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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

NEI GIORNI DI LUNEDI’ 24 e 31 DICEMBRE 2007 GLI
UFFICI COMUNALI SARANNO APERTI AL PUBBLICO
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 13.00
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
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
Servizi Sociali - Geom.Giovanni ROSSI
venerdì dalle 17 alle 18
Pubb. Istruzione - Servizi Demografici – U.R.P. – Informatica
- Rag.Rosanna NOVAGLIO
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18

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

AVVISO
L’orario per il ritiro degli atti relativi alle cartelle di pagamento
emesse dall’ESATRI è il seguente:
LUNEDI’ – MERCOLEDI’ - VENERDI’
dalle ore 17.00 alle ore 18.00 presso l’Ufficio Messi

Comunità di Nave
Notiziario dell’Amministrazione Comunale
Direttore Responsabile
Dott. Rocco Vitale
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n.33 del 21.11.1983
Impaginazione
Tipografia Olivieri s.n.c. – Nave (Bs)

Cultura e Politiche Giovanili - Avv. Nicola PEDRALI
su appuntamento

Stampa
Staged S.r.l. - San Zeno Naviglio (Bs)

Sport – Tempo Libero – Associazionismo
Prof.Paolo ORTOLANI
mercoledì dalle 17 alle 18 – venerdì su appuntamento

In copertina:
Via Trento (anni 40) - sullo sfondo Monte Dragone
Foto Severino Liberini
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LA PAROLA AL SINDACO

I

l 4 Novembre si è svolta la festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale.
Io ho qualche difficoltà a ricordare
questa data come una festa.
La prima guerra mondiale ha provocato solo tra gli italiani più di
seicentomila morti e più di un milione tra feriti e mutilati.
Tra tutte le nazioni belligeranti, i
morti furono dieci milioni.
Ha causato una spaventosa crisi economica che ci ha portato al
fascismo e di conseguenza alla seconda guerra mondiale che è
stata ancora più sanguinosa.
Io vorrei piuttosto che il 4 Novembre fosse il giorno della memoria, perché è giusto ricordare i nostri caduti e i nostri soldati che
hanno affrontato con estremo coraggio questa spaventosa guerra.
Bisogna ricordare, è doveroso farlo, i ragazzi del “99”; dopo la disfatta di Caporetto furono chiamati alle armi, avevano solo 17/18
anni, venne consegnato loro un moschetto e senza addestramento
furono mandati al fronte per essere trucidati.
I nostri soldati, i nostri caduti, non hanno responsabilità politiche,
queste se c’erano, vanno ricercate altrove.
L’unico risultato positivo conseguito con la vittoria del 4 Novembre è, che furono poste le basi per la definizione dei confini territoriali e quindi per l’unificazione e la libertà.
La domanda che mi pongo è: “era possibile raggiungere lo stesso
obiettivo seguendo la strada delle trattative diplomatiche?”.
Ripensando a questi fatti orrendi, ricordando con riconoscenza i
soldati che hanno sacrificato la loro vita, mi auguro che tutti noi
impariamo ad amare e costruire la pace, rifiutare la violenza e che
sia di monito per il futuro.
La nostra Costituzione scritta dopo la seconda guerra mondiale,
all’art.11 recita: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.”
Ossia, bisogna dare la precedenza sempre e comunque alla diplomazia e cancellare la guerra.
Pertanto le Forze Armate assumono compiti nuovi e vengono concepite non più come strumento di offesa o di mera difesa, ma come
custodi della democrazia, della libertà e della sicurezza interna del
nostro paese ed a livello internazionale come missione di pace.
Il nostro pensiero oggi è rivolto a tutti quei giovani impegnati in
missioni di pace in Iraq, in Afghanistan ed in Libano ed a loro
dobbiamo il nostro ringraziamento, la nostra riconoscenza augurandoci che le nostre Forze Armate continuino nella loro trasformazione e che diventino sempre più le forze per la solidarietà.
Ai nostri confini oggi non abbiamo eserciti in armi pronti ad invaderci, ma una folla di immigranti armati solo della loro miseria.
I dati diffusi dalla Caritas in questi giorni parlano della presenza in
Italia di quasi quattro milioni di immigrati regolari.

Solo quest’anno ne sono arrivati settecentomila che sommati alla
grande natalità ed ai clandestini rischiano, nell’arco dei prossimi
20-25 anni, di superare gli italiani.
Io credo che i nostri governanti dovranno pur fare qualche cosa
per controllarne ed eventualmente limitarne il flusso, anche se mi
rendo conto che, è un compito molto complicato e difficile.
La situazione è decisamente esplosiva, noi stiamo rischiando che
le nostre tradizioni, la nostra cultura, perfino la nostra religione
vengano cancellate.
Sicuramente più si aspetta, più sarà difficoltoso intervenire.
In questi giorni il Governo, con grave ritardo, ha emanato un Decreto Legge che permette di rimpatriare chi delinque, ma non è
ancora sufficiente.
Anche l’Italia deve adeguare le proprie norme sull’immigrazione
al rigore che tutti gli altri paesi europei hanno adottato; se non lo
faremo rimarremo l’anello debole in cui si infileranno immigrati
di ogni tipo.
Vorrei ricordare che chiedere ordine e legalità non è né di destra
né di sinistra, ma semplicemente un nostro diritto.
Ed è per questo che noi tutti dobbiamo far giungere alla nostra
classe politica ed al nostro Governo che è ora di finirla di giocare con le parole su un problema così importante; noi chiediamo
ordine, legalità, norme certe ed il rispetto delle stesse anche da
parte degli immigrati, poiché sono convinto che questo torni a loro
vantaggio.
L’immigrazione è un fenomeno che se ben gestito è e può diventare sempre più una risorsa per il nostro paese.

Colgo l’occasione per formulare a tutti i
più cordiali, sentiti e sinceri Auguri per le
imminenti festività natalizie!
Giuseppe Corsini

I

l Sindaco, la Giunta, il Consiglio Comunale e la redazione del notiziario “Comunità di Nave” ricordano con commozione e vivo cordoglio la prematura
scomparsa del prof. Gianfranco Migliorati, per il prezioso
contributo offerto nell’attività
culturale, politica e sociale della nostra comunità, svolta con
impegno, competenza, senso
civico, equilibrio e capacità di
relazione, doti unanimemente
apprezzate.
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URBANISTICA - AGRICOLTURA - AMBIENTE a cura di Marco Bassolini
P.G.T.

L

a Formazione di un Piano di Governo del territorio è un processo complesso che riguarda molteplici aspetti della vita di una
comunità e, proprio per scelta della normativa stessa, coinvolge aspetti che precedentemente assumevano un significato marginale.

L’Amministrazione Comunale di Nave intende cogliere la sfida che la normativa attuale le propone e cercare di fare un Piano di Governo del Territorio che garantisca un corretto e sostenibile sviluppo urbanistico della comunità di Nave nel totale rispetto delle sue
peculiarità territoriali.
Già l’inizio della procedura prevede un diverso approccio al
problema, il coinvolgimento dalle prime fasi dei cittadini che
possono e devono dire la loro, in quanto soggetti che vivono il
territorio e di conseguenza sono i primi a conoscerne le criticità.
Allo stato attuale è stata conclusa la prima fase che prevede la
raccolta delle proposte, le stesse sono state individuate cartograficamente e sintetizzate nelle richieste, al fine di consentirne
una trasparente e condivisa analisi.
Le proposte arrivate sono tantissime proprio a significare che
l’interesse è alto e il coinvolgimento dei cittadini, in un processo partecipativo, può evidenziare aspetti e innescare riflessioni
sicuramente importanti.
Definita la prima fase l’amministrazione stà iniziando a identificare quali obbiettivi siano da ritenere prioritari e quali siano
le linee guida della pianificazione territoriale.
Proprio per questa ragione e anche al fine di riaprire il processo di agenda 21 e della Valutazione Ambientale strategica nei
prossimi mesi verranno organizzati incontri con diversi soggetti al fine di spiegare e condividere il processo in corso di
costruzione.
Gli uffici e l’assessore competente sono a disposizione di
chiunque avesse necessità di informazioni e delucidazioni.
Sempre legato agli aspetti territoriale di salvaguardia degli
aspetti naturali del nostro territorio sono stati appaltati i lavori
di pulizia e disinfezione dalla Processionaria della Pineta Comunale , lavori che si inseriscono in un più ampio discorso di
riqualificazione complessiva dell’area.

CORSO DI VITICOLTURA
Il corso è aperto a tutti gli esperti e appassionati del settore ed ha lo scopo di fornire le conoscenze e le tecniche più appropriate per la gestione della vite, pianta mediterranea, che coltivata
fin dall’antichità valse alla penisola italiana, da parte degli antichi Greci, il nome di Enotria
“Terra del Vino”.
Le lezioni si terranno nei giorni: 28 Novembre 2007, 9 Gennaio, 12 Marzo e 28 Maggio 2008
presso la Sala Consiliare del Comune alle ore 20,00.
Per informazioni ed iscrizioni: Sig.ra Dall’Era tel.030 2537445
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L’utilità della raccolta differenziata delle pile e delle batterie

L

a raccolta differenziata delle pile e delle batterie è coerente con l’idea dello sviluppo sostenibile in quanto aiuta
concretamente a salvaguardare l’ambiente in cui viviamo
perchè trattasi di rifiuti altamente tossici e inquinanti.
Dalle pile esaurite, se correttamente smaltite negli appositi raccoglitori arancio , si possono recuperare i metalli in esse contenuti
che verranno riutilizzati per fabbricare altre pile, ottenendo così il
duplice scopo di non dover estrarre dall’ambiente altri minerali e
di ridurre contemporaneamente la quantità di rifiuti prodotti:
Per quanto riguarda le batterie invece, tipo quelle usate per le
automobili, le piu’ diffuse sono quelle al piombo acido che sono
composte per il 65% da piombo, per il 25% da acido solforico, e
per il restante 10% da materie plastiche. Le batterie al piombo
sono classificate dalla legge come “rifiuti pericolosi” per il loro
alto contenuto in sostanze tossiche e nocive per la salute umana e
per l’ambiente.
La scelta più sbagliata che può compiere il cittadino che decide
di sostituire la batteria della propria auto in modo autonomo, è
quella di gettarla nei cassonetti o di abbandonarla ai margini delle
strade in quanto, se si dovesse rompere, la fuoriuscita di piombo
e acido solforico penetrando nel terreno avvelenerebbe la vegetazione e gli animali che se ne nutrono; inquinerebbe le falde idriche
superficiali e profonde rendendole non potabili e tossiche.
Vi sono molti punti-vendita convenzionati presso i quali si può
consegnare la vecchia batteria al momento dell’acquisto di quella
nuova ( n. verde 800869120) oppure si può conferirla all’isola
ecologica in via Maddalena aperta tutti i giorni compreso il sabato. Ovviamente questa opportunità è riservata esclusivamente
al privato cittadino e non a coloro che hanno un’attività di auto-

Iniziative dell’Assessorato
all’Ambiente e
all’Agricoltura per le scuole

L

’Assessorato all’Ambiente del nostro Comune ha concordato con il
Collegio Docenti e con il Consiglio
d’Istituto delle scuole di Nave una serie di
iniziative, da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico 2007-2008, che andranno ad
integrare quelle già proposte dagli Assessorati all’Istruzione, dalla Commissione
per l’educazione ambientale dell’Ufficio
scolastico provinciale e dalla Comunità
Montana.
Nel mese di novembre sono iniziate, da
parte di un tecnico esperto inviato dalla
ASM spa, alcune lezioni sul riciclo dei
rifiuti, lo smaltimento e la raccolta differenziata rivolte alle classi quarte e quinte
della scuola primaria di Nave, Muratello
e Cortine. Agli alunni è stato preventivamente consegnato del materiale didatticoeducativo di tipo cartaceo, propedeutico
alle lezioni.
A completamento di questo percorso formativo abbiamo preso contatti con la ditta
IDEA che provvederà a fornirci un’isola
ecologica itinerante dotata di contenitori
per la raccolta differenziata e di una pesa

riparatori per i quali esistono, per legge,
altre modalità di smaltimento.
Dobbiamo cominciare a pensare il
rifiuto non come ad uno “scarto” ma
come una materia secondaria che entra a far parte di altri processi produttivi
con i quali si possono ottenere nuovamente
i materiali di partenza. Infatti il 60% del
recuperato viene reimpiegato per produrre nuova batterie, il 15% viene utilizzato
nell’industria della ceramica e della chimica, l’8% per i rivestimenti dei cavi elettrici e il 17% per la produzione di pallini, pesi, elementi per l’edilizia, etc.
I processi produttivi che permettono di riutilizzare i rifiuti richiedono molta meno energia rispetto a quella richiesta per estrarre
i metalli dal terreno. Tutto ciò si traduce in
un minor dispendio energetico, minori costi, e in un beneficio per la nostra bilancia
commerciale. Quindi, in buona sostanza,
riciclando si risparmiano i combustibili fossili, si immette meno anidride carbonica in
atmosfera esi creano nuovi posti di lavoro.
Tutti noi siamo chiamati a salvaguardare
l’ambiente in cui viviamo; a volte semplicemente modificando alcuni comportamenti
quotidiani non finalizzati al rispetto del mondo in cui viviamo.

elettronica in grado di registrare le singole
pesate su tessere magnetiche che verranno
consegnate agli alunni. Gli studenti saranno invitati, per una settimana, a conferire i
loro rifiuti al centro raccolta; la classe che
avrà differenziato di più verrà premiata
con un viaggio culturale ed educativo che
completerà questo percorso didattico.
Al fine di mantenere costantemente viva
l’attenzione degli alunni su questa tematica
abbiamo collocato all’interno delle scuole
dei raccoglitori per pile esauste e dei tabloid preparati dall’ufficio manutenzioni
che illustrano i danni provocati dall’abbandono indiscriminato di questi prodotti
altamente tossici e inquinanti.
Nel mese di aprile, in collaborazione con
l’Assessorato all’Istruzione del nostro Comune, le classi quinte della scuola primaria trascorreranno una giornata completa
di educazione alimentare e ambientale e di
cultura storica a San Martino della Battaglia (BS).
La giornata inizierà alla fattoria didattica
Az. Agricola Fenilazzo dove i ragazzi potranno apprendere, all’interno del caseificio aziendale, tutte le fasi di preparazione
del formaggio, a metterlo nelle formelle e
a confezionarlo. Gli alunni, inoltre, impareranno personalmente a fare il gelato e/o
lo yogurt che alla fine del lavoro potranno

gustarsi. A seguire la visita all’allevamento delle bovine da latte con la spiegazione,
da parte di un tecnico esperto, delle tecniche di alimentazione, mungitura e gestione
della mandria.
Terminata questa lezione, verrà effettuata
la visita alla torre di San Martino della battaglia ove l’insegnante di storia darà ai ragazzi un inquadramento storico e geografico di questo luogo, teatro della seconda
guerra di Indipendenza. Questa iniziativa
coinvolge anche l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Nave.
Nel mese di maggio, in occasione della
settimana internazionale della mobilità sostenibile, verrà riproposta con il patrocinio
anche della Comunità Montana l’iniziativa
del PIEDIBUS; per la realizzazione si confida nella disponibilità dei genitori, dei volontari e del corpo Docenti che ringraziamo per la collaborazione fin qui prestata.
Per quanto riguarda la scuola secondaria,
nel mese di aprile e maggio, le classi terze
si recheranno in pullman a visitare il termoutilizzatore, come giusto coronamento
di un percorso didattico che merita di essere compiuto.

Alberto Tenchini

Consigliere delegato all’Ambiente
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LAVORI PUBBLICI a cura di Marco Archetti
Acquedotto: i lavori di via Civelle

S

i sono conclusi i lavori di sostituzione della dorsale dell’acquedotto di Via Civelle da parte di ASM che dovrebbe risolvere un
problema che si trascina da diversi anni in tale area del paese.
L’opera è stata inserita dall’amministrazione comunale nell’ambito
del piano di interventi pluriennale dell’AATO (Autorità d’Ambito
territoriale ottimale) della Provincia di Brescia in aggiunta ad altre
opere che dovrebbero essere realizzate nell’arco dei prossimi anni.
Alcune di queste opere prevedono la sostituzione della dorsale di Via
San Cesario, Via Minera e Via Bologna. A tali interventi vanno aggiunti quelli che prevedono il potenziamento delle strutture esistenti.
Tutti gli interventi sopracitati e quelli da realizzarsi nel futuro, compreso l’allacciamento col depuratore di Verziano che è un'altra opera
di assoluta importanza, devono essere inseriti nel piano d’ambito pluriennale dell’AATO per poter essere programmati e realizzati.
Attualmente gli interventi inseriti nel piano d’ambito e quindi potenzialmente finanziati sono il collegamento col depuratore di Verziano
della rete fognaria di Nave, l’opera prevede la realizzazione di un
collettore che dovrebbe partire dal nostro depuratore e congiungersi
con la rete esistente in zona conicchio. L’opera dovrà essere realizzata successivamente all’ampliamento del depuratore di Verziano e
per tale ragione si prevede l’ipotetica realizzazione dell’opera per il
2011.
Altre opere già previste nel piano d’ambito prevedono il miglioramento di situazioni che evidenziano carenze strutturali sulla rete acquedotto e in particolare nel corso degli anni si dovrà intervenire ri-

strutturando, potenziando e migliorando i serbatoi della fonte Zugna,
della Sacca e di San Carlo.
Accanto agli interventi programmati e inseriti nel piano venticinquennale dell’AATO, l’amministrazione comunale ha chiesto l’inserimento nel piano di altre opere che vanno ad assumere una priorità
maggiore rispetto a quelli previsti in precedenza e di queste riveste
particolare importanza la possibile realizzazione di un nuovo pozzo
in previsione di un aumento della popolazione.
Per comprendere il nuovo modo di intendere la gestione del servizio
idrico pubblico è necessario spiegare che cosa è l’AATO e per quale
motivo sia stato istituito.
Tale consorzio, formato da tutti i comuni della Provincia di Brescia, è
stato istituito a seguito dell’emanazione da parte della Regione Lombardia di una norma che suddivide la provincia di Brescia in aree
omogenee che presentano caratteristiche similari tali da permettere
una gestione integrata del sistema idrico.Tale normativa affida alla
autorità la gestione del servizio idrico che comprende le reti degli
acquedotti e delle fognature comunali.
Tutte le opere inerenti l’acquedotto o la fognatura pertanto devono
essere concordate con l’AATO la quale le finanzia e ne “commissiona” la realizzazione all’ente gestore delle reti, che nel caso di Nave è
l’ASM.Compito dell’amministrazione comunale è quello di curare i
rapporti con l’AATO e con ASM al fine di monitorare costantemente
la situazione delle nostre reti così da arrivare a programmare nel più
breve tempo possibile gli interventi ritenuti più urgenti.

Aggiornamento sugli ultimi lavori in corso

A

d agosto sono stati ultimati i lavori
di ristrutturazione della mensa della scuola elementare di Muratello.
Tale lavoro, di cui si parlava da alcuni anni,
ha sanato una situazione precaria dovuta alla
tipologia costruttiva dell’edificio.
Per migliorare la vivibilità degli spazi interni
della sala si è provveduto a sostituire i serramenti montando un infisso in alluminio e
un doppio vetro che permetterà un risparmio
energetico per la minor dispersione di calore.
Si è realizzata una controsoffittatura con incassonato l’impianto di illuminazione e di
riscaldamento e tale intervento ha migliorato
l’acustica dell’ambiente riconducendo entro
i limiti della norma i livelli di inquinamento
acustico così da rendere più agevole il sostare degli alunni nella sala.
Ci auguriamo che l’intervento strutturale unito al rinnovato colore dell’intonaco possano
garantire migliori condizioni di vivibilità per
i nostri ragazzi.
Contestualmente alla ristrutturazione della
mensa è stata installata una telecamera sull’angolo dell’edificio che riprende l’accesso
posteriore della mensa e l’angolo più nascosto oggetto negli anni di innumerevoli atti

vandalici.
Tale installazione rientra nell’ambito del
piano per la sicurezza avviato dall’amministrazione comunale che ci auguriamo possa
contribuire al controllo e alla repressione di
atti criminosi o vandalici che arrecano danno
al patrimonio comunale ossia al patrimonio
di tutta la cittadinanza.
Il progetto realizzato nel 2007 ha previsto
l’installazione di altre tre telecamere. Una
posizionata su un angolo della palestra della
scuola elementare Don Milani posta a sorvegliare l’ingresso della scuola, il parcheggio
di Via San Costanzo e gli spazi esterni dell’oratorio. Altre due telecamere sono state
installate a presidio del Municipio. Per il
2008 è previsto un ampliamento del parco
telecamere in modo tale da coprire altri punti
sensibili del nostro territorio. Tali interventi
hanno l’unico scopo di offrire al cittadino
una garanzia di sicurezza maggiore derivante
dal fatto di essere costantemente vigilati.
Con la giornata del 2 Novembre, giorno della commemorazione dei defunti, si è potuto
constatare che nei cimiteri di Nave e Cortine
si sono effettuati alcuni interventi di manutenzione straordinaria, alcuni di questi ancora in corso, che hanno riscosso generalmente

il gradimento di quanti hanno frequentato
quei luoghi. I lavori in particolare hanno interessato il restauro del fronte ingresso del
cimitero di Nave con la tinteggiatura della
ringhiera e il restauro dei pilastri e dei muri
laterali ricoperti in pietra con la posa sulla copertura di lastre di marmo. Si è inoltre
realizzata la copertura delle cellette ossario
per permettere, almeno in quell’area, un riparo alle intemperie. Altri lavori prevedono
la sistemazione della lattoneria delle tombe
di famiglia per cercare di evitare ulteriori infiltrazioni di acqua. Infine si è provveduto ad
estumulare una campata del cimitero così da
rendere disponibili nuovi loculi. Sul cimitero
di Cortine si è prevalentemente intervenuti
nella parte vecchia con la sostituzione dei
cordoli con posizionamento di una nuova
cordolatura che richiama le caratteristiche
del passato. Si è voluto quindi accentuare e
rendere più armonioso l’insieme del cimitero
cercando di salvaguardarne il valore storico.
Sulla parte nuova si è provveduto a tinteggiare la facciata che necessitava di un intervento
di restauro al fine di renderla più gradevole
alla vista.
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ATTIVITÁ PRODUTTIVE a cura di Cesare Frati
Aree comunali per feste: nuovo regolamento

I

l Consiglio Comunale nella seduta del 31 maggio 2007 ha
approvato all’unanimità il Regolamento per la concessione di
aree comunali per feste e spettacoli.
Il Regolamento si è reso necessario per disciplinare in modo organico la concessione di aree comunali idonee per lo svolgimento
di feste (ovvero tutte quelle manifestazioni a carattere ricreativo,
folcloristico, culturale, economico, gastronomico e politico organizzate in modo occasionale e temporaneo nelle quali può essere
prevista anche la somministrazione di alimenti e bevande) e spettacoli (ovvero le manifestazioni quali concerti, esposizioni, gare
sportive, rappresentazioni, ecc.); con l’esplicito intento dell’Amministrazione di eliminare i margini di discrezionalità nella individuazione delle aree e della durata della manifestazione, di definire
procedure e tempistiche certe all’iter della pratica di autorizzazione e di prevedere una serie di regole a tutela sia degli organizzatori
sia dei cittadini e del patrimonio comunale (copertura assicurativa,
deposito cauzionale). Le disposizioni del Regolamento si applicano anche ai circhi equestri ed agli “spettacoli viaggianti”.
In sintesi il Regolamento prevede:
- le aree comunali disponibili per lo svolgimento delle feste saranno individuate dalla Giunta Comunale;
- ogni festa e spettacolo non potrà avere una durata complessiva
superiore a ventitre giorni comprensivi del montaggio e smon-

Mercatini di Natale a Villa Zanardelli

A

nche quest’anno l’Assessorato al Commercio organizza in
occasione delle festività natalizie, in collaborazione con
l’Assessorato ai Servizi Sociali, all’Associazione Negozianti Navensi, Hobby Donna e Circolo MCL di Nave, i mercatini
di Natale dall’8 al 16 dicembre.
Volendo dare particolare risalto all’iniziativa si è deciso di localizzare delle tipiche casette di legno all’interno del parco di Villa
Zanardelli a Cortine di Nave, certi che la bellezza del luogo e gli
ampi spazi contribuiranno alla creazione di un’atmosfera tipicamente natalizia e particolarmente suggestiva.
Non mancheranno attività ludiche per i più piccoli, musiche e animazione ad allietare le giornate oltre a vin brulè, caldarroste e
possibilità di ristoro presso il bar di Villa Zanardelli.

Simone Bresciani

Consigliere delegato Commercio

taggio delle attrezzature;
- i soggetti interessati all’organizzazione dovranno presentare
istanza almeno quindici giorni antecedenti quello fissato per
l’iniziativa su apposita modulistica disponibile presso gli Uffici
comunali, entro i tre giorni antecedenti l’inizio della manifestazione gli organizzatori dovranno produrre copia della polizza assicurativa per rischi derivanti da responsabilità civile, incendio e
scoppio con massimale di almeno tre milioni di euro, la mancata
produzione della polizza autorizza il Responsabile del procedimento a sospendere la manifestazione;
- gli oneri economici per lo svolgimento delle feste e spettacoli
relativi al consumo di energia elettrica e acqua sono, in caso di
utilizzo di utenze comunali, a carico degli organizzatori e vengono quantificati forfettariamente, la TOSAP e la TARSU saranno
pure a carico degli organizzatori e commisurate alle tariffe fissate dai rispettivi regolamenti;
- a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio comunale sarà richiesta agli organizzatori di spettacoli
viaggianti la costituzione di un adeguato deposito cauzionale;
Il Regolamento entrerà in vigore il 1 gennaio 2008, si invitano
pertanto gli organizzatori di feste e spettacoli ad attivarsi tempestivamente presso gli Uffici comunali al fine di ottemperare puntualmente e correttamente alla nuova regolamentazione.

Iniziative e corsi
L’Assessorato alle Attività Produttive organizzerà
nei primi mesi del nuovo anno, al fine di contribuire
alla formazione degli operatori economici e/o dei
loro dipendenti, i seguenti corsi:
- Corso di Primo Soccorso Aziendale e/o corso di
aggiornamento
- Corso antincendio Basso Rischio
Coloro che fossero interessati sono pregati di
contattare la Signora Dall’Era (Tel. 030.2537445).
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PUBBLICA ISTRUZIONE a cura di Rossana Novaglio
PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - a.s. 2007/2008

Molte sono le cose straordinarie, nulla è più straordinario dell’uomo.

L

Sofocle, Antigone 332 – 333

’affermazione di Sofocle ha ispirato il mio impegno nel preparare
il piano di diritto allo studio per
questo anno scolastico: la straordinarietà
dell’uomo e ancor più del bambino che è
affidato alle scelte che gli adulti fanno per
lui.
Noi adulti quindi abbiamo una grossa responsabilità, offrire ai nostri studenti una
scuola capace di creare stupore, interesse
ma soprattutto capace di portarli a porsi
degli interrogativi ed a riflettere.
All’inizio del piano ho riportato i nomi
dei bambini che per la prima volta hanno
accesso alla Scuola Primaria, per sottolineare che al centro di ogni azione, di ogni
proposta, devono esserci i bambini e i ragazzi per i quali viene “pensato” il Piano di
diritto allo studio.
I progetti condivisi con l’Istituto comprensivo sono numerosi; alcuni nuovi ed altri
già sperimentati.
Per la scuola primaria verranno attuati:
EDUCAZIONE MUSICALE In collaborazione con gli insegnanti della Scuola
di musica di Nave “Sarabanda”, verranno svolte lezioni di musica, in presenza
dell’insegnante di classe. Gli alunni che
hanno iniziato il percorso lo scorso anno
(quarta elementare) continueranno con
l’utilizzo del flauto dolce; per coloro che
saranno coinvolti per la prima volta (terza
elementare) sono previste lezioni di educazione all’ascolto musicale
LABORATORIO TEATRALE
con
l’aiuto dell’attrice Beatrice Faedi ed altri professionisti dell’Associazione Spazi
Nuovi, i bambini impareranno ad usare le
parole, il corpo, il viso per raccontare storie ed emozioni.
L’esito finale, aperto al pubblico, si terrà
presso il teatro S. Costanzo nell’ambito
della rassegna
“In crescendo”.
LO SPORT A SCUOLA, A SCUOLA DI
SPORT per educare ed avvicinare tutti i
bambini frequentanti la Scuola Primaria
all’attività motoria facendo anche conoscere e sperimentare il gioco e le varie
discipline sportive durante l’orario scolastico curricolare.
Le Società sportive locali entreranno nella

Scuola e attraverso dimostrazioni pratiche
faranno conoscere e sperimentare la propria disciplina.
La Società Audaces Nave collaborerà anche quest’anno nell’organizzazione della
corsa campestre degli studenti della scuola
secondaria di I grado e delle gare di atletica degli alunni della scuola primaria.
Verranno inoltre vagliate con i docenti le
possibilità di organizzare gare o tornei di
varie discipline sportive (tennis, calcio,
ecc.)
Per la scuola secondaria di I° grado verranno attuati:
POTENZIAMENTO LINGUE COMUNITARIE INGLESE E FRANCESE
Attraverso l’intervento di docenti madre
lingua vengono organizzati specifici corsi
presso la scuola per il potenziamento della
conoscenza delle lingue straniere inglese e
francese e certificazione delle competenze
acquisite da parte di Enti Istituti preposti
(Trinity - Delf)
ALFABETIZZAZIONE
ALUNNI
STRANIERI attraverso attività di laboratorio, lavoro in piccoli gruppi e lezioni
dirette, si intende offrire agli studenti stranieri uno strumento linguistico per comunicare; per superare situazioni di disagio
con l’inserimento nella struttura scolastica
e nel gruppo classe; per il raggiungimento
graduale delle capacità di studiare gli argomenti proposti;
per un graduale inserimento nel territorio.
Per tutti gli alunni il progetto è efficace per
la
promozione di una educazione interculturale.
L’Istituto Comprensivo di Nave ha inoltre
aderito, su proposta degli Assessorati alla
Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, al
progetto promosso dall’Istituto Razzetti di
Brescia “Le parole per raccontarmi”, che
ha lo scopo di sostenere la scuola nei percorsi di accoglienza e alfabetizzazione. Ha
una durata di quattro settimane di cui tre
presso l’Istituto Razzetti e una di inserimento presso la classe di appartenenza.
Sono coinvolti n. 2 studenti della Scuola
secondaria di I grado, recentemente trasferitisi in Italia.
Il Comune si è fatto carico del trasporto

degli studenti presso l’Istituto.
LABORATORIO TEATRALE con
l’aiuto dell’attrice Beatrice Faedi ed altri professionisti dell’Associazione Spazi
Nuovi, 20/25 studenti che hanno aderito
al laboratorio, impareranno a dare vita agli
oggetti, il ritmo della narrazione e l’importanza del silenzio.
L’esito finale, aperto al pubblico, si terrà
presso il teatro S. Costanzo nell’ambito
della rassegna
“In crescendo”.
MONOPATTINO Tre percorsi diversi per
classe per un totale di 12 incontri.
Classi 1^: Scelgo la pace. La gestione del
conflitto.
Classi 2^: La partecipazione sociale (Consiglio comunale dei ragazzi)
Classi 3^: Adolescenza: un’età di cambiamento - Prevenzione dell’uso di sostanze
I lavori vengono svolti tramite giochi di
ruolo e partecipazione dinamica ed attiva
dei ragazzi con l’aiuto di un mediatore culturale , le Coop. La Vela, Futura e il Calabrone, gli educatori dei C.A.G. di Nave
e Muratello e l’ operatore dello Sportello
Stranieri del Comune.
Il progetto ha come obiettivo di promuovere le potenzialità individuali al fine di
supportare un benessere psicofisico rivolto
in particolare alle capacità relazionali comunicative e di lettura ed interpretazione
della realtà.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E CITTADINANZA Il progetto è
stato proposto per diffondere una autentica cultura dei valori fondamentali
per il contesto comunitario, attraverso
il collegamento con alcune ricorrenze
civili.

Verranno proposte delle iniziative in occasione della Giornata della Memoria (27
gennaio), Giorno del ricordo (10 febbraio),
Festa della Liberazione (25 aprile), Festa
dell’Europa (9 maggio).
In particolare si intende organizzare, in
occasione del Giorno del Ricordo, un incontro con alcuni testimoni (anche nostri
concittadini) dell'esodo dall’Istria, Fiume e
dalla Dalmazia.
Persone che hanno vissuto in prima perso-
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na una pagina oscura della nostra storia e
possono testimoniare che gli errori umani
si ripetono. E’ quindi importante conoscere la storia per cercare di non ripetere più
gli stessi “errori/orrori” ma soprattutto per
cercare di non permettere più che succedano. L’indifferenza di molti permette queste
“follie” di pochi!!!
L’incontro fa seguito alla riflessione iniziata lo scorso anno con la testimonianza
di Nedo Fiano sopravvissuto ai campi di
sterminio.
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Per le classi prime: L’ACQUA E LA VITA
NEL FIUME: MISURIAMO LA SALUTE
DEI CORSI D’ACQUA per acquisire la
consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo è una risorsa da rispettare e da proteggere, i ragazzi faranno un’ uscita sul
territorio, realizzeranno la mappa di un
ambiente, raccoglieranno e osserveranno
la micro fauna acquatica.
Per le seconde: RIMETTIAMO LE CARTE
IN TAVOLA per promuovere la “cultura
dell’uso e del recupero.
Per le classi terze: VIAGGIO IN BOTTIGLIA: una riflessione per guidare gli
alunni ad assumere con consapevolezza
comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente
DALLE FONTI ALLA CONOSCENZA
E VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO
TERRITORIO
Individuazione di un sito ritenuto significativo da visitare in loco, con possibilità di
fotografare le parti più interessanti; Visita guidata all’archivio comunale; incontri
presso la biblioteca comunale;
L’obiettivo è la conoscenza delle varie e
diversificate fonti disponibili sul territorio:
orali, scritte fino a quelle rielaborate (dal
cartaceo al multimediale).
Il progetto si concluderà con un laboratorio per la produzione di lavori di sintesi
del lavoro svolto.
Per la scuola primaria e secondaria di I° grado:

PROTEZIONE CIVILE gli studenti
comprenderanno come gli interventi di protezione civile siano frutto di
collaborazione ed integrazione di varie forze e si prepareranno ad affrontare eventi che possono pregiudicare
la sicurezza delle strutture scolastiche,
imparando i comportamenti più idonei
da mettere in atto sia in fase preventiva
che in caso di emergenza.
Il progetto terminerà con la simulazione
di un evento sismico a seguito del quale
verranno messe in atto le procedure di eva-
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cuazione interna delle scuole ed in seguito
le procedure operative previste dal Piano
di Emergenza. L’esercitazione vedrà coinvolti anche unità cinofile, servizio 118, il
gruppo comunale volontari della protezione civile, vigili del fuoco, Servizio Comunale di Protezione Civile, Polizia locale e
Carabinieri.
Il progetto viene proposto con la collaborazione di esperti dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia che si sono resi
disponibili a fare incontri di formazione
agli insegnanti e a mettere a disposizione
materiali formativi realizzati dal progetto
EDURISK.
EDUCAZIONE STRADALE per educare gli alunni ad un comportamento corretto
sulla strada e dar loro una conoscenza delle
norme basilari del codice della strada.
Per gli studenti della scuola secondaria,
verrà tenuto un corso utile per sostenere
l’esame per il patentino del ciclomotore.
LiberaMente in RelAzione promosso
dall’Associazione ABIBO’ per prevenire
la dispersione scolastica e promuovere la
formazione dei genitori attraverso
- corsi di formazione per genitori
- sportelli di ascolto per genitori e ragazzi
- supervisione per insegnanti
- orientamento alla scelta della scuola
- laboratori per genitori
In collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura e Ambiente, verrà riproposto
il progetto Piedibus, oltre ad altre iniziative per la Scuola Primaria e Secondaria,
descritte a pag. 5.
Per dare un piccolo aiuto, nel proseguimento degli studi, agli studenti meritevoli, anche per l’anno scolastico 2007/2008
sono stati istituiti premi di studio:
- Buono acquisto per libri e materiale didattico del valore di € 200,00 per gli studenti che conseguiranno la valutazione di
“ottimo” nella licenza della scuola secondaria di primo grado
- Buono acquisto per libri e materiale didattico del valore di € 150,00 per gli studenti dalla prima alla quarta classe della
scuola secondaria di secondo grado che
riporteranno, a fine anno, una valutazione
media non inferiore a 8,3/10
- assegno del valore di € 250,00 a coloro
che all’esame di maturità conseguiranno
una valutazione minima di 90/100
Per quanto concerne l’educazione permanente degli adulti, sono stati attivati corsi di lingua inglese, (livelli intermedio e
avanzato) e corsi di informatica che, grazie

alla collaborazione con l’Istituto Lunardi,
consentiranno ai partecipanti la preparazione al conseguimento della patente europea informatica.
Per la seconda edizione dell’Università per
adulti, nei mesi di Novembre e dicembre
sono stati promossi degli incontri di Matematica tenuti dal Prof. Pea docente all’università degli studi di Brescia e esperto in
formazione della didattica di matematica.
Per gli adulti stranieri, sono previsti corsi
di alfabetizzazione in orario serale presso
Villa Zanardelli e in orario mattutino, presso la scuola secondaria “G. Galilei” rivolto alle donne straniere.
Una particolare attenzione viene rivolta
alla promozione dell’integrazione scolastica e dell’assistenza all’autonomia personale dei minori diversamente abili.
L’amministrazione comunale, per l’attuazione di questo piano di diritto allo studio,
ha un impegno finanziario di € 608.688,00.
Una cifra notevole ma necessaria per aiutare la scuola ad offrire strumenti utili per la
crescita dei nostri figli. La cifra comprende, oltre al costo dei singoli progetti, anche
il sostegno finanziario alle scuole dell’infanzia paritarie (in totale € 245.394,00) , i
costi a carico del Comune per il servizio di
scuolabus (€ 40.722,00) e della mensa (€
10.000,00 erogati alla società Nave Servizi
Srl per la gestione del servizio)
Una copia completa di questo piano di diritto allo studio verrà consegnata, per la
prima volta, ai genitori rappresentanti di
classe.
Invito comunque tutti a leggerlo attentamente ed a riflettere sugli sforzi che tutte le
realtà coinvolte nel mondo scuola sostengono per offrire il meglio ai nostri figli,
ma soprattutto a cogliere la buona volontà
che anima chi si occupa dei futuri adulti di
domani.
Un particolare ringraziamento va ai
“NONNI VIGILE” che con la loro preziosa presenza consentono una maggior
sicurezza durante i trasporti e all’ingresso
e all’uscita dai plessi scolastici.
Ringrazio la responsabile e tutto il personale dell’ufficio scuola sempre molto disponibili ed attente perché tutto funzioni
nel migliore dei modi.
Colgo l’occasione per porgere un sincero
augurio per un sereno Natale a tutti.
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SERVIZI SOCIALI a cura di Giovanni Rossi
2 Ottobre 2007 “Festa dei Nonni”

A

nche quest’anno a Villa dei Fiori sono stati festeggiati i nonni della R.S.A. e i nonni del paese, provenienti da Villa Zanardelli,dove
si trova il centro diurno.
La Festa era aperta a tutti.
Vi hanno partecipato circa 70 persone, fra le quali alcuni volontari che si
impegnano per i nonni della RSA da diversi anni, alcuni, parenti dei nonni
ed anche qualche operatore della Casa di Riposo con i propri bambini.
Il Gruppo Stella, un coro di volontari, accompagnato dalla fisarmonica
del Sig. Domenico Cristinelli, ha intrattenuto e coinvolto piacevolmente i
nonni e tutti i presenti con i canti di una volta. Naturalmente non è mancato un abbondante rinfresco che ha soddisfatto tutti, dai nonni ai bambini.
Durante la festa ci sono stati gli auguri rivolti a tutti i nonni da parte del
Presidente del C.d.A., Dott.Giovanni Aliprandi, della Direttrice Generale,
Sig.ra Malvina Zanardelli e dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune
di Nave Geom.Giovanni Rossi.
La festa è stata realizzata con il patrocinio degli Assessorati alla Cultura e
ai Servizi Sociali del Comune di Nave.

“Ferragosto in compagnia”

L

’Assessorato ai Servizi Sociali, visto la buona riuscita e la partecipazione all’ iniziativa “Epifania in compagnia”, ha organizzato
anche “Ferragosto in compagnia”, una giornata per gli ultrasessantenni di Nave, che non erano in vacanza o che erano già rientrati dalla villeggiatura. La giornata del 15 agosto è stata organizzata in collaborazione
con MCL di Nave e si è svolta presso Villa Zanardelli.
“Ferragosto in compagnia” ha visto la partecipazione di circa 90 persone,
fra anziani ed “accompagnatori”, che hanno gustato un ricco e gustoso pranzo e nel pomeriggio vi è stato l’intrattenimento con musica, canti e balli.
La buona riuscita di queste iniziative dimostrano che a Nave vi sono gruppi
di anziani attivi, con voglia di stare insieme e divertirsi.

I

“Epifania in compagnia” 2° tappa
l 4 gennaio 2008, l’Assessorato ai Servizi Sociali organizza la consueta festa “Epifania in compagnia” per gli anziani ultrasessantacinquenni ed eventuali simpatizzanti.
L’anno scorso il gruppo aveva visitato il territorio della Valsabbia, assaggiando anche i suoi prodotti; quest’anno, come 2° tappa si è pensato di
vedere la “nostra” Valtrompia.
Il programma della giornata prevede una visita guidata al forno di Tavernole sul Mella e poi il pranzo presso un ristorante della zona; ma ovviamente non sveliamo tutto il programma, in modo che i nostri partecipanti
possano godersi le sorprese che prepareremo.
Mi raccomando i posti sono limitati, la precedenza sarà data alle persone
ultrasessantacinquenni, che hanno voglia di stare in compagnia e divertirsi, per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali (030/2537419).

L’Amministrazione Comunale di Nave in collaborazione con le Parrocchie di Nave, Muratello e Cortine, le
Associazioni locali e con il contributo di Sponsor locali
organizza
nel mese di Luglio 2008 il pellegrinaggio in elicottero presso il Santuario di Conche per anziani ed ammalati.
Giovanni Rossi - Paolo Ortolani

Comunità di Nave
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ASSOCIAZIONISMO a cura di Paolo Ortolani
Vita da scout

Pronti, partenza … VIA! E un nuovo anno scout è cominciato!
Un anno che vede ancora tre gruppi (Nave, Sarezzo e Villa)
impegnati a vivere e promuovere l’esperienza scout nei nostri
territori (come dice il detto: “L’unione fa la forza!”). Così il
20-21 ottobre ci siamo trovati tutti a Zone per dare il via ufficiale alle nostre attività! Ma chi siamo tutti?
ÿ Due Branchi di Lupetti e Lupette (bambini dagli 8 ai 12
anni) che crescono e giocano insieme sulle tracce di Mowgli
del Libro della Giungla;
ÿ Un reparto di Esploratori e Guide (ragazzi dai 12 ai 16
anni) che vivono l’avventura di stare con gli altri nella dimensione della squadriglia
ÿ Un Clan di Rover e Scolte (ragazzi dai 16 ai 21 anni) che
vive la comunità affrontando insieme esperienze di strada e
servizio
ÿ Una Comunità Capi di persone adulte che portano avanti
la loro scelta di servizio occupandosi della crescita di questi ragazzi.
E proprio in questo inizio anno, caratterizzato dai festeggiamenti del centenario di fondazione dello scautismo, vorrei augurare un buon
cammino a tutti ricordando le parole di Baden Powell: “… dunque nel nostro lavoro, dovremmo guardare avanti, molto avanti, con
grande speranza e obiettivi elevati, e guardare attorno a noi con gioia e buona volontà; guardare indietro con gratitudine per ciò che è
stato compiuto, e quindi continuare con rinnovato vigore, con pronto spirito d’iniziativa e con più larga veduta sulla meta ultima che
vogliamo raggiungere, aiutando nel contempo gli altri sul cammino. Ma quando guardate, guardate lontano, e anche quando credete di
star guardando lontano, guardate ancora più lontano!” (B.P. novembre 1920).

Roncali Anna

Comunità Capi Nave

PRESEPIO VIVENTE

Anche quest’anno la Parrocchia Maria Immacolata darà
vita al presepio vivente sul Sagrato della Chiesa
24 Dicembre dalle ore 22,00 alle ore 2,00.
La rappresentazione si ripeterà il:
26 Dicembre dalle ore 17 alle ore 21
30 Dicembre dalle ore 19,00 alle ore 21,00
6 Gennaio dalle ore 17,00 alle ore 20,00

A chiusura dell’annata 2007 rivolgiamo
un sentito “grazie” ad Enzo, per la sua
disponibilità e collaborazione nelle
numerose circostanze in cui si è prestato
come alfiere del gonfalone comunale.

Per la pubblicità su questo Notiziario
COMUNE DI NAVE
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 030 2537414
segreteria@comune.nave.bs.it
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI a cura di Nicola Pedrali
Natale nelle Pievi “...söl föc na stelö…”
16 Dicembre 2007

I

l Natale è la festa più bella e più calda dell'anno: ogni paese ha le proprie tradizioni natalizie, poetiche, significative e
curiose, e tutte riflettono la gioia universale.
Anche quest’anno il Comune di Nave ha aderito alla Rassegna
dialettale provinciale Natale nelle Pievi 2007 giunta alla terza
edizione che si terrà domenica 16 dicembre 2007 alle ore 16:30
presso la Pieve della Mitria.
Quest’anno presentiamo diversi brani con interventi musicali e
cantati il cui punto d’incontro è sicuramente la quotidianità.
In questi racconti, ridotti rispetto alla stesura originale, di cinque
autori Bresciani che affrontano con tonalità e gradazioni diverse
il Natale, si ritrova il piacere di ascoltare e fantasticare.
Le dò romiglie di Alberto Rigoni
Nel tempo del Natale tutto assume un aspetto diverso ai nostri
occhi e se i protagonisti si affannano a trovare nel presepio o nel
pranzo la chiave di lettura dell’atmosfera natalizia, è invece la
natura che ci segnala l’eccezionalità di questo tempo vestendosi
magicamente a festa.
Fuga in Egitto di Ugo Pasqui
Il protagonista è travolto dalla nascita del Messia. È’ un mercenario arruolatosi in Galilea per addestrare i soldati di Erode ed
è scosso dal gesto d’amore di Giuseppe e Maria, due persone
semplici, che lo soccorrono e lo sconvolgono con il loro affetto
al punto che disobbedendo agli ordini di Erode, offrirà loro protezione.
Ceco Bè di Matilde Filippini Saleri
Un anziano rimasto vedovo rivede e rivive i passaggi della sua
vita felicemente trascorsa al fianco della moglie e, partendo dalla
considerazione che il Natale è giorno di evento lieto trova spunto
per fare alcune riflessioni anche in merito alla morte.
Kalì di Alfredo Bonomi
Raccontare la vita di un uomo di colore lontano dalle sue tradizioni, usi e riti è certamente ricordare la vita di tanti nostri parenti
partiti per paesi ostici, non solo ignoti, ma è anche ispirazione per ripensare al disagio vissuto da Giuseppe e Maria che hanno affrontato
viaggi, angherie, pericoli ed emarginazione dalla nascita fino alla morte di Cristo, loro figlio
Che lüser, le stélè di Bruno Marini
È un acquarello che ha in primo piano un bimbo dimenticato ad un tavolo di osteria dal padre mentre sta giocando a carte, e sullo sfondo
tutti gli elementi principali che riempiono un presepio.
Durata un’ora. Ingresso libero.

Borse di volontariato territoriale

L

’Assessorato alle Politiche Giovanili ha istituito, anche per l’anno scolastico 2007/2008, il bando per la realizzazione di n° 9
borse di volontariato territoriale. I ragazzi che hanno partecipato al bando e stanno svolgendo attività sul territorio sono 8, ma
vi è la possibilità di accogliere eventuali altre domande.
Il “borsista” mette a disposizione il proprio tempo (a seconda delle proprie disponibilità) per svolgere alcune attività sui servizi che
l’Assessorato ha individuato sul territorio, ed in particolare: C.A.G, mensa scolastica, centro di aggregazione anziani, asilo nido,
biblioteca o altri progetti di affiancamento scolastico. Alle borse di volontariato viene corrisposto un incentivo economico a seconda
delle ore effettuate (da un minimo di 90 ad un massimo di 320 ore).
Se sei uno studente dell’ultimo anno di scuola superiore o sei iscritto all’università, hai un po’ di tempo libero da dedicare ad
alcune attività che ci sono sul territorio, ed avere una piccola indipendenza economica, allora sei la persona che fa per noi!!
Per qualsiasi informazione e per effettuare le domande rivolgersi all’Ufficio servizi sociali, oppure telefonare al n° 030/2537418.
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La campana della vicinia di Monteclana
ello scorso numero del notiziario comunale ho dato la notizia che a
Gardone Val Trompia si trova una antica campana originaria della
contrada di Monteclana.
E’ ancora ignota la ragione per la quale sia stata tolta dal campanile della nostra contrada e di come sia giunta a Gardone.
Al momento si possono fare solo due ipotesi: potrebbe essere stata requisita
fra il ‘700 e l ’800 (anni travagliati per la Chiesa Cattolica) o più semplicemente venduta per acquistarne un’altra nuova. Gli storici ci daranno presto
una risposta, ciò che pare certo è che la campana lasciò Monteclana alcuni
secoli fa.
Nel mese di novembre sono riuscito a vederla e non vi nascondo l’emozione
nel sentirla suonare.
La campana è in bronzo, pesa 80 kg, diametro 51 cm, altezza 56 cm (compreso il castello), il suono dovrebbe essere fra un sol bemolle e un fa.
Oggi con piacere posso mostrarvela (Foto 1 e 2). Nelle fotografie potete notare
l’invocazione "S. Martino ora pro nobis" e l’invocazione tipica delle rogazioni
"A fulgure et tempestate libera nos Domine" (con data 1688).
La campana raffigura S. Martino a cavallo e un povero (Foto 3), S. Antonio da
Padova col Bambino (Foto 4), l’Immacolata (Foto 5) e il Crocifisso (Foto 6).
Chiude po l’iscrizione che cita la Vicinia di Monteclana (Foto 7) e in alto sotto
il crocifisso è indicato il nominativo dell’autore "Opus F.Viviani et Salvator
filius De Reneris civis/Brixiae».
Sarebbe bello che la campana potesse tornare nella sua Contrada.
Stiamo valutando detta possibilità.

Foto 3

Foto 1

Foto 4
Foto 2

Foto 5

Foto 6

Foto 7
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Moradel… Moradel…

I

l 7 settembre 2007 si è tenuto lo spettacolo “Moradel” patrocinato dall’Assessorato alla Cultura.
Moradel..Moradel.. un bambino chiama quel nome.. un vecchio lo ascolta.. pare non ricordare nulla… ma con pazienza il
bimbo riesce a risvegliare l’infante che c’è in quel vecchio.. e
il vecchio di colpo.. come folgorato è in grado di ricordare ... il
vecchio adesso è un bimbo .. ritrova i suoi giochi, i suoi amori, i
compagni, il vicolo, i prati, la terra , la madre , il padre. E’ così che
inizia il nostro spettacolo
E poi c’è la gente, anzi le persone... la persona… ognuna ben
distinta , che tu conosci che chiami col nome di battesimo o con
il soprannome ( “scötöm”) guadagnato o affibiato in chissà quale
giorno, circostanza, epoca.. a qualcuno della famiglia, come marchio, riconoscimento personale, codice a barre, da quell’istante
fino al giorno in cui di lui, dei suoi figli, nipoti e pronipoti, si
conserverà memoria.
Teatro come diritto alla nostalgia di essere qualcuno che appartiene ad una storia unica, contigua ma diversa dalle altre e straordinariamente attuale.
Il regista e autore: Enrico Re

Mostra del pittore Gigi Silini
12 - 27 gennaio 2008

G

igi Silini è un nostro concittadino baciato dalla musa
dell’arte.
“Pittura di paesaggio la sua, che cerca il vigore degli
impianti prospettici del realismo lombardo e il mutare delle
luci del giorno e dei mesi.
L’attenzione si rivolge agli scorci in cui la presenza dell’uomo
è rilevata solo dagli edifici ancor fatti da pietre e mattoni, attorniata da una natura in cui la presenza dell’opera umana abbia
salvato il rapporto con la natura, senza travisarlo con colate
cementizie o astruse architetture paesaggistiche.
Silini dipinge con passione e applicazione costante”.
La mostra si terrà presso la Sala civica 28 Maggio (di fronte
alla Biblioteca) e verrà inaugurata il 12 gennaio alle ore 17. In
occasione verrà servito un piccolo rinfresco.
La mostra sarà poi visitabile fino al 27 gennaio dalle ore 16
alle ore 20.

Testimonianze: lager e foibe
1 e 8 febbraio 2008

L

’Assessorato alla Cultura propone per la Giornata della Memoria e per il Giorno del Ricordo due importanti momenti di riflessione. Entrambi si terranno in Sala consigliare alle ore 20:45.
1 febbraio ’08 – La tragedia dell’8 settembre 1943 – Testimonianza di un sopravvissuto al lager di Iserlohn.
Biagio Milanesi “…aveva diciassette anni quando, l’8 settembre
1943, venne rinchiuso con altri compagni di lavoro in una caserma
di Bergamo e i tedeschi fuori urlavano. Poi si trovò in fila senza
capire cosa fosse successo, intruppato in direzione dello scalo ferroviario, con i tedeschi che sbraitavano accanto” diretto al lager
di Iserlohn.
8 febbraio ’08 – Le vicende del confine orientale – Testimonianza
di un sopravvissuto al campo di concentramento di Borovnica.
Lionello Rossi Kobau (padre del comico Paolo Rossi) “…volontario nell’esercito della Repubblica Sociale Italiana combatte in difesa dei confini dell’Italia nord-orientale, il 30 aprile 1945 presso
Caporetto si arrende con tutto il suo reparto alle forze partigiane
comuniste di Tito e viene rinchiuso nel campo di Borovnica definito da Monsignor Santin “l’inferno dei morti viventi”.
Entrambi gli incontri saranno moderati dal Dott. Franco Liberini.
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Armonie dell’opera 2008 II edizione

D

opo la felice esperienza della prima edizione, l’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali
e UNICREDIT BANCA Filiale di Nave, ripropone la manifestazione Armonie dell’Opera, nella certezza di fare cosa molto
gradita ai cittadini di Nave.
L’idea di Bruno Frusca di portare in palcoscenico cantanti ed attori ha notevolmente contribuito a rendere molto fruibile questo importante settore della musica rappresentato dall’Opera lirica.
Le pagine cantate si alterneranno a quelle tratte dal testo teatrale che hanno dato spunto all’Opera.
Bruno Frusca ci anticipa il programma di Armonie dell’Opera 2008: “Le scelte consigliate dalla Direzione Artistica della manifestazione
hanno voluto tener conto che nell’anno 2008 cade il 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini ( Lucca 1858 ).
Per rendere onore a questo grande compositore sono stati inseriti due tra i suoi più importanti capolavori, e precisamente: Madama
Butterfly e La Bohème.
La storia della piccola geisha giapponese, che già aveva trovato nella penna del drammaturgo David Belasco, pagine capaci di affascinare lo stesso Puccini, ha stabilito con i bresciani un particolare affettuoso legame poiché dopo il clamoroso insuccesso alla prima della
Scala ( 17 Febbraio 1904 ) risorse in tutta la sua grandezza proprio al Teatro Grande di Brescia alcuni mesi dopo, precisamente il 28
Maggio dello stesso anno.
L’altro opera pucciniana in programma sarà La Bohème: capolavoro ricco di intenso lirismo melodico che seppe da subito infiammare tutti gli appassionati del mondo della lirica.
La fortuna di quest’opera oltre al ingegno di Puccini, è dovuta
anche alla felice ambientazione che Henry Murger, autore del romanzo “ Scènes de la vie de Bohème “ seppe dare appunto al suo
racconto.
La descrizione della Parigi del quartiere latino, vagheggiata dagli
aspiranti intellettuali di tutta l’Europa contribuì in maniera determinate al successo senza fine dell’opera pucciniana.
Ma nel programma proposto ha trovato posto anche il Melodramma di Giuseppe Verdi in una delle sue opere emblematiche: Il Trovatore.
La storia trae spunto dal capolavoro del teatro Romantico Spagnolo “ El Trovador “ di A. G. Gutierrez e rappresenta forse l’opera
più densa di forti contrasti drammatici. Alcuni critici hanno accusato la musica verdiana di “ volgarità “ ma, dice Toye, …” Questa
volgarità è connaturata alla vitalità ed alla passione senza le quali
non esisterebbe la grande arte…”. La caratterizzazione di Azucena, la zingara fattucchiera, è incisiva e tipica dello stile teatrale
verdiano, ma pure le parti di Manrico e di Leonora sono tra le più
CALENDARIO:
valide scritte dal Maestro di Busseto”.
Le rappresentazioni si svolgeranno tutte
Ricordo poi l’importante collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali che consente agli ultra sessantacinquenni di poter asal
sistere ad un prezzo agevolato agli spettacoli.
TEATRO SAN COSTANZO di Nave
Partecipate numerosi.

alle ore 15:30
Ingresso 7 Euro, Ridotto 3 Euro.
Domenica 13 gennaio 2008:
MADAMA BUTTERFLY
di Giacomo Puccini
Domenica 17 febbraio 2008:
IL TROVATORE
di Giuseppe Verdi
Domenica 30 marzo 2008:
LA BOHEME
di Giacomo Puccini

Ti aspettiamo
nella nuova agenzia !
A Nave
Via Brescia ang. Via Fossato
Tel. 030 / 83.75.211 - Fax 030 / 83.75.250
www.unicreditbanca.it
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Scorci panoramici e di vita locale nelle immagini di Severino Liberini

I

l 20 dicembre 2007 ore 20:45 presso la Sala consigliare del Comune di Nave sarà
presentato alla cittadinanza il libro “Scorci panoramici e di vita locale nelle immagini di
Severino Liberini” alla presenza dell’autore Dott. Franco Liberini, del Sindaco di Nave
Rag. Giuseppe Corsini e dell’Assessore alla Cultura Avv. Nicola Pedrali.
Un libro meraviglioso che mostra splendidi paesaggi, importanti avvenimenti locali, inaugurazioni, gite, feste e foto di gruppi in un volume di oltre 216 pagine in bicromia seppia, 28 x
28 cm, elegantemente rilegato con sovracoperta.
Quanti sfogliando, vi si ritroveranno, quanti vi troveranno un genitore, un nonno o uno zio.
Quanti avranno l’opportunità di vedere un paese, come io stesso nato nel 1978, che non conoscevo e profondamente cambiato.
Molto interessanti e curati sono poi i testi che corredano le fotografie frutto di ricerche dello
stesso Dott. Franco Liberini.
Il libro potrà essere acquistato al prezzo di Euro 20,00 durante la serata di presentazione,
presso l’Ufficio Cultura del Comune di Nave e presso le edicole: Mombelli Daniela in Via
Brescia, Porta Catia a Cortine e Cartoleria Nember Savino a Nave, a partire dal 20 dicembre
2007.
Dal 20 dicembre 2007 al 22 dicembre 2007 sempre presso la sala
consigliare di Nave sarà inoltre allestita una mostra delle fotografie di Severino Liberini aperta nel medesimo orario di apertura del
comune.
Un sentito ringraziamentodi al Dott. Franco Liberini che gratuitamente, ha reso possibile realizzare un’opera che sicuramente troverà il gradimento della nostra cittadinanza.
L’eventuale utile della pubblicazione verrà utilizzato in iniziative
culturali.

BIBLIOTECA a cura di Nicola Pedrali

C

Concorso letterario - 1a edizione anno 2007
on piacevole sorpresa la prima edizione del Concorso
letterario ha riscontrato favorevole consenso da parte
di tanti aspiranti scrittori provenienti da diverse città e
paesi. Ci sembra doveroso portare a conoscenza i componenti la
Commissione del Concorso letterario nominati con apposito atto
di Giunta:
Faini Angelo componente della Commissione di biblioteca; Frusca Bruno rappresentante del gruppo teatrale “La Betulla di Nave;
Tameni Grazia rappresentante degli utenti della biblioteca; Botta
Sergio giornalista del “Bresciaoggi; Manzo Giuseppina docente di
lettere; Martincilio Salvino scrittore e collaboratore al giornale “Il
Mattino “ di Padova; Longhi Elena bibliotecaria.
Proprio durante la stampa di questo periodico, la Commissione
esaminatrice si sta dilettando nella lettura degli elaborati.
Al contrario di quanto si era divulgato in precedenza la cerimonia
di premiazione dei vincitori, slitterà dal mese di dicembre 2007 al
mese di gennaio 2008. Questo per non accavallare le diversificate
iniziative che si svolgono sul territorio nel periodo natalizio da
enti, associazioni… e dedicare, in questo modo, il giusto spazio
a questo evento.
Vi aspettiamo Sabato 12 gennaio 2008 presso la Pieve della Mitria - Nave alle ore 20.45 per nutrire la mente gustando insieme
parole, sensazioni ed emozioni e… perché no, stuzzicare anche il
palato…

Una Notte al Museo 3a edizione

S

abato 29 settembre 2007, tra carte antiche, pergamene e

sigilli cerati, affreschi secolari e letture dialettali attrezzi
agricoli di lavoro sudati tramite la biblioteca i visitatori si

sono cimentati nell’arte della marmorizzazione della carta e avvolti nell’oscurità della notte, hanno ricercato la strada che porta
alla Stella Polare.
Ecco il risultato

Elena, Luisa e Stefania
Bibliotecarie
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ARCHIVIO a cura di Nicola Pedrali
Curiosando fra gli archivi: l’Istruzione Pubblica nell’800

U

n documento storico, può sollecitare curiosità o suggestioni anche a coloro che non hanno particolare interesse
per le vicende del passato, mentre una serie di documenti, può fornire informazioni su avvenimenti e
contesti che si sono
sviluppati nel corso
del tempo. L’archivio
storico comunale di
Nave non si sottrae
a questo interessante
destino: basta scorrere
l’elenco dei materiali
conservati o percorrere
i corridoi scaffalati per
rendersi conto delle innumerevoli possibilità
di visione e ricerca non
solo per gli addetti ai
lavori ma per studenti, insegnanti, tecnici e
Fig. 1
appassionati. Un esempio in questo senso è fornito dal carteggio relativo all’istruzione
pubblica che risale ai primi decenni dell’Ottocento.
I primi documenti che si incontrano risalgono al mese di aprile
1832, riguardano il progetto di adeguamento di “una casa posta
nel Caseggiato di Nave Distretto I di Brescia in contrada Ostaria”,
di proprietà Sandrini “onde ridurla ad uso delle Scuole Elementari
Maschile e Femminile ed Ufficio Comunale”. Alla dichiarazione di intenti segue, com’era prassi dell’epoca, la descrizione dei
confini “a sera” con la contrada della Moia, “a mezzodì” con la
contrada Ostaria e così via, con il privato che delimita“a mattina”
la proprietà ed il cortile che si trova “a monte”.
Alla collocazione “geografica” segue la stima dell’edificio con la
sua descrizione minuziosa. Alla perizia è inoltre allegato il progetto di riduzione in cui sono elencate le opere, altrettanto dettagliate, che permetteranno a
Nave di avere la scuola
ed uffici comunali. Il
26 maggio dello stesso
1832 Giuseppe Sandrini cede in vendita la
casa “composta da varj
piani terranei e Superiori, con aja (...)”.
Proseguendo
nella
consultazione dei carteggi si scopre che un
progetto di costruzione locale da destinarsi
a scuole maschili risale già al 1820, quando
lo spazio prescelto era
“l’antico
cimitero”,
Fig. 2

progetto poi non approvato dalla Congregazione Provinciale che,
sollevando perplessità per motivi sanitari, consiglia l’individuazione di un luogo alternativo. Altre proposte seguono, negli anni
1823-1824, relativamente ai locali dietro la chiesa dell’Annunciata e della soppressa Disciplina di S. Rocco ed avranno altri sviluppi fino alla casa sopracitata nella contrada Ostaria (Fig. 1).
Anche la manutenzione di altri locali, sempre con finalità scolastiche, viene documentato nel 1825 soprattutto quando l’oggetto del
contendere, tra il privato che affitta i locali e l’Amministrazione
pubblica, è il mancato pagamento delle lastre di vetro alle finestre
che potrebbe compromettere l’inizio dell’anno scolastico.
Tra i faldoni ed i registri si conservano anche altre informazioni
che riguardano l’insegnamento e sono rintracciabili negli incarichi
agli insegnanti; nelle istanze per difficoltà economiche dei medesimi; negli atti testamentari che contemplano donazioni come, nel
caso del legato Venturelli (16 febbraio 1813), destinate a “pagare una Savia Maestra per far scuola”; negli attestati professionali
dell’insegnante (Fig. 2) che a seguito di prova specifica “diede
prova di sapere i principi della Metodica, il Catechismo, la storia
sacra antica, e i vangeli festivi, il compitare, sillabare e leggere
con intelligenza, (...)”; nelle fatture che documentano i materiali
indispensabili al fabbisogno scolastico; nel prospetto del numero
di scuole, alunni ed insegnanti per l’attivazione delle Scuole elementari minori (Fig. 3), fino all’istanza inoltrata da quarantasei
genitori contro il trasferimento della scuola dalla Pieve Vecchia
“in altra lontana località” risalente al 6 maggio 1868.
Una sequenza di notizie ed avvenimenti che ci permettono di delineare un possibile panorama locale in cui è visibile una concezione dell’istruzione scolastica e del ruolo del Comune.
Se tale approccio e criterio di lettura vengono applicati ai diversi
tipi di documentazione conservati nell’archivio storico comunale
si possono immaginare le infinite possibilità di ricerca a disposizione per personali approfondimenti, per la didattica o per la
semplice curiosità.

Massimo Galeri

Comunità Montana di Valle Trompia – Sistema Archivistico
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SPORT a cura di Paolo Ortolani
Pallavolo

P

roprio nell’imminenza dell’avvio dei campionati riservati alle varie formazioni femminili la società Volley Cortine ha organizzato, durante un fine
settimana, due manifestazioni riservate alle squadre partecipanti alla 1^ divisione e alla categoria Under 14.
I due “triangolari” hanno visto all’opera le ragazze cortinesi abbinate al Millenium
e Olimpia Azzurra per quanto riguarda la prima divisione e il San Rocchino e il
Concesio per le più giovani.
Sono state manifestazioni all’insegna di sportività, agonismo e grande partecipazione di pubblico sulle tribune della palestra di Cortine. Per quanto riguarda i risultati
segnaliamo il netto successo della società organizzatrice con la squadra Under 14,
mentre la squadra maggiore, dopo un iniziale successo nel confronto con le avversarie dell’Olimpia ha ceduto il passo alla esperta Millenium.
Segnaliamo che per il Volley Cortine si tratta dell’esordio positivo nel mondo della
prima divisione, massima categoria sinora raggiunta.
Quest’anno nella pallavolo le formazioni del paese gareggeranno spesso negli stessi
gironi.
La nuova stagione vedrà quindi all’opera molte squadre femminili locali e sarà possibile apprezzare autentici “derby” fra le squadre Volley Cortine e Pallavolo Nave
che militano nelle categorie 1^ Divisione, Under 18 e Under 16.
Con l’aiuto delle società ve le faremo conoscere.

Tennis Club Nave, le novità della stagione 2007/2008

I

l Tennis Club Nave attraverso il Presidente, Bruno Arrighini, il Consiglio direttivo e i nuovi maestri (Angiolino Tomasi e Alberto
Lazzari) ci ha segnalato novità, progetti e obiettivi della nuova stagione agonistica, con una particolare attenzione verso il settore
giovanile (“Educare attraverso lo sport”) nell’intento di accompagnare i ragazzi nella loro crescita, facendo coincidere amore per la
disciplina, divertimento e passione. C’è un fermento positivo quindi a livello giovanile, con attenzioni, agevolazioni e particolare cura
nei confronti della scuola tennis che si rivolge agli 80 ragazzi di cui 10 agonisti. L’attività viene promossa in piccoli gruppi in modo da
poterli conoscere e seguire al meglio, assecondando le esigenze personali. Si va dai “primi colpi” scuola per bambini dai 4 ai 7 anni) SAT
(scuola addestramento tennis, per ragazzi dai 7 ai 18 anni) settore agonistico (da 8 a 18 anni). Sono previsti stage per perfezionamento,
utilizzo eventuale del pulmino della scuola per coloro che hanno difficoltà a raggiungere il centro tennistico, videoriprese con telecamera
per correggere e perfezionare il gesto tecnico, cura della parte atletica utilizzando la pista comunale, materiale gratuito in dotazione a chi
frequenta la scuola tennis, incontri periodici con genitori per dialogare circa l’andamento dell’attività. Fra le attività previste segnaliamo
inoltre giornalino della scuola, corsi promozionali, brindisi natalizio,
tennis in piazza, partite domenicali
amichevoli e partecipazione a tornei
in Italia e all’estero.
Dare spazio e investire sui giovani
significa anche richiedere pazienza
agli altri soci che non troveranno le
ore di allenamento disponibili come
prima, un problema al quale si cercherà di ovviare, finanze permettendo, con la copertura di un ulteriore
campo. Il Presidente Arrighini e il
Consiglio direttivo, che garantiscono una struttura davvero pregevole e accogliente, invitano tutta la
famiglia del Tennis Club Nave a
cooperare perchè gli sforzi fatti a favore dei giovani favoriscano la loro
crescita tecnica e umana e facciano
del centro un ambiente sano dove
tutti gli appassionati della disciplina possano trascorrere ore libere in
serenità.
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Ciclismo

G

rande successo partecipativo della 16^ edizione del Trofeo Città di
Nave, gara di mountain bike organizzata a Cortine di Nave dal Gruppo
Zaina Club, Amici Mountain Bike Cortine e sorretta da generosi sponsor e tanti validi volontari. Quasi 300 i partecipanti, suddivisi in varie categorie,
che si sono cimentati su un percorso particolarmente duro e suggestivo, accuratamente predisposto dagli organizzatori, che ha toccato varie località del nostro
paese in una giornata fortunatamente limpida, ma fredda al punto da mettere a
dura prova la resistenza dei concorrenti. La manifestazione è iniziata con le gare
riservate alle categorie Esordienti e Allievi, vinte rispettivamente da Giacomo
Vanenti (Libertas 1911) e Matteo Cigala (Monteclarense). L’attesa prova principale, ultimo atto della Bresciacup, ha visto invece il successo di Milesi (Lissone
Mtb) campione del mondo di categoria che aveva la meglio su Bongioni (Zaina
Club) mentre per il terzo posto il bergamasco Bonadei (Pol.Villese) riusciva a
superare proprio sul traguardo uno sfortunato Ragnoli (Lee Cogan) che affrontava la volata con la gomma a terra. Buone le prestazioni di altri validi atleti come
Solagna, Catina, Moro, Gilberti, Mafezzoni e Zaglio, estromesso dalla lotta per
la vittoria dopo una foratura sul S. Giuseppe. Nella prova femminile successo
Roberta Seneci (Rosola) su Dusina (Mtb Agnosine) e Corvi (Mtb Italia). Al termine delle gare premiazioni generose per i partecipanti che hanno apprezzato
il percorso e lo sforzo organizzativo impeccabile dello Zaina Club e di quanti
hanno collaborato alla riuscita della importante manifestazione.

Ciclismo

S

tagione agonistica particolarmente ricca di soddisfazioni quella recentemente conclusa dal Gruppo sportivo ciclistico “Family Market” di Nave, caratterizzata da una serie
notevole di piazzamenti da parte dei tesserati e da una decina di vittorie conquistate
dagli atleti in varie categorie. Fra tutte spiccano i tre titoli provinciali ottenuti nei campionati del Centro Sportivo Italiano: due sono stati conquistati nelle prove su strada da Michele
Spagnoli (cat. junior) e Luigi Venturini (senior) mentre Flavia Pasotti si è aggiudicata la
prova provinciale nella corsa in montagna. Il gruppo segnala la bontà dei risultati ottenuti
e,da queste colonne, ringrazia gli sponsor che consentono a tanti appassionati di praticare
l’attività ciclistica amatoriale.

Bocce

L

’annata agonistica 2007 si è conclusa positivamente per la Bocciofila “Valle del Garza” e la soddisfazione è stata espressa dal
Presidente e dai membri del direttivo nel corso della tradizionale festa di chiusura; “Nonostante le difficoltà che ogni stagione
presenta, è stato detto, i nostri alfieri sono riusciti a rappresentare degnamente la società nel corso di vari appuntamenti (si è vinto
il campionato provinciale della cat. C grazie al trio Parecchini, Garbelli, Taini e si sono ottenuti altri 2 primi posti in “terna” 4 secondi
posti, sei terzi e 10 quarti) e la società si è distinta nell’organizzazione di due manifestazioni provinciali, una di carattere regionale e una
riservata al settore giovanile”.
Nel corso del pranzo sociale sono stati consegnati riconoscimenti agli sponsor, che danno alla Bocciofila “Valle del Garza” il necessario
sostegno per proseguire l’attività, e ai migliori atleti delle varie categorie che sono risultati Pietro Novaglio (cat. A) Sergio Gatti (cat. B)
Bruno Gatti (cat. C) Giacomo Frizzi (cat. D).
Per la nuova annata agonistica, già iniziata nel migliore dei modi con il successo dell’inedita coppia formata da Angelo Frugoni e Raffaele Stefana nel GP Serimoda di Castel Mella, la società “Valle del Garza” spera di poter confermare e migliorare i risultati già buoni
conseguiti nel 2007 auspicando che… altri generosi sponsor si aggiungano agli attuali.
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Sci Club Nave

D

opo la delusione della scorsa annata, quando il mancato innevamento ha impedito di effettuare il corso a Borno, lo SCI CLUB NAVE
ha deciso di organizzare l’attività della stagione 2007/8 al Passo del
Tonale dove è garantito l’innevamento delle piste anche in caso di assenza
di neve naturale.
Lo SCI CLUB NAVE, con il patrocinio dell’assessorato allo sport, promuove pertanto l’organizzazione di corsi di sci per ragazzi e adulti (principianti
e di perfezionamento) nelle domeniche (6-13-20-27) di gennaio 2008. Ogni
lezione avrà una durata di tre ore (11-14) e la partenza in pullman è fissata
alle ore 7 dal piazzale Afim di via Sorelle Minola. La quota di partecipazione, comprendente viaggio in pullman, istruttore, skipass giornaliero, tessera
sociale e assicurazione è fissata in 160 euro per i ragazzi(dal 1996 in poi) e
180 euro per gli altri considerati adulti. Per informazioni rivolgersi alla sede
del Centro socio culturale Luigi Bussacchini di via Moia il martedì sera dalle 21 in poi o telefonare ai responsabili Riccardo Moreschi (348-8055025)
Gilberto Liberini(335-6087614).

Palestre comunali

E

saurita la parentesi estiva si torna a frequentare le palestre;
a Nave la richiesta di utilizzo degli impianti comunali è
particolarmente alta e questo è certamente un buon sintomo
perché segnala che c’è voglia di muoversi a tutti i livelli e a tutte
le età. In questo servizio segnaliamo la ripartizione degli impegni
richiesti dalle varie società associazioni per le palestre comunali; iniziamo dalla palestra della scuola elementare don Milani di
Nave che, per le sue specifiche caratteristiche, è stata richiesta
dalla società Pallavolo Nave che la utilizza nelle ore libere dagli
impegni scolastici.
La Pallavolo Nave, che conta quasi 150 tesserati, vi svolge pertanto allenamenti e gare riservati alle varie formazioni, dal settore
promozionale e giovanile alle squadre impegnate in prima divisione ed anche ad un gruppo “misto” che svolge comunque un
campionato promosso dagli enti di promozione sportiva.
La palestra di Monteclana è stata ritenuta la più idonea ad ospitare l’intensa attività della Ginnastica Azzurra che prima operava a
Cortine. Anche in questo caso sono tantissime le ragazze che frequentano i corsi e l’aspetto più comodo per la società è dato dalla
possibilità di non perdere tanto tempo nell’allestire ogni volta la
struttura con gli attrezzi idonei per la disciplina. Ovviamente la
presenza di tali attrezzi risulta un po’ limitante per l’altro gruppo amatoriale (Hobby 2) che utilizza la stessa palestra in orario
serale, ma il compromesso è stato accettato e superato dopo una
iniziale perplessità. C’è da considerare che nella palestra di Cortine gli stessi attrezzi presenti sul terreno di gioco, riservato anche a
basket e pallavolo, potevano risultare assai pericolosi per l’incolumità degli atleti. A Monteclana, al mattino, la palestra è utilizzata
anche dalla annessa scuola materna.
La palestra di Cortine ospita soprattutto le società che promuovono i giochi della pallacanestro maschile e della pallavolo femminile: si tratta del Basket Nave che segnala un centinaio di adesioni

nel settore giovanile e della Pallavolo Cortine che muove altrettante giovani iscritte a vari campionati. Nella piccola palestra di
Cortine si svolgono attività dedicate allo yoga e alla ginnastica per
la terza età. A Nave, nella palestra della scuola media G. Galilei,
vengono ospitati diversi gruppi: il gruppo terza età che promuove
corsi riservati agli anziani, l’Audaces Nave che promuove l’atletica leggera al chiuso nei mesi invernali, il karate, la preparazione
allo sci e la ginnastica rivolta agli adulti e anziani.
Una nota conclusiva infine per indicare come la piccola palestra
della scuola elementare di Muratello sia utilizzata, in orari serali,
per corsi di ginnastica riservati agli adulti e per corsi di ballo.
Quest’anno è stata apportata una modifica al regolamento di utilizzo delle palestre: prevede che le società, soprattutto quelle che
promuovono il settore giovanile e richiedono ai ragazzi un contributo mensile, versino un contributo nelle casse comunali per le ore
di concessione. Si tratta di una cifra di 3,5 euro all’ora che da un
lato serve a far comprendere che gli impianti comunali hanno evidenti costi di gestione (luce, acqua, riscaldamento) e dall’altra che
serve un minimo di compartecipazione quando si utilizza il bene
di tutti. E’ un concetto che certamente procura qualche mugugno,
ma non sono più i tempi di vacche grasse e i costi di gestione e
manutenzione delle strutture comunali crescono e gravano sempre
di più. Altra considerazione va fatta per un oculato utilizzo degli
impianti, degli spogliatoi, delle strutture pubbliche e per la loro
pulizia: è nelle palestre e sui campi di gioco che ospitiamo formazioni e squadre che provengono da tutta la provincia e giudicano
il nostro paese dalla… fotografia che ne ricevono.
E’ evidente quindi l’invito e, al tempo stesso, il ringraziamento
rivolto dall’amministrazione comunale a tutte quelle società che
possono godere delle strutture pubbliche per mantenerle efficaci
ed efficienti per la promozione sportiva di tutta la comunità navense.
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Buon 2008 sportivo a tutti!

vviati ormai da tempo i campionati dei giochi di squadra e delle attività individuali auguriamo buona fortuna a tutte le formazioni (e sono davvero tante) e a tutti gli atleti che difendono i colori navensi nella pallavolo, basket, calcio, ma anche
nell’atletica, nella ginnastica, nel ciclismo, nel karate, nel tennis, nel rugby, nelle bocce, nello sci, schierando sui campi e
nelle palestre centinaia di appassionati sportivi di tutte le età: mandateci fotografie e cercheremo, a turno, di dare spazio e visibilità a
tutti dalle colonne del notiziario comunale.

Basket

L

a stagione 2007-2008 vede il Basket Nave ai nastri di partenza con 4 squadre (prima volta nella storia societaria)
partecipanti a campionati federali.
L'Under 17 (91-92), allenata da Max Buizza con la collaborazione di Mauro Pinzoni, prosegue il cammino iniziato l'anno scorso
sperando di confermare i miglioramenti evidenziati.
L'Under 13 (95-96), allenata da Valerio Mattei, si presenta con un
gruppo numeroso (si spera altrettanto valido) al primo campionato
agonistico.
Gli Esordienti (96-97) muovono i primi passi nel mondo della pallacanestro dei grandi.
Gli Aquilotti (97-98) affrontano il massimo minicampionato per
minicestisti per dimostrare a tutti la propria voglia ed i progressi
conseguiti dopo qualche anno di minibasket.
Esordienti e Aquilotti sono seguiti dall'istruttore Emanuele Pedercini.
Completano il gruppo societario numerosi tesserati che quest'
anno giocano in prestito al CUS Brescia:
2 giocatori: Pierangelo Cristini e Andrea Sandri (Capitano) nel
Campionato provinciale di Promozione; 4 giocatori: Italo Casarotti, Thomas Corsini, Michele Fontana e Marco Giacomelli, fanno
parte della squadra Under 15 e ben 8 giocatori: Eugenio Diodato,
Luca Fontana, Nicola Pellegrini, Andrea Salvadori, Luca Scazzola, Saverio Stefana, Davide Tedesco e Mauro Zucca, compongono
l'ossatura della squadra Under 14.
Ultimi ma non per questo meno importanti sono i circa 30 bambini
iscritti al Minibasket nei gruppi Pulcini (99) e Scoiattoli (200001-02).

Esordienti

Under 13

Cus Brescia

Under 17
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info@ulivopernave.it
Calma piatta e nebbia all’orizzonte. Così si potrebbe riassumere
la situazione in atto su uno dei temi più cruciali che l’Amministrazione comunale ha voluto aprire quasi un anno fa: la modifica
del Piano Regolatore (ora Piano di Governo del Territorio). Non
una parola è stata spesa nelle sedi istituzionali (ma nemmeno in
altri luoghi) per illustrare le motivazioni, le linee di indirizzo, le
aspettative o gli obbiettivi più generali che hanno spinto a questa
decisione e mai la commissione consiliare preposta è stata informata di come sta procedendo l’iter amministrativo del PGT. Nulla
deve trapelare e nulla si deve sapere! Questa è la parola d’ordine
ed è fin troppo chiaro perciò quale sia il vero intendimento di chi
amministra in questo modo.
Non meno preoccupante, per chiarire ancora meglio la situazione,
è la gestione scandalosa che si è avuta sulla questione della
Commissione Edilizia. Dopo avere temporeggiato per più di un
anno, ora la maggioranza avanza una proposta che di fatto toglie
ogni competenza alla Commissione Edilizia: limitare l’esame solo
alle pratiche il cui intervento supera i 2500 metri cubi (equivalgono ad una realizzazione di 7-8 appartamenti). Si capisce quindi
che in tal modo vengono escluse il 90% delle pratiche edilizie ed
ogni possibilità di una seria ed efficace opera di controllo da parte
dei cittadini sull’attività edilizia del nostro paese.
Di fronte ad una situazione di tale gravità, nella quale si manifesta
chiaramente l’arroganza del potere (quando non si sente sufficientemente a proprio agio in un sistema democratico in cui chi amministra deve anche confrontarsi con gli altri), siamo seriamente
preoccupati che un perdurare di questo clima non possa che portare a decisioni e scelte che non sono animate da un interesse generale per la collettività, ma sono il risultato di volontà particolari e
di speculazioni politiche.
Come si può, infatti, giudicare diversamente una condotta da parte della maggioranza di centro-destra che non ha voluto minimamente prendere in considerazione la volontà del nostro gruppo di
giungere, sul tema della Commissione Edilizia, ad una proposta
che fosse condivisa, ossia di individuare quella mediazione che è
il primo dovere della politica. Purtroppo sembra che ad una serena valutazione politica dei temi amministrativi venga preferita la
logica partitica: per non far innervosire qualche assessore o consigliere si espropriano i cittadini di una possibilità di partecipazione

abolendo di fatto l’autonomia della Commissione Edilizia.
Viabilità. Da alcuni mesi, dopo un altisonante annuncio da parte dell’assessore provinciale ai LLPP, è diventato argomento di
attualità quello della circonvallazione o tangenziale. Anche su
tale argomento si conosce ben poco. Al di là di una promessa
di compartecipazione alle spese non è dato sapere ancora nulla
se non che gli uffici provinciali stanno facendo rilievi e studi di
fattibilità.
Poiché crediamo che un argomento di tale portata abbia ricadute urbanistiche e sociali notevoli per la gente e il territorio di
Nave, in attesa di poter conoscere e discutere la reale entità del
progetto, manifestiamo tuttavia una certa preoccupazione per la
perentorietà con cui è stata presentata quest’opera, quasi fosse la
panacea di tutti i mali del paese. Pur nell’importanza del tema
viabilistico, vogliamo ricordare che non è solamente nel realizzare una grande opera pubblica che risolvono i problemi di
vivibilità nel nostro paese, ma in una molteplicità di interventi,
di opere di utilità sociale, di salvaguardia dell’ambiente naturale,
di aiuto alle fasce deboli, di sostegno alla formazione dei giovani
e all’integrazione di nuove realtà culturali ecc... Non vorremmo
che per un “eccesso di riconoscenza” verso l’ente superiore si dia
frettolosamente il via libera ad un’opera che Nave (il Comune e la
Comunità) non ha discusso e valutato con sufficiente attenzione.
P.S. Anche da questo spazio, come gruppo dell’Ulivo, vogliamo
ringraziare tutte le persone che, il 14 Ottobre scorso in occasione
delle primarie del Partito Democratico, con il loro ampio e libero
voto hanno voluto dare un segnale forte, dimostrando attenzione e
voglia di impegno per il nostro Paese. Dopo i molti gesti di insofferenza verso la politica e in particolare verso i partiti, crediamo
che l’indicazione data alle primarie deve essere raccolta con grande senso di responsabilità sia dai rappresentanti nazionali in Parlamento che dalle persone che si impegnano nelle realtà locali.
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tuttipernave@libero.it
Come di consueto, cogliamo l’occasione di questo prezioso spazio
per informare i cittadini di alcune delle attività amministrative in
atto.
In tema di Pubblica Istruzione, è stato approvato il Piano per il
diritto allo studio per l’anno scolastico 2007-2008. Attraverso
questo importante strumento, l’Amministrazione comunale programma l’attuazione di interventi a favore degli utenti dei vari
ordini scolastici esistenti nel nostro Comune.
Gli interventi previsti dal Piano di Diritto allo Studio sono molteplici e spaziano per esempio dalla parificazione della scuole
materne, al miglioramento qualitativo dei servizi offerti, alla promozione di iniziative e progetti a supporto dell’insegnamento che
favoriscano l’attività didattica della scuola dell’obbligo, al corretto inserimento nella struttura scolastica di alunni in difficoltà o
in situazione di handicap fino a specifiche iniziative di sostegno
economico di un sempre più elevato livello di istruzione.
Data la vastità delle iniziative, significative sono le risorse che
ogni anno l’Amministrazione deve mettere a Bilancio per tale intervento. Ma, nonostante si viva in un periodo non particolarmente
felice per le casse dei Comuni italiani, la nostra Amministrazione
intende sostenere con decisione le iniziative previste dal suddetto piano, nella convinzione che quelli del Piano del Diritto allo
studio, non siano fondi spesi, ma risorse investite sul futuro dei
giovani alunni/studenti e quindi sul futuro del nostro paese.
Quest’anno per la prima volta, copia del Piano del Diritto alla Studio verrà distribuita ai rappresentanti dei genitori dei vari livelli
scolastici, per una maggior informazione e per una maggior consapevolezza degli sforzi e dei sacrifici che ogni anno l’Amministrazione Comunale decide di intraprendere a sostegno del mondo
degli utenti scolastici.
Basti pensare ad esempio al sostegno delle scuole materne. In un
sistema economico come quello italiano, dove in tutte le famiglie
ormai entrambe i genitori lavorano, l’iscrizione del proprio figlio
alla scuola materna non è più una scelta ma una necessità. Quello
che forse solo pochi sanno è che per consentire questo diritto, a
fronte di una retta massima di 191,00 Euro pagati dai genitori, il
reale costo sostenuto per tale servizio è circa 300,00 Euro mensili
per ogni alunno, con uno sbilancio negativo posto a carico delle
casse comunali.
Quindi conti alla mano, aldilà dell’esempio succitato, l’impegno
finanziario è notevole, ma necessario per mettere i vari livelli scolastici nelle condizioni di poter offrire strumenti utili per la cresci-

ta dei nostri figli.
Numerosi inoltre sono i progetti e le iniziative proposte in collaborazione con il personale docente e le varie associazioni, tra i quali
il Piedibus , il progetto Monopattino, l’educazione ambientale,
l’educazione stradale e il progetto di protezione civile.
In tema ambientale, da segnalare l’ inizio a breve dei lavori di riqualificazione e pulizia della nostra pineta. Infatti, la pineta necessita da tempo di un intervento di salvaguardia e riqualificazione
onde limitare i danni che malattie possono arrecare alle piante e
rimuovere quelle ormai secche e prive di vita per lasciare il posto
a nuove alberature. L’intervento che verrà realizzato dal Comune
di Nave anche grazie ad un contributo della Provincia di Brescia,
prevede l’abbattimento delle piante ormai morte e la pulizia delle
aree interessate, in modo da salvaguardare e valorizzare il nostro
patrimonio naturale.
In tema urbanistico, prosegue l’iter di formazione del Piano di
Governo per il Territorio. Attualmente, a seguito di una complessa
analisi della situazione ambientale, urbanistica, viabilistica e di
infrastrutture in genere del nostro territorio, è in fase di elaborazione il “documento degli indirizzi”, presupposto fondamentale
per la formazione del Piano di Governo del Territorio. In questo
documento, dopo aver rappresentato lo stato di fatto del nostro
territorio in tutte le sue sfaccettature, dovranno esserne individuati
i punti di criticità e le necessità prioritarie, necessità alle quali il
PGT dovrà poi cercare di dare una risposta con una sempre maggior attenzione alla salvaguardia e tutela dell’ambiente.
Appena completata la stesura, il documento sarà presentato e discusso nelle apposite commissioni consiliari ed in fine portato in
Consiglio Comunale per la sua approvazione.
Il documento, verrà altresì presentato a tutte le realtà economiche e sociali presenti sul territorio e discusso in appositi incontri
pubblici in modo da consentire una concreta partecipazione della
cittadinanza.
Dato l’approssimarsi delle festività natalizie, TUTTI PER NAVE
coglie l’occasione per porgere a tutti i cittadini i più sinceri auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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fornisce elettricità e gas
ai bresciani.
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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.
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è più disponibile
con proposte concrete e innovative
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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.
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