva la squadra tornerà a riunirsi e faticare per altri ambiziosi
traguardi; nel frattempo sottolinea la necessità che altre giovani si avvicinino al
calcio, ringrazia tecnici, dirigenti, accompagnatori (don Andrea, Claudio Rovetta,
Patrizia Murachelli, Claudio Balzarini, Laura Lazzaroni, Enrico Noventa) e Giuseppe Pederzani che si accinge a ricoprire la carica di nuovo “mister”.

…..e niente male nemmeno i “ giovanissimi”

A

proposito di GSO Nave segnaliamo il buon comportamento della formazione maschile “giovanissimi” che,
quarta in campionato, ha poi colto due brillanti vittorie
sia nel torneo organizzato a Nave dalla società oratoriana sia nella
più qualificata Coppa Leonessa. Bravi dunque i calciatori giovanissimi qui ritratti (Roberto Venturini, Matteo Stefana, Davide
Piccinotti, Elia Ravasio, Nicola Volpi, Daniel Boglioli, Stefano
Parecchini, Mattia Ziranu, Matteo Bettinsoli, Michele Previtali,
Simone Pasotti) insieme a don Andrea Zani, all’allenatore Simone Reboldi e ai dirigenti Fausto Piccinotti, Dario Farella, Marco
Venturini e Valerio Facchini.
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GINNASTICA ARTISTICA: tante valide, AZZURRE, promesse!

D

a molti anni la Ginnastica Azzurra si segnala positivamente nell’ambito di questa difficile, ma affascinante disciplina sportiva, segnalando giovani atlete fra le migliori
in ambito provinciale e regionale e cogliendo anche prestigiosi
piazzamenti nelle manifestazioni riservate all’ente di promozione
sportiva UISP (Unione Italiana Sport Popolari). E’ avvenuto anche quest’anno con le brave allieve della prof. Barbara Bresciani
impegnate a Fano nel campionato nazionale e nel Trofeo nazionale UISP. Prestazioni eccellenti sia nell’una che nell’altra manifestazione grazie alle esibizioni di ragazze che dedicano il tempo libero da impegni scolastici ad una preparazione attenta, minuziosa,
con grande sacrificio e determinazione. Vogliamo elogiare tutte le
partecipanti a questi impegni: Camilla Novaglio,Valentina Arcieri, Ilaria Ronchi, Anna Tosini, Giulia Prandelli, Alice Pederzani,
Laura Comini ed anche la sfortunata Sabrina Arcieri che, a causa di un infortunio, non ha potuto prender parte all’importante manifestazione nazionale nella quale le ginnaste navensi sono salite ben nove volte sul podio conquistando tre ori, tre argenti e tre bronzi.
Una nota positiva anche per le piccole Martina Lombardi, Nicole Cartella, Alessia Lombardi, Anastasia Valcamonico e Francesca Chittò che rappresentano la felice continuità della specialità promossa a Nave dalla Ginnastica Azzurra.

BOCCE: tradizione e passione

S

oddisfazioni per la
società Bocciofila
Valle del Garza
che recentemente si è segnalata sia sul piano agonistico che organizzativo
ospitando sulle corsie del
Bar Sport una importante
gara individuale (Memorial Collio-Faini-Prati)
nella quale Giacomo
Frizzi ha colto il secondo
posto nella cat. D. Pochi
giorni dopo al villaggio Violino il trio composto da Bruno e Sergio Gatti (padre e figlio) e Roberto Bastioni ha dominato la prova a
terne organizzata sull’impianto scoperto della trattoria “Anna e Beppe”. Un plauso ad atleti e società che sostengono una disciplina nella
quale Nave ha sempre avuto ottimi interpreti e ultimamente ha segnalato come campioni provinciali a terne (cat. C) i validi Garbelli,
Parecchini e Taini.

EQUITAZIONE: Elisa e Claudia, sorelle amazzoni

S

egnaliamo con piacere i risultati
ottenuti dalle sorelle Elisa e Claudia Bussacchini, adolescenti che
praticano la disciplina al Centro Ippico
“Daniele” di Barbara e Martino Panati a
Bovezzo.
“Abbiamo imparato la monta inglese, il
salto ad ostacoli, il dressage e appreso a
stare in sella attraverso i simpatici pony
games”, ci dicono le sorelle Bussacchini
confidando inoltre di aver perso l’iniziale
paura dei cavalli, anzi Claudia s’è comperata il suo primo pony (Holibria) ed ha iniziato le sue
prime gare di salto ad ostacoli segnalandosi anche in ambito regionale e nazionale per una forte
predisposizione alla specialità.
Dal canto suo Elisa cavalca “ Sugar” ed ha partecipato a concorsi di salto, ma spera di poter
avere presto a disposizione un cavallo frisone e specializzarsi in “dressage” per… partecipare
alle Olimpiadi! Sogni? Forse, ma è bello averli, specialmente da adolescenti.
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MOTOCICLISMO: vai forte …papà

S

i fa strada… su pista Giampaolo Cristini, 36enne navense che 5
anni fa, dopo la nascita del figlioletto, ha deciso di correre in moto
non più, pericolosamente, sulle strade, ma in pista.
Il debutto, da privato, con una YAMAHA R1, “due anni di Purgatorio, ci
dice, prima di ottenere i primi risultati (Trofeo Motoestate, quinto posto
agli assoluti 2005 e 4° nel 2006) e le prime attenzioni da parte di sponsor
e strutture tecniche che ora mi garantiscono manager, direttore sportivo,
meccanico e motorista”.
L’annata 2007 è iniziata con qualche problema per l’assetto della nuova
moto, ma anche positivi risultati a Varano (4°) e Mugello (8°). L’obiettivo è concludere bene il Molestate e partecipare al campionato italiano
velocità dove ci si confronta con piloti di caratura mondiale. “Un grazie
alla Banca di Credito Cooperativo che mi sostiene, conclude Cristini, e
la speranza di far crescere a Nave un Motoclub che possa soddisfare i
tanti appassionati di questa disciplina.

CORSA IN MONTAGNA: alla Scalata della Maddalena i più forti atleti d’Italia

A

rchiviata con successo la 16^ edizione
della Scalata della Maddalena, corsa
podistica su strada organizzata dall’Associazione Sportiva Parrocchia Muratello
in collaborazione con l’Audaces Nave; quasi
400 i partecipanti, fra “assoluti”, “amatori” e
“master” e podio per Marco Gaiardo (31’08”)
e Vittoria Salvini (36’24”), due nomi illustri
per la corsa in montagna, sotto lo sguardo attento del responsabile tecnico nazionale Raimondo Balicco che ha avuto parole di elogio per gli organizzatori e per il cast di partecipanti (in questa occasione citiamo De Gasperi, Chatbi, Lanfranchi,
Antonelli, Morstofolini, Seraghiti, Gaviglio) davvero notevole che Maurizio Gabossi, Leonardo Lesizza, Paolo Rossi e soci riescono ogni anno a far gareggiare sui tornanti della Maddalena. Un grazie
anche ai vari sponsor che generosamente contribuiscono a far collocare questo evento sportivo fra i
migliori in calendario a Nave e in terra bresciana.

PALLAVOLO e BASKET:

S

ono davvero tanti i giovani impegnati in queste due discipline
di squadra che, a Nave, affascinano rispettivamente femmine e maschi. In vista della ripresa dei campionati facciamo i migliori auguri a tutte
le rappresentative che daranno vita
ai vari tornei, offrendo un contributo
fotografico che, seppur parzialmente,
rende merito alle società che promuovono queste attività gradite dalla nostra gioventù.

Paolo Ortolani
Assessore
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Piano del Governo del Territorio: in attesa di sapere cosa pensa
l’Amministrazione Comunale
Da diversi mesi ormai è stato avviato l’iter di adeguamento dell’attuale PRG secondo le prescrizioni della nuova legge urbanistica regionale (n° 12 del 2005), gia più volte modificata.
Il gruppo dell’Ulivo-Insieme per Nave ha ritenuto in questa fase
iniziale di portare un primo contributo alla formazione del nuovo
strumento urbanistico consegnando all’Amministrazione Comunale un documento nel quale si sono evidenziati gli indirizzi e gli
obbiettivi che consideriamo essere le superiori necessità urbanistiche, sociali ed ambientali del territorio comunale.
Partendo da una analisi della situazione esistente e cercando di
individuare le esigenze complessive della popolazione, il PGT
determinerà una previsione di sviluppo del territorio che andrà a
beneficio non solo delle generazioni oggi attive, ma soprattutto di
quelle che lo saranno nei prossimi anni, crediamo quindi necessario e importante partire da alcuni obbiettivi che privilegiano una
visione di lungo periodo nella pianificazione urbanistica comunale.
I principali criteri di valutazione che abbiamo evidenziato: tutela
del territorio naturale (il territorio considerato non come risorsa da sfruttare, ma come patrimonio da gestire e trasmettere alle
future generazioni), limitare il consumo di suolo (l’ambiente è
una risorsa che una volta esaurita non si rigenera), sviluppo sostenibile (soddisfare i bisogni di oggi non può compromettere la
possibilità delle future generazioni di soddisfare i loro bisogni).
Poiché risulta evidente che il futuro PGT non può essere solamente un “fatto tecnico”, ma diventa necessariamente un cammino
con notevoli implicazioni culturali, sociali ed economiche crediamo sia indispensabile che l’Amministrazione Comunale manifesti
al più presto secondo quali strade intende orientare il futuro del
nostro Comune e aiuti i cittadini a condividere alcune tematiche
generali di sviluppo del territorio e sulle quali sarebbe auspicabile
maturare comuni convinzioni. Sino ad ora, invece, (complice anche una legislazione assai “leggera” e forse imprudente), l’unica
evidenza che abbiamo constatato è stata quella di ingenerare nella
cittadinanza enormi attese su aree e fabbricati. Crediamo che il
PGT debba nascere da un comune interesse per la crescita equilibrata della Comunità e non dalla sommatoria degli interessi di tutti
i cittadini, nel qual caso si rischia prevalgano gli interessi di chi
parte da posizioni di vantaggio.
Anche a Nave è stata avviata la fase costituente
del Partito Democratico
La sfida è stata lanciata! Anche per i cittadini di Nave il 14 ottobre sarà una data importante. I traguardi che ci si è posti con la
nascita del PD sono molteplici e ambiziosi, e le attese sono davvero grandi non solo per le sorti dei partiti che fanno riferimento
all’area di centro sinistra: è ormai un dato assodato anche nelle

altre formazioni politiche che il percorso in atto per la nascita del
PD è la novità che può cambiare, in meglio, la confusa situazione
politica italiana.
La fase costituente del PD è entrata nel vivo, anche grazie alla
competizione vera tra più candidati. L’ambizione comune a tutti
è sicuramente quella di ridare autorevolezza alla politica facendo
in modo che il confronto che si svolgerà fino al 14 ottobre diventi
occasione di dibattito per tutti i cittadini sul futuro ruolo dei partiti nella vita del Paese.
L’Italia dei prossimi anni potrà vedere un vero e sostanziale miglioramento se il nascente PD (che si candida ad essere il maggior partito italiano) potrà contare su una base popolare ampia,
dalla quale trarre le energie, le spinte ideali e le attese.
Diventa quindi importantissimo che in tutti i Comuni italiani,
Nave compreso, impieghino i prossimi mesi per concorrere, da un
lato all’arricchimento della proposta politica del Partito Democratico, e dall’altro, a far sentire ai futuri leader che il modello
della nuova formazione non potrà essere quello del “partito personale” (che applaude il capo quasi fosse una platea televisiva):
puntiamo a costruire un partito nuovo, aperto e in cui tutti abbiano pari dignità.
Invitiamo, quindi, tutti i cittadini di Nave che vedono con interesse
questo momento della politica italiana agli incontri che, dal mese
di settembre in poi, saranno organizzati nel nostro Comune per
contribuire alla fase costituente del Partito Democratico.

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

Ad un anno dall’insediamento del gruppo TUTTI PER NAVE alla
guida dell’amministrazione del nostro paese, è giusto fermarsi a
fare un breve bilancio del nostro lavoro.
Questi primi dodici mesi di amministrazione non sono sicuramente stati “semplici”; infatti solo dopo poche settimane di “rodaggio”
abbiamo dovuto nostro malgrado prender coscienza che i modi e
i tempi delle decisioni politiche sono diversi dai tempi e dai modi
con i quali siamo abituati a lavorare.
Nonostante ciò, numerose sono state le scelte amministrative da
noi portate avanti con il massimo impegno, molte delle quali però,
non ancora pienamente percepite dai cittadini navensi.
Abbiamo dato avvio all’iter burocratico per la formazione del Piano di Governo del Territorio (ex PRG). Questo è lo strumento
attraverso il quale la nostra amministrazione sarà chiamata a programmare il futuro del nostro territorio, definendo non solo gli
eventuali completamenti urbanistici, ma progettando di concerto
anche tutti i servizi correlati (parcheggi, scuole, aree verdi etc.) di
cui un paese a misura d’uomo come Nave vuol essere, necessita.
Tutto questo, come previsto dalla L.R. 12/05, rispettando e valorizzando l’ambiente, avvicinandoci sempre più ad un concetto di
sviluppo sostenibile, e coinvolgendo tutte le realtà locali.
La redazione di questo importante strumento è necessaria anche
per l’individuazione, di concerto con la Provincia del tracciato
della variante alla ex ss 237.
Ben avviati sono infatti i contatti con l’amministrazione provinciale che ha già provveduto a mettere nel bilancio triennale la realizzazione della nostra tangenzialina, che, dopo decenni di tante
parole, è prossima a concretizzarsi.
Non serve ricordare che la realizzazione della “tangenzialina” è
anche il presupposto indispensabile all’attivazione di un vero e
proprio recupero urbanistico del nostro Centro Storico, attualmente soffocato dall’importante arteria viabilistica provinciale. A tal
fine ha sicuramente ottenuto riscontri positivi tra i cittadini ( nonostante le maliziose interpretazioni di parte) la nostra scelta di
adibire la Piazzetta della Pace a parcheggio pubblico.
Sono poi in fase di studio interventi atti a risolvere i problemi
viabilistici e di parcheggi della contrada di Monteclana, che non
appena possibile verranno portati a conoscenza dei cittadini nonché in particolare degli abitanti della contrada.
Numerose altre iniziative quali ad esempio la realizzazione di un
campo da beach-volley nei pressi dell’oratorio di Muratello, la sistemazione/ampliamento degli spogliatoi della palestra di Cortine,
la riqualificazione urbanistica di via Muratello con abbattimento
delle barriere architettoniche, sono oggi in fase di progettazione e
prossime ad essere realizzate.
Anche i noti numerosissimi problemi idrici di via Civelle/ via San
Cesario verranno definitivamente risolti. Infatti, dopo numero-

si solleciti, ASM BRESCIA sta predisponendo il progetto per il
completo rifacimento del tratto di acquedotto interessato.
Numerose sono state le iniziative in campo culturale (Armonie
dell’Opera e i volumi “Scorci panoramici e di vita locale nelle immagini di Severino Liberini“ e “Nave nell’Arte”), sociale e delle
attività produttive portate avanti su iniziative o col patrocinio dei
vari assessorati, a dimostrazione dello stretto contatto tra gli assessorati e le varie realtà componenti il tessuto sociale ed economico
del nostro paese.
Il Gruppo TUTTI PER NAVE vuole proseguire deciso nell’attuazione del proprio programma, convinto di muoversi nella direzione giusta, ma sempre disponibile a discutere con le minoranze le
scelte importanti per il nostro paese, purché si abbia di fronte un
interlocutore serio e collaborativo che abbia la volontà di dibattere
nelle sedi opportune i vari argomenti, prima di renderli oggetto,
in maniera spesso storpiata e tendenziosa di volantini e manifesti
propagandistici.

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
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fidati
DI CHI
conosci.
Da sempre ASMEA
fornisce elettricità e gas
ai bresciani.

ASMEA

è più vicina
alle richieste e alle aspettative dei
bresciani. I nostri sportelli in città
e in provincia sono a vostra disposizione
per tutte le necessità, con la consueta
cortesia ed efficienza.
ASMEA

è più disponibile
con proposte concrete e innovative
studiate “su misura” per rispondere alle
esigenze delle famiglie.
ASMEA

è più conveniente

La fedeltà premia sempre!

con tariffe che premiano la voglia
di risparmiare, con l’affidabilità del
servizio, con la trasparenza e la praticità
di un’unica bolletta e un solo fornitore,
per l’elettricità e per il gas.

ASM Energia e Ambiente
Via Lamarmora, 230 - Brescia
www.asmea.it - info@asmea.it

Mutui ben orchestrati
secondo i vostri desideri

Filiale di NAVE - tel. 030 2532757
www.lavalsabbina.it

Per le condizioni e ogni altra informazione si rinvia ai fogli informativi analitici disponibili presso i locali della Banca.

