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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. Cesare FRATI
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18
Urbanistica ed Edilizia Privata – Agricoltura ed Ambiente
Rag. Marco BASSOLINI
su appuntamento
Bilancio e Tributi – Attività Produttive
Rag. Rosanna NOVAGLIO
mercoledì e venerdì dalle 17 alle 18
Servizi Sociali - Sig. Luciano SOSSI
su appuntamento
Pubblica Istruzione - Geom. Giovanni ROSSI
venerdì dalle 17 alle 18
Cultura e Politiche Giovanili – Avv. 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		
Sabato		

10.30 - 12.30
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)
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LA PAROLA AL SINDACO

L

e ultime vicende amministrative sono state riportate in modo distorto
attraverso volantini più o meno
anonimi. Ecco perché, a scanso
di equivoci, presento i due interventi che hanno caratterizzato
le sedute consiliari del 26 luglio
e dell’11 settembre. L’invito che
rivolgo ai cittadini è di presenziare ai consigli comunali nei quali
l’attività di chi amministra, compito indubbiamente non facile, è
delineata in tutti i suoi aspetti e non ridotta a slogan, invettive
o chiacchiere da osteria.

Consiglio comunale del 26 luglio:

A seguito della verifica politico amministrativa nella quale è
stato deciso un “rimpasto” della nostra compagine ho deciso
di chiedere le dimissioni di tutti i componenti della Giunta per
creare le condizioni ideali a rilanciare il nostro operato. La
mancata conferma dell’assessore Marco Archetti non va quindi intesa come incapacità di operare o dissidi interni; confermiamo infatti la nostra solidarietà all’amico Archetti che paga
personalmente responsabilità che devono essere intese anche
collettive. Il “rimpasto” esprime la nostra ferma volontà di dare
un impulso più consistente all’azione amministrativa ricercando l’ottimizzazione delle professionalità impegnate in questo
compito. Ho pertanto proceduto alla nomina della nuova Giunta che risulta così composta:
FRATI CESARE:
vicesindaco e assessore ai lavori pubblici e protezione civile
BASSOLINI MARCO:
assessore all’urbanistica,edilizia privata,agricoltura e ambiente
PEDRALI NICOLA:
assessore alla cultura e politiche giovanili
ORTOLANI PAOLO:
assessore allo sport,tempo libero e associazionismo
ROSSI GIOVANNI:
assessore alla pubblica istruzione
SOSSI LUCIANO:
assessore ai servizi sociali
NOVAGLIO ROSANNA:
assessore al bilancio,tributi,attività produttive
Devo comunque una risposta al coordinatore locale di Forza Italia quando, sulla stampa, dichiara di dissociarsi dal mio operato
come Sindaco; se siamo arrivati a questa situazione qualche
responsabilità devono assumersela anche lui ed il gruppo che
rappresenta, così come le altre forze della coalizione, sia pure
con sfumature diverse. Non è stato infatti in grado di percepire il malumore ed il disagio all’interno del gruppo stesso, né
tanto meno porre rimedio ai contrasti interni o mantenere una
corretta dialettica con i gruppi politici della coalizione costringendomi, contro voglia, ad iniziare un’opera di mediazione con
le segreterie provinciali le quali mi hanno dato ampio mandato
e piena condivisione. La scelta di interrompere anticipatamen-

te l’esperienza amministrativa, che qualcuno auspicava, spetta
infatti esclusivamente al Sindaco o alla maggioranza dei consiglieri. Pertanto, finché avrò la fiducia della maggioranza dei
consiglieri, non intendo in alcun modo concludere anticipatamente questa pur faticosa esperienza amministrativa. Esprimo
infine al consigliere Archetti il mio ringraziamento per l’opera
svolta, comprendo da un punto di vista umano la sua amarezza,
ma con sincerità lo invito a ripensare la sua posizione politica
testé espressa auspicando una sua permanenza attiva all’interno del gruppo di maggioranza. Le sirene che vorrebbero salvare qualcuno da gravi situazioni non sempre lo fanno con intenti
disinteressati.

Consiglio comunale dell’11 settembre:

Il centro-destra ha vinto le elezioni del 2006 battendo una coalizione che presentava un candidato che, oltre ad essere il
Sindaco uscente, era sostenuto da tutto il centro-sinistra, naturalmente dalle associazioni sindacali, da tutti gli Oratori (e
questo non è così naturale e scontato) e purtroppo, me ne sto
convincendo sempre di più, anche da una componente rilevante
del centro-destra.
Ciò naturalmente ha creato notevoli problemi all’interno della
mia maggioranza poiché c’è qualcuno che anziché dialogare
con gli alleati li combatte e cerca la “sponda” della minoranza.
Quando, nel precedente consiglio comunale, ho affermato che
non tollererò più una situazione come questa intendevo riferirmi proprio ad un simile comportamento di una parte della mia
maggioranza. E’ giunto il momento delle decisioni e qualcuno
deve decidere se stare, con convinzione, dentro la maggioranza oppure se è meglio spostarsi definitivamente e chiaramente
dall’altra parte; il Sindaco infatti non è disposto a far finta di
litigare di giorno per poi fare accordi sottobanco la notte: se
litiga lo fa di giorno e anche di notte e gli accordi preferisce
sempre farli di giorno, alla luce del sole.
Questo non significa che sono pronto a lasciare, come qualcuno
strumentalmente interpreta, perché ribadisco che fino a quando
avrò una maggioranza andrò avanti e questo non è solo un mio
diritto, ma soprattutto un mio preciso dovere nei confronti dei
cittadini che mi hanno eletto.
Se poi dovesse accadere di restare senza maggioranza me ne
andrò tranquillamente, non mi straccerò le vesti, non andrò in
depressione né tanto meno in giro per i bar a bere e sparlare del
nuovo Sindaco, che anzi, avrà tutto il mio rispetto, chiunque
esso sia e qualunque forza politica rappresenti, rispetto che ho
sempre manifestato anche nei confronti dei miei predecessori.
Tornerò semplicemente a casa come semplice cittadino e continuerò a curare la mia azienda e i miei affari personali poiché
questi, e ci tengo a sottolinearlo, li ho sempre fatti e continuo
a farli esclusivamente a casa mia e non in Municipio e sfido chiunque, minoranza e maggioranza, a trovare un qualsiasi
provvedimento, anche il più innocuo, che io abbia spinto o caldeggiato dove esisteva un interesse personale.
Tutti gli attacchi che ho ricevuto come Sindaco e che riceve la
mia amministrazione lasciano pertanto il tempo che trovano,
anzi direi che producono l’effetto contrario di darmi e dare a
tutti i consiglieri di maggioranza la forza e la volontà di andare avanti, sicuri come siamo di lavorare esclusivamente per il
bene di tutto il Paese e dell’intera Comunità.
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Al via i lavori di asfaltatura delle strade comunali

P

renderanno il via in autunno i lavori di asfaltatura delle
strade comunali, che anche quest’anno l’amministrazione
comunale ha previsto e voluto, al fine di continuare l’opera
di riqualificazione della rete viaria.
I lavori, la cui progettazione e direzione lavori sono stati affidati
all’Area Tecnica Lavori Pubblici, prevedono la fresatura del tappeto di usura e la riasfaltatura nei tratti di strada più compromessi
e la realizzazione di tre attraversamenti pedonali protetti ed interesseranno le seguenti vie: via Brolo, via Moia str. I, via Ospitale,
via Ventura, via Ronchi Alti, via Borano, via Paolo VI e via S.
Marco, dove si sono anche conclusi i lavori di realizzazione della
nuova rotatoria all’intersezione con via Necropoli Romana.

I Volontari della Protezione Civile alla veglia G.M.G. 2008

A

ulteriore dimostrazione della professionalità e competenza i volontari del nostro Gruppo Comunale di Protezione Civile, sotto
il coordinamento del Servizio Protezione Civile della Provincia
di Brescia, hanno preso parte alle attività di gestione logistica svolte in
occasione della veglia sul monte Guglielmo, tenutasi i giorni 18 e 19
luglio in concomitanza con la Giornata Mondiale della Gioventù.
Riportiamo di seguito la testimonianza del Capo Squadra Paolo Corsini,
che ha partecipato a tale evento.
“Nei giorni di venerdì 18 e sabato 19 luglio il nostro gruppo è stato
chiamato a partecipare alla Veglia in occasione della G.M.G. tenutasi
sul monte Guglielmo (1.774 M. s.l.m). Per i nostri volontari tutto comincia il venerdì mattina: un primo gruppo parte alle ore 8 diretto verso
la croce di Marone, dove viene posizionata la torre faro che servirà ad
illuminare il punto ristoro durante tutta la notte. Un secondo gruppo parte alle ore 12 e si porta a Zone, dove è stato allestito il campo base. I compiti assegnati sono la gestione della viabilità nella zona, dove
confluiscono i numerosi pullman con a bordo i giovani pellegrini. Verso le 23 siamo indirizzati verso la malga alta dove si sono radunati
circa 2700 giovani, uniti da una unica fede.
Rimaniamo lì tutta la notte verificando e provvedendo alle necessità dei pellegrini ed alle 7 del giorno dopo ci portiamo verso la cima
del monte Guglielmo, dove è ubicato il monumento del Cristo Redentore, dove viene celebrata la S. Messa.
Tutto finisce verso le ore 13 quando inizia il rientro al campo base. Molta la stanchezza provata ma tanta fierezza per aver potuto partecipare e prestare servizio in un occasione così importante”.

Danni ai contenitori dei rifiuti

C

on nostro rammarico, registriamo purtroppo ancora atti vandalici che
hanno causato ingenti danni ai contenitori per la raccolta differenziata.
Gli ultimi due episodi, verificatisi nel mese di luglio, hanno portato alla
distruzione completa di quattro contenitori per la raccolta della carta e del vetro,
installati in via Barcella e via Brolo. Il danno economico per il nostro comune,
ma anche per i cittadini che pagano tali danni nella tassa rifiuti, è stato quantificato in €. 1.820,00. Confidiamo nel buon senso di tutti !!!

Riapre lo Sportello Affitto

A

nche quest’anno è stato aperto lo sportello affitto al quale possono essere inoltrate le richieste per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione per i nuclei famigliari in situazione economica disagiata. Lo sportello, istituito presso la sala
consigliare del Municipio, offre il servizio gratuito di compilazione e raccolta delle domande, con la collaborazione del CAAF
MCL, previo appuntamento, telefonando al nr. 03049492, nei seguenti giorni: 4-18-25 agosto, 1-8-15-22-29 settembre e 6-13-20-27
ottobre. La chiusura dello sportello e dei termini di presentazione delle domande è stata fissata per il giorno 31 ottobre.
Per la compilazione e la presentazione delle domande gli interessati possono anche rivolgersi presso gli altri CAAF convenzionati con la
Regione Lombardia: CAAF CISL via S.lle Minola, 2/a tel. 0302531566 – CAAF CGIL via F.lli Folonari, 14/16 Brescia tel. 030280081
– CAAF ACLI via Spalti S. Marco 37/bis Brescia tel. 0302409883.
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Cantieri aperti nelle Scuole

C

ambiano completamente faccia le scuole primaria “Don Milani” e secondaria “G. Galilei”, grazie alla ritinteggiatura di tutti i locali. Il progetto predisposto dall’Area Tecnica Lavori Pubblici prevedeva infatti per la scuola primaria “Don Milani” la ricolorazione delle pareti di aule, corridoi, sala refettorio e uffici con l’utilizzo di tinte allegre, solari e luminose, al fine dare alla scuola
un taglio più informale a misura di bambino. Per quanto riguarda invece la scuola secondaria “G. Galilei” l’intervento è consistito nella
posa di pannelli in cartongesso lungo le pareti di aule e corridoi, al fine di ovviare all’annoso problema della fragilità dei vecchi pannelli
isolanti installati. E’ stata prevista poi la sostituzione di tutte le porte interne e la ricolorazione con tinte colorate di tutti gli ambienti.
Anche la scuola dell’infanzia “G. Rodari” in questo periodo è stata oggetto di lavori; è stata infatti eseguita la manutenzione straordinaria della pavimentazione in legno, consistita nella levigatura e nella verniciatura del parquet.

URBANISTICA ECOLOGIA E AMBIENTE
Iniziative dell’Assessorato all’Ambiente e Agricoltura per le Scuole

L

’Assessorato all’Ambiente del nostro Comune intende realizzare nel corso dell’anno scolastico 2008-2009 una serie di iniziative, in parte già concordate con il Dirigente Scolastico e in parte ancora da proporre e definire anche con il Corpo Docente, al
fine di integrare e completare un percorso didattico-educativo già avviato lo scorso anno.
Verranno pertanto realizzate iniziative didattiche volte a creare negli alunni un patrimonio di conoscenze tecnico-scentifiche sul ciclo e
riciclo dei rifiuti e a sviluppare una sensibilità ed etica comportamentale nei confronti di una loro gestione responsabile e sostenibile.
Ricordiamo agli alunni delle elementari e ai genitori che lunedi 22 settembre prenderà avvio il piedibus e che terminerà sabato 4 ottobre; le fermate del piedibus e i percorsi ricalcano esattamente quelli già collaudati nel mese di maggio. Confidiamo anche per questa
volta nella collaborazione e disponibilità dei genitori e dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile per la buona riuscita
dell’iniziativa.
Nei mesi di novembre e dicembre, si terranno da parte di un tecnico esperto inviato da A2A, una serie di lezioni rivolte, questa volta,
agli alunni di terza e quarta elementare, sempre sul tema della gestione dei rifiuti e del rispetto per l’ambiente.
Sollecitati da alcuni Docenti e al fine di tenere sempre viva l’attenzione degli alunni in tema di raccolta differenziata abbiamo chiesto ad
A2A di fornirci alcuni contenitori per la raccolta della plastica da collocare nell’atrio delle scuole accanto ai contenitori per le pile esauste; da quando questi ultimi sono stati collocati all’interno delle scuole la raccolta di pile esauste ha avuto un notevole incremento.
Agli alunni di quinta elementare verrà riproposta, con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione, una giornata completa di educazione alimentare e ambientale e di cultura storica a San Martino della Battaglia. In tale occasione i ragazzi impareranno a fare i formaggi
e i gelati, visiteranno un moderno allevamento di bovine da latte e, a seguire, visiteranno la torre di San Martino della Battaglia, teatro
della seconda guerra di indipendenza. Essendo il 2009 l’anno in cui ricorre il 150esimo anniversario di tale battaglia confidiamo di poter
assistere con i ragazzi ad una delle rievocazioni storiche che sono state programmate per l’occasione.
Nel mese di aprile, tutti gli alunni delle scuole elementari e medie si recheranno con lo scuolabus all’isola ecologica di via Muratello per
una visita guidata da un esperto che spiegherà il funzionamento e l’utilità di questa struttura.
Nei mesi di marzo e aprile tutte le classi di terza media si recheranno, a turno, a visitare il termoutilizzatore di Brescia, completando in
tal modo il loro percorso formativo.
Sono già stati avviati i contatti fra l’Assessorato all’Ambiente e le Scuole per un loro coinvolgimento nel processo di Agenda 21 Locale
avviato dai tre Comuni della Valle del Garza con il coordinamento dell’Assessorato all’Ambiente della Comunità Montana; restano da
definire i tempi e le modalità per un loro coinvolgimento.
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Alcune Buone Regole per tutti contro la Zanzara Tigre

N

ella lotta contro la Zanzara Tigre è richiesta al cittadino una collaborazione attiva e, per certi aspetti, di
un certo impegno. La buona volontà di pochi singoli
però risulterebbe di nuovo vana se tale impegno non diventasse veramente di coscienza collettiva, che deve potersi radicare
profondamente nella popolazione, generando coinvolgimento
e abitudini comportamentali utili affinché tutta la comunità ne
possa trarre beneficio.
Tutti dobbiamo avere la consapevolezza che la “zanzara tigre”
è un problema che, assente e sconosciuto fino a pochi anni fa, è
oggi purtroppo presente e lo sarà negli anni a venire, non completamente eliminabile, ma controllabile solo con la costante
sorveglianza da parte di tutti; nessuno può permettersi, oggi,
di essere un inconsapevole e distratto allevatore di zanzare nel
proprio giardino.
Visto che la “zanzara tigre” è in grado di sfruttare utilmente,
per deporvi le uova, i più disparati contenitori peridomestici, di
qualsiasi natura e materiale, che possono essere stati distrattamente abbandonati in orti e giardini, bisognerà avere cura che
non rimangano esposti e pieni d’acqua dopo la pioggia.
La parola d’ordine è: non favorire i ristagni d’acqua anche di
ridotte dimensioni; elimina o proteggi quelli esistenti.
Non abbandonare in giardino, secchi, vasi, ciotole, bacinelle,
lattine, sottovasi, giocattoli, copertoni o qualsiasi altro oggetto
in grado di imprigionare l’acqua piovana; se è inevitabile, mantienili coperti o capovolti.
Introduci del rame metallico (10-20 grammi di filo elettrico
privato del rivestimento di plastica) nei sottovasi, tutto attorno per l’intera circonferenza, nei recipienti, nelle fioriere dei
cimiteri; la tossicità del rame impedisce lo sviluppo delle larve
di zanzara.
Svuota e pulisci ogni settimana i sottovasi e le vaschette di condensa dei condizionatori. Fallo sempre assolutamente prima di
abbandonare l’abitazione per le vacanze estive.

Durante la stagione invernale, pulisci e lava con cura tutti i
contenitori non rimuovibili o lasciati all’aperto in orti e giardini, cosi come tutti i sottovasi; in tale modo elimini le uova
di zanzara presenti che si schiuderebbero nella primavera successiva.
Proteggi nell’orto vasche e bidoni contenenti acqua, coprendoli
con teli o con reticelle zanzariere e tieni capovolte le carriole
che non stai usando.
Pulisci con frequenza fontane e vasche ornamentali dai detriti
in putrefazione e introduci dei pesci rossi che si nutrono delle
larve di zanzare.
Se hai delle piante in idrocoltura, sistemale in modo che le zanzare non possano raggiungerle.
Fai sempre attenzione anche a tutto ciò che, pur non essendo
uno specifico recipiente, può in caso di pioggia imprigionare e
trattenere dell’acqua, come ad esempio i copertoni d’auto o le
pieghe e gli avvallamenti di teli di plastica usati come copertura.
Chiudi le cavità degli alberi, fin dove possibile, con reticelle o
riempile di sabbia.
Tieni i tappeti erbosi ben rasati ed elimina dal giardino le sterpaglie e i mucchi di foglie e di erbe.
Controlla che caditoie, tombini, griglie, condutture e grondaie
non siano intasati e che non si formino ristagni; disciogli una
pastiglia larvicida ogni 15 giorni: le troverai in distribuzione a
tariffa agevolata, presso tutte le farmacie di Brescia e provincia.
Se devi eliminare dell’acqua in giardino, disperdila nel terreno
anziché versarla nei tombini.
Il Comune di Nave da parte sua terrà monitorata la situazione e
come abbiamo già effettuato alla fine di agosto provvederà ad
interventi sulle aree pubbliche, ma questi interventi sono molto
costosi e hanno poca efficacia pertanto tutti devono collaborare
se vogliamo che la situazione migliori.

Semplificazione all’Ufficio Tecnico

S

empre più spesso si sente parlare di semplificazione ma poi, molto spesso quando si ha a che fare con uffici pubblici, la sensazione è quella di inutili perdite di tempo e procedure complicate.
Proprio nell’ottica che il Comune deve essere un servizio al cittadino l’ufficio tecnico edilizia privata e urbanistica sta rivedendo alcune delle procedure attualmente in vigore per il rilascio di vari certificati, permessi ecc…al fine di diminuire la burocrazia
e conseguentemente i tempi di attesa.
Primo elemento di novità è l’abolizione del ritiro della reversale presso l’ufficio ragioneria nel caso si debbano pagare diritti di segreteria per il rilascio di certificati di destinazione urbanistica, presentazione D.I.A., rilasci di Permessi di Costruire e certificazioni
varie.
I cittadini, quindi non dovranno più recarsi in Comune presso l’ufficio Ragioneria a ritirare la reversale d’incasso, prima di recarsi
in banca per provvedere al pagamento, ma si recheranno direttamente allo sportello Tesoreria – Banca Cooperativa Valsabbina via
Brescia 138 per il pagamento.

Saluto e ringraziamento a Don Andrea

L

’Amministrazione Comunale con tutto il personale ringrazia vivamente Don Andrea Zani per il suo operato in questi cinque
anni nella nostra Comunità ed in particolare per il lavoro che ha svolto nel settore sociale e giovanile, con molta cura, preparazione, pazienza e dedizione.
Augura un buon lavoro ed in bocca al lupo per il suo nuovo incarico a Rivoli (TO).
L’Amministrazione inoltre dà il benvenuto ed un augurio di buon lavoro al nuovo curato nella persona di Don Enrico Malizia, alla
sua prima esperienza sacerdotale e di educatore dei giovani
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BIBLIOTECA
Concorso letterario - 2^ edizione anno 2008

C

ontinua la proposta dell’Assessorato alla Cultura tramite la Biblioteca Comunale del
Concorso letterario bandendo la 2^ edizione 2008.
Il concorso mantiene la suddivisione delle due sezioni:
Concorso di racconti dal titolo “Parlano i sensi”;
Concorso di poesia in dialetto bresciano.
L’oggetto della 2^ edizione del concorso “Parlano i sensi” prende spunto dal senso dell’udito e
dovrà essere un racconto inedito in lingua italiana ispirato alle sensazioni che può suscitare il
suono prodotto dallo scorrere dell’acqua (goccia, ruscello, cascata, rubinetto, onde...); il testo
non dovrà superare le 3 cartelle dattiloscritte (formato A4), con un massimo di 40 righe per pagina da 90 battute cadauna e carattere altezza 12.
Rispetto alla prima edizione, potranno partecipare più categorie così suddivise:
• Categoria giovanile:
1. ragazzi frequentanti la I classe della scuola secondaria di I grado
2. ragazzi frequentanti le classi II e III della scuola secondaria di I grado
3. ragazzi frequentanti la scuola secondaria di II grado
• Categoria adulti: categoria unica oltre i 18 anni
compiuti alla data della scadenza del bando.
Per la categoria giovanile verranno premiati con un dono i primi tre classificati per ogni gruppo
sopra indicato; per la categoria adulti verranno premiati i primi tre classificati rispettivamente
con 400,00 Euro, 300,00 Euro e 200,00 Euro.
Per la seconda sezione si dovrà presentare una o massimo due poesie inedite in dialetto bresciano a tema libero, senza limite di lunghezza. Questa sezione è rivolta solo alla categoria adulti.
Verranno premiati i primi tre classificati rispettivamente con 300,00 Euro, 200,00 Euro e 100,00
Euro.
Tutto il materiale dovrà pervenire presso la biblioteca comunale di Nave entro il 20 dicembre
2008.
I racconti e le poesie saranno giudicati da un’apposita commissione nominata dalla Giunta comunale. Le premiazioni avverranno entro il mese di maggio 2009.
Il regolamento del Concorso sarà reperibile dal mese di settembre presso la Biblioteca Comunale di Nave via Brescia 41/c tel. 030.2537486 e-mail: biblionave@comune.mave.bs.it e
scaricabile dal sito internet www.cm.valletrompia.it/biblioteche/nave
E’ disponibile, fino ad esaurimento scorte, presso la Biblioteca, il volumetto che raccoglie parte
delle poesie e dei racconti dell’edizione 2007.

PUBBLICA ISTRUZIONE
Premiazione studenti meritevoli

A

nche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto premiare gli studenti capaci e meritevoli con un buono acquisto per
libri di testo o materiale didattico anziché un assegno per dare un aiuto, anche se molto piccolo, alle famiglie che ogni anno
devono affrontare “il caro scuola”.
Anche in questa occasione molti dei nostri ragazzi si sono distinti per la capacità e l’impegno profuso nello studio.
Sono stati premiati:
Esami Scuola secondaria di primo grado con valutazione “ottimo”
Bresciani Francesco, Cancarini Yuri, Cinieri Valentina, Corradi Chiara, Fusari Angiolisa, Gulotta Sara, Minelli Luca, Nicolardi Viola,
Prandelli Giulia, Rivolta Jasmine, Rosati Roberta, Salvadori Andrea, Santi Elisa, Solini Gloria
Scuola Secondaria di secondo grado con una media superiore a 8,3/10
Antonelli Fabio, Belleri Marta, Busi Federica, Bussacchini Francesca, Civini Alice, Feraboli Simone, Ferretti Luisa, Franzoni Matteo,
Garbelli Angela, Pederzani Marta, Zubani Giacomo.
Esami Scuola secondaria di secondo grado con valutazione superiore a 90/100
Alghisi Barbara, Belotti Marco, Bettelli Greta, Boffelli Alessandra, Bresciani Alessandro, Brigandì Valeria, Fusari René, Parecchini
Matteo, Pianta Mattia, Ruggeri Marco, Ruggeri Luca.
COMPLIMENTI A TUTTI!!!
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
Un’estate ricca di iniziative

L

’estate che da poco ci ha lasciato è stata una stagione in
cui gli appuntamenti di svago, patrocinati dall’amministrazione comunale, non sono di certo mancati: le tradizionali sagre di Monteclana, Villaggio Borano, Mitria, S. Cesario
e Dernago, le feste degli oratori di Cortine, Nave e Muratello e i
concerti della Banda S. Cecilia.
Grandissimo poi il successo dei “Giovedì in Piazza”, dove per
quattro giovedì consecutivi nel mese di luglio, la cittadinanza ha
riempito la nuova piazza di Nave-centro per assistere alle diverse
serate proposte dalla neonata associazione dei commercianti della
piazza.
Molto apprezzato è stato anche il concerto “Antonio Pedersoli e i
Musici”, tenutosi a Villa Zanardelli e organizzato in collaborazione con il Movimento Cristiano Lavoratori e la famiglia Faini.
Accanto alle iniziative proposte dall’Associazione amici del Parco del Garza si è aggiunto il teatrino dei Burattini che tanto è stato
gradito dai nostri bambini.
Tante sono state le iniziative che hanno visto la collaborazione di volontari e associazioni che hanno speso tempo e denaro e che per
l’ennesima volta hanno reso Nave proprio un bel paese in cui vivere.
A tutti loro, nella speranza di non avere dimenticato nessuno, va il ringraziamento dell’amministrazione comunale tutta.

Evviva la Banda

L

a banda accompagna i momenti significativi
della vita del paese.
La Comunità di Nave è orgogliosa della sua
banda, che è peraltro molto apprezzata anche al di fuori dei nostri confini.
Quest’anno è stato sicuramente un anno impegnativo
culminato nel tradizionale concerto d’estate dove la
Banda S. Cecilia condotta da Lelio Epis, ha suonato
con la ospite Filarmonica Volverese di Volvera (To)
diretta da Alessandro Rizzo.
Altro appuntamento importante è stato il tradizionale
concerto a Monteclana durante la sagra.
Infine la banda, con le musiche di Walt Disney, il 27
settembre saluterà l’estate in un concerto nella nuova
piazza.

Nave Music Festival

D

opo il positivo debutto dello scorso anno, confermato dai favorevoli giudizi di critica
e pubblico, torna a Nave la voglia di musica, con le belle voci dei giovani cantanti
che dal 3 al 5 ottobre si sfideranno presso il teatro S.Costanzo nella seconda edizione
del “NAVE MUSIC FESTIVAL”, concorso canoro nazionale per interpreti di musica leggera,
organizzato dalla neonata associazione Nave Music. Un concorso che da quest’anno trova il sostegno e patrocinio dall’ Assessorato alla Cultura del Comune di Nave e che vuole offrire a tutti
i giovani l’opportunità di poter esprimere le proprie effettive capacità vocali, facendo emergere
i propri talenti in un’esperienza da vivere da protagonisti. Il concorso, aperto a giovani in età
compresa tra i 14 e i 35 anni che si esibiranno su basi di brani editi o inediti, è articolato in tre
serate: 2 prefinali (venerdì 03 e sabato 04 ottobre) e 1 finale (domenica 05 ottobre). Dei 24 concorrenti che si sfideranno alle prefinali solo 12 accederanno alla finalissima La giuria, composta
da professionisti ed esperti in ambito musicale, valuterà le capacità vocali e la presenza scenica
di ogni concorrente. Direttore artistico della manifestazione sarà il Maestro Vincenzo Boldrini.
Per info www.navemusicfestival.it. Vi aspettiamo numerosi.

Amicabile Luca
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Nuove Settimane Barocche: Concerto “Viaggio musicale” - 10 ottobre 2008

L

’Assessorato alla Cultura aderisce per il secondo anno consecutivo al Festival Nuove Settimane di Musica Barocca
in Brescia e provincia giunto ormai alla sesta edizione. Il
Festival rappresenta una manifestazione di respiro provinciale che
darà sicuramente prestigio al nostro paese.
Il 10 ottobre 2007 alle 20:45 presso l’antica e splendida Pieve
della Mitria si esibirà l’Ensemble Estro Cromatico con i maestri
Marco Scorticati flauto, Mónika Tóth violino, Eva Sola violoncello e Davide Pozzi clavicembalo in un concerto dal titolo “Viaggio
musicale”
L’ensemble Estro Cromatico, il cui organico varia da tre a diciotto
strumentisti, nasce nel 1999 a Milano dall’interesse dei suoi giovani musicisti verso la musica strumentale del Seicento e Settecento
eseguita su strumenti originali o copie di strumenti d’epoca.
L’ingresso è gratuito.
La diffusione della musica, delle arti e della cultura rientra a pieno
titolo nelle iniziative che l’Amministrazione comunale si è prefissata e pertanto la cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

PROGRAMMA CONCERTO
GIOVANNI PAOLO CIMA (1570-dopo 1622)
Sonata à 3
FRANCESCO ROGNONI (morto prima del 1626)
“Vestiva i colli” madrigale di Palestrina passeggiato a violino solo
MARCO UCCELLINI (1603-1680)
Sinfonia Prima sopra Amarilli
AURELIO VIRGILIANO (XVI-XVII secc.)
Ricercar per violino sopra il madrigale
Vestiva i colli di Palestrina
TARQUINIO MERULA (ca.1590-1655)
Canzon La Cattarina à flauto, violino e b.c.
JOHANN SEBASTIAN BACH (1685 - 1750)
Aria variata alla maniera italiana per clavicembalo solo BWV 989
FRANCESCO MARIA VERACINI (1690-1768)
Sonata Accademica n.5 in Sol min. per violino e b.c.
*****
GEORG PHILIPP TELEMANN (1681-1767)
Triosonata in La minore per flauto, violino e b.c.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL (1685-1759)
Sonata a Flauto e Cembalo in Fa magg.
ANTONIO VIVALDI (1678-1741)
Concerto in Fa magg. RV 100 per flauto, violino, violoncello e b.c.

Mostra di pittura di Adriana Bassolini

D

opo le mostre di Gianfranco Ravasio e di Gigi Silini presentiamo alla cittadinanza un’altra mostra
di quadri di una nostra concittadina: Adriana Bas-

11 – 19 ottobre 2008

solini.
Coniugata, con due figli, Adriana Bassolini vive nell’antica Ca’ Lasa nella contrada di S. Cesario, ambienti che
insieme ai paesaggi circostanti, le forniscono fonte di ispirazione.
Belli anche i ritratti dell’amato Papa Giovanni Paolo II.
L’arte del dipingere è una passione che ha da sempre. Ama
la natura e ne riprende tutti i suoi colori nei dipinti. Non ha
regole geometriche, non ricerca la perfezione del soggetto,
ma l’impressione che esso può dare.
Adriana Bassolini è alla sua prima mostra, ma siamo certi
che i suoi dipinti saranno apprezzati ed ammirati da tutti
gli amanti del bello.
Nave, per l’ennesima volta, si dimostra una cittadina baciata dalla musa dell’arte.
La mostra si terrà presso la Sala Civica 28 Maggio (di
fronte alla Biblioteca) e verrà inaugurata sabato 11 ottobre 2008 alle ore 17. Nell’occasione verrà servito un piccolo rinfresco.
La mostra sarà poi visitabile fino al 19 ottobre con i seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 18 alle 21; Sabato e
Domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.

Pag. 10

Comunità di Nave

Invito alla Scala
La Dama delle Camelie 14 ottobre 2008

D

opo “Il Giocatore” e “La Boheme” si conclude il circuito “Invito alla Scala” con la presentazione del balletto
“La Dama delle Camelie”.
Particolarmente gradita è stata La Boheme ove la regia di Zeffirelli e le splendide coreografie sono state molto apprezzate.
Analogo apprezzamento siamo convinti potrà riscuotere “La
Dama delle Camelie” con l’étoile Roberto Bolle, martedì 14 ottobre 2008 alle ore 20.
La vicenda di Marguerite Gautier e Armand Duval, sulle note
struggenti di Fryderyk Chopin viene declinata con una intensa e
raffinata scrittura coreografica, un apparato scenico splendido e
accurato, attraverso splendidi e appassionanti passi a due, grandi
scene di balli per l’ensemble e importanti momenti di evidenza
per i solisti.
Il costo del balletto va da un minimo di € 35,00 ad un massimo
di € 40,00 con sistemazione in palchi o platea. I posti sono limitati.
Il costo del biglietto comprende l’ingresso, il trasporto in pullman, il materiale e l’attività propedeutica che si terrà giovedì 9
ottobre 2008 alle ore 20:30 presso la Sala Civica 28 maggio (di
fronte alla Biblioteca).
Si consiglia la prenotazione del palco solo a gruppi di familiari
e/o amici onde meglio
gestire le possibili difficoltà che si potrebbero
incontrare nella visione
della rappresentazione
per la posizione laterale
del palco.
E’ possibile prenotare il posto telefonando
all’Ufficio Cultura allo
030/2537421.

Invito al Grande
Carmen 6 dicembre 2008 e Romeo e Giulietta 25 gennaio 2009

M

entre è in stampa il presente notiziario, siamo in attesa
che il Teatro Grande di Brescia ci confermi l’assegnazione di posti, comunque limitati, per avviare dopo il
circuito “Invito alla Scala” il circuito “Invito al Grande” con due
interessanti proposte.
La prima proposta è l’opera “Carmen”, sabato 6 dicembre 2008
alle ore 15:30, opéra-comique in quattro atti, libretto di Henri
Meilhac e Ludovic Halévy dalla novella omonima di Prosper
Mérimée, Musica di Georges Bizet. L’opera viene rappresentata
in lingua originale con sopratitoli in italiano.
La seconda proposta è “Romeo e Giulietta”, domenica 25 gennaio 2009 alle ore 15:30, balletto in due atti dall’omonima tragedia
di W. Shakespeare, Musica di Pyotr Ilyich Tchaikovsky.
Il costo delle rappresentazioni va da un minimo di € 35,00 ad
un massimo di € 40,00 con sistemazione in palchi o platea. Il
trasporto è escluso.
Si consiglia la prenotazione del palco solo a gruppi di familiari e/o amici onde meglio gestire le possibili difficoltà che si potrebbero
incontrare nella visione della rappresentazione per la posizione laterale del palco.
E’ possibile richiedere la conferma dell’iniziativa ed in tal caso prenotare telefonando all’Ufficio Cultura allo 030/2537421.
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Il futuro del Centro di Documentazione di Storia e Vita Locale di Nave

L

’anima di un luogo si può cogliere osservandone i
paesaggi, i segni lasciati dalla storia, i gesti quotidiani della gente, quelli di ieri e quelli di oggi.
Il Comune di Nave ha una grande risorsa per ‘promuovere’
la scoperta di sé: il Centro di Documentazione di Storia e
Vita Locale, che ha sede provvisoriamente in uno dei locali
sottostanti l’Asilo Nido comunale, in via della Fonte 14.
Per capire la reale consistenza del corposo patrimonio del
Centro di Documentazione, l’Assessorato alla Cultura ha
avviato un programma di censimento dei beni finanziato e
realizzato dalla Comunità Montana di Valle Trompia.
L’intervento, consistito nelle attività di pulizia generale degli ambienti e della collezione, nell’individuazione
di gruppi tematici di oggetti, di analisi della schedatura
pregressa, compilazione delle schede di rilevazione, fotografia degli oggetti, marchiatura degli oggetti mediante
apposizione di codici di inventario, ha portato all’individuazione delle seguenti “macro-categorie” di beni:
etnografici, (es. aratri, attrezzi vari per lavorazioni artigianali),
naturalistici (es. principalmente campioni di minerali),
militari (es. residui bellici, armi, elmetti militari),
archivistici (es. testi, rassegne stampa),
fotografici e videografici (es. immagini fotografiche a colori e b/n, videocassette),
devozionali (es. rosari, immagini con soggetti Sacri),
politici (es. bandiere partitiche),
di modernariato (es. oggetti e macchinari anni ‘50, ’60,
’70).
Il corpus di beni etnografici è già inserito nel progetto di
costituzione di un Polo espositivo, afferente al Sistema
Museale della Comunità Montana di Valle Trompia, localizzato presso il complesso plebano della Mitria.
Uno dei reperti più antichi del Centro, il somiere dell’organo della Pieve della Mitria, di epoca compresa fra il XVII° e il XVIII° secolo, sarà oggetto di un intervento di restauro conservativo
che ne permetta una fruizione ottimale attraverso ricostruzioni virtuali dell’aspetto originario.
L’intento dell’Amministrazione comunale è dunque rivolto all’individuazione delle modalità più consone per la valorizzazione di questo
patrimonio di informazioni e cultura, anche allacciando collaborazioni con altre realtà museali del territorio, per far ri-scoprire l’anima
di Nave ai suoi cittadini.

Ricerca araldica sullo stemma di Nave

L

’amministrazione comunale ha deciso di commissionare a Giacomo Danesi,
giornalista e studioso di Araldica Ecclesiastica e Civile nonchè socio dell’Istituto
Araldico Genealogico Italiano, il compito di realizzare una pubblicazione sullo
stemma del nostro comune.
L’idea nasce dai ragazzi del Monopattino che numerosi si sono chiesti il significato e la
storia del simbolo che contraddistingue il nostro comune.
Verrà elaborato un volumetto di circa 50 pagine, che accanto alle notizie già conosciute,
fornirà approfondimenti, notizie inedite e curiosità.
Detta opera, realizzata con la collaborazione di Banca Valsabbina, verrà distribuita gratuitamente in tutte le famiglie per dar modo a tutta la cittadinanza di fare un tuffo nella
nostra storia e tradizioni, obbiettivi di questo assessorato.
Valido strumento didattico l’opera verrà presentata dall’autore ai nostri ragazzi e alla
cittadinanza in data ancora da definirsi.
Tra le principali pubblicazioni di Giacomo Danesi sull’argomento ricordiamo le ricerche araldiche sugli stemmi di Benedetto XVI, Paolo VI, Giovanni XXIII, il Cardinale
Giovanni Battista Re e altri numerosi prelati nonché le ricerche araldiche sugli stemmi comunali bresciani dei comuni di Adro, Bagolino, Bione, Borgosatollo, Castegnato,
Cazzago S. Martino, Corte Franca, Ospitaletto e della Provincia di Brescia.
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Borse di studio per progetti di volontariato territoriale

L

’Assessorato alle Politiche giovanili e l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione istituiscono Borse di studio per studenti che frequentano l’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo grado e per studenti universitari residenti nel
Comune di Nave, per la realizzazione di Progetti di Volontariato
Territoriale.
Ad ogni studente che si renderà disponibile per la realizzazione
del progetto “Studenti risorsa per il territorio” (copia disponibile
presso gli Uffici del Servizio Sociale) verrà corrisposto un incentivo economico in base alle ore svolte (da in minimo di 90 ore, ad
un massimo di 32 ore).
Nel caso in cui il numero di domande superi le unità finanziabili
verrà predisposta una graduatoria in base ai seguenti criteri:
--colloquio attitudinale
--attività lavorativa e di volontariato in relazione alla durata
dell’impegno.
Le domande possono essere inoltrate fino alla metà del mese
di ottobre.
Ogni domanda dovrà essere corredata da autocertificazione attestante:
--dati anagrafici, recapito telefonico e domicilio presso il quale
essere trasmesse eventuali comunicazioni
--titolo di studio di Scuola Secondaria di secondo grado e punteggio conseguito all’esame di maturità
--iscrizione all’ultimo anno della Scuola Secondaria di secondo
grado
--iscrizione all’università, numero di esami sostenuti, votazione e
numero di esami previsti;
--precedenti esperienze lavorative e/o di volontariato.
Per correttezza informativa troverete di seguito il progetto allegato
alla deliberazione n. 86 del 25.08.2008 della Giunta Municipale.
“Il Progetto”:
Nell’ambito della promozione di percorsi di cittadinanza attiva già
da alcuni l’Amministrazione Comunale ha individuato nel progetto di volontariato territoriale la possibilità concreta per giovani
studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria superiore e universitari di misurarsi con il proprio ambiente culturale e sociale
oltre che avvicinarsi all’istituzione territoriale per eccellenza (il
COMUNE).

Obiettivi:
1. favorire occasioni per gli studenti di Nave di essere risorse per
la comunità locale e quindi dare una opportunità di conoscenza
diretta della propria realtà di appartenenza;
2. contribuire a fornire un piccolo sostegno economico allo studente che verrà riconosciuto in proporzione alla effettiva attività
prestata con borse di studio diversificate;
3. collaborare con gli operatori che svolgono attività nei servizi
pubblici e/o privati convenzionati che svolgono attività di promozione e sostegno in attività a favore della popolazione.
Sedi di realizzazione:
I progetti di volontariato territoriale potranno essere svolti presso
i seguenti servizi:
--Asilo Nido Comunale
--Centro Aggregazione Anziani “Villa Zanardelli”
--Biblioteca Comunale
--Altri eventuali servizi individuati nel corso dell’anno scolastico
e/o progetti di sostegno individuale per favorire il conseguimento della licenza media per i giovani che ne fossero sprovvisti
--C.A.G. “Tandem” – Oratorio di Cortine
--C.A.G. “Melograno”
--C.A.G. – Oratorio di Nave
Il progetto potrebbe riguardare anche più servizi.
Attività previste:
--organizzazione di attività ludico-ricreative per anziani e minori
--inserimento nelle attività di Biblioteca
--collaborazione con la scuola media per i progetti individuali di
conseguimento della licenza
--possibile aiuto nello svolgimento dei compiti
Tempi:
I progetti potranno variare da un minimo di 90 ore ad un massimo
di 320 ore con flessibilità periodica a seconda degli impegni di
studio individuali.
L’importo della borsa di studio sarà in base alle ore svolte da un
minimo di € 450,00 ad un massimo di € 1.600,00.
Il periodo previsto per lo svolgimento dei progetti è dal mese di
ottobre al mese di maggio.

Premi di laurea
E’ prevista l’erogazione di premi per i residenti a Nave che si sono laureati o si laureeranno nel periodo gennaio/dicembre 2008 e che depositeranno copia della tesi di laurea presso la Biblioteca Comunale.
Sono previsti i seguenti premi:
- € 200,00 corso di laurea triennale; l’importo è innalzato ad € 400,00 nel caso in cui la tesi tratti un argomento di
carattere locale.
- € 400,00 corso di laurea quinquennale; l’importo è innalzato ad€ 800,00 nel caso in cui la tesi tratti un argomento di
carattere locale.
- € 200,00 al termine del corso quinquennale, nel caso in cui negli anni scorsi fosse già stato ritirato il premio relativo
alla laurea con corso di durata triennale; l’importo è innalzato ad € 400,00 nel caso in cui la tesi tratti un argomento di
carattere locale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 OTTOBRE 2008
La copia della tesi potrà essere depositata entro il 31 dicembre 2008
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Giornata della Gioia 2008, splendida con trepidazione

S

i è felicemente conclusa l’edizione 2008 della “Giornata della Gioia”, il pellegrinaggio in Conche organizzato dal comitato promotore comprendente coordinatori, parroci, amministratori e personale comunale, nonché molte generose realtà
associative del paese e gli ospitali gestori dell’Eremo.
L’inizio della giornata festiva in realtà ha avuto momenti di trepidazione a causa di un
banco di nebbia che gravava sulla zona dell’Eremo ed ha fatto slittare di oltre un’ora le
partenze dei due elicotteri impegnati nel trasferimento di anziani e disabili, 145 persone
che hanno coronato il sogno di “salire in Conche” per devozione a Maria Madre della
Misericordia e a S. Costanzo.
Diradatasi la nebbia i voli si sono susseguiti regolarmente e, come previsto, alle 11
precise il vescovo mons. Luciano Monari, ha iniziato la concelebrazione solenne della
Messa alla quale hanno partecipato sacerdoti (di ieri e di oggi) delle tre parrocchie interessate. “Venire in Conche, ha detto mons. Monari all’Omelia, è celebrare e accettare
con gioia l’invito del Signore: “Venite a Me voi tutti che siete affaticati e oppressi… e vi
ristorerò, accettare la sofferenza come parte del Cammino verso Dio, donare Amicizia
e Amore fraterno agli altri”. Nel breve, ma significativo saluto rivolto agli anziani e
al Vescovo il sindaco di Nave, Giuseppe Corsini, ha sottolineato il tradizionale attaccamento della gente di Nave a Conche, l’impegno degli organizzatori, il corale aiuto
offerto dalle associazioni di volontariato, il generoso contributo di sponsor e auspicato
che l’iniziativa, di lustro in lustro, possa proseguire nel tempo. Un saluto, ed un applauso, è stato rivolto al curato navense don Andrea: cinque anni fa proprio in Conche era
stato presentato alla comunità che, in questa circostanza, ha appreso del suo trasferimento per un incarico speciale da svolgere a Rivoli Torinese. Il parroco di Nave, don
G. Luigi Carminati ha svelato la “sorpresa” riservata a tutti gli anziani partecipanti al
pellegrinaggio: un libro di preghiere con immagini riferite alle tre parrocchie navensi,
a Maria Madre di Misericordia e alle parole del Vescovo dedicate all’iniziativa. Ai partecipanti l’organizzazione offrirà anche un filmato della manifestazione con la registrazione dell’evento. Nel corso del pranzo, assai apprezzato, sono stati premiati anche i
due più anziani pellegrini: Giuseppe Pagliari (classe di ferro 1919) e soprattutto Pierina
Morandi, classe… d’acciaio 1909!
Il rientro a Nave è stato leggermente anticipato rispetto alle previsioni a causa del cattivo tempo: fortunatamente non si
sono registrati i temporali abbattutisi nelle vicinanze ed i bravi piloti
dell’Elitop Montichiari, Alberto
Guerini e Matteo Forghieri, coadiuvati nelle manovre a terra dai colleghi Andrea, Paolo, Stefano, Ivan e
Danilo, hanno riportato a casa i soddisfatti 145 pellegrini protagonisti
di questa indimenticabile “Giornata
della Gioia”, mentre altri (circa un centinaio fra bimbi e adulti) hanno assaporato il
battesimo dell’elicottero salendo in Conche e ridiscendendo con il… cavallo di San
Francesco! Un arrivederci all’edizione 2013 è d’obbligo.
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Cronaca di un pellegrino

“

Vet en Cuche?” All’inizio era stato solo un semplice bisbiglio serpeggiato
di buon mattino sul sagrato della chiesa tra le donne di messa prima, poco
dopo era diventato un vivace cicaleggio tra le bancarelle della piazza del
mercato, ma alla fine la notizia era penetrata a viva forza tra le mura domestiche
creando, per la verità, un po’ di maretta e di apprensione. Non sarebbe stato facile
infatti consigliare agli anziani nonni di rimandare a tempi migliori, cioè passati i
tipici malanni dell’età, il viaggio in elicottero. Questa difficoltà era stata avvertita
anche dall’Assessore ai Servizi Sociali che aveva dovuto tranquillizzare più di
una volta un mare di teste canute che si erano precipitate in Comune ed in Canonica per prenotare con largo anticipo il viaggio temendo di rimanere a terra.
La notizia di rivedere il luogo sacro senza dover affrontare gli impervi sentieri
della montagna si era quindi propagata rapidamente tra le persone di “una certa
età”; dicevano che quella era un’occasione da non perdere non solo per il modico
costo (sobbarcato per la maggior parte dagli sponsor che grazie a Dio a Nave non
mancano) ma anche perché l’attesa di cinque anni (tale è la cadenza dell’evento),
sarebbe stata troppo lunga specialmente se di anni sulle spalle ce n’erano già
tanti.
Ma chi aveva avuto la prima idea? Il pensiero corre inevitabilmente a Beppe
Dossi, l’amico di tutti, che dopo molti anni dalla scomparsa è ricordato come il
“romito di Conche”, o meglio colui che imitando San Francesco si era fatto muratore di Dio. Le sue mani callose, unite a quelle di molti volontari, avevano maneggiato pietre, tegole, sacchi di cemento, ma alla fine anche la Chiesa di Conche, novella San Damiano, era stata riedificata. Molti lo ricordano mentre sale la
montagna tanto cara a San Costanzo sudando le proverbiali sette camice, oppure
mentre percorre la strada statale fino alla provvidenziale teleferica di Caino a
bordo di un rombante motocarro sempre di fretta perché il tempo rubato al lavoro
dei campi era ridotto all’osso. Quanto materiale abbia trasportato la teleferica
lo si può solo immaginare perché Conche era diventato con il trascorrere degli
anni la proverbiale fabbrica del Duomo di Milano nonché il luogo preferito dai
pellegrini che ogni anno vi affluivano sempre più numerosi. Proprio per questo
motivo all’avvicinarsi delle grandi festività il motocarro di Beppe si trasformava
in cambusa e lui, abbandonati i panni del capomastro, amava indossare la “bigarola” dei cuochi sapendo quante bocche da sfamate lo attendevano.
Beppe oltre che mistico era anche cocciuto ed infatti era riuscito a trascinare nella grande avventura l’Ufficiale Sanitario dell’epoca, all’inizio alquanto scettico
e preoccupato per quei voli di cui ne sentiva la responsabilità. Gli organizzatori,
per consolarsi, dicevano che un’idea simile non poteva scaturire che da un’anima candida come era quella di Beppe nella quale albergava, occorre dirlo, anche
un pizzico d’incoscienza. Alla fine gli amici di Beppe, Ufficiale Sanitario compreso, si erano lasciati convincere a fronte di tanto entusiasmo e fu così che per
un giorno l’inusitato mezzo di trasporto, utilizzato quasi sempre per emergenze,
era diventato un normale mezzo di diporto.
Visto l’esito positivo dell’iniziativa era stato deciso di ripeterla a cadenza quinquennale ed è per tale motivo che questa mattina l’aria è percossa dalle pale
degli elicotteri che non riescono a sovrastare il concerto di campane che suonano
a distesa per annunciare il giorno dedicato al Signore.
E’ la folla della grandi occasioni quella che accorre alla piazza del Municipio
dove è stata disegnata la piattaforma di partenza; è uno stuolo di uomini, di donne, di giovani e meno giovani, di bambini e anche di curiosi, tutti desiderosi di
vedere i “nonni volanti”. Tanta gioia e tanto entusiasmo ci riporta a manzoniane
visioni, ad un’altra folla di pellegrini diretta all’incontro con il Cardinal Federigo osservata dall’alto dall’incredulo Innominato. Tempi
diversi, gente diversa, luoghi diversi, ma intatta è rimasta la fede ed il desiderio di avvicinarsi a Dio.
Vi è un po’ di titubanza e di smarrimento sul volto degli anziani sebbene l’accoglienza sia più che garbata e cordiale. L’organizzazione è
perfetta: alpini con cappello che nascondono sotto l’apparente rudezza la sensibilità di un bambino; volontari del Cosp avvolti nelle fluorescenti divise pronti ad intervenire al primo accenno di malore; avisine e volontarie dell’oratorio che dietro tavole imbandite offrono a tutti
caffè, bevande, panini imbottiti e ogni ben di Dio, medici di famiglia dal volto sereno, sufficiente a tranquillizzare i dubbiosi e a riportare
la pressione sanguigna dei paurosi entro valori accettabili, e poi ancora scout, volontari della protezione civile e tanti organizzatori che
sorvegliano discretamente.
Dicono che in Conche vi sia la nebbia, dicono che il viaggio forse verrà rimandato, dicono che…, è un vocio continuo sommerso dal rombo
dei rotori e dal vento che impetuosamente ti sferza il viso. Poi un ordine:” Si parte”e molti pensano che sia stato San Costanzo a fare il
miracolo. E’un accorrere, un pigiarsi alla transenne perché si teme che nella conta frettolosa alcuni vengano esclusi e avverti quanto sia

Comunità di Nave

Pag. 15

difficile comporre i gruppetti perché il fatidico cinque (tanti sono i passeggeri
che trasporta l’elicottero) si ottiene solo rincorrendo l’introvabile “singol”.
Un brivido corre lungo la schiena non appena senti il tuo nome e ti accorgi che è
un baldo giovane alpino quello che ti prende sottobraccio e ti guida all’elicottero
dove con una spinta vigorosa ti incastra sul seggiolino vicino al tuo compagno
di viaggio.
In un baleno ti trovi librato nell’aria come un cherubino e vedi sotto te mani che
si agitano nel famigliare saluto mentre il tuo sguardo corre inevitabilmente a
ricercare tra tanti tetti quello di casa tua
Una virata e il panorama cambia all’improvviso; la Chiesa , il Cimitero, la Piazza diventano sempre più piccoli e ti trovi immerso in un mare di verde e in una
pennellata di azzurro.
Sali velocemente sopportando qualche sbandata e mentre vorresti dire al pilota
che quello è un pilone, che quelle strisce argentee sono fili dell’alta tensione, già
scorgi in lontananza la piattaforma d’arrivo dove altri alpini ti stanno attendendo
per scortati al pronto soccorso sosta obbligata per tutti.
Alle dieci tutto è finito; 147 sono i trasportati, non c’è che dire: un bel numero.
Sono scesi dall’elicottero un po’ frastornati e subito si incamminano lungo il
sentiero che porta al convento, ma alcuni hanno il passo mal fermo per timore
di scivolare sull’erba bagnata. Attirati dal canto che proviene dalla chiesetta si
affrettano spinti dal desiderio di unirsi alla preghiera comune.
C’è solo il tempo per un breve ristoro e già la campana preannuncia la Santa
Messa . E’ uno stuolo di sacerdoti in paramenti sacri quello che sfila sotto l’androne, precedendo il Vescovo, e poco dopo eccoli disporsi a semicerchio nel
grande prato dove fin dal mattino è stato preparato l’altare.
E’ una visione che ti porta a tempi lontani, ad altre giornate simile a questa che
oggi stai vivendo e ti rivedi fanciullo correre in questi prati, giovane baldanzoso
salire questa montagna con gli inseparabili amici, padre orgoglioso circondato
dai figli (che allora ti seguivano) e rivedi tua moglie che stende una grande tovaglia per rendere più confortevole il pranzo all’aperto; le visioni continuerebbero
a lungo se a richiamarti alla realtà non fosse il canto dei fedeli.
La Messa è seguita con devozione, non senti volare una mosca e le parole del
Vescovo scendono nel tuo cuore come balsamo donandoti un inconsueto senso
di pace.
Poi il saluto beneaugurale del tuo Parroco seguito da quello del Sindaco del tuo
paese e rivedi nel tuo inconscio altri Vescovi, altri Parroci, altri Sindaci e avverti
di quanto tu sia legato a questi luoghi, a questa gente che come te è salita fin
quassù per chiedere l’intercessione del Santo patrono. Sai che la schiera degli
amici si è assottigliata e che anche tu ti stai avviando lungo il viale del tramonto
con la speranza di rivedere un giorno volti cari e udire voci che sussurrino il tuo
nome come quando eri bambino.
Questo, o simile a questo, è per molti il vento di Conche e nessuna meraviglia se
sull’onda di questi sentimenti avverti istanti di commozione.
Ancora una volta sei destato dal suono della campana che chiama al desco e ti affretti verso il refettorio pur sapendo che il posto a tavola
è garantito a tutti. Ti trovi seduto a un lungo tavolo con amici e con persone che non conosci compiacendoti del tuo raccontare e mentre il
vocio sale di tono, complice l’ottimo pasto e qualche bicchiere di vino generoso, non ti accorgi che il tempo volge al peggio e che la passeggiata nei prati dovrai rimandarla ad un’altra occasione.
La giornata è stata comunque bella, hai rivisto tanti amici, sei stato circondato da volti sorridenti, ma il desiderio di rientrare a casa tua si fa
sentire non appena le pale degli elicotteri ruotano sul tuo capo. Partenza anticipata quindi, causa la pioggia che scende a scrosci frammista
a qualche raffica di vento e sul volto degli organizzatori percepisci la preoccupazione qualora dovesse sopraggiungere la notte.
Si ripete la calca del mattino ma le copie prontamente si trasformano in “singol” pur di accappararsi il quinto posto; tutto procede alla perfezione ed è ancora l’alpino quello che ti sorregge e che ti spinge sull’elicottero. Poi un tuffo nel vuoto accompagnato da un po’ di apprensione
per la manovra troppo veloce ed ardita del pilota che approfitta delle brevi schiarite per scendere a valle.
Già vedi la piana di Nave, le macchine che sfilano veloci lungo il nastro grigio della statale, un mare di tetti e poi all’improvviso la piazza
del Municipio affollata da una marea di gente. La manovra è rapida e perfetta ma appena metti piede a terra sei colpito da una folata di vento
caldo che ti fa rimpiangere la frescura che oggi hai a lungo goduto.
Alquanto stordito ma baldanzoso ripassi le transenne che avevi varcato timoroso il mattino e vieni accolto da un fragoroso battimani come
fossi un eroe. Strette di mano, saluti di un presto arrivederci e senti il rombo dell’elicottero che si allontana con a bordo improvvisati pellegrini che vogliono provare l’ebbrezza del volo e ti meravigli di essere stato poco prima anche tu un passeggero.
L’avventura è finita. Arrivederci Conche, arrivederci chiesetta dove nella penombra hai sciolto il tuo animo, arrivederci San Costanzo, mio
patrono, che oggi mi hai accolto ancora una volta tra le tue braccia paterne .
Conche, domenica 6 luglio 2008

Un pellegrino
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Saluto del Sindaco a mons. Monari, Vescovo di Brescia

R

ivolgo un deferente e cordiale saluto al nostro Vescovo S.E. mons. Monari che oggi ci onora della Sua
presenza. Rivolgo altresì un ringraziamento di cuore a quanti si sono adoperati per la riuscita di questa
Giornata della Gioia: ai Parroci, ai coordinatori di Nave, Muratello e Cortine, agli assessori, agli oltre
cento volontari che si occupano dei nostri anziani, agli sponsor generosi che hanno permesso il rinnovarsi di questo appuntamento.
Eccellenza, questa è Conche, la nostra amata Conche: qui per secoli gli abitanti delle nostre valli sono saliti in
cerca di Pace, solitudine, raccoglimento, per dire una preghiera, per chiedere una grazia a Maria, madre della
Misericordia o a S. Costanzo.
Quì si può intravedere la laboriosità, l’ingegno, la religiosità dei nostri avi; in questo attaccamento al santuario da
parte della nostra gente,che sale in Conche con trepidazione autentica apprezzando l’oasi di verde e la spiritualità
che il luogo ispira, ci sono le nostre radici. E’ per questi motivi che l’Eremo è così amato ed è per questo che ci
siamo impegnati a riportare quassù i nostri anziani che non hanno più la forza di salirvi con le proprie gambe.
Con la Sua presenza Eccellenza questa giornata diventa ancor più bella: diventa uno di quei giorni memorabili
da conservare nella memoria per riprenderlo e richiamarlo, per far svanire momenti particolari di malinconia e
tristezza. Spero che anche per Lei resti un giorno al quale attingere sollievo nei momenti in cui sarà oberato dal
grande lavoro che la sua difficile missione richiede.
Mi auguro che i sindaci che mi succederanno mantengano viva questa bella tradizione e auguro a tutti di rivederci
qui tra cinque anni per trascorrere un’altra bella e significativa giornata come questa.
Come ormai saprete don Andrea ci lascia: cinque anni fa, proprio qui in Conche venne presentato alla comunità e
ora veniamo informati della sua partenza; con il suo impegno e la sua dedizione don Andrea è diventato in questo
periodo un punto di riferimento preciso, specialmente per i nostri giovani: a lui pertanto va il nostro plauso e il
nostro grazie. Ho invitato l’assessorato alle politiche giovanili ad organizzare, in accordo con l’Oratorio, una
serata nella quale si possa ringraziarlo e salutarlo degnamente per il prezioso e apprezzato lavoro svolto nella
nostra comunità.
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SERVIZI SOCIALI
Musica Maestro 2008

Q

uest’anno, nel mese di luglio, i bambini della scuola
dell’infanzia e dei primi due anni della primaria iscritti
al centro estivo, hanno fatto la conoscenza di un nuovo
mondo magico, intriso di musica e fantasia, grazie alla nuova edizione del grest, dal titolo “Musica Maestro”. Ogni mattina e pomeriggio i bambini si sono recati presso l’Istituto dei salesiani per
svolgere insieme ad animatori ed amici attività e giochi, vivendo
la storia del pifferaio magico.
…La città di Hamelin era stata invasa dai topi e dopo vari tentativi da parte dei grandi del paese di scacciarli, la soluzione migliore e più semplice da attuare è arrivata dai bambini, che senza tanti problemi e paure hanno deciso di chiedere aiuto allo stregone
della città, il temibile Candalura. A differenza dei grandi, i bimbi,
capitanati da Mandarina, la bimba più vispa della città, non si
sono fermati alle apparenze e senza guardare il colore della pelle
del mago gli hanno chiesto gentilmente aiuto, dando per scontato
che i loro genitori lo avrebbero ricompensato generosamente…
…Con un piffero dalla melodia magica Candalura, dopo essersi commosso per la sincerità dei bambini, libera il territorio dai ratti;
ma la popolazione non gli non è riconoscente; il mago non sentendosi ricompensato adeguatamente decide di rapire i bambini, tutti,
tranne Mandarina, la sua preferita, rinchiudendoli in una montagna, nella quale avrebbero potuto avere tutto ciò che volevano, dai
dolci ai giochi. A questo punto la città diventa triste e noiosa per tutti; ognuno rivuole il proprio figlio ma nessuno riesce a trovare una
soluzione adeguata, tranne Mandarina che, ricordandosi del piffero magico, decide di costruirne uno simile per riportare a casa i suoi
compagni di gioco e avventure. La costruzione dello strumento musicale è difficile e non perfetta, ma ancora una volta la tenacia e la
sincerità della bambina commuovono il mago che decide di liberare il resto dei bambini. La storia finisce con la promessa da parte dei
bimbi di attendere in un futuro il ritorno del mago, che ormai deve cambiare città perché non perdonato dai genitori, per poter vivere
insieme ad Hamelin, con sincerità e fiducia, anche se il colore della pelle è diverso ma soprattutto perché degli altri bisogna fidarsi
senza fermarsi alle apparenze o alle proprie paure…
I bambini del grest, come quelli di Hamelin, sono stati sorpresi e soddisfatti del finale della storia, che li ha accompagnati in queste
quattro settimane.
Durante questo periodo i bambini, attraverso attività, gioco libero ed organizzato, balli e bans, gite, si sono divertiti e conosciuti…
c’erano bimbi di tutte le frazioni ma anche provenienti da altri comuni.
In particolare il centro estivo di quest’anno, diversamente dagli scorsi, era un’unica proposta che raggruppava le esperienze comunale
e parrocchiale e che ha quindi permesso un viaggio ancora più grande e divertente, ma soprattutto ha dato la possibilità alle famiglie, di
trovare un luogo sicuro ed educativo a cui affidare i propri figli.
L’ultimo giorno del grest si è concluso con una grande festa finale in cui i genitori, insieme all’Ass. Rossi e al curato Don Andrea, hanno
potuto vedere i lavori e la grande gioia con cui i ragazzi hanno trascorso tutti questi giorni insieme.
Grazie a tutti i bambini, di Hamelin e del grest di Nave, alle volontarie che ci hanno aiutato e agli animatori; insieme abbiamo trascorso
momenti divertenti, anche se a volte un po’ difficili, ma la gioia e la magia hanno fatto trascorrere questo mese anche troppo in fretta.
Un grazie anche ai salesiani sempre disponibili al dialogo e all’accoglienza.
Alla prossima avventura……!!!

Gli educatori: Diego, Federica, Laura

Vacanze a Rimini

A

nche quest’anno i nostri anziani hanno potuto usufruire di
un periodo di vacanza (dal 28 giugno all’11 luglio) presso
l’ospitale e curato albergo Arianne di Rimini.
La struttura, fronte mare, dotata di piscina, terrazza sul lungomare,
spaziosa sala da pranzo e cucina ben curata con pesce a volontà,
ha consentito ai nostri concittadini di soggiornare piacevolmente
e partecipare ad una serie di iniziative proposte da Mariuccia, l’instancabile accompagnatrice turistica che li ha visti fare acquagym,
balli di gruppo, gite nei dintorni (particolarmente bello e da non
perdere il castello di Gradara e il suo fascino medioevale) e tante,
tante... gare di briscola!
E adesso... aspettiamo il prossimo soggiorno!
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SPORT E ASSOCIAZIONISMO
Un CD per festeggiare i 10 anni di SARABANDA

P

er festeggiare i 10 anni di attività SARABANDA, associazione musicale che promuove e organizza in paese corsi di musica per tutte le età, proporrà in settembre un apposito CD che
rappresenterà e testimonierà questi due lustri di entusiasmo, perseveranza, impegno, coinvolgimento dell’associazione nel coordinare progetti che hanno portato alla formazione permanente di
gruppi musicali.
Proprio recentemente, nel corso del Concerto d’Estate alcuni giovani dell’associazione, entrati a far
parte della Banda Santa Cecilia, sono stati premiati da Marcello Zanola, presidente di SARABANDA
con una targa che segnala “la gioia di aver ricevuto il dono della vostra musica e con la speranza di
aver amplificato il vostro piacere di suonare”. Si tratta di Daniele Mazzoleni, Mattia Pianta, Paolo
Scaramucci Sebastiano Lamberti, Elena Roncoli, Daniele Balzarini, Alessandra Stefana, Vera Baracco,
Alessanro Ronchi, Luca Stefana, Cristina Semestrali.
Dieci anni di positiva attività sono il segnale che il progetto proposto da SARABANDA sul territorio navense si è davvero allargato
a macchia d’olio grazie alla professionalità, alla passione e alla costanza di validi maestri, all’aiuto generoso di volontari (Gabriele
Previtali, nella sala prove Sole&Luna) e sponsor (su tutti la Banca di Credito Cooperativo, ma anche l’assessorato alla cultura che
mette a disposizione la sede nel Centro Bussacchini e Cesare Sambrici Caffè) così come la Banda Santa Cecilia di cui SARABANDA
è potenziale vivaio.
IL CD con i 10 anni di attività dell’associazione verrà dato in omaggio agli associati dei corsi musicali che ripartiranno a settembre, a
tutti gli associati e ai lettori del periodico “Nave, il paese e la sua gente”; ce n’è per tutti i gusti da quelli riservati ai bambini (sin dalla
seconda elementare) ad altri proposti a ragazzi, giovani e adulti per armonica, basso elettrico, batteria, canto, chitarra, clarinetto, contrabbasso, corno, fisarmonica,
flauto, musica d’insieme, armonia, jazz, oboe, percussioni, pianoforte, saxofono,
solfeggio, tromba, trombone, violino.
Per i bimbi di prima elementare viene proposto il corso propedeutico nel quale vengono insegnati i fondamenti della musica in modo gioioso e divertente, attraverso
giochi e l’utilizzo di tanti, piccoli, strumenti.
Le iscrizioni si riceveranno nel mese di settembre al Centro Bussacchini di via Moia
tutti i giovedì (20,30-22) e le domeniche (dalle 10 alle 12). Informazioni possono essere richieste alla Segreteria (tel. 347.069.1486 o fax 030-2536084) mentre,sempre
a settembre, sarà attivo anche il nuovo sito www.sarabandamusica.it ed e-mail
info@sarabandamusica.it

25 anni una passione “la danza”

I

l 2 giugno scorso la scuola di danza ha festeggiato i 25 anni di attività presentando un balletto per ogni anno passato a partire dal primo, del 1983.
Il Comune di Nave, rappresentato dagli assessori Ortolani e Pedrali, ha consegnato una medaglia d’oro alla maestra Marisa Pellegrin, fondatrice della scuola
“Alba”.
Durante la serata, in segno di riconoscenza e come ringraziamento per tutto quello che negli anni hanno fatto per la nostra scuola, la maestra Marisa Pellegrin ha
consegnato delle targhe ad alcuni genitori, ai tecnici del teatro Gianni Senestrari
e Pietro Piccinotti, al dott. Bruno Roncoli, al dott. Arnaldo Rumi, a Bruno Frusca
regista della Betulla, al Credito Cooperativo di
Nave e agli assessori alla Cultura e allo Sport del
Comune di Nave.
Uno dei momenti più emozionanti è stata la consegna degli attestati, che vengono rilasciati ogni tre anni
dopo aver superato gli esami tecnici e teorici.
Anche in questa occasione il dott. Ennio Zani, Presidente del Credito Cooperativo, ha consegnato le
borse di studio alle allieve che hanno ottenuti da tutti gli insegnanti il massimo dei voti.
Le premiate sono: Beatrice Bosio, Martina Nolli, Deborah Ghisini, Jessica Gatti, Gloria Pasotti, Giulia
Cinghia e Raquele Zanoletti.
Ricordiamo che la scuola propone corsi per: danza classica e repertorio professionisti, danza jazz e
modern, funky, hip hop, break dance, flamenco e studio delle nacchere, tango argentino, balli caraibici,
danza del ventre, danza di carattere, aerobica.
Le iscrizioni si aprono il 15 settembre presso la sede della scuola Centro Culturale Bussacchini in via
Moia 11, dal lunedì al venerdì dalle ore 15,30 alle ore 19,30 ed avranno inizio il 1 ottobre.
Per ulteriori informazioni potete chiamare lo 030.2531413 oppure 339.3268440.
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Atletica leggera

A

Roè Vociano si sono svolti i campionati provinciali individuali riservati alle categorie Esordienti e Ragazzi/e. Pur con la voglia
di… vacanza (anzi, qualcuno era già …partito per mare e monti) i giovani dell’AUDACES NAVE si sono presentati pimpanti ed
hanno onorato degnamente l’ultimo impegno agonistico della prima della stagione, salendo più volte sul podio.
Ha iniziato, fra gli esordienti, Sara Bertacchini seconda sui 50hs corsi in 10”32, mentre Marta Pasinetti è risultata quinta nella finale dei
50 piani (8”62). Francesca Licini e Francesca Ferrari hanno colto il terzo e quarto posto nel
lungo (3,41 e 3,17) confuse… dalla doppia pedana, mentre Chiara Ferrara non ha avuto rivali
nel vortex vincendo con 30,83. Lo stesso ha fatto Abdoulmatine Yabre fra i maschi scagliando
l’attrezzo a 41,49. Bello l’esordio del grintoso Emanuele Mini sui 600 metri corsi in 2’09”20
(sesto). Fra le ragazze “lotta audacina” sugli ostacoli con l’accoppiata Veronica Bertacchini e
Valentina Re che si aggiudica i primi due posti: 10”10 il tempo di Veronica (risulterà la miglior
prestazione femminile della giornata) e 10”58 della brava Valentina che ha avuto uno sbandamento su una barriera, ma si è ripresa alla grande. Brave!
Fra i ragazzi Andrea Bettelli si batte bene sui 60, corsi in 9”22, mentre Nicola Venturini si
conferma fra i migliori della categoria cogliendo un bel secondo posto con 8”30. Un po’ sfortunato Alessandro Tameni nel lungo dove coglie la quarta piazza (4,04) sfiorando il podio che
avrebbe meritato grazie ad un… nullo millimetrico decisamente più valido. Bravo anche Alex
Venturini che si migliora nel lancio del vortex con 44,36, una prova dai contenuti tecnici molto
alti tanto che il vincitore, Giacomo Righettini, supererà la barriera dei 50 metri!
All’esordio anche il giovanissimo Marco Scaglia con 23,83: l’importante è partecipare e migliorarsi.
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avvero simpatico e ben riuscito il Memorial “Angelo Greotti”, meeting di atletica giovanile svoltosi su pista e pedane del
campo sportivo navense, organizzato dalla locale AUDACES NAVE a ricordo del suo indimenticabile Presidente scomparso
recentemente.
I giovani atleti in casacca giallorosa, guidati dai tecnici Zani e Zanola, hanno onorato alla
grande l’impegno, segnalandosi in diverse discipline (velocità, salto in lungo, ostacoli,
lancio vortex, getto peso, staffetta veloce) grazie alle prestazioni di Beatrice Zanetti, Francesca Licini, Costanza Faini, Yabre Abdoulmatine, Valentina Re, Alessandro Tameni, Nicola Venturini, Sara Bertacchini, Gianluca Pedrali, Veronica Bertacchini che ha realizzato
anche la miglior prestazione tecnica femminile correndo i 60 hs cat.ragazze in 10”28.
L’Audaces Nave ha colto il successo di squadra precedendo le formazioni della Virtus
Castenedolo (che ha messo in evidenza la lunghista Roberta Visco (4,51) il velocista Riccardo Volpi e il lunghista Federico Cicuttin), la giovane e compatta formazione dell’Atl.
Pompiano e l’Atl. Vallecamonica nella quale hanno brillato i velocisti Paola Ercoli e Stefano Vezzoli, la staffetta ragazze e la lanciatrice Marta Corazzina. Degni di menzione
anche i lanci del vortex, specialità nella quale Giacomo Righettini (Robur Barbarano) ha
colto il miglior risultato tecnico scagliando l’attrezzo a m. 54,08 precedendo il rezzatese
Michele Romano (50,48).
Il vice sindaco Marco Archetti ha proceduto alla premiazione anticipando la notizia, dinanzi alla famiglia Greotti (Alessandro neo presidente e mamma Rosa) che l’amministrazione comunale intitolerà alla memoria di Angelo Greotti la pista e le pedane dell’impianto comunale navense.
Ecco l’elenco dei partecipanti “audacini” e i loro risultati tecnici:
Cat. Esordienti: Beatrice Zanetti (prima nei 50 piani con 8”26) Marta Pasinetti
(terza con 8”80) Giulia Quaranta (quarta con 8”88) Vanessa Loda (quinta con
9”12) Beatrice Bertacchini (sesta con 9”30) Francesca Licini (prima nel salto
in lungo con 3,72) Costanza Faini (prima nel vortex con 32,74) Chiara Ferrara
(terza con 27,35) Sara Bertacchini (seconda nei 50 hs corsi in 9”94) Staffetta
4x50 femminile (prima con 32”42 grazie al quartetto Bertacchini, Licini, Loda,
Zanetti) Abdoulmatine Yabre (primo nel vortex con 42,46) Silfi Nicoletto (quarto
con 37,90) Andrea Vendramin (quinto con 32,68) Gianluca Pedrali (secondo nel
lungo con 3,71) Mattia Re (sesto con 3,25) Davide Uberti (decimo con 2,27).
Cat.Ragazzi/e: Veronica Bertacchini (prima sui 60 hs in 10”28) Valentina Re
(seconda nel lungo con 4,15) Serafina Cappa (terza nel getto del peso con 6,06)
staffetta 4x100 femminile (seconda con 59”12 con Bertacchini, Re, Fusari, Migliorati) Valentina Genco (quinta sui 60 in 9”50) Elisa Fusari (sesta in 9”56)
Alice Migliorati (settima in 9”60) Thisera Warnakulasuriya (60 metri in 10”50)
Nicola Venturini (primo nel getto del peso con 11,26) Alessandro Tameni (secondo nel lungo con 4,29) Sebastiano Lamberti (quinto con 3,78) Cristian Alghisi
(sesto con 3,54) Gabriele Foglio (quinto nei 60 con 9”22) Stefano Bettelli (quarto
nel vortex con 41,96) staffetta 4x100 maschile (terza in 57”16 con il quartetto
Foglio, Tameni, Venturini, Alghisi)
La classifica del primo “Memorial “Angelo Greotti”:
1 - U.S. AUDACES NAVE
punti 14.509
2 - Atl.VIRTUS CASTENEDOLO punti 8.122
3 - Atl. POMPIANO
punti 5.226
4 - Atl.VALLECAMONICA
punti 4.750
5 - Atl.CASTEGNATO
punti 4.728
6 - COOP SERVICE REZZATO punti 4.289
7 - Atl.CARPENEDOLO
punti 4.166
8 - Atl.BRESCIA 1950
punti 2.597

Bocce

P

rosegue il felice momento della società bocciofila “Valle del Garza” che, nel corso di alcuni recenti tornei, segnala l’abilità di alcuni suoi tesserati. Citiamo infatti il prestigioso
successo di Guglielmo Pianta nella gara di carattere regionale svoltasi sulle corsie della
“Pergolina” di Franciacorta, così come altri brillanti risultati (secondi e terzi posti) sono stati ottenuti nella serale organizzata dalla Gardonese e nella gara a coppie nella notturna di Collebeato
dai validi Pietro Novaglio e Angelo Frugoni. La stagione volge al termine e per la Bocciofila Valle
del Garza ci sono già all’attivo cinque successi, due secondi posti, quattro terzi e due quarti, un
bilancio davvero lusinghiero che soddisfa atleti, dirigenti e sponsor.
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abato 5 luglio “Nave Bocce” nuova società bocciofila sorta in paese il 7 marzo 2008 ha organizzato sui due campi all’aperto del
Bar “Papero Giallo”, sede del sodalizio, il Gran Premio Nave Bocce, gara individuale riservata alle categorie giovanili.
La manifestazione, approvata dal Comitato provinciale F.I.B. ha avuto come direttore di gara Lino Megni e come protagonisti
alcuni dei più validi giovani appassionati di questo antico gioco che gli organizzatori intendono rilanciare “formando un gruppo che,
accanto all’amore per le bocce riesca a costituire momento di incontro e socializzazione”. Nelle fotografie il vincitore e il gruppo organizzatore al momento delle premiazioni.

Beach volley

P

artecipazione davvero qualificata al Möradel Beach, torneo
estivo femminile e maschile disputato sul nuovo impianto
collocato nell’Oratorio San Francesco.
L’iniziativa, condotta con la consueta perizia organizzativa dalla
società Volley Cortine, in collaborazione con Oratorio e amministrazione comunale, ha permesso al pubblico, non numeroso, ma
appassionato e stupìto dalla bravura delle coppie impegnate, di
apprezzare giocatrici e giocatori di grande livello tecnico che hanno dato vita ad incontri entusiasmanti, spesso conclusi sul filo di
vantaggi risicati.
Un plauso agli organizzatori per aver fatto conoscere e apprezzare
l’impianto navense al di fuori dei confini locali e, al nostro pubblico, la bravura di atleti provenienti da tutto il nord Italia.
Concedeteci l’opportunità di segnalare, fra questi sportivi, una
giovane, Chiara Merigo che solitamente vediamo in Comune nelle
vesti di… impiegata! Con la compagna Silvia Suzzi è arrivata in
finale, perdendo di misura l’incontro che le vedeva opposte all’affiatata coppia ospitalettese Franzoni-Bonù, mentre per le piazze
d’onore Benerecetti-Peveroni si sono imposte su Osta-Campagnola.
In campo maschile hanno prevalso Straolzini-Maestrelli, ma di
livello strepitoso molte coppie (Pezzoni-Rinaldi, Ceccon-Grande,
Passoni-Buragine, Sartori-Pranovi, Fabris-Forlani, MordoniniSoncini, Foglia-Pioselli) che hanno dato lustro alla prima, riuscita,
edizione del Möradel Beach.
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Ciclismo

D

ue manifestazioni ciclistiche dedicate al settore giovanile hanno caratterizzato questo scorcio di stagione: si tratta del Trofeo
Fratelli Rossi che si svolge da sempre sul nervoso tracciato di via Borano in occasione della festa del quartiere e del 5° Memorial Angelo e Carlino Faini, gara di sprint che vede i piccoli protagonisti affrontarsi sui 200 metri che vanno dalla chiesa di
San Marco sino a via Ronchi Bassi. Si tratta di due manifestazioni organizzate da società che fanno riferimento all’appassionato Zaina,
capace di promuovere la disciplina coinvolgendo sponsor, familiari, addetti ai lavori, preziosi collaboratori e, soprattutto, piccoli allievi
che perpetuano la grande tradizione del ciclismo navense.
Nelle due manifestazioni citate hanno avuto modo di proporsi sulle strade di casa tre “speranze” di casa nostra: Alessandro Bresciani,
Andrea Masserdotti e Alessandro Moreschi che vediamo premiati sul palco in occasione della gara di Cortine. Si tratta di ragazzi che
accettano i sacrifici di una disciplina dura, faticosa, ma che sa offrire tante soddisfazioni. L’augurio è che sappiano divertirsi e dimostrino il loro impegno e le loro attitudini, emergendo per forza di volontà e capacità, aiutati nel compito da allenatori che hanno a cuore gli
autentici valori dello sport.

L

a quarta edizione del “Gran Premio Family Market” organizzata dal Centro Sportivo Italiano sul tracciato che ha interessato più
volte via Brescia, via Edison, via Casina, via Capra, via S. Francesco, via del Parco,via Zanardelli, via S. Marco per concludersi
poi sul colle di S. Giuseppe ha visto alla partenza molti appassionati delle due ruote per conquistare i premi che ricordano “Mamma e papà Bosio” e “Federico Loda (Barbi)”.
Alla prova hanno partecipato 90 concorrenti; i vincitori di categoria sono risultati Abrami (G.S. Ospitaletto) e Tarolla (Lume Team Bike
di Lumezzane).
Soddisfatto, a nome degli organizzatori, l’amico Venturini che tuttavia non vede l’ora di… rimettersi in sella per affrontare, insieme agli
amici, le gare amatoriali come ciclista dopo l’incidente che l’ha tenuto fermo per molte settimane.

L

a seconda edizione della piccola Parigi-Roubauix, “invenzione” di Nicola
Loda per ricordare il mitico pavè della
classicissima corsa francese, ha visto alla partenza validi “amatori” aderenti a tutti gli enti
(Federazione Italiana Ciclismo, UDACE, CSI,
UISP) che si sono dati battaglia sul nervoso
tracciato, migliorato per l’occasione per evitare
i tanti ritiri avvenuti nella prova d’esordio. Gara
senz’altro spettacolare ed entusiasmante che ha
messo in evidenza forza, tecnica e resistenza di
protagonisti quali Sergio Cagliari, Roberto Zipponi e Luca Zambelli, classificati nell’ordine.

Vela

A

vevamo già segnalato la bravura di Paolo Virgenti, giovane velista, e la conferma si è avuta anche nelle ultime
regate alle quali il giovanotto navense ha partecipato.
Dopo l’ottimo secondo posto colto nel Trofeo Gorla ecco, recentissima, la brillante prestazione ottenuta nel corso della Centomiglia del Garda: nella Crocera classe C la barca “Graffio-Vitasol”
da lui timonata si segnalava prima al passaggio della boa su Malcesine e concludeva poi la regata conquistando un brillante secondo posto.
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Calcio: Giovani calciatori navensi impegnati in importanti Tornei all’estero

A

lcuni giovani, promettenti, calciatori si sono
impegnati in Tornei internazionali disputati
all’estero e in Italia: segnaliamo il gruppetto
di “esordienti” composto da Marco Rossini, Roberto
Rossi, Nicholas Bellini, Fabio Antonelli, Sasha Assoni che ha partecipato alla San Marino CUP, Andrea
Antonelli inserito nella formazione che ha giocato il
Barcellona CUP e l’esordiente Davide Apostoli presente al Valtellina CUP. Sono esperienze importanti
e significative così come quella vissuta dalla squadra Esordienti anno 1995 dell’US Navecortine, allenata da Alessandro Bellini e Stefano Rossini, che ha
partecipato al Como Lake CUP, manifestazione internazionale primaverile svolta fra Como e Chiasso.
Un piccolo “tour de force” per i giovani calciatori
navensi, qui ritratti nella fotografia, che hanno affrontato dapprima una formazione libanese (vittoria
per 6-0) e quindi perso il successivo incontro con l’Accademia Como (che poi vincerà il torneo) ma vinto ancora con il Chiasso e perso
la finale per il 3° posto con i coetanei canadesi del North Shore.
Un plauso ad atleti,tecnici e genitori che si sono sobbarcati l’onere di questa trasferta che li ha messi a contatto e confronto con realtà ,
logistiche, sportive e umane, di caratura internazionale.

H

a riscosso buon successo di partecipazione
e pubblico il 22° Torneo calcistico “Città di
Nave”,manifestazione rivolta al settore giovanile. Collaudata ed esperta l’organizzazione curata da
dirigenti e tecnici della società US Navecortine cara al
presidente Giuseppe Faini e grande entusiasmo sulle
tribune per la disputa dei trofei riservati alle varie categorie: la Pavoniana Calcio si è imposta fra i pulcini
’99 a 5 giocatori dinanzi alla formazione locale del Navecortine che ha avuto la meglio nella categoria pulcini
97/8 a sette precedendo l’AC Vobarno.
Vittoria navense fra gli “Esordienti” guidati da Bellini
che hanno superato il Concesio mentre fra i “Giovanissimi” il Valgobbiazanano si è imposto sul CSC Roncadelle. Appassionante infine l’incontro che ha deciso,
solo ai calci di rigore, la vittoria del GSO S. Andrea sul
Navecortine fra gli “Allievi”.

Memorial Marco Treccani

D

avvero positivo il bilancio della 4^ edizione del Torneo
calcistico notturno a sette giocatori dedicato alla memoria
di Marco Treccani. L’iniziativa, promossa dagli “amici di
Marco” e dalla associazione sportiva Real Navecortine, ha riscosso ampio consenso di pubblico e, nonostante avverse condizioni
atmosferiche, ha messo in vetrina interessanti partite disputate fra
squadre assai valide sul profilo tecnico e agonistico. Nella fase
conclusiva del Torneo segnaliamo tanta commozione nel corso
della Messa in campo, officiata da don Andrea Zani, dedicata a
Marco e la festosa conclusione, meritoria perché il ricavato della
manifestazione andrà devoluto a scopi benefici, aiutando l’attività
del Centro oncologico degli Spedali Civili di Brescia.
Ecco perché riteniamo che, accanto alla squadra vincente, abbiano
trionfato tutte le formazioni partecipanti e i premurosi organizzatori, altrettanto vincenti sul piano della solidarietà nel ricordo
indelebile di un vero amico.
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Karate

A

Lignano Sabbiadoro, sede dei campionati nazionali “Libertas” di karate la società “Karate Do Sho
Nave”, guidata dal maestro Ermanno Bertelli 5° Dan, presidente dell’ente promozionale Libertas
settore Karate, si è presentata con una squadra agguerrita composta da 15 atleti provenienti da cinque
sezioni diverse (Muscoline, Puegnago, Calvagese, Miradolo Terme e Nave) che si sono espressi davvero
magnificamente ottenendo risultati eccellenti.
Per quanto riguarda la sezione navense segnaliamo il terzo posto ottenuto da Giulia Nava nella prova di Kata
(forma) per la categoria 1994/95 e la doppietta prestigiosa, primo e secondo posto, conquistati da Dario
Martina e Michael Gabbiani. Per pura casualità la
loro gara avvincente è stata arbitrata da una giuria
nella quale figurava anche il loro maestro Ermanno Bertelli, arbitro di caratura nazionale. E’ proprio
Bertelli che ci segnala come la trasferta a Lignano
Sabbiadoro, accanto ai risultati sportivi di rilievo ottenuti dai suoi …pupilli, “abbia consentito a ragazzi e genitori di cinque sezioni
provenienti da altrettanti paesi, obiettivi positivi per la socializzazione e l’aggregazione, avendo vissuto insieme esperienze nuove, sane, all’insegna della disciplina sportiva preferita, incontrando amici nuovi e rientrando a casa con la gioia
e la voglia di ripetere altre sfide così significative.”

L’annata strepitosa di Vania Rivetta, campionessa provinciale di calcio e tennis
Anche per gli sportivi ci sono annate positive ed altre ...meno. Il 2008 si sta rivelando davvero fantastico per VANIA RIVETTA, 27enne navense che ha collezionato in poche settimane due titoli
provinciali. Il primo è venuto dal CALCIO, con la formazione Oratoriana locale nella quale Vania
milita da alcune stagioni. La squadra, che vedete in fotografia, ha poi disputato la fase regionale
mancando di poco l’ammissione alla finale nazionale. Nel TENNIS, disciplina che Vania pratica da
tanti anni (sportiva sin da piccola si è cimentata anche con Atletica e il Nuoto) dopo alterne stagioni
ha colto il titolo di campionessa provinciale di “Quarta categoria” nel corso del Torneo disputato
sui campi del Tennis Club Brescia;
galvanizzata dal risultato si è poi imposta nei Tornei disputati a Bovezzo
e Rezzato, segnalando uno smagliante stato di forma che speriamo prosegua in futuro, compensandola dei
momenti amari e dei tanti sacrifici
fatti.
Vania studia psicologia a Padova ed
in futuro vorrebbe preoccuparsi della
...psiche degli sportivi.
Intanto crediamo che la sua… lavori magnificamente, in sintonia con il
corpo… e quindi sinceri complimenti per raggiungere altri traguardi!

Pesca sportiva

M

ichele Bresciani, diciassettenne navense, ha difeso i colori bresciani nel corso dei campionato nazionale di pesca alla trota lago svoltosi il 6/7 settembre sul lago di Cantalupo ligure (Alessandria).
Il giovanotto della valle del Garza ha ereditato la passione della pesca seguendo dapprima le orme
di papà Elio e poi i consigli e la guida di Alvaro Vitali.
Michele gareggia per la società sportiva “Il Cefalo” di Mazzano e in questa stagione ha collezionato brillanti
risultati nella categoria Juniores cogliendo il titolo provinciale; nelle tre prove previste il giovane navense ha
infatti prevalso totalizzando due successi(Lago Passo Guado e Lago Mella) ed un secondo posto (ancora sul
Lago di Passo Guado). Michele gareggia inoltre con i “grandi”, gli appassionati pescatori adulti,segnalandosi
per buon talento e predisposizione ad una disciplina che si impara nel tempo,con pazienza e costanza.
Per praticare la pesca alla trota lago serve infatti esercitarsi con continuità,saper utilizzare i vari tipi di esca
concessi dal regolamento,calcolare profondità e caratteristiche degli scenari di gara, abitudini del pesce, grande
pazienza e, al tempo stesso, velocità di esecuzione del gesto tecnico che presiede alla cattura e, non ultima, una
certa fortuna. Nella prova tricolore che si è svolta sulle sponde del suggestivo lago Cantalupo Michele Bresciani, nonostante sia stato bersagliato dalla sfortuna, non s’è perso d’animo ed ha conquistato il sesto posto,
piazzamento prestigioso per una rassegna nazionale alla quale hanno partecipato i migliori giovani provenienti
da ogni angolo d’Italia.
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Tennis

D

avvero pimpante l’attività del Tennis Club Nave rivolta soprattutto alla promozione della disciplina fra i giovani: lo rivelano i
giovanissimi Under 10 Luca Mazzoleni e Mirco Tomasi che, seppur al primo anno di attività agonistica, si stanno distinguendo
nell’ambito dei tornei bresciani loro dedicati (circuito Bresciaoggi) arrivando a sfiorare per due volte la semifinale. Mirco,
impegnato nel Nike Tour di carattere nazionale è riuscito a “passare” due turni, cosa non facile considerando il livello della manifestazione.
Fra gli Under 14 il migliore si è rivelato senz’altro Davide Bassolini capace di ritagliarsi un 11° posto in classifica finale, arrivare in
semifinale nel Torneo di Sarezzo e ottenere probabilmente il passaggio di categoria a fine anno. Sono molti i giovani che, seppur senza
ottenere eclatanti risultati, vanno segnalati per impegno e carattere: parliamo di Massimiliano Cossu, Massimiliano Squiri, Michele
Primavera, Luca Gavazzi, Nicolò Martinelli, Marco Marini e Lorenzo Bossini, tutti impegnati nelle prime esperienze agonistiche. Nella
serie estiva D3 i nostri allievi, nonostante siano stati falcidiati da infortuni, hanno colto il successo di squadra del girone e accedono alla
serie D2 che si svolgerà in questo mese di settembre. Un plauso quindi ai bravi Gianluca Poletti, Emanuele Ceresoli, Lorenzo Belluati,
Alberto Lazzari, Domenico Istoli (capitano) e agli sfortunati Dario Rossetti e Claudio Sambiagio.

Nuoto

S

i è avvicinato da poco tempo alla disciplina, gareggiando nelle categorie
promosse dal Comitato Italiano Paraolimpico e Special Olympics Italia, ma sta già
ottenendo risultati degni di nota: parliamo di
Michele Andreis, tesserato nella Polisportiva
Bresciana “No Frontiere” che si è messo in
evidenza sin dalle gare disputate in febbraio e
marzo a Ghedi, Cremona e Monza con successi ottenuti sui 50 metri stile libero e 50 dorso
ed in staffetta. Tenacia e preparazione lo hanno portato quindi ad altri successi in gare di
alto livello come quelle di fine maggio a Mantova (primo nei 50 metri dorso ed in staffetta,
terzo posto nei 50 stile libero) e soprattutto
all’importante rassegna nazionale di Biella di
fine giugno dove Michele si è classificato fra i
migliori della categoria in varie specialità. Per
questi risultati, nel corso della Festa di mezza
Estate organizzata a Cortine l’assessorato allo
sport gli ha consegnato una targa ed ha espresso i più vivi complimenti a Michele e a quanti (amici, familiari, allenatori) lo seguono in
questa attività che ne rivela le buone attitudini
l’entusiasmo e lo spirito di sacrificio necessari
al costante miglioramento.
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L’ULIVO - Insieme per Nave
E PER N

A

Più volte negli ultimi due anni il gruppo consiliare dell’UlivoInsieme per Nave ha messo in evidenza, nei Consigli comunali e attraverso giornali e volantini, che l’azione amministrativa
dell’attuale maggioranza non ha mai dimostrato con i fatti di poter
compiere quello che a parole va dicendo, ovvero di voler ”voltare
pagina”. Sul finire del mese di Luglio, infatti, è stata scritta una
delle peggiori pagine della politica navese degli ultimi decenni:
una vicenda che ha leso non solo la dignità personale, ma ha soprattutto ridicolizzato le istituzioni comunali, rendendole succubi
delle ambizioni di pochi.
Avendo appurato i pasticci che stavano combinando, qualcuno,
tra le file del centro-destra si è alzato e ha provato a mettere in
discussione il modo di operare della Giunta: risultato finale della
tempesta politico-amministrativa è stata la cacciata del vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Archetti.
Strano epilogo per una crisi le cui responsabilità, dice il Sindaco,
sono collettive. Hanno constatato che l’azione amministrativa non
stava dando i frutti sperati e così hanno pensato bene di porre in
atto un finto rimpasto della Giunta comunale con il solo ed unico
risultato di estromettere l’assessore Archetti.
E’ stato proprio un chiaro esempio dello spirito di squadra che
legava i componenti della Giunta! Una poltrona da assessore interessa e fa comodo a tutti e certe deleghe sembrano più ambite di
altre. Infatti, il finto rimpasto ha riguardato solo alcuni e guarda
caso proprio l’assessore che dall’estromesso Archetti ha ricevuto
più critiche, quello all’urbanistica, ha mantenuto tranquillamente
la sua delega.
Durante il Consiglio comunale del 26 Luglio scorso l’ex vice-sindaco, nel suo intervento, ha con chiarezza delineato “le divisioni,
le differenze di vedute nel settore urbanistico e di sviluppo del
territorio e una più generale differenza di pensiero sull’azione politica e sui metodi di agire dei partiti”, ha rimarcato come l’Amministrazione risulti “appiattita sulla posizione di una parte politica”,
ha confermato di come la Giunta era attenta ad “inventare i sistemi per impedire alle opposizioni di svolgere il loro compito” e di
come le scelte urbanistiche venivano “prima discusse con alcuni
Consiglieri Comunali o amici, al di fuori delle Sedi Istituzionali, e
successivamente in Giunta”.
E’ una sintetica illustrazione, un esempio del modo in cui l’attuale
maggioranza intende “voltare pagina”.
Tutto ciò ha svelato il vero volto della sedicente lista civica “Tutti
per Nave”: se qualcuno ingenuamente credeva che “lista civica“
significasse uguale dignità per tutti, che l’azione dei partiti fosse
secondaria rispetto al valore che ciascun componente della lista
portava in sé, ebbene ora potrà constare che non solo i partiti hanno il controllo assoluto sulla coalizione, ma che addirittura Consiglieri e Assessori eseguono quanto deciso nelle sedi provinciali
di alcune correnti di partito.
La maggioranza ora potrà ben dire di essere ancor più compatta,
ma sicuramente “dentro un’auto con una guida a destra” in cui
quelli che si consideravano eredi del moderatismo democratico

cristiano sono stati messi in minoranza e superati dalle nuove leve
ambiziose di mettersi al comando .
Anche il Sindaco ha preferito accettare supinamente la conclusione di questa vicenda, tenendo un comportamento che non si
addice davvero alla carica che ricopre. Ha dimostrato anche in
questo caso di non possedere né l’autorevolezza necessaria per far
diventare la Giunta comunale un gruppo unito e coeso, né l’autorità di imporre una mediazione che fosse davvero tale: ha accettato
l’espulsione del suo vice, il suo braccio destro, come se nulla contasse il lavoro compiuto insieme in più di due anni, confermandolo in tal modo come parte sacrificabile per la sopravvivenza della
coalizione.
Queste nuove pagine scritte dalla ex lista civica “Tutti per Nave”
ci paiono davvero poco esemplari: vedere la politica ridotta ad un
rozzo gioco di potere, constatare che l’ambizione supera la solidarietà e l’amicizia che dovrebbe esistere tra appartenenti allo stesso
partito ci fa dire che non uno, ma cento passi indietro sono stati
compiuti da questa Amministrazione. Sono tornati i tempi delle
riunioni segrete tra amici, delle battaglie tra correnti di partito,
dei “pellegrinaggi” presso i propri referenti politici per ottenere
favori e protezione: sono tutti gli arnesi della vecchia politica, una
baraonda che rende la democrazia nel nostro paese meno forte,
soggetta agli interessi di gruppi di potere che lo esercitano con
l’unico fine di preservarlo.
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TUTTI PER NAVE

Dopo due anni dalle elezioni che hanno portato i componenti la
lista Tutti per Nave ad amministrare il nostro Paese, era doveroso
soffermarsi per fare un bilancio su quanto fatto e ancora da fare.
E’ evidente ed innegabile che qualcosa non abbia funzionato a
dovere, impedendoci di dare quella svolta che avevamo promesso ai cittadini durante la campagna elettorale. Nonostante pesanti
siano stati i problemi “ereditati” all’indomani dell’insediamento
amministrativo (es. palestra scuola media, viabilità alternativa)
siamo consci che, trascorsi due anni, non sia più possibile giustificarsi accampando scuse quali inesperienza amministrativa e
ambientamento. E’ ora di rispondere con i fatti a chi non vuole che
si amministri efficacemente nell’interesse del Paese o si augura
l’inerzia e il nulla di fatto. Era pertanto necessario un cambio di
rotta che, lasciandoci alle spalle il passato e partendo dalla rinnovata compattezza del gruppo e dall’impegno di tutti i consiglieri
di maggioranza, portasse a dare concretezza alle nostre linee programmatiche. Era altrettanto necessario migliorare l’assetto e l’affiatamento della Giunta e del gruppo di maggioranza attraverso
alcuni aggiustamenti che portassero all’individuazione di un gruppo coeso che, grazie alle capacità personali, tenacia, caparbietà
e massima disponibilità, sapesse imprimere slancio per attuare il
programma elettorale. E’ in questa ottica che, nel rispetto delle
responsabilità affidateci dai cittadini, va visto il riassetto dato alla
squadra degli Assessori, una squadra che riesca a dare un concreto
impulso all’attività amministrativa come promesso ai cittadini in
campagna elettorale.
Il riassetto della squadra ha visto l’esclusione dell’assessore Archetti dalla nuova Giunta: non si cada nell’errore di voler attribuire a Lui soltanto la responsabilità delle difficoltà amministrative
riscontrate, cosa che risulterebbe ingiusta e scorretta. Pur comprendendo l’amarezza del consigliere Archetti, non condividiamo
assolutamente quanto ha dichiarato nel consiglio comunale del 26
luglio, affermazioni arbitrarie ed estranee all’operato del gruppo
di maggioranza di Tutti per Nave.
Come è possibile infatti criticare pesantemente l’operato dell’amministrazione, avere posizioni e vedute così distanti dagli altri 13
componenti la maggioranza e non chiamarsi fuori prima, rimanendo per due anni a ricoprire “controcorrente” il ruolo di assessore ai
lavori pubblici e vice-sindaco? Offre alla minoranza lo spunto per
accusarci di aver indebolito la Democrazia, ma se in un gruppo di
14 consiglieri 13 vanno compatti in una direzione il quattordicesimo, a nostro parere, deve adeguarsi alla volontà della maggioranza e rispettarne le logiche e regole.
La posizione del gruppo di minoranza, che,utilizzando gratuitamente parole offensive, si dichiara dispiaciuto se non addirittura
contrariato per la mancata conferma in Giunta del consigliere Archetti, da loro ritenuto ultimo paladino della democrazia, ci sorprende: ammesso e non concesso si tratti di semplice (anche se
marcata) solidarietà avrebbero usato lo stesso metro e lo stesso
livore se la mancata riconferma avesse coinvolto altri componenti
della Giunta?

Comprendiamo la voglia della minoranza di cavalcare gli eventi,
seminare zizzania, fare la morale a tutti senza ricordare quando i
patti… riguardanti assessori da nominare non venivano rispettati.
Il gruppo consigliare Tutti per Nave conferma unitamente fiducia
al Sindaco garantendo il proprio appoggio all’attività amministrativa della Giunta sicuro che i cittadini, giudicando d’ora in avanti
l’operato dell’amministrazione comunale, sapranno comprendere
la necessità di una scelta risultata difficile ma doverosa.
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