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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. Nave
A.S.L. Ufficio prenotazioni
Pronto Soccorso Sanitario
Carabinieri
Ufficio Postale
EROGASMET
ASM
ENEL
Vigili del Fuoco
Servizio Antincendio
Numero Verde Emergenze Protezione Civile

030 25 37 411
800 240 631
030 25 37 404
030 25 37 486
030 25 30 346
030 25 33 583
030 25 32 753
030 25 37 402
030 25 35 149
030 25 37 492
030 27 11 502
030 25 35 331
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
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
Cultura e Politiche Giovanili - Dott.Nicola PEDRALI
su appuntamento
Sport – Tempo Libero – Associazionismo
Prof.Paolo ORTOLANI
mercoledì dalle 17 alle 18 – venerdì su appuntamento

UFFICI COMUNALI
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
10.30/12.30 - 17.00/18.00
Martedì		
10.30/12.30
Mercoledì
10.30/12.30 - 17.00/18.00
Giovedì		
10.30/12.30
Venerdì
10.30/12.30 - 17.00/18.00
UFFICIO ANAGRAFE
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
10.30 - 12.30 / 17.00 - 18.00
Martedì		
10.30 - 12.30
Mercoledì		
10.30 - 12.30
Giovedì		
10.30 - 15.00
Venerdì		
10.30 - 12.30
Sabato		
10.00 - 12.30
UFFICIO POLIZIA LOCALE
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì		
17.00/18.00 (Nave)
Martedì		
10.30/12.30 (Nave)
Mercoledì
11.00/12.30 (Caino) - 17.00/18.00 (Nave)
Giovedì		
10.30/12.30 (Nave)
Venerdì
10.30/12.30 (Nave) - 16.30/18.00 (Caino)
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Periodo: dal 28/07 al 23/08/2008
Lunedì		
		
Martedì		
Mercoledì		
Giovedì		
Venerdì		
Sabato (uff. Anagrafe)		

10.30/12.30
17.00/18.00
10.30/13.30
10.30/12.30
10.30/12.30
10.30/12.30
10.00/12.30
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LA PAROLA AL SINDACO

I

l Consiglio Comunale nella
seduta del 26 marzo 2008 ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio del 2008 (per
un approfondimento si rinvia alle
pagine interne curate dall’Assessore Cesare Frati). Vorrei soffermarmi tuttavia, su alcune cifre che
giudico particolarmente significative. Il totale dei trasferimenti che lo
Stato per il 2007 ci assegna risulta
di 1.736.000 euro mentre solo il costo del nostro personale assomma a
2.039.000 euro. Andando indietro nel tempo segnalo che nel 2003
queste cifre erano rispettivamente pari a 2.184.000 euro in entrata
e 1.795.000 euro destinate ai costi del personale.
Se oggi alle cifre segnalate aggiungiamo gli aumenti dei costi dovuti a manutenzioni, riscaldamento ambienti comunali, illuminazione, ecc. ci rendiamo conto del perché tante amministrazioni
(di centro destra o centro sinistra, non fa differenza) siano state
obbligate ad aumentare le imposte comunali o a introitare oneri di
urbanizzazione per aumentare le magre entrate dello Stato.
Il nostro Comune inoltre ha un indebitamento che si aggira sui 7
milioni circa di euro: ciò significa costi aggiuntivi (rate di mutui)
per circa 327 mila euro all’anno, da sborsare per diversi anni.
In questi momenti dobbiamo affrontare due opere straordinarie,
sinora accantonate: la circonvallazione (che tutti ritengono ormai
necessaria anche se si discute su come realizzarla) e la costru-

zione di una nuova caserma poiché rischiamo che i Carabinieri
operanti a Nave vengano trasferiti in un altro paese se non ci sarà
una struttura adeguata ad accoglierli. Per affrontare queste spese
servono risorse che attualmente non ci sono o che rimangono…
promesse: ciò obbliga il Sindaco e gli amministratori a fare il giro
delle Istituzioni sovracomunali con… il cappello in mano ad elemosinare aiuti che invece, a mio parere, ci spettano di diritto. Si
perché da un conto approssimativo, ma assai veritiero, mi risulta che i cittadini di Nave mandino a Roma, come tasse, circa 50
milioni all’anno spalmati su IRPEF, IRES, IRAP e se a queste si
aggiungono IVA e accise sui carburanti presumibilmente si supera
quota 100 milioni.
E sapete quanti soldi ritornano a Nave sotto forma di contributi
statali? Meno di 2 milioni!
Pochi mesi fa ci sono state le elezioni politiche nelle quali il centro-destra ha ottenuto una vittoria significativa, puntando proprio
sul federalismo fiscale e sui temi della sicurezza: mentre per la
sicurezza il Governo si è già mosso con decisione, sul federalismo
mi sembra di scorgere qualche tentennamento. Ci aspettiamo pertanto dal Governo attuale risposte chiare in merito poiché non ci
devono essere tentennamenti o alibi di sorta e non si potrà addossare la responsabilità ad altri.
Il federalismo fiscale dovrà certamente essere solidale nei confronti del Paese intero, ma non è pensabile né sopportabile che ci
venga restituito meno del 2 per cento di quanto paghiamo… lasciandoci senza quelle risorse necessarie a risolvere i nostri annosi
problemi che si acuiscono sempre più nel tempo.

Giornata della Gioia: 6 Luglio 2008 Anziani in Conche in elicottero

S

i rinnoverà il prossimo 6 luglio l’appuntamento con la “Giornata della gioia” ovvero la possibilità, per gli anziani di Nave, di
recarsi in pellegrinaggio al santuario caro a S. Costanzo, in Conche, con l’elicottero.
L’iniziativa, a scadenza quinquennale, ripropone dunque agli ultra65enni che lo desiderassero, l’opportunità di “salire in Conche
“, modo di dire che, per la gente della valle del Garza ha sempre significato, come ben scrisse don Antonio Fappani nel libro “Conche
e il suo Santo”, “andare alla ricerca di pace e serenità ma anche preghiera, raccoglimento e spazi di fraternità ed amicizia nel silenzio
solenne della montagna e in quello non meno suggestivo dell’antico santuario”.
L’attuale amministrazione, guidata dal sindaco Giuseppe Corsini, ha raccolto il…testimone lasciato da altri colleghi del passato, accettando di condividere l’onore e l’onere dell’organizzazione accanto alle Parrocchie promotrici ( San Marco Cortine, S. Francesco di Muratello e Maria Immacolata di Nave) e ai rispettivi parroci don Francesco David, don Giuseppe Mombelli e don Gian Luigi Carminati.
Accanto ai sacerdoti ci sono esperti e validi collaboratori che già hanno saputo affrontare in passato le insidie e le difficoltà organizzative
di un simile evento: si tratta dei responsabili Ivano Tognassi (Nave) Ilario Fanelli (Muratello) e Simone Loda (Cortine) ai quali si affiancano gli assessori Giovanni Rossi e Paolo Ortolani e tantissimi volontari appartenenti al ricco mondo dell’associazionismo navense
(gruppo Alpini di Nave e Cortine, membri del Cosp, soci dell’Avis, ex Carabinieri in congedo, Scout, Amici di S. Antonio, Gruppo terza
età, Volontari antincendio, Gruppo comunale protezione civile, Polizia municipale, Gruppo missionario Muratello, medici, volontari
degli Oratori, operatori di Conche).
Tecnicamente il pellegrinaggio in elicottero si articolerà lungo l’intera giornata festiva del 6 luglio: i primi pellegrini …volanti partiranno sin dalle ore sette del mattino dopo una visita di controllo effettata da quattro medici coordinati dal dott. Ennio Zani.
I voli, utilizzando contemporaneamente due elicotteri dell’ Elitop Helicopter Service di Montichiari, proseguiranno indicativamente
sino alle 10; saranno quindi celebrate al santuario di Conche due Messe solenni e poi verrà servito il pranzo comunitario, con l’opportunità di fermarsi ancora qualche ora prima di riprendere la via …aerea del rientro. I primi a partire saranno anche i primi a rientrare.
All’iniziativa ha assicurato la presenza S.E. il Vescovo mons. Luciano Monari e si spera che i notevoli sforzi organizzativi siano confortati da una bella e radiosa giornata. Rispetto al prezzo stabilito un lustro fa gli organizzatori sono riusciti ad ottenere consistenti aiuti da
sponsor sensibili e generosi nei confronti dell’iniziativa e il costo per partecipare alla “ Giornata della gioia 2008” sarà assai contenuto,
dimezzato, rispetto a quello precedente.(75 euro la coppia, 40 euro singolo)
Come già abbiamo detto lo sforzo organizzativo è imponente e prevede una mobilitazione di oltre cento volontari impegnati ad aiutare
altrettanti …anziani a volare in Conche. Una bella prova di solidarietà che conferma la ricchezza e generosità di chi sa spendersi per
gli altri.
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BILANCIO - COMMERCIO - TRIBUTI assessore Cesare Frati
Il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2008

N

ella seduta del 26 marzo 2008 il Consiglio Comunale ha
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2008.
Il bilancio di previsione è il principale strumento di programmazione di un’amministrazione nel quale si prevedono progetti da portare avanti e obiettivi da raggiungere; in esso trova rappresentazione non solo la gestione corrente ma anche la gestione
in conto capitale.
Per quanto riguarda le entrate l’amministrazione ha confermato
la manovra finanziaria del 2007 (diminuzione dell’aliquota ICI
per la prima casa al 4,00 per mille e aumento dell’addizionale comunale IRPEF al 0,5%) ribadendo la bontà della stessa che ha
permesso di non effettuare tagli ai servizi ritenuti socialmente rilevanti (servizi sociali, cultura, istruzione) e di non destinare una
percentuale alta di oneri di urbanizzazione per finanziare la spesa
corrente dando inoltre un’importante segnale di equità fiscale. Per
quanto riguarda l’ICI bisogna precisare che al momento dell’approvazione era in vigore l’ulteriore detrazione sulla prima casa
nella misura dell’1,33 per mille della base imponibile come prevista dalla manovra finanziaria per il 2008. Il governo Berlusconi, come promesso in campagna elettorale, con il D.L. 93 del 27
maggio 2008 ha poi esentato tutte le unità immobiliari adibite ad
abitazione principale, pertanto le entrate da tale imposta subiranno un ulteriore calo che sarà rimborsato direttamente dalla Stato.
Tale esenzione deve essere vista con favore da un’amministrazione come la nostra che considera l’ICI sull’abitazione principale un
ingiusto balzello.
E’ stata tenuta ferma anche l’aliquota dell’addizione comunale Irpef dalla quale si prevedono di introitare circa 575.000 euro (sulla
base dei dati reddituali relativi al 2004) anche se nei prossimi esercizi gradiremmo poter rivedere al rialzo la soglia di esenzione attualmente fissata a 10.000 euro al fine di alleggerire i contribuenti
con redditi più bassi (quest’anno di fatto il taglio dei trasferimenti
statali legati ai presunti maggior introiti ICI ha di fatto vanificato
tale possibilità).
Anche per quanto riguarda il servizio smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) vengono mantenute invariate le tariffe e si prevede
di introitare una somma pari a 1.181.880 euro che copre per intero
il costo del servizio.
I trasferimenti dallo Stato ammontano hanno subito invece una
diminuzione rispetto al consuntivo 2006 di circa 95.000 euro per
effetto del Decreto Visco-Bersani.
E’ necessario sottolineare per concludere il quadro di sintesi delle
entrate che si prevede un ammontare di oneri di urbanizzazione
pari a 800.000 euro che vengono applicati solo per una percentuale pari a circa il 28% per finanziare la spesa corrente in linea con il
bilancio relativo all’esercizio 2007. Mentre invece dalle alienazioni dei beni comunali si prevede un introito pari a 277.000 euro.
Complessivamente le entrate effettive (al netto dei trasferimenti di
capitale, delle riscossioni di crediti, delle anticipazioni di cassa e
delle partite di giro) ammontano a 8.064.519 euro di cui 6.935.019
per entrate correnti.
Entrando più nel dettaglio delle spesa si precisa che le spese correnti ammontano ad Euro 6.932.315 mentre le spese in conto capitale ad Euro 904.500 al netto dei trasferimenti di capitale dalla
regione e della riscossione di crediti.
Senza entrare nel merito delle singole funzioni di spesa sembra
opportuno sottolineare come la spesa corrente sia allineata con

quella del precedente bilancio di previsione a testimonianza dello
sforzo compiuto per contenerla nonostante l’incremento della spesa del personale per 98.000 euro e l’adeguamento all’inflazione
delle spese di gestione e mantenimento del patrimonio comunale.
Analizzando la spesa corrente sul piano economico rileviamo che
il personale incide per 2.242.000 euro, le prestazioni di servizi per
1.231.562 euro, i trasferimenti per 2.584.901 euro e gli interessi
passivi per 354.978 euro.
Con questo bilancio di previsione l’amministrazione si è impegnata per mantenere elevato il livello dei servizi erogati e garantire il
principio di solidarietà sociale e di sostegno ai più deboli senza
operare un aumento della pressione tributaria. Siamo fermamente
convinti però che solo con il federalismo fiscale si possa davvero
dare applicazione all’autonomia finanziaria, alla necessità di rispondere alle esigenze vere della propria comunità. Per costruire
un Paese efficace, efficiente, rappresentativo e che vuole davvero
correre come protagonista nell’epoca della globalizzazione è necessario pertanto mettere al centro il federalismo e la sussidiarietà
istituzionale. A partire dalla finanza locale con un vero e forte federalismo fiscale, che certo non dimentichi la solidarietà nazionale e la necessità di redistribuzione.
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PROROGA VERSAMENTO I.C.I. 2008
AL 16 LUGLIO
In vigore dal 1 luglio il Regolamento di Polizia Urbana

I

l Consiglio Comunale ha approvato
all’unanimità nella seduta del 21 aprile 2008 il Regolamento di Polizia Urbana che disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed
in armonia con le norme speciali e con le
finalità dello statuto del Comune di Nave,
comportamenti ed attività influenti sulla
vita della comunità al fine di salvaguardare
la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la ampia fruibilità dei beni comuni e
di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente. In particolare il Regolamento, per il
perseguimento delle predette finalità, detta norme in materia di sicurezza e qualità
dell’ambiente urbano, di quiete pubblica e
privata, di protezione e tutela degli animali
e di esercizi pubblici. Il compito di far osservare il Regolamento è attribuito, in via
generale, agli agenti del Corpo di Polizia
Locale che possono, nell’esercizio delle
funzioni di vigilanza e nel rispetto della

Legge, assumere informazioni, procedere
ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici ed
ogni altra operazione tecnica che sia utile
al fine dell’accertamento di violazioni di
disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili. La violazione
delle disposizioni del regolamento è punita con la sanzione amministrativa per essa
determinata nel Regolamento stesso, quando alla violazione del Regolamento conseguano danni a beni comuni il responsabile
è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il ripristino. Ove il responsabile
sia minore o incapace l’onere del rimborso
e del pagamento sanzione graverà su chi
esercita la potestà.
L’amministrazione con questo Regolamento ha voluto dotarsi di uno strumento
organico per disciplinare comportamenti
e attività vietate ed altre operazioni di salvaguardia ambientale e di protezione degli

animali che dovrebbero essere già condivise e rispettate da tutti trattandosi di regole
elementari di buon senso ma che spesse
volte vengono violate da parte di cittadini
maleducati rimanendo altresì impunite in
quanto sino ad ora prive di regolamentazione. Lo scopo di questo Regolamento
non è solo quello di essere uno strumento
sanzionatorio di repressione bensì quello
di costituire uno strumento utile all’educazione dei cittadini, uno strumento elementare di educazione civica. Per queste motivazioni il Regolamento è stato distribuito
in tutti le scuole ed invitiamo altresì i cittadini a ritirarne una copia presso l’Ufficio
Segreteria del Municipio ed a divulgarne
le norme auspicando il massimo rispetto e
la massima condivisione, in caso contrario
a segnalare agli agenti di Polizia Locale la
violazione.
Il Regolamento entrerà in vigore il prossimo 1 luglio.
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URBANISTICA ECOLOGIA E AMBIENTE assessore Marco Bassolini

A

Incontri P.G.T. e V.A.S.

l fine di dare corso alle consultazioni previste dalla legge nell’ambito della fase di analisi e studio del Piano di Governo del
Territorio (vecchio P.R.G.) è stato predisposto il seguente calendario di incontri suddiviso per argomenti omogenei. Lo scopo
degli incontri è quello di raccogliere dai soggetti portatori di interessi diffusi, valutazioni, indicazioni ed istanze in ordine al
redigendo P.G.T. che saranno utili per la formazione della nuova strumentazione urbanistica.
LUNEDI’ 16 GIUGNO ore 20.00 incontro con i Professionisti operanti sul territorio
LUNEDI’ 23 GIUGNO ore 20.00 incontro sul tema della residenza (cooperative edilizie, collegio costruttori, imprenditori del settore ecc…)
GIOVEDI’ 26 GIUGNO ore 20.00 incontro sul tema delle attività produttive, terziarie, commerciali ed agricole ( imprenditori delsettore, associazioni di categoria, ecc…)
LUNEDI’ 30 GIUGNO ore 20.00 incontro sul tema della tutela del paesaggio, ecologia e ambiente ( associazioni legate al territorio,
gruppi ambientalisti ecc…)
Gli incontri si terranno presso la sala consiliare del Comune di Nave

Parlando di rotatorie

O

rmai ci si rende sempre più conto che anche l’urbanistica
e la gestione del territorio sono soggette alle mode. Per
quanto riguarda la viabilità, oggi sono di moda le rotatorie, ma non per questo dobbiamo pensare che tutti gli incroci
debbano trasformarsi in rotatorie!
Sovente girando per la Provincia ci si rende conto di cosa è successo in molte situazioni, in alcuni casi in meno di un chilometro
ci sono una, due, tre rotatorie! L’importante è non farsi venire i
giramenti di testa e perdere il senso delle cose; le rotatorie utilissime in certe situazioni, hanno lo scopo e il pregio, rispetto a
incroci di altro tipo di rendere il traffico più scorrevole in situazioni in cui entrambe le direttrici devono smaltire traffico di
simile entità. E’ inoltre indiscutibile che l’elemento fondamentale,
perché un incrocio in rotatoria funzioni, è il diametro della stessa
che deve essere proporzionato alla quantità di traffico da smaltire
e alla tipologia dello stesso (passaggio di camion autoarticolati
autoveicoli ecc…). In Provincia abbiamo molti esempi di rotatorie che non riescono a smaltire il traffico correttamente proprio
per le loro dimensioni, inadeguate alla specifica situazione. La
cosa più importante degli incroci in rotatoria è favorire il transito degli autoveicoli: in questo modo non si agevola il passaggio
e l’attraversamento dei pedoni e dei ciclisti. A Nave mi sembra
che le tre rotatorie già realizzate siano un numero sufficiente per
una realtà come la nostra, pensando in prospettiva che ci sarà una
ulteriore rotatoria all’estremità del Paese (verso Caino) e probabilmente un’altra per l’innesto dalla viabilità ordinaria alla futura
variante ( zona Cortine).
Torniamo tuttavia al caso in questione: nello specifico stiamo parlando della raccolta firme e interrogazioni da parte delle minoranze, per realizzare la rotatoria al posto del semaforo esistente in
corrispondenza dell’incrocio con Via Del Parco – Via Fontanello.
Il problema è stato posto senza avere ben chiaro quale viabilità si
voglia ottenere in futuro per il nostro Paese; il posizionamento di
una rotatoria in quel luogo rileva un problema tecnico di difficile
soluzione, vale a dire l’assoluta impossibilità di realizzarla stante
le dimensioni e un problema di carattere generale che risponde
alla domanda: vogliamo davvero una rotatoria in quella zona?
Per quanto riguarda il problema tecnico era possibile acquisire le
aree dal privato che sta realizzando il complesso edilizio di Nave
Centro, ma in questo caso sarebbe sorta una rotatoria tutta spostata
in un unico senso rispetto alla viabilità principale e, come è ormai
dimostrato le rotatorie troppo fuori asse non funzionano!
Nave è stata costruita lungo un asse stradale che per alcuni aspetti,

legati soprattutto all’occupazione, si sono rivelati la sua fortuna
mentre per altri hanno reso impossibile la creazione di una Paese
che disponesse di spazi di aggregazione , piazza, sagrato con dimensioni tali da creare un vero centro vivibile e a misura d’uomo
e non di camion.
Oggi la scommessa di questa Amministrazione, considerato
che la motivazione principale si è modificata nel tempo, le fabbriche si sono spostate e le variabili economiche legate anche
all’occupazione si sono riconvertite in altre direzioni, vuole essere quella di restituire Nave ai suoi abitanti salvaguardando le
realtà economiche e valorizzando l’asse viario centrale . Non vogliamo favorire il veloce scorrimento degli autoveicoli vogliamo
salvaguardare le persone che a piedi e in bicicletta attraversano
la strada, coloro che parcheggiano e vogliono andare a bersi un
caffè senza rischiare di essere investiti da un camion che anziché
fermarsi al semaforo sfreccia pericolosamente.
Secondo noi il futuro è quello di non deviare completamente il
traffico degli autoveicoli che invece possono e devono continuare
a passare per il centro e quindi mantenere e incentivare lo sviluppo delle attività economiche esistenti; eliminare completamente il
traffico fa morire un Paese, mentre occorre creare invece un giusto
rapporto tra transito delle automobili e passaggio dei pedoni, visti
come elementi da tutelare nella nuova realtà viaria. Il transito deve
essere mantenuto ma reso più lento: non bisogna sfrecciare per
passare oltre, bisogna avere voglia di vedere, di fermarsi, di vivere
Nave e di renderla vitale e vivibile.
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Le rotatorie, a mio parere vogliono dire esattamente il contrario !!!!
Le rotatorie realizzate dalla Provincia, (prendiamo ad esempio quella di Muratello) dimostrano che servono notevoli spazi per risultare
funzionali e permettere un transito agevole agli autoveicoli transitanti sull’asse principale. Si è dovuto sacrificare parcheggi marciapiedi
ecc.. per incastrare in quell’incrocio la rotatoria! Vi immaginate cosa vorrebbe dire una rotatoria come quella di Muratello posizionata
al posto dell’attuale semaforo ? Vorrebbe dire non lasciare più attraversare coloro che, a piedi vogliono vivere Nave. Davvero qualcuno
vuole la rotatoria in quella posizione per permettere, in futuro di far passare il traffico pesante dalla nuova via Del Parco, come voleva
la precedente Amministrazione?

A proposito di rifiuti

D

esideriamo ricordare che differenziare i rifiuti e quindi
recuperare tutte le materie prime che questi possiedono
vuol dire diminuire la domanda di cave, miniere, pozzi,
etc da cui si estraggono le materie prime, e dall’altro consente di
diminuire la domanda di discariche ed inceneritori necessari per
lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati. Se a questo si aggiunge
che i processi industriali per ottenere le materie prime dai rifiuti
consumano molto meno energia e risorse rispetto ai processi industriali estrattivi originari si capisce facilmente perché è sempre
più necessario praticare una raccolta differenziata: si preservano
gli habitat naturali, si risparmiano le materie prime e si alleggeriscono le bollette energetiche.
Per un corretto smaltimento segnaliamo che barattoli in acciaio o alluminio, scatolette di metallo contenenti alimenti, lattine per bibite,
vaschette in alluminio, carta stagnola e i tappi corona trovano posto nelle campane del vetro, mentre le vaschette di polistirolo e i sacchetti vuoti trovano la giusta collocazione nei cassonetti della plastica.
I contenitori in cartone e alluminio per latte, panna e succhi di frutta, preventivamente sciacquati, andranno risposti nel cassonetto della
carta.
Al contrario, ombrelli rotti, stendi-biancheria obsoleti, televisori a fine carriera e altri materiali ingombranti come, ad esempio, materassi
e poltrone, si consegnano all’isola ecologica di via Muratello aperta tutti i giorni, la mattina e il pomeriggio, compreso il sabato.
L’Ambiente ringrazia tutti per la collaborazione.

Si è concluso il concorso “fai la differenza: vincerà l’ambiente!”

I

l 5 aprile si è concluso presso il plesso scolastico G. Galilei il progetto-concorso di tipo
didattico-educativo “Fai la differenza: vincerà l’Ambiente!” riservato agli studenti delle
scuole primarie e secondarie del nostro Comune. Gli studenti erano stati invitati a conferire
all’isola ecologica collocata all’interno del cortile della scuola, per il periodo di una settimana,
la carta, le pile, l’alluminio e la plastica.
L’isola ecologica itinerante, al termine della settimana, veniva spostata in un altro plesso scolastico in modo da coinvolgere, a turno, tutte e quattro le scuole sopra menzionate.
Alla fine del concorso a tutti i partecipanti è stato consegnato un porta-pile esauste come riconoscimento dell’impegno profuso, mentre la classe di ogni plesso scolastico che si sarà distinta
per aver portato il quantitativo maggiore di rifiuti, espresso in kg pro capite, riceverà un ulteriore premio ecologico.
L’entusiasmo con cui gli alunni hanno aderito all’iniziativa ha piacevolmente sorpreso gli organizzatori che, inizialmente, si sono trovati in difficoltà a smaltire la grande quantità di materiale
conferito. Va riconosciuto il merito al Corpo Docente di avere adeguatamente sensibilizzato
e preparato gli alunni a vivere l’esperienza del concorso con una preparazione ed attenzione
adeguata all’importanza dell’argomento trattato in tema di salvaguardia dell’ambiente.
Il Concorso di cui sopra non va visto come un momento a sé stante ma come parte integrante di un percorso didattico organico e completo volto a creare negli alunni un patrimonio di conoscenze tecnico-scientifiche sul ciclo e riciclo dei rifiuti e a sviluppare una sensibilità
ed etica comportamentale nei confronti di una loro gestione responsabile e sostenibile.
Confidiamo pertanto che l’impegno dimostrato dagli studenti nel differenziare i rifiuti a scuola si trasformi in uno “stile di vita” praticato
anche all’interno delle mura domestiche.
Le classi vincitrici del concorso sono le seguenti:
SCUOLA DON MILANI			
classe 5 C
23,05 kg pro capite
SCUOLA A.FRANK			
classe 5 B
18,59 kg pro capite
SCUOLA G. GALILEI			
classe 1 C
17,62 kg pro capite
SCUOLA FALCONE E BORSELLINO
classe 4 A
11,68 kg pro capite
A tutti i partecipanti va il plauso dell’ Amministrazione Comunale e alle classi vincitrici un particolare apprezzamento e riconoscimento
per l’impegno e la sensibilità dimostrati.
P.S.: Un doveroso ringraziamento ai Volontari del Gruppo Comunale della Protezione Civile e a tutto il nostro personale dell’Ufficio
Manutenzioni, che con il loro lavoro hanno reso possibile la realizzazione di questa iniziativa.
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE assessore Marco Archetti
Verde pubblico

D

esidero congratularmi e ringraziare tutte le associazioni che collaborano con il Comune per il mantenimento della pulizia e
dell’ordine di vaste zone del paese. A tale proposito voglio richiamare il recente accordo siglato con gli amici dell’ANUU di
Nave che si sono resi disponibili nella gestione di parte del verde di Villa Zanardelli. Questa associazione, unitamente a numerose altre (GAV, CAI, Alpini, SVAN…) concorrono con il Comune di Nave al mantenimento delle aree verdi della comunità. Tale lavoro in
sinergia ci consente un risparmio di risorse economiche, al tempo stesso valorizzando l’opera del volontariato. Il verde di Nave ammonta a ben 117 mila mq che richiedono, per la manutenzione ordinaria un consistente stanziamento. Ben vengano pertanto quelle associazioni che, per spirito statutario, sono portate a valorizzare gli ambienti naturali; a loro va l’invito mio personale e dell’amministrazione
comunale a perseverare nell’interesse della comunità, nella consapevolezza di rendere un servizio prezioso ed estremamente utile.
Verde pubblico

Campo di beach volley

P

ronto a Muratello il campo di Beach Volley: si sono conclusi i lavori dedicati a questa struttura sportiva che va ad
aggiungersi al patrimonio di impianti navensi, favorendo
una attività che riscuote ampi consensi in ambito giovanile, soprattutto femminile. Il campo da Beach Volley recintato e dotato
di impianto di illuminazione, è delimitato da una cordolatura che
contiene la tipica sabbia ed un comodo camminamento che consentirà agli spettatori di seguire le partite con comodità; come previsto dal cronoprogramma dei lavori. L’opera iniziata l’autunno
scorso ha subito un ritardo, rispetto al cronoprogramma dei lavori
predisposto dalla ditta appaltatrice, a causa di sopraggiunte difficoltà operative. A fronte di tale ritardo si è deciso di posticipare il
completamento dei lavori al momento in cui fosse possibile l’immediato utilizzo dell’opera nel mese di Maggio.
Il tempo inclemente ci ha messo del suo ritardandone purtroppo
l’inaugurazione.
Tale opera è stata realizzata all’interno dell’Oratorio di San Francesco per una serie di motivi ed esigenze: innanzitutto il problema della sicurezza, poiché l’impianto sarà sempre seguito dagli

operatori dell’Oratorio che garantiranno gestione e manutenzione.
Con la parrocchia infatti è stata stipulata una convenzione che stabilisce le modalità di gestione e manutenzione, mentre il Comune
di Nave si riserva di poter utilizzare gratuitamente l’impianto per
un certo numero di ore l’anno.
Anche le tariffe di utilizzo saranno concordate tra l’Assessorato
allo Sport e il gestore e dipenderanno dalla richiesta di utilizzo o
meno degli spogliatoi e dell’impianto di illuminazione.
La collocazione del campo all’interno dell’Oratorio garantirà inoltre un livello di decoro, sicurezza e di comportamenti corretti rispetto alla collocazione dell’impianto in ambienti per nulla sorvegliati come in un parco pubblico, ipotesi inizialmente prospettata.
La collaborazione tra amministrazione comunale e parrocchie,
come in questo caso specifico, rappresenta una risorsa indispensabile per razionalizzare le risorse e rendere più efficaci gli interventi educativi rivolti principalmente ai giovani senza disdegnare
adulti ed anziani. Non resta che augurare ….buon….Beach Volley
a grandi e piccini e magari di giocare sognando di…essere al mare
anziché nell’assolata Muratello estiva
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Novità nei parchi e nella viabilità

I

n queste settimane si introdurranno
modifiche alla viabilità e alle aree di
sosta del Comune e si darà corso, seppure gradualmente, all’applicazione di parti del nuovo regolamento di polizia urbana.
Per quest’ultimo in particolare si sottolinea
che a seguito di spiacevoli eventi e viste
le numerose lamentele sorte, verrà posto il
divieto di ingresso nei parchi pubblici dei
cani di qualunque taglia anche se portati al
guinzaglio. Infatti spesso accade che nei
parchi pubblici i cani vengano liberati così
da aggirarsi liberamente in aree con forte
presenza di bambini generando potenziali
situazioni di pericolo.
Tali situazioni, unite alla noncuranza con
la quale sovente le deiezioni dei cani vengono abbandonate sul suolo, pregiudicano
la vivibilità delle aree pubbliche e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli
stessi animali. Per questi motivi sono state
realizzate apposite aree ove portare in assoluta libera i propri animali. Tali aree, se ritenute insufficienti, potranno eventualmente essere migliorate ed ampliate.
Per quanto riguarda la viabilità a tutela del patrimonio stradale e per motivi di sicurezza pubblica si è deciso di intervenire con i
seguenti provvedimenti: istituzione del senso unico di marcia fra il civico 30 di via Ospitale ed il civico 40 di Via Fossato con
direzione di marcia sud, istituzione del divieto di sosta su ambo i lati su via Monteclana dall’intersezione con via Moreni
all’intersezione con Via san Costanzo, istituzione del divieto di sosta su Via Fucina su ambo i lati dal civico n.24 al n.32, istituzione del divieto di sosta e di fermata sulla provinciale dal parcheggio dell’ufficio postale sino al semaforo, istituzione di
sosta regolamentata da disco orario nel parcheggio situato in prossimità del civico 15/a di Via San Marco adiacente a Piazza
della Memoria, istituzione del divieto di fermata e di sosta su via Brescia dalla rotatoria del centro commerciale San Marco
sino al km 6+100 (in prossimità dell’incrocio con Via San Marco). La cittadinanza è pertanto invitata ad osservare le nuove
prescrizioni.

Nuovi marciapiedi a Muratello!

S

aranno presto investiti 190mila euro per interventi previsti
nel progetto di riqualificazione della via Muratello, interventi rivolti principalmente all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioramento ed abbellimento della via
stessa. Si prevede di separare fisicamente le aree di sosta degli
autoveicoli dal marciapiede che, finalmente, verrebbe utilizzato
esclusivamente dai pedoni. E’ previsto l’interramento dei cavi
dell’illuminazione pubblica e la sostituzione della tipologia di
pavimentazione con una di qualità superiore nonché la realizzazione di tre attraversamenti pedonali in sicurezza, la sostituzione
dell’asfalto dall’incrocio in rotatoria sino a Via San Francesco, la
realizzazione di apposite rampe per i disabili e l’inserimento di
una idonea attrezzatura urbana.
L’intervento è reso possibile da uno stanziamento recentemente
concesso dalla Regione Lombardia e comunicatoci dall’assessore
Mario Scotti; si tratta di 100 mila euro di contributo a fondo perduto destinati ad un intervento che è stato giudicato meritevole di
attenzione. Il progetto è stato presentato ai proprietari delle aree
che si affacciano su via Muratello sottolineando che la riqualificazione della stessa non comporterà oneri a loro carico. Si interverrà
sulle aree di proprietà privata ad uso pubblico per dare uniformità
e omogeneità all’intero progetto.
Con questa opera pubblica, già inserita nel programma delle opere

pubbliche del 2007, si andrà a sanare una situazione di promiscuità tra marciapiedi e parcheggi, rendendo la zona più bella e
confortevole; verranno ricavati diversi stalli di sosta e sarà istituita
una limitazione della sosta nei giorni lavorativi per consentirne
l’utilizzo a chi abbia la necessità di rifornirsi negli esercizi commerciali della zona.
Per l’inizio dei lavori manca solo il parere definitivo della Regione su un progetto che, una volta pervenuto, consentirà alla amministrazione comunale di predisporre la gara di appalto per la
realizzazione dell’opera.
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Protezione civile

S

i è appena concluso il mese di maggio dedicato alla sicurezza nel quale hanno preso forma anche iniziative di Protezione Civile con l’evento più significativo che è stata la grande esercitazione di Borgosatollo che ha visto la partecipazione di
Guido Bertolaso capo del Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale. A tale manifestazione hanno preso parte il gruppo dei
volontari della protezione civile e il gruppo antincendio di Nave
che hanno assistito a numerose esercitazioni ed hanno partecipato all’incontro avuto col capo dipartimento. In tale circostanza
Bertolaso ha voluto complimentarsi con la struttura di Protezione
Civile Bresciana che rappresenta un bell’esempio di buona organizzazione ed efficienza garantito da un efficace sistema di coordinamento provinciale tra le diverse organizzazioni costituenti la
Protezione Civile.
In tale contesto si inseriscono bene il Gruppo Comunale e lo SVAN,
le nostre due organizzazioni di volontariato iscritte nell’Albo Regionale sezione Provinciale della Protezione Civile.
Il gruppo comunale di Protezione Civile inoltre è stato recentemente iscritto anche nell’elenco nazionale delle organizzazioni di
volontariato della protezione civile ad attestare l’operatività del
nostro gruppo comunale.
La volontà di chi opera in queste organizzazioni unita alla passione e al senso di responsabilità non sono tuttavia sufficienti a
garantire un servizio efficiente se non vi è un adeguato e moderno
apparato di mezzi e strutture. Sappiamo infatti perfettamente che
la Protezione Civile non può essere fatta solo di mezzi e strutture,
ma è soprattutto costituita da migliaia di persone che con impegno, con dedizione, con passione e sacrificio dedicano parte del
loro tempo a formarsi, ad addestrarsi per essere pronti nei casi di
emergenza, in Italia come all’estero.
L’incontro di Borgosatollo ha rappresentato, quindi, un bel momento di formazione che, in aggiunta alla bella esercitazione tenutasi il 23 maggio sul nostro territorio denominata “La Terra Trema
2008”, ha permesso alle nostre organizzazioni di testare il piano
di emergenza comunale.
A proposito dell’esercitazione, mi preme innanzi tutto ringraziare
tutti coloro che hanno collaborato all’organizzazione e tutti quanti
vi hanno preso parte (tecnici, vigili, impiegati, operai e autisti del
comune, 118, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, C.O.S.P. Bovezzo,
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile Nave, Squadra
Volontari Antincendio Nave, Gruppo Cinofili Leonessa Brescia,
Gruppo Volontari Paracadutisti Brescia, Carabinieri, Brescia Tra-

sporti, Istituto Comprensivo di Nave, Asilo Nido “Mondogiocondo”, scuole dell’infanzia “Giovanni XXIII”, Don David”, C.
Comini”, C.D.D. Cortine),
Il tutto ha preso il via alle 9,15 con la segnalazione dell’evento
sismico a seguito del quale tutte le scuole hanno messo in atto
le procedure interne di evacuazione raccogliendosi presso i punti
di raccolta, all’esterno dei fabbricati. Il personale incaricato delle
scuole ha provveduto a verificare che tutti gli alunni, i docenti e il
personale ausiliario fossero tutti presenti. Da questa verifica si è
riscontrata la mancanza di un alunno per ognuna delle scuole coinvolte. E’ stato quindi richiesto l’intervento di Vigili del Fuoco, 118
e unità cinofile, che hanno provveduto alla verifica di agibilità dei
fabbricati, alla ricerca e al soccorso dei presunti dispersi.
Il Sindaco, Autorità comunale di protezione civile, ha attivato nel
frattempo le strutture comunali deputate al soccorso, le ha invitate
presso le scuole e contestualmente ha disposto, per motivi precauzionali, la chiusura di tutti i plessi e, viste le difficili condizioni
meteorologiche in atto, il trasferimento di bambini ed insegnanti
presso le strutture di accoglienza antisismiche.
Una volta trasferiti, ai bambini è stata garantita la custodia, cibo
e bevande fino al momento della presa in carico da parte dei genitori.
L’esercitazione è l’ennesimo esempio che la protezione civile, per
produrre buoni risultati, ha bisogno di sinergie e collaborazione da
parte di quanti si occupano di provvedere all’incolumità delle persone sia personale di professione, sia volontari, scuole ed enti pubblici che, coralmente si attivano per la buona riuscita delle operazioni di soccorso. A nostro parere è stata una bella esperienza che
è servita e ha lasciato soddisfatti quanti vi hanno partecipato.
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SERVIZI SOCIALI assessore Giovanni Rossi
Accordo sindacale

L

’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali hanno firmato l’accordo sindacale 2008.
Nell’accordo si prevede la possibilità di:
- usufruire di un rimborso delle spese di riscaldamento, fino ad un massimo di a 600,00, sostenute nel periodo da
ottobre 2007 a marzo 2008;
- richiedere il rimborso per la spesa farmaceutica e sanitaria, fino ad un massimo di a 550,00, sostenuta nell’anno
2008, (tale rimborso sarà effettuato a gennaio 2009);
- possibilità di avere l’esonero della TARSU per coloro che hanno un ISEE pari o inferiore a a 5446,00.
I rimborsi relativi alla spesa sanitaria e di riscaldamento saranno erogati nelle percentuali previste dall’accordo, in base al reddito ISEE.
Le domande e la documentazione da allegare devono essere presentate all’ufficio servizi sociali fino al 30 giugno 2008.

Centri estivi luglio 2008

L

’Assessorato ai Servizi Sociali in collaborazione con
l’Oratorio S. Filippo Neri di Nave Centro, organizza i centri estivi per i bambini nati dal 2000 al 2004 (chi ha già
frequentato il primo anno di scuola materna, fino ai bambini che
hanno frequentato la seconda classe della scuola elementare). Il
centro estivo avrà luogo presso l’Istituto Salesiano in piazza Ma-

ria Ausiliatrice dall’1 al 25 luglio.
Il centro estivo è rivolto esclusivamente ai bambini i cui genitori
lavorano entrambi e si strutturerà in diversi orari: dalle ore 8.00
alle ore 13.30, oppure dalle ore 8.00 alle ore 16.00. Solo per i
bambini della scuola elementare sarà possibile frequentare il centro estivo fino alle ore 18.00.

Grazie ai Volontari!

di Villa Fiori… a Voi che con carità, umiltà, assiduità ed ingegnosità svolgete il Vostro
servizio accanto agli Ospiti della nostra Residenza;
…a Voi che sommessamente percorrete questi corridoi confondendoVi tra gli operatori, i parenti, gli amici, che non portate divisa o cartellino di riconoscimento e Vi
spostate in questa Casa con sicurezza e tranquillità, quasi foste in famiglia.
Il Vostro servizio acanto a tutti noi è prezioso e confortante come un raggio di sole o
quanto una fiamma nel buio. In ogni occasione dell’anno affiancate con fervore i nostri animatori, è piacevole averVi tra noi durante le feste di Compleanno, è rassicurante e confortante la Vostra presenza durante le celebrazioni Liturgiche o nei momenti
dei pasti. La commozione e la suggestione ci pervadono mentre osserviamo il presepe
che si compone piano piano, o la fiamma che arde vivace del falò della “vecchia” nel
pomeriggio del giovedì grasso, fiamma che per qualche istante negli occhi di coloro
che al di là del vetro osservano e sospirano.
Ci auguriamo che la Vostra presenza sia come lievito, polvere impalpabile che unita all’impasto, penetra e lo fa crescere.
A tutti coloro che sono stati al nostro fianco in precedenza e a tutti Voi che con gesti semplici diffondete calore ed umanità, ancora GRAZIE!

L’asilo di Nave è proprio un……….Mondogiocondo

H

anno riscosso grande interesse ed entusiasmo i laboratori
dedicati a bambini e bambine di età compresa fra i 18 e i
36 mesi organizzati in sintonia fra l’asilo nido “Mondogiocondo” e l’associazione “Il Girasole”; articolati a numero chiuso
nella mattinata del lunedì (dalle 10 alle 11) i corsi hanno coinvolto i piccoli allievi, accompagnati da baby sitter, mamme o nonni
e nonne che, per l’occasione, si fermano e verificano l’interesse,
la partecipazione, la socializzazione, la collaborazione che i bimbi
rivelano durante i laboratori (4 le mattinate dedicate ad ogni laboratorio, costo di partecipazione 8 euro) spaziando da quello intitolato
“Tocco il mondo con un dito e…” nel quale i piccoli, seguiti dalla
maestra Laura, hanno imparato a manipolare materiale naturale a
quello “Dolce… e un po’ salato”, parliamo di cucina, promosso dalla maestra Lucia con la preziosa collaborazione della cuoca Valentina. Divertente è risultato anche “Sand Play” laboratorio dedicato
ai giochi con la sabbia (in realtà… farina) stimolati dalla maestra
Cristina, e altrettanto gioioso “Il laboratorio del colore” che ha visto
i bimbi-artisti alle prese con le tecniche spiegate da Lucia.

Concludiamo
citando la buona riuscita
dell’Open Day, giornata nella quale genitori e
bimbi hanno potuto conoscere gli spazi attrezzati dell’asilo “Mondogiocondo” di via Della
Fonte 12; alcuni bimbi
sono tornati a rivedere
le maestre negli ambienti lasciati da pochi
mesi e hanno apprezzato le novità, soprattutto
il Nidobus e l’Arca di
Noè, carrelli studiati per una rapida evacuazione della struttura in
caso di calamità, oggetti realizzati con la collaborazione del CFP
sezione disabili di Chiari.
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Estate a ……….Villa Zanardelli

C

on il ritorno della bella stagione rinasce anche la voglia di stare all’aperto, di godersi il sole e di reincontrarsi dopo il letargo
invernale.
A Nave le iniziative estive sono varie e numerose: dal cinema presso l’Anfiteatro di Muratello alla musica presso il Parco del
Garza alle varie iniziative proposte dagli Oratori.
Ma le persone anziane e i cittadini hanno oggi un’opportunità in più: ritrovarsi a VILLA ZANARDELLI per una grigliata in compagnia
presso lo spazio appositamente attrezzato e che può essere prenotato chiamando direttamente il 335/6322521: con una somma modica si
può usufruire dei barbecue e dei tavoli che verranno riservati a coloro che hanno prenotato e dei bagni esterni appena terminati.
O più semplicemente godersi una passeggiata sul percorso didattico predisposto dal Gruppo Amici Villa Zanardelli e alla fine, un buon
gelato presso il Punto Ristoro gestito da MCL.

Buona estate a tutti!

Servizi comunali e cittadini stranieri

D

a parecchio tempo si verifica che, ad ogni richiesta presentata dai cittadini di Nave relativa a servizi sociali e/o scolastici viene
sottolineato che il Comune “si occupa e dà soldi e case” solo agli extracomunitari.
E’ forse opportuno, visto che tale affermazione non corrisponde alla realtà, fornire alcuni dati concreti non per separare categorie che hanno in quanto residenti sul territorio comunale gli stessi diritti e doveri, ma per rendere trasparente e oggettivo l’operato della
Pubblica Amministrazione.

Alloggi pubblici (ERP)

S

ono presenti sul territorio 98 alloggi pubblici di cui 19 di proprietà comunale destinati ai nuclei familiari, 11 destinati alle persone
anziane e 68 di proprietà ALER (Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale).
Bene, nei primi sono presenti 5 cittadini stranieri (residenti e/o lavoratori sul territorio comunale da almeno 5 anni) e 25 di origine
italiana (residenti e/o lavoratori sul territorio comunale) mentre negli alloggi di proprietà ALER sono presenti 4 cittadini stranieri su 64
alloggi.

Contributui economici

A

d ogni richiesta di aiuto economico il servizio sociale del Comune (in base a quanto previsto dal Regolamento per l’accesso ai
servizi socio-sanitari) valuta in primo luogo la situazione complessiva dell’utente, le prospettive di autonomia possibili, verifica
l’indicatore della situazione economica e la situazione familiare del richiedente.
Il servizio sociale ha erogato nel 2007 contributi economici per un totale di euro 10.151,49.
In tale somma sono compresi sia i contributi economici, sia i buoni ticket dati per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità ed i
farmaci, sia il pagamento di servizi scolastici.
In particolare gli utenti che hanno usufruito di tali contributi economici sono stati in totale 21, di cui 13 italiani (residenti nel comune)
ai quali sono stati erogati contributi per un totale di euro 7.973,45 ed 8 cittadini stranieri, ai quali sono stati erogati contributi per un
totale di euro 2.178,04.
Vale a dire che il cittadino originario di Nave ha percepito una media di contributo pro-capite di euro 613,00, quello straniero di euro
272,00.
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI assessore Nicola Pedrali
Importante restauro a Cortine

L

’Amministrazione Comunale di Nave ha concesso alla
Parrocchia di Cortine un contributo per il restauro di un
piccolo, ma importante dipinto custodito nella chiesa di
San Marco.
Il dipinto ad olio su tela di scuola bresciana, risalente al XVII secolo, raffigura l’Immacolata, San Carlo Borromeo, S. Francesco e
Sant’Antonio.
Il quadro verrà restaurato dal Laboratorio di restauro e studio artistico della Dott.ssa Emanuela Montagnoli Vertua.
La restauratrice ci spiega che “L’opera è pesantemente deturpata
da ridipinture che ne hanno stravolto l’originalità. L’intervento per
fortuna si è rivolto principalmente negli sfondi, come per esempio
attorno al capo della Vergine, il cui alone luminoso coperto da
stelline è completamente rifatto. Nell’intervento di “restauro” il
dipinto fu anche rintelato e sostituito il telaio: il lavoro mal eseguito è riscontrabile dalla spaccatura degli stucchi nella parte centrale
della tela”.
Al termine del restauro l’opera tornerà nella sua integrità e corretta
conservazione.
A lavori ultimati il dipinto verrà presentato nel corso di una serata,
la cui data verrà comunicata successivamente, dal Prof. Don Giuseppe Fusari, docente di storia dell’arte e conservatore del Museo
Diocesano e dal Prof. Carlo Sabatti, storico della Valtrompia.
L’occasione sarà gradita anche per conoscere la storia della chiesa
di San Marco e per conoscere gli altri tesori in essa contenuti.
Un altro importante e concreto intervento volto a valorizzare e
recuperare il nostro patrimonio storico-artistico.

Una notte al museo

I

l comune di Nave ha aderito per il secondo anno consecutivo ad “Una notte al museo”.
La grande iniziativa culturale tenutasi il 17 maggio è stata voluta dalla Regione Lombardia ed ha coinvolto tutte le Province ed un gran numero di musei della Lombardia.
Oltre 250 musei sono restati eccezionalmente aperti in orario serale, per offrire un ricco
programma che è certamente riuscito ad accontentare anche i visitatori più esigenti o quelli che magari non sono frequentatori abituali: visite guidate, spettacoli, musica, letture,
animazioni e degustazione di prodotti tipici.
Un’occasione per incontrarsi, confrontarsi, riflettere ed arricchirsi.
Promossa dall’Assessorato alle Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, l’iniziativa rappresenta un’efficace dimostrazione di azione congiunta tra Istituzioni, per offrire
a tutti, bambini, giovani e adulti, una grande opportunità di scoprire i musei sotto una
dimensione nuova e suggestiva.
Ovviamente per Nave oggetto e protagonista dell’iniziativa è stata la Pieve della Mitria.
Durante il pomeriggio si sono svolte le visite guidate alla Pieve a cura di Andrea Minessi,
seguite dalla relazione storica artistica sulla Pieve della Mitria a cura di Don Giuseppe Fusari, docente di Storia dell’arte dell’Università Cattolica di Brescia e del Professore Carlo
Sabatti, storico della Valle Trompia
L’iniziativa si è conclusa con il concerto del quartetto d’archi “La nuova Meta”.
Fortunata la coincidenza che ha fatto si che “Una notte al Museo” si sia svolta in concomitanza della Sagra della Mitria.
Ricordiamo peraltro che la Pieve della Mitria sarà presto oggetto di un importante intervento di restauro co-finanziato dal Comune di
Nave e dalla Regione Lombardia, tramite la Comunità Montana di Valle Trompia (In particolare verrà ristrutturata l’intera cappella denominata di “San Francesco”, adeguato l’impianto elettrico e adeguata la struttura lignea della scala della Torre Campanaria).
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Borse di volontariato territoriale

E

’ proseguita anche quest’anno scolastico l’esperienza
Borsista
Servizio assegnato
degli studenti che hanno svolto attività di carattere soBENINI Marco
Tandem – C.A.G. Cortine
ciale in cambio di una borsa di studio di importo variaBETTELLI
Paola
Biblioteca
bile a seconda delle attività svolte.
BRAGAGLIO Chiara
Progetto sostegno scolastico individuale
L’articolo di seguito, realizzato da Laura Malzanini, racconta
un’esperienza di borsa volontariato territoriale.
BRAGAGLIO Veronica Villa Zanardelli
“Essere studente universitaria è decisamente impegnativo.
GHIDINI Roberta
Tandem – C.A.G. Cortine
Trovare anche il tempo di partecipare al bando per la borsa di
MALZANINI Laura
Asilo nido Mondogiocondo
volontariato territoriale non è certo semplice, ma la voglia di
PASOTTI Elisa
C.A.G. Nave
provare un’esperienza così diversa è tanta.
RUGGERI
Luca
Villa Zanardelli
Dapprima un po’ di timore: non so cosa mi attende.
Poi il dover scegliere mi impone di pensare realmente in che
ambito potrei dare il meglio di me stessa e riuscire a rendermi veramente utile.
E’ deciso, l’asilo nido è forse la strada per me.
La risposta non tarda e piena è l’attesa.
Mi butto.
L’ambiente è solare, i bambini così piccoli, le educatrici così piene di iniziativa
che mi sento subito parte integrante di questo mondo.
Ha inizio l’avventura.
Mi ritrovo così a desiderare, di settimana in settimana, che venga presto il giorno che mi vede parta attiva come “borsista” al nido.
Sono già due anni che vivo quest’esperienza pienamente e con grande entusiasmo, grazie alla quale ho potuto comprendere più chiaramente le mie attitudini, testare la mia capacità di trasferire le conoscenze che
ho acquisito e il grado delle mia capacità di relazionarmi con gli altri, sia adulti che bambini.
Non posso che esprimere parere più che positivo su questa iniziativa e consigliare ai giovani come me di non perdere quest’opportunità
di crescita personale e nel contempo di poter essere un valido aiuto alla comunità.”
Ai borsisti, di seguito elencati, un ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale per il lavoro svolto:

Nasce il progetto “educativa di territorio”

L

’Assessorato alla Politiche Giovanili di concerto con il
“Tavolo delle Politiche Giovanili” ha elaborato un progetto volto al monitoraggio e alla costruzione di interventi diretti a favorire la crescita dei minori, degli adolescenti e dei giovani in un’ottica di sostegno e sviluppo di situazioni di benessere.
Il progetto nasce dal confronto e lavoro congiunto con gli operatori che insieme all’Amministrazione Comunale danno vita al
Tavolo delle Politiche Giovanili: Oratorio di Nave e Muratello,
Tandem e Vela.
“Un progetto di educativa di territorio rimanda alle riflessioni e
alle intuizioni che nascono ogni qualvolta, tra adulti, si condivide
la fatica che emerge nei diversi luoghi di socializzazione, educazione, recupero delle nuove generazioni, fa ipotizzare l’opportunità di trovare congiuntamente un senso alle cose che nel qui ed

ora gli adolescenti esprimono e risposte differenziate ai diversi
bisogni rilevati”.
Il progetto si esplicherà tramite l’impiego di un educatore per venti ore settimanali.
Gli obbiettivi dell’Educativa di Territorio sono il mettere al centro
del confronto la fatica e la passione dell’educare e lo sviluppare
una partecipazione allargata della funzione di osservatorio della condizione pre-adolescenziale ed adolescenziale sul territorio
(continuità del Tavolo delle Politiche Giovanili), il realizzare un
coordinamento delle iniziative rivolte ai giovani promuovendone
la diffusione, l’effettuare la ricognizione dei luoghi e dei gruppi significativi per i giovani, con particolare attenzione ai gruppi
sportivi e l’organizzazione e realizzazione di iniziative del tempo
libero.

Un “Villaggio per la vita”

a dipingere decine di tele, soprattutto cavalli.
Un ringraziamento va da parte dell’Amministrazione Comunale
a Gino Ghioni, alla Parrocchia di Muratello,
a Vincenzo Morandi ed a tutti gli
sponsor che sono sensibili sostenitori del Progetto “Villaggio
della vita” di suor Eleonora.
Cogliamo l’occasione per porgere un sentito ringraziamento
a suor Eleonora Liberini, a tutti
i missionari e associazioni
di Nave che sono impegnati
nell’aiuto a chi è meno fortunato.

L’Amministrazione Comunale ha acquistato una scultura di Gino
Ghioni durante la mostra di beneficenza tenuta nello scorso mese
nella chiesetta di S.Francesco.
Il ricavato della mostra è stato devoluto alla realizzazione del progetto “Muzdi Wa Moyo” (Villaggio della vita) destinato alle ragazze orfane e avviato da tempo a Chirundu (Zambia) dalla suora
navense Eleonora Liberini (ordine Suore di Maria Bambina).
Il villaggio sorge sul terreno della missione adiacente alla casa
delle suore di Carità e per la sua realizzazione si è tenuto conto
della cultura zambiana e dei suoi valori. L’intera struttura, nella
quale unico lusso consentito è l’acqua, aiuterà orfani a crescere e
rimanere agganciati alla loro realtà e a non essere abbandonati a
se stessi.
Gino Ghioni, è da molti conosciuto come l’eccentrico artista che
nel 1974, per oltre un mese, se ne rimase su un albero di Muratello

“Composizione di vetri”
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BIBLIOTECA assessore Nicola Pedrali
“Fai il pieno di cultura”
Biblioteche aperte domenica 18 maggio

A

pertura straordinaria della biblioteca dando spazio a iniziative curiose, alternative, allegre. La biblioteca è anche questo!!!
Sorseggiando un aperitivo, i visitatori della biblioteca hanno gustato, non solo
sfiziosi salatini, ma anche l’opportunità di essere allietati da musiche e letture umoristiche per passare un’ora in compagnia e fare “il pieno di cultura”.
I bambini sono stati inghiottiti da storie magiche, traghettati in una cantina buia e
polverosa a conoscere Pino Topino.
E i più piccini hanno potuto conoscere l’odore, il rumore delle pagine che scorrono,
quelle del libro “Canti d’infanzia” che hanno avuto in omaggio perché da poco nati,
ma grandi e affezionati futuri lettori.
Ricordiamo che la biblioteca durante l’anno organizza diversificate iniziative rivolte
alle varie tipologie di utenti. Per conoscere “Quando, Dove e Cosa” si può visitare il
sito della biblioteca comunale all’indirizzo:
www.cm.valletrompia.it/biblioteche/nave.

“Conoscere il proprio territorio”
alla scoperta di San Cesario attraverso l’archivio, biblioteca, sito storico culturale
con i ragazzi delle classi II A-B-C-D della scuola media statale Galileo Galilei di Nave.

S

iamo circondati da molteplici ricchezze storico-culturali, ma non sempre sappiamo come raggiungerle e conoscerle.
L’attività svolta dai ragazzi della scuola media li ha portati a scoprire le varie fonti di informazione per poter curiosare, conoscere,
apprezzare un angolo del territorio di Nave: la chiesa di San Cesario.
Il “tuffo” nella storia è iniziato ad aprile con la visita all’archivio comunale (storico e di deposito) immergendosi nello scorrere
del tempo, per poi “navigare” verso la biblioteca a scandagliare
la sezione, poco conosciuta, della saggistica con i vari supporti
di informazione (da quello cartaceo a quello multimediale), per
approdare, infine, alla Chiesa di San Cesario e alla scoperta della
sua storia raccontata dalle mura e dai dipinti e affreschi presenti,
aiutati dall’esposizione della guida Andrea Minessi.
I ragazzi durante il loro viaggio hanno raccolto diversificato materiale per poi rielaborarne una parte allestendo, nel mese di maggio,
una mostra con cartelloni e fotografie presso l’atrio del Comune
Nave.
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ASSOCIAZIONISMO assessore Paolo Ortolani
L’Assessorato allo Sport e Associazionismo promuove una semplice,gratuita, iniziativa rivolta a tutti; si tratta del progetto:

CAMMINIAMO INSIEME
ovvero ritrovarsi e camminare per circa un’ora per le vie(meno trafficate) del paese.
Una attività sana in un ambiente che non presenta particolari forme di inquinamento.
Una occasione per vincere la pigrizia o l’isolamento e muoversi insieme ad altri scambiare pareri, vedere il paese da una angolazione
diversa.
Per il momento questi sono gli obiettivi… strada facendo… si vedrà.
Si è iniziato ai primi di maggio e si proseguirà con ritrovo alle ore 7 nel parcheggio del campo sportivo comunale (zona tennis
e casa Alpini per intenderci)
Scarpe comode, vestito adeguato e… voglia di muoversi dopo il letargo invernale!
Ognuno garantisce per la sua salute. L’invito è rivolto a tutti. In caso di pioggia si deciderà al momento se effettuare o meno la camminata.

Danza... Tempo d’esami e di saggi per le allieve di Nave

M

aggio tempo d’esami e di… saggi per le allieve dello Studio Danza “Alba” di Nave, associazione che
quest’anno festeggia i 25 anni di attività.
Gli esami accerteranno la preparazione delle allieve dei vari corsi
sia sotto il profilo culturale (prove scritte sulla storia della danza
e del balletto, sulla musica classica ed i suoi maggiori interpreti,
sui ballerini famosi) sia sull’espressività artistica, comportamento, sull’anatomia e fisiologia e sulla tecnica alla sbarra e al centro
punte (elementi chiave per chi si preparerà ad insegnare la disciplina). Alcune allieve stanno studiando all’Accademia di danza
di Roma usufruendo di borse di studio e partecipano a concorsi e
rassegne nazionali di danza. Altre, specializzate nel “flamenco”
sono invitate a speciali rassegne nazionali ed hanno anche soggiornato per brevi stages in Spagna, perfezionando questa particolare danza.
Fra le allieve che si segnalano citiamo Laura Buzzi, già diplomata
insegnante alla Scuola alla Scala di Milano nel 2004; fa già parte
di una compagnia di balletto e si esibisce nel flamenco insieme
a Federica Pianta, ballerina che quest’anno, frequentando l’università, è costretta a sacrificare un po’ la disciplina per impegni
di studio.
Promettente è Angiolisa Fusari passata alla scuola professionale
sotto la guida del maestro Luigi Grosso: è un vero talento e, seppur 13enne, viene già preparata per esibizioni e manifestazioni
classiche che si terranno all’estero. Altra allieva di talento è Sara
Faienza: selezionata dalla Scala di Milano per far parte della scuola e del prestigioso corpo di ballo milanese ha rifiutato l’invito
per non allontanarsi dalla famiglia. Sin da piccola ha manifestato
uno speciale “feeling” con la danza risultando per anni la migliore
della scuola navense diretta dalla maestra Marisa Pellegrin.

L’impegno, la passione, il sacrificio e al tempo stesso la gioia di
esprimersi attraverso la danza (già ampiamente rivelati attraverso collaborazioni con iniziative teatrali) saranno esplicitati dalle
allieve nel corso dei saggi che caratterizzeranno questo periodo,
nell’iniziativa “25 anni una passione La Danza” che la scuola danza “ALBA” promuove in collaborazione con gli Assessorati alla
Cultura e Sport del Comune di Nave.

Primo maggio 2008

R

icordando i caduti e mutilati sul lavoro si è rinnovata il
1° maggio a Nave la manifestazione religiosa organizzata
dall’A.N.M.I.L presso il monumento posto sul viale del
cimitero. Nel corso della Messa, celebrata dal parroco navense
don Gianluigi Carminati, sono stati sottolineati dal sacerdote i valori autentici della vita e il ruolo del lavoro che non deve sovrapporsi o soffocare le aspirazioni ad una autentica crescita umana e

civile. Anche il vice-sindaco Marco Archetti ha voluto sottolineare
il particolare momento storico, economico e politico che il Paese
sta vivendo portando la solidarietà alle famiglie colpite da lutti e
incidenti gravi, auspicando provvedimenti che portino a maggior
sicurezza sui luoghi di lavoro e tutela delle famiglie dolorosamente ferite negli affetti più cari.

Comunità di Nave

Pag. 17

Elogi meritati per i volontari antincendio di Nave

Q

uando serve una mano loro ci sono, sempre, con professionalità e determinazione: parliamo della Squadra
Volontari Antincendio Agro-forestale di Nave, gruppo
operativo senza finalità di lucro (Onlus) che ha sede in via Capra
6/a. In questo scorcio di stagione la squadra, ben affiatata, si è impegnata in interventi di spegnimento incendi effettuati tempestivamente in marzo a Caregno (Marcheno) e sul Colle S. Giuseppe
mentre ai primi di aprile è stata chiamata a collaborare con i vari
gruppi e associazioni nello spegnimento del devastante incendio
scoppiato al Passo del Cavallo (Lumezzane) dove le fiamme si
sono mangiate più di 150 ettari di bosco. In questa circostanza la
squadra è stata messa a dura prova sia per l’eccezionale sviluppo
dell’incendio sviluppatosi su un terreno ricco di pendii ripidi e
scivolosi.
Nel corso di questi interventi i Volontari Antincendio di Nave
hanno lavorato fianco a fianco con altri gruppi meritandosi gli
apprezzamenti del sindaco di Marcheno, gli elogi dell’Assessore
della Comunità Montana Antonio Bazzani, i ringraziamenti della
Comunità Montana di Valle Trompia e della squadra antincendio di Lodrino, un riconoscimento semplice, ma significativo da parte
dell’Assessore navense Marco Archetti, tutti segnali della positiva funzione di questa risorsa di volontariato di cui il paese di Nave deve
andare giustamente fiero.
Chi volesse aggregarsi a questa benemerita associazione contatti il responsabile telefonando al numero 030-2530822.

Caro Zac...

L

unedì 24 marzo, durante il tentativo d’apertura di una nuova via di misto, il Cornone
di Blumone si è portato via il nostro grande Giacomo Rossetti, 35 anni e socio del
Gruppo Grotte Brescia dal 1989.
Ora è difficile trovare le parole per salutare un caro amico come Giacomo: lasciamo questo
compito ingrato a chi, tra tutti, ha avuto la fortuna di passare più tempo con lui.
Caro Zac, peregrinando tra pareti solari e abissi stretti temevo scoprissi seppure tardi la dimensione magnetica e totalizzante della montagna invernale. La Montagna vera.
E troppo presto l’hai fatta crescere dentro di te.
Ora ci hai lasciato frettolosamente mentre stiamo preparando gli zaini della spedizione, privandoci dell’opportunità dell’ultimo saluto. Carichi di mille pensieri.
E’ bastata la voce tremula di Serena a farmi balenare il peggior lampo di una gelida Pasquetta. Dopo le parole Giacomo e ospedale, dentro il telefono si è aperto un vuoto insondabile
dove sprofondare con una frana di lacrime e singhiozzi.
Perché Giacomo non sei rimasto quel folletto leggero e immortale che ci hai fatto credere di
essere?
Il primo a battere traccia, quello con lo zaino più pesante, quello che beveva e mangiava
meno, che non si lamentava mai: pensarti un folletto mi spiegherebbe meglio l’abnegazione
totale che ti distingueva da tutti.
Nel laboratorio hai modellato e rifinito troppe creature silvestri per non averne assimilato lo spirito.
“Voi che andate per boschi cercando pareti o grotte, guardatevi attorno perché da qualche parte, nascosto da una roccia muschiosa o
da un ceppo contorto, il suo sorriso beffardo potrebbe ancora sorprendervi!”
Zachi, stanne certo: il tuo amico Matteo non smetterà mai di cercarti.

Matteo Rivadossi

SPORT assessore Paolo Ortolani

I

n questo periodo lo sport, fortunatamente, rivela la sua grande vitalità: non fa eccezione Nave con le sue tante e variegate società che si occupano di promuovere molte discipline.
Ci scusiamo sin d’ora se non tutti troveranno spazio in questo numero del notiziario e promettiamo che si potrebbe pensare un
una edizione sportiva straordinaria ospitata sul trimestrale comunale (un numero unico speciale) proprio al termine delle attività
estive, per fare il punto sulla intensa attività sportiva promossa nel nostro Paese.
Se avete idee, fotografie, statistiche, materiale informativo utile contattateci e fatevi sentire… questo è infatti è il giornale di tutta la
comunità, quindi di noi e voi tutti! Nessuno escluso.
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Atletica leggera

S

coppiettante inizio di stagione su pista per il settore giovanile dell’AUDACES NAVE che si è segnalata con diversi atleti nelle
prime manifestazioni svolte a Rodengo Saiano e Rezzato.
Proprio a Rezzato è stato conquistato il titolo provinciale della staffetta “Esordienti” femminile (4x50) grazie alle prestazioni del
quartetto formato da Vanessa Loda, Sara Bertacchini, Francesca Licini e Beatrice Zanetti.
Brave anche le “Cadette” terminate sul secondo gradino del podio nella gara 4x100: titolari della formazione sono risultate Valentina
Re, Elisa Fusari, Veronica Bertacchini, Giulia Foini, mentre un buon appoggio... morale è stato offerto anche dalla giovanissima, promettente, Valentina Genco.
L’AUDACES NAVE ha partecipato con successo al meeting Città di Salò il 1 ° maggio conquistando un piazzamento davvero importante (6° posto provinciale) grazie ai buoni risultati di una compatta formazione nella quale hanno brillato… Francesca Licini, Veronica
Bertacchini, Sara Bertacchini, Juliana Casarotti, Gabriele Foglio, Valentina Re, Gianluca Pedrali, Giulia Quaranta, Alessandro Tameni,
Vanessa Loda, Elisa Fusari, Sebastiano Lamberti, Nicola Venturini. Peccato per le defezioni di alcuni allievi impegnati in… gite al lago
in bici o a Gardaland!
Ci saranno altre occasioni per rifarsi, l’importante è valorizzare al meglio gli sforzi e i sacrifici della società e degli allenatori che promuovono la “regina degli sport” nel nostro paese da oltre 60 anni!

Basket

N

el palazzetto dello sport di Capriolo la formazione maschile under 14 del CUS BRESCIA di basket, squadra
composta in gran parte da giocatori navensi, ha colto in
modo superbo il titolo provinciale 2008 di categoria battendo in
semifinale gli avversari di CASTENEDOLO (73-37) e superando
nella finale i quotati coetanei di CASTIGLIONE delle Stiviere
(Mn) per 77-50.
Questa la formazione vincente, guidata dai validi istruttori Gianni
Antonelli e Fabrizio D’Azzeo: Michael Balogun, Jacopo Campo,
Eugenio Diodato, Angelo Este, Jonathan Fernandez, Andrea Gheda, Nicola Pellegrini, Andrea Salvatori, Luca Scazzola, Davide
Tedesco, Mauro Zucca.

Pallavolo

C

omplimenti vivissimi alla società Volley Cortine che si
è aggiudicata il Trofeo Primavera provinciale Under 16
femminile organizzato nella struttura cortinese. Un successo che mostra la bontà del vivaio della società cara al presidente Simone Bresciani e le notevoli qualità organizzative di un
team affiatato e compatto che ha regalato a tanti appassionati una
splendida giornata di sport.

Sci Club Nave

D

avvero positiva la stagione 2008 per i 150 iscritti allo Sci Club Nave che hanno potuto contare su corsi organizzati rivolti a
principianti e non, disputati in Tonale e assai frequentati da bimbi e adulti. Tre le gare sociali disputate nell’ambito del campionato sociale con vittorie di Guerino Manza nel “memorial Luca Stefana” disputatosi in Tonale, di Fabrizio Tameni nel
Trofeo Calchera svoltosi in notturna in val Palot e di Gilberto Liberini nel “memorial Riccardo Liberini”, sempre sulle nevi del Tonale.
Segnaliamo gli ottimi risultati ottenuti nel Lombardia Ski Cup soprattutto da Gilberto Liberini, Giovanni Pasquali e Riccardo Moreschi
e il tradizionale appuntamento con la cena sociale nel corso della quale si sono svolte apprezzate premiazioni riservate ai campioni
sociali. Un momento commovente è stato il ricordo dell’indimenticato presidente Luigi Zanelli alla memoria del quale è stato dedicato
un apposito Trofeo assegnato ad Angelo Degiacomi quale miglior tesserato Fisi navense over 50. Alla famiglia Zanelli è andato invece
un riconoscimento voluto espressamente dall’Assessorato allo Sport per i trascorsi agonistici e gli impegni organizzativi svolti da Luigi
nel corso della sua lunga carriera.
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Cai Nave

R

icco, come sempre, il programma escursionistico promosso nella stagione 2008 dagli appassionati del CAI NAVE, che si
ritrovano ogni giovedì sera, dalle 20,30 alle 22,30,nella sede del Centro Socio Culturale Bussacchini, in via Moia. Accanto
alle escursioni vi sono utili riunioni dedicate alle tecniche di arrampicata, alla sicurezza in montagna, all’equipaggiamento, al
soccorso, alle proposte culturali e aggiornamenti che il gruppo propone ai soci. Un grazie anche per l’attività di pulizia dei sentieri che
il CAI Nave, guidato dal presidente Dario Liberini, svolge a favore dell’intera comunità.

Ciclismo

C

on la consueta perizia e professionalità l’ASD ciclistica San Marco ha organizzato il Trofeo “Liberazione”, manifestazione riservata alle categorie
“esordienti” giunta quest’anno alla 29^ edizione. Per Graziano Minelli
e soci una fatica coronata, come sempre, dal successo partecipativo e di qualità
dei concorrenti sfrecciati per le vie di Nave nella giornata del 25 aprile, iniziata
con la deposizione di una corona di fiori, omaggio ai caduti delle guerre, da parte
del sindaco Giuseppe Corsini al monumento collocato nella piazzetta di Cortine.
I vincitori delle due prove previste sono stati Alberto Dell’Aglio (Monteclarense)
e Federico Zurco (Bicisport Vicenza) giovani di talento che hanno già avuto modo
di segnalarsi su tanti traguardi delle provincia.
Un plauso va comunque a tutti i partecipanti ed agli organizzatori che hanno consentito ai giovani di vivere una splendida giornata di sport in una manifestazione
che ci fa riflettere sui sacrifici fatti in passato per conquistare la Libertà.

L

’11^ edizione del Memorial Luigi Bussacchini,gara riservata alla categoria esordienti ha messo in luce il talento di due giovani,
promettenti, ciclisti: si tratta di Alberto Dell’Aglio (Monteclarense) e di Mattia Remondina (Pedale Bresciano) impostisi con
largo margine nelle prove riservate rispettivamente ai nati del 1995 e 1994.
Ottima l’organizzazione curata dalla società sportiva Otelli che ha voluto ricordare la figura di un atleta, allenatore, genitore esemplare.
Alle premiazioni hanno presenziato i familiari dell’indimenticabile Luigi e l’amministrazione navense ha voluto assegnare, alla sua
memoria, una medaglia d’oro al primo classificato navense, risultato Mattia Clerici.

Ginnastica artistica sempre più….Azzurra

S

egnaliamo con soddisfazione i risultati recentemente ottenuti dalle ginnaste del Gym Team Azzurra preparate
dall’insegnante Barbara Bresciani: note positive emergono sin dalle prestazioni delle bimbe delle categorie “Lupetti” e
“Tigrotti”(scuola materna ed elementare) impegnate nel campionato provinciale CSI, prime gare disputate in assoluto per queste
giovanissime ginnaste. Avremo modo di presentarle nel prossimo
numero del notiziario poiché, di stretta attualità, segnaliamo i brillanti risultati ottenuti nel campionato nazionale CSI svoltosi a Lignano Sabbiadoro il 10 e 11 maggio da parte di Alice Pederzani
(allieva) che ha dominato le prove del volteggio, trave e corpo
libero, mentre la collega Valentina Arceri otteneva un identico
successo (vittoria cat. Juniores) alla trave ed al corpo libero e un
secondo posto al volteggio.

Assente all’importante rassegna tricolore la valida Laura Cottini
che era contemporaneamente impegnata con la preparazione alla
Cresima.
Nel campionato regionale UISP Ilaria Ronchi e Alice Pederzani
hanno colto validi piazzamenti garantendosi il passaggio alla finale nazionale di Fano (14 giugno) mentre Laura Comini, Sabrina
Arceri e Francesca Chittò disputeranno il Trofeo nazionale Uisp
nella stessa rassegna il giorno dopo, manifestazione che vedrà anche la partecipazione delle “Seniores” Camilla Novaglio, Valentina Arceri e Federica Dassa.
Complimenti vivissimi alla società, all’istruttrice e alle ginnaste
per l’impegno e la preparazione ed in… bocca al lupo per altri,
meritati, traguardi.
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Corsa di primavera 2008 - in 250 nel parco del Garza

U

na splendida giornata di sole ha fatto da cornice alla “Corsa di Primavera”, iniziativa sportiva che ha coinvolto 250
alunni dell’Istituto Comprensivo di Nave (classi quarte e
quinte dei plessi di Caino, Nave, Muratello e Cortine). L’iniziativa, ormai collaudata grazie al lavoro prezioso della locale società
Audaces Nave, dei docenti con la collaborazione di personale comunale e scolastico, Cosp (Centro operativo soccorso pubblico)
gruppo Alpini di Nave, Associazione Parco del Garza, Assessorati
allo Sport di Nave e Caino, si è svolta nel Parco del Garza, alla
presenza di tantissimi genitori venuti ad incitare i pargoli in questa
che per molti rappresenta un esordio agonistico, un mettersi alla
prova per raggiungere un obiettivo di autonomia motoria fissato
dal progetto “Perseus”.
I timori, le paure del confronto, si sono alternate alla sensazione di
liberare le energie in uno dei gesti, oggi purtroppo poco naturale,
come la corsa, valutando ritmi e risorse fisiche per condurre a termine la prova disegnata sul tracciato erboso del Parco.
Hanno iniziato le gare le oltre 70 alunne di quarta con l’appassionante testa a testa fra Nicole Cartella (Cortine) e Francesca Ferrari
(Nave) giunte nell’ordine precedendo un valido gruppetto formato
da Benedetta Senestrari, Eleonora Pasinetti, Alessia Fusari, Martina Nolli, Diletta Bettelli, Francesca Lai, Beatrice Bresciani e Beatrice Bertacchini.
Nell’analoga prova maschile netto il successo di Halidovic Maid
(Cortine) che ha preceduto il valido compagno di squadra Christian Maifrini e i pimpanti Fabio Linetti (Muratello) Luca Stefana,
Achraf Sebbane, Josuè Palacios, Luca Montagna, Riccardo Bre-

Bocce

S

empre “pimpanti” le formazioni della Bocciofila
Valle del Garza che già ad inizio di stagione si segnalano con successi e prestazioni di ottimo valore
tecnico e agonistico.
Ci preme sottolineare fra questi protagonisti il... giovanotto (85 anni!) Taini che qui vedete nella foto con l’amico Felter, immortalati dopo una vittoriosa prestazione di
carattere provinciale.
Taini dimostra che le… bocce fanno bene e aiutano a
mantenersi in forma a tutte le età, un autentico spot pubblicitario per la disciplina che la Bocciofila Valle del
Garza promuove anche per i giovani, organizzando il
giovedì pomeriggio nel bocciodromo coperto di Bovezzo
speciali corsi di avviamento gratuiti riservati ai bambini
e agli adolescenti della scuola dell’obbligo (elementari e
medie) di Nave e Bovezzo. E’ una bella iniziativa e una
opportunità che speriamo ottenga il meritato successo di
adesioni fra le nuove generazioni... quelle desinate a perpetuare la notevole tradizione delle bocce a Nave.

sciani, Mattia Re e Filippo Croci.
Avvincente la prova delle allieve
di quinta con la coppia formata da
Francesca Licini e Sara Bertacchini (entrambe Nave) a dettare
il ritmo e a classificarsi nell’ordine, separate da un solo secondo,
lasciando alle spalle altre brave protagoniste quali Francesca
Chittò (Cortine) Beatrice Zanetti,
Ilaria Ronchi, Anastasia Valcamonico, Vanessa Loda, Giulia
Tameni, Camilla Tameni, Alice
Piccinotti. Conclusione della manifestazione con gli “scalpitanti”
allievi maschi delle classi quinte,
regolati dal forte Tullio Degiacomi (Caino) che ha preceduto Costanzo Zani (Muratello) Gianluca Pedrali (Cortine) Jacopo Borra,
Derrick Larbi, Simone Nicosia, Nicola Rovati, Matteo Marino,
Giorgio Frunza, Matteo Pasotti. Al termine della manifestazione
gradito ristoro e premi per tutti, l’invito alla partecipazione dei
prossimi appuntamenti di atletica su pista (gare di velocità, salto
in lungo, lancio del vortex) e un grande applauso rivolto dai giovani ad Angelo Greotti, presidente dell’Audaces Nave recentemente
scomparso che si è prodigato a lungo per la promozione dell’atletica a Nave.
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Bravi nell’atletica gli studenti della “G. Galilei”

L

a fase zonale di Atletica leggera riservata
alle scuole medie, organizzata dall’Ufficio Educazione fisica e sportiva che fa
capo al prof. Alessandro Galeri, ha visto il ritorno delle formazioni scolastiche valtrumpline su
pista e pedane di Nave; grande l’entusiasmo dei
giovani protagonisti, ragazzi che frequentano la
seconda e terza media, impegnati nel conquistarsi l’ambito passaggio alla finale provinciale.
Il tempo, seppur imbronciato, è stato clemente
ed ha concesso agli organizzatori (accanto al
Provveditorato la locale società Audaces Nave,
aiutata nel compito dal Comitato provinciale FIDAL, dalla Pol. Sarezzo, e dall’Assessorato allo
Sport del Comune di Nave di ricordare la figura
di Angelo Greotti, presidente dell’Atletica navense recentemente scomparso.
Per quanto riguarda i risultati segnaliamo che la scuola “G. Galilei” di Nave e la “Alighieri” di Lumezzane hanno fatto man bassa
di vittorie e piazzamenti: la prima si è imposta in campo femminile grazie ai successi di Veronica Bertacchini (80 ostacoli corsi in
13”41) Valentina Re (1,30 nell’alto) della staffetta 4x100 (60”47)
ed ha colto un secondo posto con Paola Gaspari nel peso (7,72)
un centimetro meno della vincitrice Elsa Fusha di Concesio. Altre
vittorie sono andate a Sabrina Cantarini (Alighieri Lumezzane)
nella velocità (11”50 sugli 80 metri) a Marina Ghidini (Lumezzane
Bachelet) nel salto in lungo (3,97) mentre la prova di mezzofondo
sui 1000 metri vedeva un confronto risolto solo in volata fra Alice Galesi (Villa Carcina) e Sara Mondini (Lumezzane Bachelet)
terminate nell’ordine. A livello maschile netta la superiorità della formazione della “Alighieri” Lumezzane che primeggiava con
l’ostacolista Simone Zanagnolo (12”50) con il lanciatore Carlo
Salvi (10,48 il suo miglior lancio contro i 10,38 del navense Francesco Bresciani) nella staffetta veloce (52”49) che ha preceduto il

quartetto navense (53”54) nel mezzofondo, con l’appassionante
duello fra Matteo Toninelli (3’19”44) che ha preceduto di poco
(3’20”82) il valido Marco Tracconaglia (Villa Carcina).
Fra i velocisti segnaliamo Alberto Gabrieli (Lumezzane Seneci)
capace di 10”85, due centesimi meno dei pur bravi Michele Zaffino (Villa Carcina) ed Eugenio Diodato (Nave) finiti nell’ordine.
Nei salti infine Marco Bresciani (Concesio) si imponeva nell’alto
valicando l’asticella posta a 1,53 e Mirko Taddei (Nave) nel lungo
con un balzo di 4,69, due centimetri meglio dell’avversario Cristian Fracassi (Alighieri Lumezzane) mentre sul terzo gradino del
podio finiva Matteo Licini (Nave).
Nei successivi campionati provinciali, svoltisi a Rezzato, segnaliamo il brillante “argento” conquistato dalla ostacolista Veronica Bertacchini che si è ulteriormente migliorata con 13”26 e la
buona prestazione della staffetta 4x100 femminile (Migliorati,
Bertacchini, Re, Nicolardi) quinta in 58”16. In campo maschile
le migliori prestazioni sono state ottenute infine da Mirko Taddei
(settimo nel lungo con 4,77) e Francesco Bresciani (ottavo nel
peso con 10,10).

Calcio

S

i sta concludendo in questi giorni l’intensa stagione calcistica delle squadre oratoriane di Nave,
impegnate nel campionato provinciale CSI: segnaliamo sin d’ora il successo nella finale provinciale
ottenuto dalla squadra femminile guidata dal tenace …
Peppino, mentre altri positivi riscontri hanno riportato le
formazioni maschili: ne riparleremo.

F

asi conclusive dei campionati FIGC per le formazioni navensi impegnate in Promozione e in
Seconda Categoria: accanto alla retrocessione del
Real NaveCortine possiamo esultare per la riconferma
(dopo sofferto pareggio) del NaveCortine nel campionato di promozione.
Bravi invece gli Juniores provinciali e gli Allievi.
Fa ben pensare il settore giovanile grazie alle prestazioni degli “Esordienti” (vedi fotografia) autentica sorpresa
del Trofeo Bresciaoggi e conferma vincente nel Torneo
Città di Nave appena concluso con soddisfazione per il
team caro al Presidente Giuseppe Faini ed ai suoi tanti, preziosi,
collaboratori. Un grazie va rivolto a chi si è occupato, con impe-

gno e passione encomiabili, dei Tornei giovanili, a cominciare da
quello disputato in occasione della festa patronale di San Marco
a Cortine.
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Maggio… scoppiettante di sport

U

no, due, tre, quattro… quattro
impegni sportivi di grande partecipazione e significato hanno
caratterizzato altrettante giornate di inizio mese; si tratta rispettivamente del
“Tennis Day”, del torneo di Badminton,
della gara podistica “Scalata della Maddalena” e della prova di mountain bike
svoltasi a Caino domenica 4 maggio.
La giornata dedicata al tennis ha visto
una notevole partecipazione di appassionati, grandi e piccoli, aderire all’iniziativa promossa dal Tennis Club Nave,
associazione che gestisce assai bene le
strutture comunali, un’oasi davvero suggestiva nella quale è stato possibile allestire tornei, dimostrazioni, ma anche
momenti di svago, musica, gastronomia
e divertimento, facendo conoscere alla comunità gli intenti promozionali dei maestri e della dirigenza navense verso la disciplina. Anche
per il Badminton è stata una autentica gioia poter svolgere un torneo rivolto ai ragazzi delle classi terze della scuola media “G. Galilei”,
iniziativa nella quale si sono imposti Ilaria Soave e Daniele Bassolini, ma anche una serata nella quale alcuni adulti (in evidenza il cingalese Thisera) hanno potuto apprezzare le caratteristiche gioiose e... atletiche di una
disciplina che sa divertire e coinvolgere i partecipanti di ogni età.
Non è escluso che, insieme agli appassionati di Badminton del vicino paese di Caino,
si possa prevedere un futuro roseo per questo sport poco conosciuto, ma spettacolare
e dai costi limitatissimi, contando sulla realizzazione di campi da gioco nella nuova
palestra di via Fossato.
La Scalata della Maddalena, gara podistica di livello nazionale, ha portato sui tornanti del colle più caro ai bresciani una moltitudine di partecipanti: oltre 500 gli iscritti,
489 coloro che hanno concluso la loro fatica tagliando il traguardo dopo i 7800 metri
di un percorso che si è snodato dall’Oratorio di Muratello sino alla sommità del monte. Accanto alle prestazioni agonistiche di rilievo (successo del nazionale Gaiardo e
prestazioni di tutto rilievo sia in campo maschile che femminile che hanno gratificato l’impegno encomiabile degli organizzatori) molti atleti hanno potuto raggiungere
la miglior prestazione personale e... tanto di cappello all’ottantenne Rino Lavelli che
ha concluso la sua gara in 59’ dimostrando che la “classe” autentica, quella che caratterizzava tanti nostri atleti del
passato come Umberto Rossi ed i
fratelli Tameni, premiati per l’occasione, non si perde mai!
A Caino infine oltre duecento
sono risultati i partecipanti alla
gara di mountain bike RampiCaino promossa dal MBO Bike Club
e Polisportiva di Caino valevole
come quinta prova dell’Oglio
Chiese Challenge.
Potenza, agilità, resistenza, forza, spericolatezza gli ingredienti che hanno caratterizzato le prove di validissimi atleti (Carlo Manfredi Zaglio su tutti, ma anche atleti
di… casa nostra come Masserdotti, Zanotti, Maffezzoni, Stefana) applauditi da un
folto pubblico sparpagliato sul suggestivo, ma impegnativo percorso. Anche in questo caso organizzazione eccellente e fortunatamente poche… le cadute. Nella valle
del Garza dunque maggio conferma come sia il mese dello sport per eccellenza
tanto che sono previsti ora in calendario altri importanti appuntamenti nelle più svariate discipline (calcio, danza, ginnastica artistica, atletica leggera, karate, ciclismo,
raduno moto d’epoca, badminton, bocce, escursioni in montagna, camminate, pallavolo, basket, beach volley, tennis)
Non c’è che l’imbarazzo della scelta… per i pigroni non ci sono alibi e per chi scrive
segnalando gli appuntamenti… gli spazi non basterebbero mai!
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
L’ULIVO - Insieme per Nave

- Progetto tangenziale e Piano di governo del territorio (PGT).
I temi legati al territorio sono sempre di stretta attualità nel nostro
Comune. Crediamo necessario mettere in luce alcuni elementi su
quanto sta avvenendo intorno al tema del “Progetto Tangenziale”. La prima constatazione da fare è registrare che il gruppetto di persone che ha iniziato a porre pubblicamente interrogativi
sull’argomento, chiamando in assemblea la cittadinanza, è ora diventato un’associazione composta da alcune centinaia di persone,
che hanno costituito il “Comitato cittadino per la salvaguardia del
territorio del paese di Nave”. Questo fa parte della democrazia:
un cittadino dopo aver espresso il suo voto ed eletto coloro che
amministrano il paese non mette la propria intelligenza, la propria sensibilità e capacità di valutazione nel cassetto per cinque
anni. Si sbaglia, quindi, chi pretende, sentendosi il “grande manovratore”, di marciare imperturbabile senza confrontarsi con la
gente. Nessuno dà una delega in bianco su un tema importante
come quello della tangenziale: il rifiutare, quindi, di discutere sia
con un gruppo consistente di cittadini che con i nostri consiglieri
comunali, su quest’opera non solo è miopia politica, ma è segno
di scarsissimo senso democratico (già lo si era constatato quando
il centro-destra aveva di fatto esautorato la Commissione Edilizia
dei suoi poteri di controllo sull’attività edilizia di Nave).
- Incrocio semaforizzato di Nave centro. Oltre 600 persone hanno sottoscritto un documento, indirizzato al Sindaco, riguardante
le opere viarie in essere e quelle future previste nella zona adiacente l’incrocio semaforizzato di Nave (Campanile). In Consiglio
Comunale, sullo stesso argomento, sono stati presentati dal nostro
gruppo consiliare un’Interrogazione e un Ordine del Giorno per
chiedere spiegazioni su quanto si andrà realizzando e sui motivi di
una Variante al progetto delle opere già approvato in precedenza,
fatta quasi in segreto visto che nemmeno alcuni dei componenti
della Giunta ne erano a conoscenza. Si richiedeva poi di consentire alla Commissione Consiliare preposta di valutare meglio gli
aspetti legati alla viabilità presente e futura del citato incrocio.
Invece, durante l’ultimo Consiglio Comunale, dopo che qualcuno
tra la maggioranza ha minimizzato la raccolta delle firme ridicolizzandola quasi a negarne la serietà, il Sindaco ha impedito che
avvenisse la discussione in quanto, secondo lui, argomento “non
urgente” e quindi da rimandare. Lasciamo ai cittadini valutare se
sia “non urgente“ o invece “urgentissimo” discutere di un’opera
che è già stata approvata e che rischia di impedire per sempre la
razionale sistemazione (rotonda o altro) dell’incrocio (altro esempio di quale sia il senso democratico dei nostri amministratori).
- Primo Maggio. Da diversi anni era tradizione che il Comune,
con la collaborazione indispensabile delle associazioni che direttamente “lavorano e operano” sul nostro territorio, organizzasse
alcune iniziative per ricordare l’importanza della Festa del Lavoro
e quindi degli argomenti (a volte tragici) ad essa legati. Chi attualmente guida il Comune ha invece voluto lasciare cadere questa
bella occasione limitando il proprio intervento all’organizzazione
di un torneo di tennis e alla presenza di alcuni assessori (poiché il
Sindaco aveva altri impegni?!) alla Messa organizzata come ogni
anno dall’ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del
Lavoro). Ci sono sicuramente tanti modi per mantenere alta l’attenzione sui temi del lavoro: togliere unilateralmente un evento
che era ormai una tradizione non è sicuramente un bell’esempio.
- Cattive notizie dalla Casa di riposo. Sembra proprio che la
Casa di Riposo Villa dei Fiori sia destinata a restare, per alcune persone, il luogo dove sfogare le proprie frustrazioni politiche. Infatti
il clima all’interno del Consiglio di Amministrazione dell’Ente si
è proprio avvelenato. Il Presidente, che in questi mesi si è tenacemente impegnato per garantire una corretta gestione dell’Ente, ha
già perso per strada tre dei quattro consiglieri di maggioranza, che
gli hanno voltato le spalle proprio facendo mancare il loro appoggio nell’approvazione del bilancio. A questi spavaldi consiglieri,
e a chi li ha indicati, vorremmo ricordare che le “beghe” politiche
vanno sbrigate in altre sedi (in Giunta, in Consiglio Comunale
oppure al bar) lasciando la Casa di Riposo e le persone che vi operano e risiedono fuori da simili giochetti. I nostri due Consiglieri
di minoranza invece, coerentemente con l’impegno assunto due
anni fa nel Consiglio, non hanno fatto mancare il loro voto per
approvare il bilancio permettendo così il normale proseguimento
dell’attività di assistenza agli ospiti e sostegno alle famiglie. Anche questo “siparietto” mette in luce le smanie di potere e lo stile
politico che alcuni, dopo il loro buon risultato nelle elezioni del
13-14 aprile, hanno ulteriormente rivelato.

TUTTI PER NAVE

Sono passati ben due anni dal fatidico 29 Maggio 2006 che proclamò vincente la lista “Tutti per Nave” alle elezioni amministrative
del nostro paese.
Dopo due anni di lavoro la prima considerazione che possiamo e
dobbiamo fare è che Amministrare non è facile. Ce ne rendiamo
conto ogni giorno che passa, e forse, lo è ancor più per una compagine di Centro destra come la nostra, chiamata ad amministrare
Nave dopo un lungo governo di Sinistra e Centro Sinistra.
Pur ammettendo le nostre colpe, dovute ad un po’ di inesperienza,
appena ci siamo messi alla guida della “Macchina Amministrativa” arduo è stato il compito di doverne comprendere le caratteristiche di funzionamento (tipo di “motore”, qualità della “benzina”,
stazioni di “rifornimento” e “amici di viaggio”), ma soprattutto
difficile è stato talvolta comprendere il tipo di viaggio già intrapreso e la direzione già impostata del viaggio stesso, elementi indispensabili per ipotizzare un eventuale cambio di rotta.
Dobbiamo infatti segnalare di aver trascorso gran parte del tempo a comprendere e cercare di risolvere problematiche lasciateci
come una pesante eredità dalla precedente Amministrazione, forse
troppo presa in quei momenti Pre-elettorali dalla fretta di pubblicizzare le mere intenzioni (anziché i progetti) ancor prima di garantirne l’attuabilità.(es. appalto Palestra scuola media o viabilità
del comparto Nave Centro).
Ora gli stessi ex amministratori, seduti sui banchi della minoranza, nonostante i proclami di un rapporto costruttivo, si mostrano
a priori contrari e fermi oppositori di ogni scelta intrapresa dalla
Giunta Corsini, criticando e contestando scelte Amministrative
nemmeno ipotizzate dalla giunta stessa . Che coerenza!!
“Viabilità Alternativa”: Il gruppo di Minoranza si oppone oggi
alla realizzazione della deviante alla Sp 237, in quanto ne ritiene
il tracciato “devastante per il nostro territorio”, non ricordando ai
cittadini che nel proprio programma elettorale del 2006, descrivendo di fatto il tracciato attualmente proposto dalla provincia,
testualmente citava : “Viabilità alternativa alla provinciale ex SS
237 del Caffaro… Il nuovo tracciato viabilistico, partendo dalla
rotatoria di Cortine, transitando a sud di Muratello e attraversando
le aree produttive dismesse dell’Afim e Fenotti & Comini, fino a
ricollegarsi con via Trento dopo la chiesetta di San Rocco, sarà
una valida e utile alternativa a quello dell’attuale strada provinciale, che transita nel centro di Nave…”
Cosa ha fatto cambiare drasticamente idea agli ex amministratori?
Ravvedimento o volontà di cavalcare e strumentalizzare politicamente le “giuste” lamentele e recriminazioni di chi si vedrebbe
penalizzato dalla nuova strada?
Comparto Nave Centro: L’ex Giunta Senestrari ha programmato
e dato avvio ai lavori di realizzazione del Comparto Nave Centro,
opera di cui gli ex amministratori si fanno vanto, e della quale è
giusto riconoscere il merito.
Gli stessi ex amministratori dovrebbero tuttavia compartecipare
anche alla paternità dei difetti, quali ad esempio la scarsità dei
parcheggi previsti ed i problemi viabilistici correlati.
Invece, secondo il Gruppo dell’Ulivo, ciò che di positivo si è fatto
è esclusivamente merito loro , mentre demeriti e difetti vanno addebitati alla nuova amministrazione!!!
E’ un diritto legittimo e democratico, procedere ad una petizione
sulla mancata realizzazione di una rotatoria tra via Brescia e via
del Parco. Farlo da ex amministratori senza spiegare alla gente
che in quella posizione la rotatoria fisicamente non ci starebbe è
sicuramente strumentale e poco corretto!
Basti pensare che la rotatoria proposta dagli ex amministratori
avrebbe 19 mt di diametro contro i 29 di quella posta all’incrocio di Muratello, già di difficoltosa percorrenza per gli oltre mille
mezzi pesanti che quotidianamente attraversano Nave.
Contrada di Monteclana: un recente volantino delle minoranze
mostrava una fotografia della contrada commentando “Monteclana come era”, paventando ...l’imminente distruzione urbanisticoedilizia che opererà il centro destra.
Nella fotografia del paesaggio, mancava però, l’eccellente “capolavoro architettonico” posto all’inizio della contrada… frutto
delle scelte di qualche ex amministratore. Sarà casuale?

l‘unica banca popolare bresciana,
con oltre 50 filiali, sempre più vicina
al territorio e alla realtà locale,
dal 23 giugno anche a
Desenzano in via Custoza 58.

Filiale di NAVE - via Brescia 138

tel. 030 2532757 - nave@lavalsabbina.it

La portabilità del mutuo di
Banca Valsabbina: più dinamismo
senza spese notarili e amministrative.

www.lavalsabbina.it

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

