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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)

NEI GIORNI DI
MERCOLEDI’ 24 e 31 DICEMBRE 2008
GLI UFFICI COMUNALI
SARANNO APERTI AL PUBBLICO
DALLE ORE 10.30 ALLE ORE 12.30
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LA PAROLA AL SINDACO

C

ari concittadini,
desidero effettuare alcune
riflessioni in merito all’ipotesi di realizzazione di una variante
all’attuale strada provinciale del
Caffaro. E’ mio dovere farlo per
portare tutta la cittadinanza a conoscenza dello stato dell’arte e dare
una risposta pubblica alle numerosi
voci che polemicamente e strumentalmente circolano sull’argomento
e che non corrispondono alla realtà
dei fatti.
Ricordo nuovamente che la realizzazione della circonvallazione
era posta come primo obiettivo del nostro programma elettorale e
di conseguenza, pur essendo consapevoli che non si deve realizzare a tutti i costi e che devono essere approfondite e valutate tutte le
soluzione tecniche per individuare il tracciato migliore ed al tempo stesso economicamente fattibile, doverosamente e fermamente
vogliamo proseguire nella valutazione di fattibilità per mantenere
fede ad un preciso dovere nei confronti dei nostri elettori.
Come abbiamo sostenuto sin dall’inizio il tracciato presentato
nell’assemblea pubblica dello scorso gennaio era un progetto preliminare e non un progetto definitivo come purtroppo da più parti
polemicamente asserito. L’assemblea pubblica era stata convocata con il preciso intento di illustrare alla cittadinanza un’idea di
tracciato sulla quale poi lavorare mediante un confronto serio e
costruttivo, l’assemblea doveva essere un motivo di stimolo dalla
quale derivare ragionamenti, impressioni e critiche. Nei mesi successivi ci siamo infatti messi al lavoro con l’Assessorato ai LLPP
della Provincia per valutare attentamente le problematiche connesse e le potenziali soluzioni atte a migliorare, sempre nei limiti
della fattibilità economico-tecnica, l’inserimento del tracciato nel
contesto urbanistico-viabilistico tenendo in giusta considerazioni
le numerose sollecitazioni giunte dai cittadini. Abbiamo individuato modifiche sostanziali al tracciato che dovrebbero risolvere
i problemi legati all’isolamento di parti del territorio comunale

4 Novembre 2008
In occasione della festività del 4 Novembre, celebrata l’8
novembre 2008, che coincideva con il 90° Anniversario
della fine della Prima Guerra Mondiale, presso i Monumenti ai Caduti delle Guerre di Nave e Cortine, oltre alla
presenza dei Reduci, delle Autorità civili e militari e dei
Cittadini che hanno ancora il senso civico della Nazione,
era presente una rappresentanza degli alunni della scuola
primaria “Don Milani” di Nave e “Falcone e Borsellino”
di Cortine.
Un ringraziamento particolare a tutti gli alunni che hanno partecipato ed ai loro insegnanti per la presenza assai
gradita e per il loro impegno ed un arrivederci ancora più
numerosi alle prossime manifestazioni.

e/o la compromissione di parti della viabilità esistente. Purtroppo
constatiamo che i corridoi ove far passare la circonvallazione sono
stati nel tempo in gran parte compromessi da scelte urbanistiche
delle Amministrazioni precedenti, alcune realizzate proprio negli
ultimi anni, scelte che pertanto ora ci impongono di trovare soluzioni tecniche complesse e conseguentemente molto onerose. Bisogna infatti rendersi conto che realizzare un’opera così complessa non è semplicemente tracciare una linea sul Piano Regolatore
vigente ma comporta necessariamente ragionamenti complessi
che riguardano un intreccio di aspetti di natura urbanistica, viabilistica, ambientale, economica e sociale.
Il tracciato definitivo è quindi in via di definizione unitamente alla
valutazione nel dettaglio dell’aspetto economico. La Provincia, ha
già dato la sua disponibilità ad attivarsi per incrementare la quota
di compartecipazione già promessa, è ovvio poi che il Comune
dovrà fare la sua parte verificando se sarà in grado di coprire la
parte rimanente. Sia ben chiaro che, come detto anche in premessa, riteniamo la realizzazione dell’opera una priorità ma non volgiamo realizzarla a tutti i costi, vogliamo realizzare un’opera utile
per il paese, rispettosa dell’ambiente e del territorio senza tuttavia
compromettere irrimediabilmente le risorse comunali.
Al più presto, speriamo già nei primi mesi del prossimo anno
torneremo quindi a presentare il nuovo tracciato nelle sedi istituzionali deputate e poi in un’assemblea pubblica. Successivamente provvederemo ad individuare sul PRG il nuovo corridoio ed a
sottoscrivere l’accordo di programma con la Provincia.
L’Amministrazione è compatta e coesa nel ritenere la circonvallazione un opera che rappresenterà un sicuro vantaggio per tutto
il paese, un’opera che i cittadini chiedono da decenni e che purtroppo anche a causa delle scelte urbanistiche dei miei predecessori risulta ora di difficile realizzazione. Questo è il percorso che
stiamo seguendo e dimostra il senso di dovere e la serietà con la
quale stiamo lavorando.
In conclusione mi è gradita l’occasione per augurare a tutta la cittadinanza sinceri auguri per un sereno S. Natale e l’augurio di ogni
bene per il nuovo anno.
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati
Maltempo del 3-5 Novembre: Grazie ai Volontari della Protezione Civile Comunale

F

orse in pochi se ne sono accorti, ma a cavallo dei giorni 3 e 5 novembre
scorso si è abbattuto sul nostro territorio un nubifragio, che ha provocato
parecchi danni, tra cui l’allagamento dei locali di una ditta in località Mitria, dovuto al trasporto a valle di materiale fangoso, l’allagamento di numerose
strade e soprattutto il danneggiamento del patrimonio arboreo. Il fortissimo vento
manifestatosi nella notte del 4 novembre ha infatti avuto come conseguenza l’abbattimento di 13 piante di alto fusto oltre che il danneggiamento di molte altre.
E’ in questo scenario che volontari, tecnici e operai della protezione civile comunale hanno operato su più fronti, al fine di provvedere alla messa in sicurezza di
tutte le situazioni di pericolosità dovute al maltempo di quei giorni.
L’amministrazione comunale intende ringraziare sentitamente oltre che operai e
tecnici comunali, tutti i volontari della protezione civile comunale che si sono
adoperati in tal senso, sacrificando parte del loro tempo libero per mettersi a servizio della cittadinanza e del proprio territorio, dando un ulteriore dimostrazione
della professionalità e competenza ormai riconosciuti anche a livello provinciale.

I Volontari della Protezione Civile alla maxi esercitazione di Palazzolo sull’Oglio

I

l 25 e 26 ottobre scorso volontari del nostro gruppo e tecnici
del Servizio Comunale di Protezione Civile, hanno preso parte alla maxi esercitazione provinciale di Palazzolo sull’Oglio,
denominata “Sisma 2008”.
Durante tale attività si sono simulati cinque diversi scenari di rischio, che spaziavano dalla ricerca di persone disperse nei boschi,
svoltosi in notturna, al deragliamento di un treno, all’esondazione
del fiume Oglio, all’esplosione incontrollata di una fabbrica, al
crollo di una palazzina.
I nostri volontari, coordinati dalla sala operativa, presso la quale
erano presenti il tecnico Michele Rossetti e il Capo Squadra Valter

Ponzoni, si sono dimostrati all’altezza di ogni situazione, dando
esempio di organizzazione e capacità tecniche, doti apprezzate anche dai rappresentanti degli altri gruppi comunali presenti.
Un altro tassello che si aggiunge al bagaglio di esperienze della
nostra protezione civile comunale, sempre più modello, esempio
e dimostrazione che anche i comuni, grazie alla collaborazione
di amministratori capaci, tecnici competenti e volontari preparati,
possono dar vita ad un sistema di protezione civile efficace, in grado di rispondere alle prime esigenze di una popolazione sempre
più attenta al tema della sicurezza.

Comune di Nave premiato per la raccolta differenziata

I

l 23 settembre scorso si è svolta presso la sede di Torbole Casaglia di Humana People to People
Italia Onlus, nell’ambito del decennale della sua costituzione, la premiazione degli enti che più di
tutti contribuiscono alla realizzazione di progetti sociali, con la raccolta differenziata di indumenti
usati.
Humana People to People Italia Onlus, è un’associazione umanitaria indipendente e laica che raccoglie gli indumenti usati tramite il posizionamento sul territorio dei comuni di contenitori per la
raccolta differenziata. Parte di questi indumenti viene venduta a società del settore abbigliamento
e trasformata in finanziamenti concreti per la realizzazione di progetti per l’Africa e parte viene
inviata direttamente alle popolazioni del sud del mondo.
Con grande orgoglio e soddisfazione segnaliamo che il nostro comune ha vinto il primo premio per la quantità di indumen- ti
raccolti in dieci anni (274 mila chili), tra tutti i comuni delle province di Brescia, Bergamo, Mantova, Verona e Cremona.
L’esempio concreto che la raccolta differenziata non è mai fine a se stessa,

usati
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Ristrutturazione palestra di Cortine

L

’Amministrazione Comunale ha affidato l’incarico per la
ristrutturazione della palestra di Cortine. L’immobile infatti, realizzato negli anni ottanta, necessita di urgenti ed
improcrastinabili interventi di riqualificazione ed ampliamento degli spogliatoi e dei locali magazzino. La struttura sportiva inoltre,
risulta carente dal punto di vista dimensionale e non omologabile
al gioco del basket, oltre a non essere strutturalmente antisismica.
L’intervento in fase di progettazione, consisterà dunque nel rinnovamento completo della struttura, con la realizzazione di nuovi
spogliatoi nel corpo adiacente la scuola elementare e l’ampliamento del campo da gioco adeguandolo alle dimensioni richieste
dal CONI (Basket e Pallavolo). Sono inoltre previsti il rifacimento
della copertura con struttura antisismica in legno lamellare a vista e la realizzazione di nuovi locali per il deposito degli attrezzi.
L’intervento sarà completato dal rifacimento degli spalti spettatori
che verranno posizionati ad un livello superiore rispetto ai campi
da gioco per migliorare la visibilità. Si tratta quindi di un intervento di notevole importanza con un costo preventivato di circa un
milione di euro in parte finanziato da contributo regionale a fondo
perduto di euro 400.000 e per il resto mediante assunzione di un
mutuo agevolato. L’intervento verrà poi completato in un più ampio quadro urbanistico-viabilistico, attuato da operatori privati nel
comparto 4/1; infatti, attraverso l’attuazione del piano in oggetto,
alla rinnovata palestra si potrà accedere da via don Filippo Bassi
e dal nuovo parcheggio del cimitero di Cortine. In questo modo

la struttura potrà essere utilizzata per eventi e manifestazioni di
elevata importanza e richiamo, potendo contare non solo su rinnovati ed accoglienti locali ma anche su accessi e spazi di sosta di
notevole importanza.
L’intervento di ristrutturazione ed adeguamento della Palestra inizierà nei primi mesi del 2009 e si protrarrà per circa un anno con
inevitabili disagi per i ragazzi della scuola elementare e per tutti
gli utenti; le attività potranno comunque proseguire utilizzando la
nuova palestra in fase di ultimazione presso la scuola media. Tali
disagi e sacrifici da parte degli utenti saranno ripagati, quando alla
fine dei lavori, gli stessi potranno beneficiare finalmente di una
moderna e funzionale struttura sportiva, omologata anche per attività di tipo agonistico, ponendo pertanto fine agli annosi problemi
nel tempo evidenziati.

Al via la nuova convenzione per la manutenzione dei corsi d’acqua

D

a oggi la protezione civile comunale ha quattro nuovi alleati nella prevenzione del rischio idrogeologico e nella tutela ambientale! E’ esecutiva infatti la convenzione che l’amministrazione comunale ha stipulato con Gruppo Comunale di Protezione Civile,
Squadra Volontari Antincendio Nave, A.N.U.U. e Federcaccia, grazie alla quale ad ognuna di esse è stato affidato per tutto
l’anno 2009, con possibilità di proroga a tutto il 2010, la manutenzione e la successiva conservazione in buono stato rispettivamente dei
torrenti Listrea, Valle Cannone e Garza per i tratti in cui attraversa i parchi del Garza e Caprim.
Un riconoscimento ulteriore a tutti i nostri concittadini che attraverso la costituzione e la partecipazione alle associazioni di volontariato, contribuiscono alla tutela del territorio, ma anche un atto concreto di collaborazione a testimonianza del fatto che chi scrive crede,
promuove e sostiene le forme di associazionismo che si dedicano attivamente alle attività di tutela ambientale.

Acqua depurata alle mense delle Scuole

C

on il nuovo anno in arrivo una novità nelle mense delle scuole comunali. Si tratta dei nuovi impianti di trattamento dell’acqua
destinata ad uso alimentare che l’amministrazione comunale ha voluto al fine di eliminare qualsiasi traccia di impurità, odori e
sapori dall’acqua da bere, causati dalla presenza del cloro.
Gli impianti, realizzati da una nota ditta della provincia di Brescia, consistono nell’installazione presso ogni scuola di un sistema composto da un filtro depurante e da una lampada sterilizzatrice a raggi ultravioletti che svolge la funzione di battericida.
Una soluzione moderna ed innovativa che testimonia l’attenzione con cui l’amministrazione comunale si pone nei confronti dei piccoli
utenti della scuola, a dimostrazione della continua volontà di migliorare la già buona qualità del servizio scolastico offerto.

Progetto Edurisk: il materiale didattico è on-line sul sito del Comune

E

’ disponibile sul sito internet del Comune, all’indirizzo www.comune.nave.bs.it, il materiale realizzato dai ragazzi delle scuole,
nell’ambito del Progetto Edurisk, il progetto nazionale del Dipartimento della Protezione Civile e dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia sul tema dell’educazione al rischio sismico, culminato nel
mese di maggio con un esercitazione di protezione civile.

Numero Verde Emergenze
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Ampliamento isola ecologica e nuovo magazzino comunale

I

l Comune di Nave nell’ambito dell’Unione dei Comuni della
Valle del Garza ha pubblicato il bando di gara per l’affidamento, per una durata di quindici anni, dei servizi di igiene
urbana (Raccolta e smaltimento Rifiuti Solidi Urbani). L’Amministrazione Comunale ha previsto che l’aggiudicatario del servizio
proceda, con oneri a proprio esclusivo carico, all’ampliamento, riqualificazione ed informatizzazione dell’isola ecologica comunale
di via Maddalena oltre alla realizzazione di un nuovo capannone a
servizio dell’isola ecologica stessa. Tale struttura, della superficie
complessiva di circa mq 1200,00, nella quale sarà previsto anche
lo spostamento del magazzino comunale, verrà edificata sull’area
comunale posta ad est dell’ isola ecologica, con accesso da via
Brolo.
Queste opere, comprese le spese di progettazione ed ogni altro
onere accessorio, verranno eseguite a totale cura e spese dall’aggiudicatario del servizio in oggetto, senza alcun onere, rimborso,
prezzo od indennizzo da parte dell’amministrazione comunale.
L’Amministrazione Comunale è fermamente convinta che un’occasione come questa andava sfruttata per migliorare i servizi di raccolta
presso l’isola ecologica e dotare il paese di una ampia e moderna struttura ove depositare tutte le attrezzature e gli automezzi comunali
con inevitabili benefici sul servizio di manutenzione.

URBANISTICA-ECOLOGIA E AMBIENTE Assessore Marco Bassolini

N

ella seduta dell’ultimo Consiglio Comunale l’urbanistica
ha avuto un ruolo dominante, infatti si è ripartiti con la
procedura di approvazione del Programma Integrato d’Intervento a destinazione residenziale nell’area compresa tra la nuova via Don Filippo Bassi e il parcheggio del cimitero di Cortine, è
stato approvato il tanto ostacolato piano di recupero a San Cesario
nell’area antistante la bellissima Chiesa omonima, si è prevista la
variazione da S.P. a zona residenziale di due piccole aree in via
Mulino vecchio.
Partiamo dal primo argomento, che tanto ha fatto discutere sia
la precedente che l’attuale amministrazione comunale, infatti il

piano già partito con la precedente Amministrazione comunale
aveva avuto un fermo dovuto al fatto che le solite logiche della
vecchia politica avevano avuto il sopravvento, su quello che invece l’attuale Giunta vuole portare avanti e cioè la salvaguardia in
primis del diritto dei cittadini di Nave di avere una casa a prezzi
agevolati, senza dover entrare nel merito di chi le realizza ma solo
GARANTIRE e CONTROLLARE che i cittadini, che ne hanno
diritto e necessità, abbiano tutte le agevolazioni che la legge prevede per le costruzioni in edilizia economico popolare.
Tornando ai dati l’intervento prevede di intervenire in un area di
circa 19.000 mq, andando a realizzare la sistemazione del par-

Comunità di Nave
cheggio e dell’area esterna del cimitero di Cortine, la creazione
del collegamento dalla rotatoria del Centro San Marco alla via
Zanardelli per un importo complessivo di opere ammontante a
500.000 €. e la realizzazione di 15.200 mc di abitazioni, circa
55 appartamenti di cui 6000, circa 22 appartamenti realizzati in
Edilizia Economico Popolare. Inoltre nell’ambito dell’intervento è stato chiesto agli operatori privati di realizzare una piastra
polifunzionale coperta nell’area del centro sportivo di via Capra,
che potrà avere diverse funzioni, zona feste, mercato ecc per un
importo previsto di 200.000€.
Per quanto riguarda il Piano di Recupero della zona di San Cesario, occorre innanzi tutto sottolineare che le previsioni urbanistiche che hanno permesso la richiesta da parte dei privati di
realizzazione di questo intervento, non sono sicuramente una
scelta di questa Amministrazione Comunale. La Soprintendenza
ai Beni Architettonici è stata coinvolta nelle scelte progettuali e
ha dichiarato di non essere competente in quanto l’intervento non
riguarda gli ambiti vincolati. Mentre viene condivisa pianamente
la necessità di approfondimenti archeologici soprattutto nell’area
che storicamente è stata di pertinenza ella Pieve e che viene prevista in cessione al Comune, ritenuti necessari dalla Soprintendenza
Archeologica.
La logica che ha guidato la scelta di portare avanti un piano che
era già stato costruito dalla precedente amministrazione e dal quale oggi prende le distanze, non si capisce bene perché, è quella di
portare l’intera area limitrofa alla chiesa di San Cesario alla proprietà pubblica e al conseguente utilizzo da parte della collettività,
il resto è semplicemente la costruzione di volumetrie già previste
dal vigente strumento urbanistico con incremento ulteriore concesso del 10%.
Le varianti al P.R.G. prevedono la trasformazione di due fazzoletti di terra destinati a “verde” di proprietà del Comune di Nave in
via Mulino Vecchio, che non hanno oggi nessuna reale possibilità
di utilizzo, a destinazione residenziale e successiva messa all’asta
per la realizzazione di due bifamigliari.. La logica è quella di creare zone destinate a verde realmente usufruibili e utilizzabili e non
aree che hanno solo costi di manutenzione e nessuna possibilità
di utilizzo, peraltro nello specifico la zona è servita dal punto di
vista del verde pubblico dalla presenza nelle vicinanze dal Parco
del Garza.

Interventi sugli edifici e sugli impianti, la
logica: risparmiare, utilizzare tecnologie
innovative e salvaguardare l’ambiente!

L

’Assessorato all’Ecologia e quello ai Lavori Pubblici hanno iniziato una campagna di monitoraggio e risparmio nei
consumi di energia elettrica degli impianti gestiti dal Co-

mune.
Nei mesi scorsi si è deciso di partecipare al bando della Fondazione Cariplo per il risparmio energetico che ha ritenuto il progetto
di monitoraggio degli edifici comunali proposto dall’ Amministrazione Comunale di Nave degno di finanziamento e conseguentemente ha stanziato €.27.800 per l’ audit energetico degli edifici
scuole, palestre e municipio. Nei prossimi mesi si procederà alla
verifica da parte dei tecnici incaricati che porterà ad avere una situazione definita dei consumi e una analisi dei possibili interventi
di miglioramento anche utilizzando fonti di energia alternative.
Sempre ai fini di migliorare l’efficienza degli impianti , e conseguentemente diminuire il costo di gestione, si è proceduto a partecipare al bando della Regione Lombardia per il finanziamento
degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dei comuni.
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La scelta di partecipare al Bando ha due scopi, quello di diminuire il patrimonio d’impianti d’illuminazione pubblica di proprietà
dell’Enel , che il Comune dovrà riscattare, pagando fior di soldi,
alla fine dei contratti esistenti, e aumentare quello di proprietà del
Comune con conseguente forte diminuzione dei costi di gestione.
Inoltre il progetto che prevede una spesa complessiva di 500.000
€ che la Regione dovrebbe finanziare per l’80%, utilizza per la
prima volta a Nave, ma oggi comunque pochi esempi vi sono in
tutta Italia, lampade a led, che permettono un risparmio complessivo stimato nel 50.%. Infatti il passaggio da lampade al sodio o
agli ioduri metallici che oggi sono montate sui nostri lampioni e
quelle a led permette di diminuire la potenza impegnata di circa il
50% oltre alla durata delle lampade che è notevolmente più lunga
di quelle tradizionali.
Si è poi deciso di adottare lo stesso sistema a led anche per l’illuminazione votiva dei cimiteri di Nave e Cortine pertanto con
interventi scaglionati nel tempo, per non sprecare risorse, si procederà alla sostituzione delle lampade oggi presenti con quelle a
led, permettendo anche in questo caso un notevole risparmio nelle
bollette.

Il piano di governo del territorio: stiamo
lavorando !!!

C

onsiderando i continui e sterili attacchi della Minoranza
e di altri sulla gestione del Piano di Governo del Territorio da parte dell’attuale Amministrazione Comunale,
verremmo far presente che si è ritenuto fondamentale avere un
quadro preciso della situazione territoriale attraverso un lavoro di
verifica dell’attuale quadro per evitare i pasticci fatti in passato,
aree inserite come edificabili in realtà oggetto di tutela fluviale e
conseguente impossibilità di attuare le previsioni del P.r.g., Piani
di Lottizzazione fermi da anni per liti causate da scelte amministrative precedenti mai risolte, lottizzazioni approvate in zone oggetto di bonifica che non potranno mai essere attuate con conseguenti problemi per tutti.
Conoscere il territorio e conoscere i bisogni della gente che vi
abita sono l’elemento fondamentale della logica della stesura del
nuovo strumento di pianificazione territoriale, per evitare di rifare
gli errori del passato.
Nei mesi scorsi si è proceduto ad una serie di incontri pubblici
di ascolto per renderci conto delle necessità della gente che abita e lavora nel nostro territorio. Non accettare la polemica fine a
se stessa non vuole dire non lavorare con dedizione e coscienza
sulle scelte che saranno oggetto di discussione e condivisione per
cercare di avere uno strumento migliore di quello che abbiamo
ereditato.
Nei prossimi mesi si procederà ad una nuova serie di approfondimenti con le diverse realtà sociali ed economiche, si è dato avvio
alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, elemento di
novità rispetto al vecchio sistema di stesura degli strumenti urbanistici.
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BILANCIO-TRIBUTI E COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio

D

alla fine del mese di luglio, mi è stato dato l’incarico di ricoprire il ruolo di assessore al Bilancio, Tributi, Commercio, attività produttive e informatica. Questo nuova nomina mi ha dato la possibilità di approfondire il lavoro che viene
svolto dagli addetti degli uffici Ragioneria, Commercio e Tributi e
dalla responsabile dell’informatica comunale.
E’ un lavoro che “passa sempre in secondo piano” e quindi non
conosciuto perfettamente da tutti i cittadini.
Pertanto, questa volta, intendo utilizzare le pagine del Notiziario
Comunale a mia disposizione, per spiegare (con articoli scritti dalle dirette interessate Sig.re Alida, Marisa e Laura) le competenze
di questi uffici, in modo che gli utenti possano essere informati
dei servizi messi a loro disposizione e sapere a chi rivolgersi per
eventuali problemi o chiarimenti.
Ringrazio le signore sopracitate per la collaborazione e la pazienza dimostrata nei miei confronti.
Potete rivolgerVi all’ Ufficio Tributi e Commercio (responsabile
Dott. Borghesi Marco) per:

Tassa Smaltimento Rifiuti

All’Ufficio Tributi va presentata la denuncia relativa alla tassa
smaltimento rifiuti che riguarda l’occupazione, la variazione (aumento o diminuzione di superficie), il cambio di residenza all’interno del comune e di conseguenza l’occupazione di una diversa
superficie, la cessazione dell’occupazione per emigrazione.
L’ufficio è a disposizione nell’aiuto alla compilazione della denuncia e per dare informazioni agli interessati, di come viene calcolata la tassa rifiuti.
Mediamente in un anno vengono stampati 4700 avvisi Tarsu (tassa
rifiuti solidi urbani) che comprendono abitazioni e ditte.
Nel caso l’utente riceva un avviso Tarsu che deve essere modificato per variazioni avvenute, può presentarsi nell’orario d’ufficio
per la relativa variazione ed avere immediatamente il nuovo bollettino.
L’ufficio provvede anche allo scarico dei pagamenti e ai relativi
controlli. Nel controllo dei pagamenti, si sono verificati casi in cui
gli utenti erroneamente hanno pagato più del dovuto e d’ufficio si
è provveduto al relativo rimborso.

Lampade Votive

Annualmente, l’ufficio provvede all’emissione delle fatture con
il relativo bollettino di pagamento precompilato, per il servizio di
illuminazione votiva.
Le richieste di cambio intestazione dell’utenza, vanno presentate
all’Ufficio Tributi.
Anche per questo servizio, l’ufficio provvede al controllo e allo
scarico dei pagamenti.
Gli utenti che usufruiscono di questo servizio sono 1.400.

Autorizzazioni commercio su aree pubbliche

Sono le autorizzazioni che vengono rilasciate ai commercianti che
lavorano sul posteggio fisso (mercato Comunale) e per quelli che
commerciano in modo itinerante.
Nel 2008 ne sono state rilasciate 5 per subingresso nel mercato di
Piazza Martiri della Libertà.
Nel contesto del mercato si programma anche la vendita effettuata

direttamente dagli agricoltori.

Tassa Occupazione Suolo Pubblico

La richiesta deve essere presentata all’ufficio Tributi, specificando il luogo, la superficie che si intende occupare e il numero dei
giorni relativi all’occupazione.
L’occupazione viene richiesta dai commercianti su aree pubbliche, associazioni senza scopo di lucro, gruppi politici, spettacoli
viaggianti.
L’ufficio rilascia l’autorizzazione, precompila i bollettini per il
relativo versamento e provvede all’aggiornamento nel Registro
della Tosap dei relativi pagamenti.
L’Ufficio provvede inoltre alla gestione della Tosap permanente
che riguarda l’occupazione da parte dei gestori della corrente elettrica, del metano e delle linee telefoniche.
In un anno vengono rilasciate 70 autorizzazioni

I.C.I. – Imposta Comunale Immobili

L’occasione è gradita per ricordare agli utenti che l’ufficio Tributi
e Commercio del Comune di Nave offre un servizio gratuito per
la compilazione della dichiarazione I.C.I., funzionante tutto l’anno, negli orari di apertura al pubblico, (tutti i giorni dalle 10.30
alle 12.30 e nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì dalle
17 alle 18), con lo scopo di evitare all’utente di dover sopportare
code inutili nei periodi di maggiore afflusso vicini alle scadenze
di giugno e dicembre.
Sempre presso lo stesso ufficio sono reperibili i dati catastali relativi agli immobili di competenza.

Sportello Unico

E’ altresì attivo uno Sportello Unico per le Imprese (sono 33 le
pratiche sviluppate dall’inizio del 2008 ad oggi, n. 238 da quando
lo sportello è attivo), che ha funzione di anello di congiunzione
tra l’imprenditore e gli enti coinvolti (es. A.S.L., ARPA ecc.) nel
processo amministrativo, semplificando ed accorciando notevolmente i tempi di completamento della pratica.
Chi si rivolge allo sportello unico?
Chi desidera avviare, modificare o cessare un attività economica,
dal negozio di vicinato alla media struttura al pubblico esercizio,
dal laboratorio artigianale all’industria.
A seguito della Legge finanziaria 2005 (Legge 30/12/2004 n.
311) che ha imposto l’obbligo a tutte le società erogatrici di
gas, servizi idrici. energia elettrica, di richiedere ai propri
clienti i dati catastali relativi all’immobile occupato, per trasmettere poi questi dati all’Anagrafe Tributaria, l’ufficio ha
data la piena disponibilità (anche se non di competenza) nel
reperire sia i dati catastali, che nella compilazione del modulo
spedito a tutte le famiglie del territorio da parte dell’Enel.

L’Ufficio tributi non si occupa solo
di tasse e controlli, ma gestisce anche
l’organizzazione di svariati corsi.

• Corso di viticoltura
• Corsi di marketing commerciale e vetrinistica, finanziati dalla
Camera di Commercio e proposti dalla Isfor (totalmente gratuiti)
• Corso per alimentaristi (in programmazione entro fine anno).
Per informazioni chiamare l’Ufficio Tributi al n. 030 2537445
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Corsi per la sicurezza sul lavoro:
• Antincendio rischio medio
• corso base di pronto soccorso
• corso di aggiornamento pronto soccorso.

A questo ufficio vanno consegnate le richieste di autorizzazione per le manifestazioni che si intendono effettuare sul territorio
Nel corso dell’anno 2008 hanno avuto luogo sul territorio del Comune di Nave le seguenti manifestazioni, che grazie al coordinamento del Servizio Commercio, Servizio Manutenzione , Ufficio
Cultura e Polizia Locale si sono svolte nel pieno rispetto delle
norme di igiene e sicurezza.
L’ufficio ha controllato la documentazione e rilasciato la relativa
autorizzazione.
25 aprile 		
Trofeo Liberazione (gara ciclistica);
1 maggio
TENNIS-DAY c/o il centro tennistico
			
comunale di via Capra;
3 maggio
SCALATA DELLA MADDALENA
(gara podistica);
24/27 aprile		
FESTA SAN MARCO (Festa patrona
			
le di Cortine);
dall’8 al 25 maggio
TORNEO DI CITTA’ DI NAVE
			
(torneo di calcio) c/o Campo sportivo
			
comunale di Via Predenno ;
11 maggio		
“RAID DEI LAGHI” raduno
			
motociclette d’epoca partenza da
			
P.zza Maria Ausiliatrice;
11 maggio		
“MEMORIAL LUIGI
			
BUSSACCHINI” (gara ciclistica);
17 maggio		
“SWINGING” esibizione canora c/o
			
il teatro San Costanzo;
17/19 maggio		
SAGRA DELLA MITRIA;
24/25 maggio		
FESTA ARGENTINA c/o Villa
			
Zanardelli
dal 29 maggio
al 21 giugno 		
“MEMORIAL MARCO TRECCANI”
			
(Torneo di calcio) c/o campo sportivo
			
comunale Via Predenno;
dal 31 maggio
al 2 giugno		
Festa del Villaggio La Famiglia di
			
Borano;
dal 30 maggio
al 2 giugno		
FESTA DI PRIMAVERA c/o
			
l’oratorio di Muratello;
1 giugno 		
26° Trofeo Villaggio Borano (gara
			
ciclistica);
dal 5 al 17 giugno
“GIOVANI’N FESTA” c/o l’oratorio
			
San Filippo Neri;
dal 26 giugno
al 6 luglio		
			
			
3/10/17/24 Luglio
			
5 luglio 			
			
13 luglio			
			
19 luglio 		
dal 17 al 20 luglio
			
20/21 luglio		

FESTA DEI DEMOCRATICI c/o il
campo sportivo comunale di Via
Capra;
“GIOVEDI’ IN PIAZZA” c/o nuova
piazza di Via Brescia;
5° Trofeo Angelo e Carlino (gara
ciclistica);
3° G.P. Family Market (gara
ciclistica);
3° RALLY DELLA VALTROMPIA;
FESTA LEGA NORD c/o il campo
sportivo comunale di Via Capra;
SAGRA DI MONTECLANA;

dal 16 al 20 luglio
			
25/29 luglio		
			
			
1/3 agosto		
			
3 agosto 		
			
7/8 settembre		
12 settembre		
			
13/14/15 settembre
14 settembre		
			
27 settembre		
			
02/06 ottobre		
			
03/05 ottobre		
			
11 ottobre		
			
07 ottobre		
			
19 ottobre Trofeo		
24/26 ottobre		
			
27/29 ottobre		
16 novembre		
			
			
12/13/14 dicembre
			
24 dicembre		
			

FESTA DI MEZZA ESTATE c/o
edificio scuole di Cortine di Nave;
“COME CI SI DIVERTIVA UN
TEMPO” (spettacolo burattini) c/o
Parco del Garza;
Festa del Cacciatore c/o il campo
sportivo comunale di Via Capra;
PICCOLA PARIGI ROUBAIX (gara
ciclistica);
SAGRA DI S. CESARIO;
UN UOMO, UN BAMBINO, UNA
MONTAGNA c/o Teatro S. Costanzo;
SAGRA DI DERNAGO;
GIARDINI DI TEO c/o Parco del
garza (annullati causa maltempo);
Concerto BANDA S. CECILIA c/o la
nuova Piazza di Via Brescia;
Festa San Francesco (Festa patronale
della frazione di Muratelo);
NAVE MUSIC FESTIVAL gara
canora c/o il teatro S. Costanzo;
EVENTI IN PIAZZA (Nuova Piazza
di via Brescia);
CLOWNS E BURATTINI c/o il parco
del Garza;
CITTA’ DI NAVE (gara ciclistica);
CIRCO STERZA c/o P.zza Martiri
della Libertà e
c/o P.za Nikolajewka;
FESTA DI SAN MARTINO –
40°Fondazione Associazione fanti di
Nave;
MERCATINI DI NATALE presso la
nuova piazza di Nave in Via Brescia.
CONCERTO GOSPEL DI NATALE
presso il teatro S. Costanzo
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Portale comunale

L

a responsabile dell’informatica
comunale Sig.ra Laura Benvenuti,
nel mese di novembre, con la collaborazione della Sig.ra Elisabetta Zucca
dell’ufficio segreteria, ha completato la
“costruzione” del nuovo sito internet del
Comune di Nave.
Un ringraziamento a tutte e due, per il
lavoro svolto con passione e professionalità.
Di seguito pubblichiamo il suo articolo di
presentazione.
Dal 7 Novembre è on-line il nuovo portale del Comune raggiungibile all’indirizzo
www.comune.nave.bs.it.
Ha assunto una nuova veste: non solo pagine informative, ma anche servizi rivolti
al cittadino.
Già dalla home page appaiono delle novità: dalla stessa pagina è possibile accedere al sito comunale, visualizzare i siti dei
comuni della provincia di Brescia tramite
il riquadro “I COMUNI”, accedere alla
piattaforma dei servizi, sistema che mette
a disposizione di tutti gli utenti, i servizi
fruibili on line e da questo, al sito della
Provincia di Brescia.
Nella pagina iniziale, a sinistra, vengono

Comunità di Nave
riportate le notizie in primo piano, i principali eventi sul territorio comunale ed i
bandi e concorsi dei quali vengono comunicati gli esiti, dopodiché la loro consultazione è possibile nell’archivio dei bandi
scaduti.
A destra il sito riporta diverse sezioni che
permettono una più semplice navigazione:
- attraverso la sezione “Il Comune” è infatti possibile approfondirne la conoscenza sotto l’aspetto politico-organizzativo
attraverso la descrizione dei principali
organi ed atti amministrativi;
- tramite la sezione “Servizi del territorio”
vengono fornite informazioni sui servizi
pubblici, di assistenza e solidarietà attivi
sul territorio;
- tramite la sezione “Conoscere il Comune” ci si avvicina ad alcuni elementi
storici-culturali-geografici.
Al centro appare un’icona con la scritta
“I servizi del Comune – BresciaGOV il
portale dei servizi”.
Qui è possibile accedere ai servizi forniti dal Comune suddivisi per tipologia
di utente e navigabili secondo differenti
logiche, quali l’ordine alfabetico, l’argomento di interesse, il target cui il servizio
è rivolto.
Attualmente sono disponibili servizi di

tipo informativo, quale ad esempio “Assunzioni presso l’Amministrazione Comunale” e servizi che richiedono il download
della modulistica quale “Albi- Iscrizione
albo scrutatori di seggio”. Questi servizi si ampliano e si integrano con i servizi
forniti dalla Provincia di Brescia e dagli
altri Comuni se si accede invece dal link
“Brescia Gov” posto nella home page in
alto a destra.
Altri servizi verranno attivati in seguito.
Per gli “addetti ai lavori”, ricordiamo che
il portale è stato realizzato aderendo alla
logica di sistema e-gov della Provincia di
Brescia ed è stato sviluppato nel rispetto
dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I contenuti sono caricati ed aggiornati direttamente dal personale comunale.
Ci scusiamo per il disagio arrecato nel
periodo precedente all’uscita del nuovo
portale e ci auguriamo che sia gradito ma
soprattutto sia di utilità ai cittadini.
Chi volesse dare suggerimenti o comunicare eventuali errori (abbiamo fatto del
nostro meglio ...ma...non si sa mai) può
farlo tramite il servizio “comunichiamo”
posto nell’Home page a destra sotto la sezione Il Comune.

PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi
Piano diritto allo studio 2008/2009

Il Piano per il Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2008/2009
è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.
49 del 29 ottobre 2008 da tutte le forze politiche presenti ed è la
prima volta che ciò accade.
Le linee guida del Piano ricalcano quanto previsto della L.R. n.
31/80 ed in particolare per quanto riguarda le pari opportunità agli
utenti dei cinque plessi delle scuole materne per la libera scelta.
Le rette di contribuzione sono state aggiornate in base alla variazione ISTAT (mediamente del 3%) ed è rimasto invariato il numero delle fasce e l’importo delle stesse.
L’Assessorato alla Pubblica Istruzione comunica che dal prossimo
anno scolastico tutte le rette di contribuzione relative ai servizi
dell’area socio-culturale, verranno calcolate con il metodo dell’interpolazione lineare: tutti gli utenti pagheranno proporzionalmente
secondo il proprio reddito, dopo che sono stati stabiliti un importo
minimo ed un importo massimo relativamente al servizio richiesto. Di fatto vengono eliminate le 8 fasce, che in parecchie occasioni provocano diseguaglianze e discussioni fra gli utenti stessi.
L’attuale Piano prevede una maggiore assistenza educativa durante il tempo mensa al fine di non sottrarre ore preziose all’attività
didattica.
E’ doveroso un ringraziamento al gruppo dei volontari che svolgono il servizio di vigilanza scolastica presso le sedi scolastiche e
sullo scuolabus comunale.
Anche quest’anno i progetti condivisi con l’Istituto comprensivo
sono numerosi; alcuni nuovi ed altri già sperimentati. In particolare, verranno attuati:

Un’orchestra a scuola

E’ rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^ della scuola primaria e

sarà gestito dagli insegnanti dell’Associazione Sarabanda di Nave
in orario extra scolastico, in locali messi a disposizione dalla scuola. La finalità del progetto è insegnare ai ragazzi a suonare uno
strumento a fiato nell’ambito di un gruppo di musica d’insieme.

Mi racconti la tua storia? Ti racconto la mia

Destinatari del progetto sono gli alunni della scuola “Falcone e
Borsellino” e le loro famiglie. Il progetto si propone di coinvolgere gli alunni nella conoscenza di sé e dell’altro attraverso percorsi
che consentano ai bambini italiani e stranieri di imparare a convivere e ad apprendere insieme.

Laboratorio teatrale

Anche quest’anno, con l’aiuto dell’attrice Beatrice Faedi ed altri
professionisti dell’Associazione Spazi Nuovi, vengono proposti i
laboratori teatrali agli alunni delle classi 3^ della scuola primaria e
ad un gruppo di studenti della scuola secondaria di I grado.
Gli esiti finali, aperti al pubblico, si terranno presso il teatro S.
Costanzo nell’ambito della rassegna
“In crescendo”. Il laboratorio della scuola primaria ha avuto,
quest’anno, il sostegno finanziario del Credito Cooperativo di
Brescia.

Potenziamento lingue comunitarie inglese e
francese

Attraverso l’intervento di docenti madre lingua vengono organizzati specifici corsi presso la scuola “G. Galilei” di potenziamento
della conoscenza delle lingue straniere inglese e francese e certificazione delle competenze acquisite da parte di Enti Istituti preposti (Trinity - Delf)
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Alfabetizzazione alunni stranieri

Attraverso attività di laboratorio, lavoro in piccoli gruppi e lezioni dirette, si intende offrire agli studenti stranieri uno strumento
linguistico per comunicare; per superare situazioni di disagio con
l’inserimento nella struttura scolastica e nel gruppo classe; per il
raggiungimento graduale delle capacità di studiare gli argomenti
proposti;
per un graduale inserimento nel territorio. Per tutti gli alunni il
progetto è efficace per la
promozione di una educazione interculturale.
Vista la positiva esperienza dello scorso anno scolastico, l’Istituto Comprensivo di Nave ha aderito anche quest’anno, su proposta degli Assessorati alla Pubblica Istruzione e Servizi Sociali, al
progetto promosso dall’Istituto Razzetti di Brescia “Le parole per
raccontarmi”, che ha lo scopo di sostenere la scuola nei percorsi
di accoglienza e alfabetizzazione.

Monopattino

Indirizzato agli studenti della scuola “G. Galilei”, è così articolato:
Classi 1^: Educazione alla convivenza.
Classi 2^: La partecipazione sociale (Consiglio comunale dei ragazzi)
Classi 3^: Adolescenza: un’età di cambiamento - Prevenzione
dell’uso di sostanze
I lavori vengono svolti tramite giochi di ruolo e partecipazione dinamica ed attiva dei ragazzi con l’aiuto di un mediatore culturale,
le Coop. La Vela e Futura, gli educatori dei C.A.G. di Nave e Muratello, gli operatori di PRO.DI.GO e l’operatore dello Sportello
Stranieri del Comune.
Il progetto ha come obiettivo di promuovere le potenzialità individuali al fine di supportare un benessere psicofisico rivolto in
particolare alle capacità relazionali comunicative e di lettura ed
interpretazione della realtà.

Educazione alla legalita’ e cittadinanza

Il progetto è stato proposto per diffondere una autentica cultura
dei valori fondamentali per il contesto comunitario, attraverso il
collegamento con alcune ricorrenze civili.
In occasione della Festa della Liberazione (25 aprile) e della Festa del 4 Novembre, è prevista la partecipazione di alunni della
scuola primaria alle cerimonie in Piazza Marconi e Piazza della
Memoria.
In occasione del 35° anniversario della strage di Piazza della Loggia, sono previste iniziative presso le scuole del territorio.

Educazione ambientale

indirizzato agli studenti della scuola “G. Galilei”.
Per le classi prime: L’ACQUA E LA VITA NEL FIUME: MISURIAMO LA SALUTE DEI CORSI D’ACQUA per acquisire la
consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo è una risorsa da
rispettare e da proteggere.
Per le seconde: RIMETTIAMO LE CARTE IN TAVOLA per promuovere la “cultura dell’uso e del recupero”.
Per le classi terze: VIAGGIO IN BOTTIGLIA: una riflessione per
guidare gli alunni ad assumere con consapevolezza comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente

Piedibus

Il Piedibus è un autobus che va a piedi: è formato da una carovana
di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da adulti
volontari. Come un vero autobus di linea parte da un capolinea e,
seguendo un percorso stabilito, raccoglie passeggeri alle fermate
predisposte lungo il cammino.
Andare a scuola a piedi è un modo per rendere il paese più vivibi-
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le, meno inquinato e pericoloso. E’ un’occasione per socializzare,
farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio
delle lezioni. Si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli

Educazione stradale

per educare gli alunni ad un comportamento corretto sulla strada
e dar loro una conoscenza delle norme basilari del codice della
strada.
Per gli studenti della scuola secondaria, verrà tenuto un corso utile
per sostenere l’esame per il patentino del ciclomotore.

Studio teen

promosso dall’Associazione ABIBO’ al fine di contenere la dispersione scolastica attraverso un’azione educativa, formativa e
di orientamento che sia di sostegno e potenziamento allo studio,
indirizzata sia ai ragazzi, sia al loro contesto.
La Biblioteca comunale promuove anche quest’anno, per le scuole
del territorio e a supporto delle varie attività scolastiche, numerosi
iniziative per i bambini della scuola dell’infanzia e gli studenti
delle scuole primaria e secondaria di I grado.
Agli studenti meritevoli verranno assegnati premi di studio secondo le seguenti modalità:
-- Buono acquisto per libri e materiale didattico del valore di €
200,00 per gli studenti che conseguiranno la valutazione di “ottimo” nella licenza della scuola secondaria di primo grado
-- Buono acquisto per libri e materiale didattico del valore di €
150,00 per gli studenti dalla prima alla quarta classe della scuola
secondaria di secondo grado che riporteranno, a fine anno, una
valutazione media non inferiore a 8,3/10
-- assegno del valore di € 250,00 a coloro che all’esame di maturità conseguiranno una valutazione minima di 90/100
saranno esclusi coloro che usufruiscono di analoghi benefici da
Enti o Istituzioni pubbliche
Per quanto concerne l’educazione permanente degli adulti, si
intendono attivare corsi di lingua inglese, (livelli base e intermedio) e corsi di informatica
Per la terza edizione dell’Università per adulti, nei mesi di dicembre e gennaio sono stati promossi degli incontri di Letteratura italiana tenuti dal prof. Graziano Negri, docente di letteratura e di
linguistica ed esperto in formazione di didattica della lingua e dal
prof. Natale Vassura, docente di letteratura ed esperto di teatro.
Tema degli incontri: “Vita vissuta e letteratura: dall’unità d’Italia
alla Grande Guerra”.
Per gli adulti stranieri, sono stati attivati corsi di alfabetizzazione
in orario serale presso Villa Zanardelli e in orario mattutino, presso la scuola secondaria “G. Galilei” rivolto alle donne straniere.
Una particolare attenzione viene rivolta alla promozione dell’integrazione scolastica e dell’assistenza all’autonomia personale dei
minori diversamente abili.
L’amministrazione comunale, per l’attuazione di questo Piano
di diritto allo studio, ha previsto un impegno finanziario di €
691.253,00.
Concludendo, desidero ringraziare tutto il personale dell’Ufficio
Scuola per la disponibilità, pazienza, competenza e professionalità dimostrate nel lavoro di predisposizione di questo Piano ed
infine auguro buon lavoro a tutti i docenti e buon anno scolastico
a tutti gli studenti.
Colgo infine l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale.
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali
II Edizione del Nave Music Festival: vince Maya

N

el mese di ottobre si è svolto il «Nave Music Festival».
Il concorso canoro rappresenta un’ottima iniziativa voluta
dall’omonima associazione per offrire a giovani e validi
cantanti l’opportunità di esprimere capacità e attitudini.
Ecco, nell’ordine, i vincitori: Maya (Ospitaletto) che ha presentato
«Listen» (Beyoncè), Sara Rossi (Calvisano) con «One» (U2) e
Fabio Migliorati (Cremona) che ha cantato un brano di Di Cataldo
(«Che sarà di me»).
Nel corso del Festival, diretto dal maestro Vincenzo Boldrini,
sono stati assegnati altri riconoscimenti: il premio Critica al nostro
concittadino Piergiorgio Semestrali («Un’illusione bellissima»), il
Best Live ad Antonella Bacchini di Brescia («Il male minore»); il
premio Platea a Siria Sbardolini di Cologne con «Adagio» (Laura
Fabian).

Apprezzamento per la mostra della pittrice Adriana Bassolini

G

rande il gradimento riscosso dalla mostra di quadri della
nostra concittadina Adriana Bassolini, che, alla sua prima
mostra, ha sorpreso non solo i visitatori, ma anche pittori
di professione.
I suoi dipinti sono stati molto apprezzati: in particolare i più ammirati sono stati gli scorci di Nave (S. Cesario e Ca’ Lasa), ambienti che insieme ai paesaggi circostanti le forniscono fonte di
ispirazione e i ritratti di Giovanni Paolo II.
Nave, per l’ennesima volta, si è dimostrata una cittadina baciata
dalla musa dell’arte.
Cogliamo l’occasione per ringraziare la pittrice che ha donato
all’Amministrazione Comunale uno dei suoi dipinti che verrà collocato nel municipio accanto a quelli dei numerosi artisti locali
che già adornano il nostro comune.

Nuove Settimane Barocche: grande concerto

U

na Pieve della Mitria gremita ha assistito allo splendido
concerto “Viaggio musicale” organizzato all’interno della
rassegna Festival Nuove Settimane di Musica Barocca in
Brescia e provincia giunto ormai alla sesta edizione.
L’Ensemble Estro Cromatico con i maestri Marco Scorticati (flauto), Mónika Tóth (violino), Eva Sola (violoncello) e Davide Pozzi
(clavicembalo) hanno regalato due ore di grande musica ad un
pubblico particolarmente attento nello splendido contesto della
Pieve della Mitria.
Cogliamo l’occasione per ringraziare Don Gianluigi e Don Enrico
per la proficua collaborazione e per l’ospitalità che sempre ci accordano presso la Pieve della Mitria e presso il Teatro S. Costanzo
onde regalare ai nostri concittadini importanti appuntamenti musicali e culturali.

Invito alla Scala e al Grande

D

opo le opere “Il Giocatore” e “La Boheme” si è concluso il circuito “Invito alla Scala” con il balletto “La Dama delle Camelie” nel
quale l’étoile Roberto Bolle ha incantato un caloroso pubblico.
Analogo apprezzamento ha avuto anche il circuito “Invito al Grande” con la presentazione dell’opera “Carmen” (6 dicembre 2008).
Concluderà quest’ultimo circuito il balletto “Romeo e Giulietta” di Tchaikovsky che si terrà il 25 gennaio 2009 alle ore 15:30 (Per
informazioni 030/2537421).
Alla luce del gradimento riscosso abbiamo ripreso i contatti con il Teatro alla Scala e il Teatro Grande onde poter offrire ai nostri concittadini
l’opportunità di partecipare ancora ad alcune rappresentazioni nella prossima stagione.
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Armonie dell’opera 2009 - Terza edizione

D

opo la felice esperienza delle precedenti edizioni l’Assessorato alla Cultura ripropone la manifestazione nella
certezza di fare cosa gradita ai cittadini di Nave.
La formula utilizzata sarà ancora quella di portare in palcoscenico
cantanti ed attori per rendere fruibili i capolavori del teatro lirico
italiano nella loro completezza.
La direzione artistica ha voluto inserire nella nuova edizione opere
di autori che hanno saputo continuare ed arricchire l’importante
storia del Teatro Lirico Italiano, e precisamente i maggiori rappresentanti del teatro verista: Pietro Mascagni ( 1863-1945) e
Umberto Giordano (1867- 1948).
Di Mascagni verrà proposto “CAVALLERIA RUSTICANA” il
cui soggetto è tratto dalla bellissima novella, con lo stesso titolo,
del grande scrittore verista Giovanni Verga.
L’ambientazione e tutta Siciliana, e di quella terra sa presentare
l’azzurro infinito del cielo, la luce abbagliante del sole, il forte
profumo di zagara e l’acre odore del sangue.
Viene raccontato lo sfortunato amore di Santuzza per compare
Turiddu, che invece le preferisce donna Lola, la moglie di Compare Alfio.
Sarà quest’ultimo, proprio nel giorno di Pasqua, venuto a conoscenza della relazione della sua Lola con Turiddu, a chiudere la
tragica vicenda uccidendo, in un duello rusticano, l’amante della
moglie.
Di Umberto Giordano verrà presentata l’opera “ANDREA CHENIER “ – il cui argomento è tratto dalla vita del giovane poeta
francese ( 1762 – 1794 ) che venne ghigliottinato durante il periodo del Terrore Giacobino della Rivoluzione Francese. Il libretto
di Luigi Illica è costruito con i riferimenti poetici che sono tratti
dall’opera che giovane letterato e politico francese arricchì soprattutto durante il periodo della sua permanenza carcere, dal marzo
al luglio del 1794, anche se poi la storia è stata romanzata per
renderla facilmente teatrale.
La terza opera che verrà presentata sarà tratta dal ricchissimo
repertorio di Giuseppe Verdi “UN BALLO IN MASCHERA”. La
storia di un marito che uccide il presunto rivale, niente meno che
il re di Svezia fu considerata troppo oltraggiosa, soprattutto in pieno clima risorgimentale. Di conseguenza Verdi introdusse alcune
modifiche, spostando in particolare l’azione dalla Svezia a Boston
trasformando il re in un governatore.

CALENDARIO:
Le rappresentazioni si svolgeranno al
Teatro San Costanzo di Nave alle ore 15:30
Ingresso 7 Euro – Ridotto 5 Euro
11 GENNAIO 2009
“CAVALLERIA RUSTICANA”
di Pietro Mascagni
8 FEBBRAIO 2009
“ANDREA CHENIER”
di Umberto Giordano
15 MARZO 2009
“UN BALLO IN MASCHERA”
di Giuseppe Verdi

Premiato il regista Bruno Frusca e la Compagnia Teatrale
“La Betulla”.

P

roprio quaranta anni fa Bruno Frusca fondava la compagnia teatrale “La Betulla”.
La passione teatrale di Bruno Frusca ha radici profonde. Probabilmente gli è stata
tramandata dal padre ufficiale dell’esercito che, negli Anni 30 durante la campagna di Libia, faceva arrivare dall’Italia alcune compagnie per allietare i propri soldati.
Il debutto di Bruno Frusca è avvenuto quando il regista aveva soli quattro anni. Da allora
il palco per lui è stato un chiodo fisso e nel 1968 è arrivata la decisione di fondare a Nave
una propria compagnia. La strada percorsa dal gruppo in 40 anni di attività è ovviamente
inenarrabile: un gran via vai di persone, decine e decine di spettacoli, migliaia di trasferte,
problemi e successi, ma ogni cosa è stata affrontata da Bruno Frusca con risoluzione e
tenacia.
Per questa importante ricorrenza e per la collaborazione culturale preziosa svolta con
l’Assessorato alla Cultura a favore della comunità l’Amministrazione Comunale ha premiato con una medaglia d’oro il regista e la sua compagnia teatrale.
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Volumetto sullo stemma di Nave

I

n questo numero del notiziario comunale abbiamo voluto donare a tutte le famiglie il volumetto
che segue passo la genesi del nostro stemma comunale.
Numerose le notizie inedite e scoperte come una campana del 1672 del campanile della chiesa di
S. Cesario, che un tempo veniva utilizzata come torre civica, ove è decorata una nave fra le lettere C
e N “Communitas Navarum”, forse il primo simbolo di Nave, un’inedita calcografia del 1899 e così
via.
Non mancheranno le curiosità come la richiesta nel 1965 dell’allora Amministrazione comunale che
voleva cambiare lo stemma perché ritenuto goffo.
Sfogliando le pagine scritte da Giacomo Danesi verremo accompagnati a conoscere il significato di
quello stemma che rappresenta il paese che amiamo.
Un altro tassello, dopo il libro “Scorci panoramici e di vita locale nelle immagini di Severino Liberini”,
volto a raggiungere l’obbiettivo, fortemente voluto da questo assessorato, di promuovere la conoscenza
del nostro paese, della nostra storia, del nostro patrimonio storico-artistico e delle nostre tradizioni.
Un sentito ringraziamento oltre all’autore Giacomo Danesi ad Andrea Minessi, Dott.ssa Mara Catalano e Lionello Rovati.

“El bò e l’àsen” 20 dicembre 2008 ore 20:45 Pieve della Mitria

I

l Natale è la festa più bella e più calda
dell’anno: ogni paese ha le proprie tradizioni
natalizie, poetiche, significative e curiose, e
tutte riflettono la gioia universale.
Anche quest’anno il Comune di Nave ha aderito
alla Rassegna dialettale provinciale Natale nelle
Pievi 2008 giunta alla terza edizione.
Quest’anno presentiamo una serata con due particolari e accattivanti cantautori bresciani come
Piergiorgio Cinelli e Daniele Gozzetti: interessante, divertente e riflessiva.
Hanno deciso di raccontare, cantare il Natale
come i due personaggi (il bue e l’asino) nella
grotta di Betlemme, posti o relegati ad un ruolo
apparentemente minore… sicuramente avranno
parecchio da dire in una serata ricca di colpi di
scena e da non perdere.
Ricordiamo che la Pieve non è riscaldata.
La durata dello spettacolo è di un’ora.

Nave nell’arte: le fasi conclusive

A

ncora pochi mesi di lavoro e il libro “Nave nell’Arte” che rappresenterà una completa guida (mappatura) del patrimonio artistico, storico, culturale, architettonico e
archeologico, pubblico, ecclesiastico e privato di cui gode il nostro paese sarà pronto
(primavera 2009).
L’opera è basata sul lavoro di numerosi storici e su una ponderosa campagna fotografica.
Il risultato sarà un volume di circa 360 pagine, elegantemente rilegato, a colori, con centinaia
di fotografie e testi.
Ogni famiglia potrà ritirare un libro gratuitamente presso gli uffici comunali, grazie anche alla
generosità di numerosi sponsor.

Concerto Gospel: 24 dicembre 2008 ore 21 - Teatro S. Costanzo

L

e Parrocchie di Nave, Muratello e Cortine, in collaborazione con l’associazione Nave Blues, il contributo di numerosi sponsor
e il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura invitano al tradizionale concerto gospel di Natale che quest’anno si terrà presso
il Teatro S. Costanzo.
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Informagiovani

A

nche quest’anno il Comune di Nave ha aderito
alla Rete Informagiovani Bresciana, e proprio
grazie alla sinergia ed alla collaborazione tra
la Provincia di Brescia e gli altri Comuni della Valle
Trompia aderenti, è stato possibile realizzare un progetto legato alla forte esigenza di sostegno ai giovani
nella ricerca di lavoro. Durante la prima delle quattro
serate in programma, alla presenza di alcune agenzie
di lavoro tra cui Sesvil, Umana, e Manpower è stato
affrontato, in termini informativi, il tema: “Lavorare
oggi”. Sono poi seguiti tre incontri-laboratorio durante
i quali, grazie all’esperienza di un orientatore, alcuni
giovani hanno potuto approfondire temi e conoscere
tecniche di ricerca legate alla ricerca attiva di un lavoro.

Tavolo Politiche Giovanili ed educativa di territorio

I

l tavolo delle politiche giovanili riunisce i rappresentati dell’Amministrazione Comunale, le parrocchie, le cooperative sociali
che operano sul territorio e rivolgono le proprie attività ai minori in età scolare, preadolescenti, adolescenti e giovani. I componenti del tavolo oltre ad illustrare le attività che ogni servizio propone, programmano le diverse iniziative a favore dei giovani e
forniscono una lettura dei bisogni del territorio.
Da tali incontri è nata anche la richiesta di attivare l’educativa di territorio: tale iniziativa è partita nel mese di maggio c.a. ed aveva
come obiettivi il monitoraggio del territorio e l’individuazione dei luoghi informali di incontro dei pre adolescenti ed adolescenti,
organizzare eventi sul territorio che coinvolgessero le diverse realtà, coordinare le varie realtà che si rivolgono ai giovani. Durante i
primi mesi è stata portata a termine l’attività di monitoraggio del territorio e tale attività è stata poi condivisa con i componenti del
tavolo delle politiche giovanili. Nell’anno 2009 proseguirà tale intervento e saranno definiti gli obiettivi prioritari che si intendono
raggiungere: in particolare si tratta di fare un’azione di coordinamento fra gli educatori che si occupano dei giovani.

Tutela della vita sulla strada

L

’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Nave, la Ludoteca Giovani di Cortine e la Cooperativa Futura, in collaborazione con il Tavolo delle Politiche giovanili hanno organizzato giovedì 30 ottobre alle 20.45 nella sala consiliare una serata
dedicata ai giovani per sensibilizzarli di fronte alla vulnerabilità della vita.
Sono intervenuti i Testimoni dell’associazione italiana vittime sulla strada,
Fabio Ghitti neurochirurgo della clinica Poliambulanza di Brescia e Angela
Gio Ferrari, autrice del libro «Graffiti
dell’anima», libro reportage edito da
Tannini, nel quale sono raccolti immagini, pensieri e parole che amici o
parenti di vittime sulla strada hanno disegnato o scritto sulle pareti del Centro
di Rianimazione degli Spedali Civili,
rivelando così un patrimonio di sentimenti ed esperienze che dovrebbero far
riflettere e sensibilizzare i giovani su
una tematica di grande attualità.
Insomma, quale altro miglior mezzo
per far capire davvero ai giovani adolescenti e agli adulti che la strada è un
luogo in cui tutti devono rispettare tutti
ed in cui, una banale disattenzione potrebbe diventare un errore fatale alla
propria vita?
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BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali
Il Giorno della Memoria (27 gennaio 2009) – Il Giorno del Ricordo (10 febbraio 2009)

L

a guerra e tutti crimini effettuati in nome suo non sono spettri da relegare nelle pieghe di un passato nella convinzione che ormai
tutto ciò non si ripeterà, sono una pagina di dolore da custodire e rinnovare nella memoria, per non dimenticare…
La biblioteca desidera segnalare alcuni testi legati a queste due giornate per poter riflettere sul nostro agire da uomo.

“La bambina sotto il tavolo”
Monika Diana Sears - Ed.Aliberti, 2007
La *capitale della RSI e la Shoah
la persecuzione degli ebrei nel Bresciano
1938-1945
Marino Ruzzenenti - Ed. GAM, 2006.
Flory : la porta chiusa
Flory van Beek
Ed. Sperling & Kupfer. 2007

Foibe rosse
vita di Norma Cossetto, uccisa in Istria nel ‘43
Frediano Sessi - Ed. Marsilio, 2007
Profughi: dalle foibe all’esodo
la tragedia degli italiani d’Istria, Fiume e
Dalmazia
Gianni Oliva - Ed. Mondadori, 2006
Foibe ed Esodo: l’eco del passato
Franco Liberini
Associazione nazionale Venezia Giulia e
Dalmazia,
Comitato provinciale di Brescia, [200-?]

Siti web per approfondire gli argomenti
www.ucei.it/giornodellamemoria
http://www.yadvashem.org/
http://www.olokaustos.org/
http://www.romacivica.net/anpiroma/DOSSIER/dossier1a8.htm
http://www.criminidiguerra.it/
http://www.anvgd.it/

Avevo una scatola di colori
Brillanti, decisi, vivi.
Avevo una scatola di colori
Alcuni caldi, altri molto freddi.
Non avevo il rosso
Per il sangue dei feriti.
Non avevo il nero
per il pianto degli orfani.
Non avevo il bianco
per le mani e il volto dei morti.
Non avevo il giallo
per la sabbia ardente.
Ma avevo l’arancio
per la gioia della vita,
e il verde per i germogli e i nidi,
e il celeste
dei chiari cieli splendenti,
e il rosa per il sogno e il riposo.
Mi sono seduta e ho dipinto la pace
(Tali Sorek)

Un libro per la biblioteca del carcere

A

nche la biblioteca interna della Casa Circondariale di Canton Mombello aderisce alla Rete Bibliotecaria Bresciana con l’obiettivo principale di rivitalizzare e promuovere la biblioteca.
L’iniziativa, avviata nel 2005, si è progressivamente arricchita di dettagli e di proposte, decise volta per volta a seconda delle
esigenze:
- l’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia ha collaborato con lo IAL Lombardia di Brescia per un corso di formazione professionale sulla figura del bibliotecario rivolto ai detenuti;
- sono stati donati arredi specifici per la nuova sede della biblioteca di 100 mq;
- è stato incaricato un professionista bibliotecario, in qualità di referente che opera all’interno e si relaziona per la Casa Circondariale
con tutte le realtà esterne;
- è stato installato il software di gestione Sebina locale che riceve i dati da Sebina Centrale della Provincia, sul quale il Centro di Catalogazione Provinciale cataloga tutti i nuovi ingressi documentari destinati alla Casa Circondariale;
- è’ stato attivato il prestito interbibliotecario (unidirezionale) con le biblioteche di RBB e con quelle del Sistema Urbano di Brescia.
Inoltre si è smesso in moto il progetto Un libro per la biblioteca del Carcere, realizzato nel 2006 dallo IAL all’interno del corso di
formazione e successivamente acquisito dall’Ufficio Biblioteche, che consiste nel promuovere e nel sostenere la biblioteca di Canton
Mombello attraverso la donazione di libri, da individuare all’interno di una lista ragionata di desiderata.
Poiché l’accesso alla lista è riservato solo agli operatori di RBB, chiunque volesse aderire all’iniziativa deve rivolgersi al personale della
biblioteca che mostrerà l’elenco dei libri e fornirà tutti i dettagli necessari.
Per maggiori informazioni consultare il sito http://rbb.provincia.brescia.it/

Carta Regionale dei Servizi

L

a CARTA REGIONALE dei SERVIZI (CRS –SISS) diverrà a breve lo strumento informatico per costituire una banca dati
sanitaria di ogni cittadino, oltre che offrire la possibilità di prenotare on-line esami e visite.
E’ però prima necessario che la popolazione esprima il proprio consenso informato. Pertanto per completare l’iter di attivazione della Carta Regionale dei Servizi è necessario presentarsi presso il Distretto Sanitario di Nave oppure agli Sportelli del Comune
di Nave per firmare il modulo di consenso al trattamento dei propri dati personali.
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SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi
Ricordando il nonno Fausto

N

ell’anno scolastico 2005/2006 partì il progetto “N come
Nido, N come Nonni” che voleva avvicinare due realtà
territoriali quali il nostro Nido e Villa Zanardelli coi suoi

nonni.
Ci siamo dette: “ quello che manca in un nido, a volte è proprio
il calore un po’ speciale che i nonni portano con sé e quello che i
nonni spesso desiderano è spezzare la monotonia ed avere ancora
e forse più di prima la possibilità di coccolare e viziare qualcuno
con tenerezze, calde parole ed abbracci.
Presto detto, presto fatto: due nonni di Villa Zanardelli, molto
diversi fra loro, si resero disponibili per questo esperimento.
La nonna si chiama Olimpia e conoscendola ci siamo resi conto
tutti ( bimbi compresi) che era tutta coccole, carezze e caramelle;
i bambini l’aspettavano con gioia, sapevano il giorno della sua venuta e con lei raccontavano storie e giocavano a portarle da mangiare come ad un ospite di tutto riguardo.
L’altro anziano di Villa Zanardelli era il nonno Fausto, un personaggio forte, un tuttofare, pieno di vitalità e desideroso di fare
qualcosa con i bambini e per i bambini.
Assieme a noi educatrici e grazie all’imput di Fausto che si presentava spesso con semi e piantine abbiamo deciso di dare vita ad
un orto, che tutt’ora produce!
Tutto l’anno con il nonno Fausto abbiamo lavorato alla semina
(all’interno del nido) e poi al trapianto in primavera del nostro

primo piccolo orto.
Il nonno Fausto era conosciuto dai bambini come “ il dottore delle
piante” e si curava di esse assieme ad un gruppetto di bambini
- giardinieri.
Vogliamo ricordare con questo articolo il nonno Fausto che da
poco è scomparso e ricordando con gioia il suo impegno e la sua
bella compagnia promettiamo a tutti che l’orto del Nido, che in
suo onore si chiama “ L’ORTO DEL NONNO” continuerà a vivere e a far “crescere” tutti i bambini del Nido Mondogiocondo.
Le educatrici e tutto il personale del Nido lo ricordano con affetto.

SPORT Assessore Paolo Ortolani
Motociclismo

B

ilancio “agrodolce” riferito alla stagione agonistica 2008 del
pilota navense Giampaolo Cristini che, dopo un buon inizio di
attività, ha subìto un infortunio cadendo nel corso delle prove
libere al Mugello riportando la rottura dei legamenti della caviglia, del
ginocchio e del menisco.
Il nostro atleta non si è perso d’animo ed ha potuto reagire alla sfortuna
nel corso di altre gare cogliendo un 5° posto finale frutto di piazzamenti
quali un 4° posto nella prova di Varano e di tempi di rilievo fatti registrare su varie piste della penisola.
Una nota stonata è il terzo posto mancato nella gara del Mugello, causato da un infortunio meccanico(bruciatura della frizione durante il sesto
giro) mentre una bella esperienza è stata vissuta da Cristini quando uno
sponsor (che lavora per una ONLUS) gli ha portato come tifosi una quindicina di ragazzi disabili che l’hanno incitato durante la gara di Varano!
Per tutti è stata una giornata di gioia e di grande emozione.
Per quanto riguarda la prossima stagione 2009 il pilota navense si ripropone di cogliere un piazzamento migliore del quinto posto ottenuto quest’anno e di riuscire a coinvolgere sempre più appassionati alla disciplina dal momento che è stato aperto anche il motoclub di
continuare ad ospitare i 15 nuovi amici. Un ringraziamento conclusivo Cristini lo dedica agli sponsor e a quanti gli consentono di vivere
questa splendida esperienza sportiva.

Vela

L

’equipaggio del Circolo Vela Gargnano formato dal navense Paolo Virgenti e da Luca Silvioli (Brescia) sta partecipando alle
selezioni del campionato europeo/mondiale 2009: si tratta di quattro manifestazioni la prima delle quali si è svolta ai primi in
novembre a Torre del Greco(Napoli) con 150 equipaggi della classe 420 provenienti da tutta Italia impegnati nella regata nazionale, mentre le altre selezioni saranno disputate a Cagliari, Riva del Garda e Andorra.
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Tennis

I

l corso promozionale gratuito riservato in settembre ai ragazzi di età compresa fra i 5 e i 16
anni, pubblicizzato dal Comune di Nave e promosso dal Tennis Club Nave, ha riscosso una
grande adesione e partecipazione e la scuola di tennis si ritrova, mentre scriviamo queste note,
con 85 iscritti, fra nuovi atleti ed agonisti.
Il questo periodo i tornei del Circuito Bresciano sono sospesi sino a primavera e pertanto i ragazzi si
allenano in preparazione alla prossima stagione agonistica. Nel corso dell’inverno 4 ragazzi agonisti parteciperanno ad alcune manifestazioni europee, mentre, come già avvenne la scorsa stagione, a
Natale la scuola organizzerà un ….brindisi augurale che coinvolgerà allievi, genitori e autorità.
Dopo un buon successo del corso serale riservato agli adulti, svolto nel corso dell’estate, i partecipanti stanno ora continuando le loro lezioni singole o in coppia con i maestri.
Alla metà di ottobre è stato approntato il terzo campo coperto attraverso il quale il Tennis Club
Nave riesce a soddisfare le tante richieste di gioco dei soci nel periodo invernale, soci che lo scorso
anno erano rimasti un po’ penalizzati dall’intensa mole di lavoro svolta dalla scuola tennis.
Nei mesi di novembre e dicembre i maestri, durante il sabato pomeriggio, si sono messi a disposizione dei soci per riunire gli appassionati della racchetta: lo scopo è quello di trovare nuovi
compagni di gioco che condividono la passione per la disciplina. Da cosa ...nasce cosa, escono idee
nuove, stimolanti per rendere sempre più accogliente e funzionale il centro tennistico di Nave, che
segnala anche le positive e attese novità apportate agli spogliatoi.

Palestre comunali

E

’ iniziata una nuova stagione sportiva ed è notevole, come già avvenuto in passato, la richiesta di palestre da parte delle società
navensi; questo da un lato ci conforta e ci fa capire come sia importante offrire opportunità di allenarsi e muoversi in strutture
idonee, mentre al tempo stesso ci preoccupano i sempre più alti costi di manutenzione e gestione che l’impegno riserva.
Il piccolo sforzo economico richiesto alle società nella scorsa stagione crediamo sia stato compreso, ma sarà davvero impegnativo
affrontare nell’immediato futuro altre spese legate all’utilizzo della nuova palestra della scuola media e provvedere a recuperare, ristrutturandola completamente, quella di Cortine. L’impianto, vecchio di 30 anni, presentava infatti segnali preoccupanti di degrado
e, approfittando di un sostanzioso contributo regionale (400 mila euro) si è deciso di investire altre preziose risorse per ridargli una
connotazione funzionale e moderna. I lavori dovrebbero iniziare nella primavera del 2009 e l’attività che viene svolta nella palestra
dovrebbe trovare spazio per alcuni mesi nella nuova palestra. Alla fine della ristrutturazione si potrebbe dunque contare su due palestre
completamente nuove e omologate per l’attività richiesta in paese, soprattutto basket e pallavolo. Nel frattempo si sta pensando anche
ad una struttura da collocare nella zona del centro sportivo, un capannone coperto che possa essere utilizzato sia in occasione di feste o
sagre sia come impianto nel quale svolgere attività ludica in caso di maltempo.
Il progetto rientra in una ridefinizione più idonea e funzionale degli ingressi alle tribune, dei magazzini, del parcheggio e dell’ampliamento
eventuale degli spazi di gioco.
Attività svolte nelle palestre comunali: accanto alla attività motoria scolastica le palestre comunali consentono a centinaia di allievi di
cimentarsi in varie attività:
A MONTECLANA troviamo l’intensa attività di ginnastica artistica promossa dal Gym Team Azzurra soprattutto nei pomeriggi mentre
per due sere settimanali si esercitano arti marziali da parte dei soci del Brixia Muathai e altrettante sere sono destinati all’attività amatoriale promossa dal gruppo Hobby 2.
A NAVE CENTRO (don Milani) l’attività svolta riguarda la pallavolo, soprattutto femminile, promossa dalla società Pallavolo Nave
per tutte le età: si va dal mini-volley alle formazioni under 14, under 16, under 18, prima e terza divisione. C’è anche l’opportunità di
praticare il volley misto.
A NAVE (scuola media G. Galilei”) sono attivi molti gruppi: si va dalla Terza età che propone attività in due pomeriggi ,il Minibasket e
basket Nave, l’Atletica Audaces Nave che vi svolge due allenamenti settimanali, il Karate do sho con due proposte settimanali,il gruppo
amatoriale adulti Hobby che svolge due allenamenti serali.
A CORTINE la palestra ospita intensa attività di Pallavolo femminile (Volley Cortine) che propone corsi di minivolley, attività agonistica per Under 16, Under 18 e seconda divisione.
Il Basket Nave segnala attività rivolta alle squadre Under 13, Under 15 ed esordienti.
Il Gym Team propone attività per anziani in due pomeriggi.
A MURATELLO nella piccola palestra della scuola elementare l’Arci Uisp propone, in serata, corsi di ginnastica e corsi di ballo.
A CORTINE presso Villa Zanardelli sono proposti corsi di Yoga
Chiunque volesse informazioni a riguardo può rivolgersi all’ufficio Sport del Comune di Nave
(tel. 030.2537423) dove troverà cortese disponibilità da parte del personale.
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Calcio

E

iniziata una nuova stagione per L’U.S. Navecortine e abbiamo chiesto al dirigente Filippo Becchina di segnalarci le novità e le
caratteristiche delle squadre che scenderanno in campo con i colori della società cara al presidente Giuseppe Faini, un piccolo
…esercito di giocatori, allenatori, accompagnatori, dirigenti, ai quali formuliamo il classico …in bocca al lupo per una annata
foriera di gioia, divertimento, impegno e risultati che ripaghino gli sforzi di quanti sostengono la disciplina.

U.S. Navecortine A.S.D. Campionato 2008/2009

T

agliato il traguardo dei 10 anni di vita l’US Navecortine
scende in campo con ben 15 formazioni per un totale di
275 giocatori,9 istruttori,14 allenatori,3 preparatori dei
portieri e 40 dirigenti accompagnatori! Sono numeri impressionanti che rendono l’idea del coinvolgimento della comunità di
Nave svolto dai numerosi collaboratori del presidente Giuseppe
Faini e da una società sportiva che cerca sempre di innovarsi tecnicamente e organizzativamente.
La prima squadra disputa la Promozione (girone D) e alla sua guida
è stato chiamato Luca Merigo di Caino,ma navense “d’adozione”
avendo mosso i primi passi di calciatore nelle file dei “canarini”.
Merigo viene da una lunga esperienza nel settore giovanile del
Lumezzane e a lui si chiede di raggiungere quanto prima possibile
l’obiettivo salvezza.
La squadra Juniores regionale è stata affidata a Franco
Ronchi,allenatore già noto per aver lavorato a lungo nel Cortine
ed essere stato il primo allenatore della fusione US Navecortine. A lui e al suo collaboratore,il preparatore atletico Federico
Garbelli,si chiede di plasmare giovani pronti al passaggio in categorie superiori.
Il Real Navecortine,sempre affidato a mister Armando Ravelli e al
rientrante Emilio Simoncelli,si presenta in terza categoria e consente ai giovani di poter giocare in una squadra del proprio paese
senza doversi trasferire lontano da casa.
La Juniores provinciale è affidata a Vanni Zanardelli (viene da
S.Andrea) che ha il difficile compito di stimolare un bel gruppetto
di giovani a impegnarsi per tornare a giocare su buoni livelli.
Il Settore Giovanile del Navecortine quest’anno presenta notevoli
cambiamenti: ci sono due responsabili,Salvatore Capezzuto per le
formazioni Allievi e Giovanissimi e Gianni Clemente che si oc-

cuperà di Esordienti,Pulcini,Scuola calcio ,coadiuvati dal direttore
sportivo Livio Fenotti.
Gli Allievi Regionali per il terzo anno giocano nell’elite del calcio di categoria e sono allenati sempre da Alfredo Marciano: avrà
il difficile compito di gestire una squadra giovane e inesperta e
aiutarla a salvarsi. Squadra nuova anche quella degli Allievi provinciali con il mister Roberto Carè che proviene dal Cellatica;
dovrà motivare bene giocatori giovani alle prese con avversari
di un anno più vecchi. Due sono le squadre di Giovanissimi: la
prima è allenata dal nuovo mister Bernardini Tiziano(viene da
Villa Carcina) che,grazie al notevole bagaglio di esperienza,potrà
gestire e amalgamare bene il gruppo proveniente da varie realtà
calcistiche. La formazione Giovanissimi B ,con ragazzi nati nel
1995,è affidata a Bellini Alessandro ed è squadra sulla quale si
conta parecchio considerando l’affiatamento e le qualità del gruppo. Per la categoria Esordienti due sono le formazioni iscritte al
campionato a 11: la prima(nati 1996) è affidata a Giorgio Massari
e la seconda(nati 1997) a Salvatore Rizza. Sono categorie in cui
non c’è classifica,ma il lavoro da svolgere è davvero importante
per poter imparare bene le basi di gioco e allenamento.
Concludiamo citando i Pulcini con 4 formazioni iscritte ai vari
campionati: i Pulcini del 1998 giocano a sette e sono affidati al
mister Federico Terragnoli affiancato da Gianni Clemente. I Pulcini del 1999 giocano a sei allenati da Simone Bosio e Stefano
Bosio,mentre i Pulcini 1999/2000 giocano sempre a sei e sono
seguiti da Angelo Chiodi e Fabio Tameni. I Pulcini 2000 infine
giocano a cinque e saranno seguiti da Alessandro Mezzana mentre la scuola calcio (nati 2001/2/3) è affidata all’istruttore Franco
Biscuola.

Sci

L

o Sci Club Nave, confidando nelle ideali condizioni di innevamento, si prepara alla nuova stagione invernale e segnala che
verrà riproposto il tradizionale corso di sci riservato ai ragazzi, agli adulti sia principianti che esperti e agli appassionati di snow
board. Si svolgerà al Passo del Tonale nelle domeniche dell’11, 18 e 25 gennaio e l’1 febbraio mentre è in via di completamento
la locandina che segnalerà gli impegni agonistici dei tanti soci del Club, sfide… vecchie e nuove all’insegna dell’amicizia e della sportività che caratterizza l’associazione. Per informazioni ed iscrizioni telefonare a Moreschi Riccardo 348.8055025 e Liberini Gilberto
335.6087614.
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Canyoning, concatenate a tempo di record 4 discese in val Riviera da Matteo Rivadossi

Q

uella che vogliamo raccontarvi è l’ennesima “impresa” di
Matteo Rivadossi, navense speleologo, scalatore, ma anche appassionato di canyoning o torrentismo, attività che
consiste nello scendere corsi d’acqua che scorrono sul fondo delle
gole con il solo ausilio della corda. E’ uno sport che Matteo definisce “particolarmente divertente perché consente di scivolare lungo
naturali toboga, arrampicando, nuotando, tuffandosi quando è possibile o affidandosi alla corda quando non lo è”. Approfittando di
una bella domenica autunnale Rivadossi è riuscito a concatenare
in solitaria, con l’aiuto esterno del fido amico Claudio, ben quattro canyon della Val Riviera (Ticino,Svizzera) considerati fra le più
belle discese torrentistiche d’Europa: Lodrino, Iragna, Osogna e
Cresciano, il tutto in 6 ore e 23 minuti.
Il Canton Ticino è considerato l’Eldorado del canyoning e dalle
sue montagne scendono gole particolarmente adatte alla disciplina;
molte sono particolarmente impegnative e tecniche e la percorribilità è legata alla portata del corso d’acqua; occorre informarsi se tale
portata dipende da una presa artificiale o naturale e comunque è sempre necessaria una attenta valutazione delle condizioni, delle capacità, del meteo, tutte informazioni che possono essere trovate consultando il sito www.swisscanyon.ch.
Rivadossi, partito nella notte con l’amico Claudio, è entrato alle prime luci dell’alba, verso le 7 del mattino, nel torrente Lodrino, che
scorre fra pareti di granito profonde e levigate ed è caratterizzato da portate spesso pericolose. I “torrentisti” di tutta Europa lo conoscono
bene e solitamente impiegano 4-5 ore a percorrerlo. Matteo ne impiega solo una ricorrendo a tuffi e salti e solo 4 calate di corda!
Con la muta addosso esce e si porta all’attacco dell’Iragna, altra discesa tecnica di spessore e, utilizzando una serie di tuffi assai arditi,
riesce nell’intento di ultimare la discesa in 75’.
Dopo la telefonata d’obbligo alla società idroelettrica per conoscere la portata del torrente e una corsa per 800 metri di dislivello sul
sentiero Matteo si porta alla terza tappa da affrontare: l’Osogna, un canyon lunghissimo che prevede una infinità di toboga con scivolate
lunghe anche 20 metri e una parte finale molto stretta. Il tempo impiegato, poco più di 2 ore, è un quarto di quanto normalmente viene
eseguito da pur validi appassionati!
L’ultima fatica che Matteo si impone è la discesa del Cresciano: ripidi 750 metri di risalita per arrivare all’attacco del torrente e poi,
verso le 17,30, via in quest’ultima gola che richiede una notevole successione di tuffi tecnici in fantastiche pozze e 50 calate di corda
che terminano alle 19,30 sotto la luce del caso da speleo acceso, con un abbraccio all’amico Claudio che ha condiviso esternamente la
lunga, estenuante, giornata.
Il dislivello superato in questo concatenamento è stato di 2310 metri, la lunghezza totale dei torrenti percorsi di 8300 metri, il tempo
impiegato per farlo 6 ore e 23 minuti.
Sul forum dell’Associazione Italiana Canyoning, all’indomani dell’impresa, che ovviamente ha fatto scalpore e sensazione in tutto
l’ambiente degli appassionati della disciplina, Matteo Rivadossi ha scritto un emozionante resoconto di questa giornata particolare “che
per me ha significato esclusivamente un grande senso di libertà. Nessuna corsa, nessun record, nessuna dimostrazione se non un’intima
esperienza,uno di quei regali che bisognerebbe farsi più spesso.”

Atletica

S

ono molti i navensi di varie età
e professione che si cimentano nella corsa in ogni appuntamento settimanale sulle strade bresciane; difendono i colori di varie
società, ma questo non ci impedisce
di citarli poiché mantengono valida una tradizione antica. Quelli che
vedete nella foto sono alcuni atleti
che gareggiano per la Rebo Gussago società che si distingue in ambito
amatoriale in varie categorie anche
per l’apporto dei corridori di ...casa
nostra.
Si tratta di Simonpietro Olivieri,
vera rivelazione dell’annata 2008 nella quale ha fatto registrare notevoli miglioramenti, Mario Arrighini, Marco Ferretti, ai quali vanno
ad aggiungersi i fratelli Antonelli, con Gianfranco sempre fra i migliori di categoria, i nuovi Paolo Bresciani, Nicola Zaggia, Daniele
Arrighini e Stefano Magri, che ha lasciato il calcio e si segnala in costante miglioramento; non sono ritratti altri “tosti” protagonisti come
Vito Vento e Nello Bassetto perché impegnati in altra manifestazione, mentre l’elenco dei navensi (di nascita o adozione) si allunga con
Angelo Taddei, Stefano Bassetto, Marco Porta, Roberto Zucchini e tanti altri ancora che, seppur indossando casacche diverse, fanno
comprendere la consistenza numerica e qualitativa del movimento podistico di ..casa nostra.
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Ciclismo

C

ortine di Nave è stata letteralmente ...invasa da appassionati di
mountain bike domenica 19 ottobre in occasione della gara di
“cross country” valevole come ultima prova del circuito Brescia
Cup. Quasi 300 i partecipanti che hanno aderito all’invito delle società
organizzatrici (Zaina Club e Amici Mountain Bike di Cortine) mettendo
a dura prova lo staff che ha curato l’imponente manifestazione agonistica che si svolgeva su un tracciato particolarmente suggestivo.
Primi a partire i giovani (esordienti e allievi) su un percorso di 8 km,
seguiti dalla grande massa di bikers adulti, appartenenti alle varie categorie e impegnati su un tracciato di 30 km, un lunghissimo …treno
variopinto che ha vivacizzato l’intensa mattinata sportiva di Cortine.
Chiaramente una simile, partecipata, presenza fra le vie della contrada
ha creato qualche disservizio, qualche rallentamento nel quotidiano tran
tran, soprattutto in chiave viabilistica, ma crediamo siano aspetti scusabili (con l’obiettivo di migliorarsi) di fronte all’enorme impegno profuso dagli organizzatori e da quanti hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione che ha potuto svolgersi in una splendida mattinata autunnale.
Protagonisti delle gare giovanili sono stati Simone Vecchia, Fabio Aldrighetti, Yuri Zorzi fra gli esordienti, mentre Davide Aguzzi, Luca
Comini e Michele Bressanelli i premiati fra gli allievi.
Fra le donne si è imposta Cristina Dusina (Agnosine) su Roberta Seneci e Chiara Galesi.
Particolarmente seguita la gara maschile nella quale, sin dalle prime battute, emergeva la coppia formata dai validi Pierluigi Bettelli e
Alessio Bongioni: il navense, che ora risiede a Caino, ha concluso la prova da vincitore staccando nel finale Bongioni, rappresentante
dello Zaina Club, società organizzatrice. Assai positive le prestazioni di altri atleti come Fabio Pasquali, Michele Catina, Filippo Giuliani, G. Franco Maffezzoni (altro navense), Enzo Gnani, Alessandro Scotti, Omar Codenotti e Marco Gilberti.
Al termine della splendida giornata di sport premiazioni davvero …generose e meritate per i protagonisti di questa bella manifestazione che, accanto al Trofeo Città di Nave assegnava riconoscimenti quali il Trofeo Adriano Gelmi, il Memorial Giuseppe Bragaglio e il
memorial Giacomo e Rosa Aliprandi.

Motocross

N

el ricordo indelebile dell’amico Roberto Moreschi prematuramente scomparso il Motoclub Nave ha organizzato in
Prada una manifestazione che ha visto una incredibile partecipazione di appassionati sorretti da gran pubblico.
Confortati da una splendida giornata gli amici del Moto Club Nave
hanno proposto gare spettacolari di spericolati …piloti (grandi e
piccoli) alle prese con moto e quad. La quiete della “Prada” per
un giorno è stata squarciata dal rombo dei motori e dalle peripezie di atleti su scalpitanti …cavalli d’acciaio. In questa rassegna,
ottimamente organizzata grazie agli sponsor e ai tanti volontari,
applausi per tutti e riconoscimenti per i migliori, a cominciare dal
vincitore assoluto uscito a fine giornata dalla mance di “supercampione” Giuseppe Ottelli che ha ricevuto il II Trofeo Memorial Moreschi precedendo degni avversari quali Giordano Rossi e Aurelio
Gelmi.
Nei quad automatici Rech Dal Dosso ha avuto la meglio sui locali Michele Fenotti e Marco Ferretti, mentre nei quad a marce Sergio
Venturelli l’ha spuntata su Stefano Perlotti e Giuseppe Berardi.
Molti i piloti giovanissimi visti all’opera, seguiti con passione e trepidazione dai genitori: nelle varie categorie segnaliamo protagonisti
Nicholas Trainini, Lorenzo Ferraini e Fabrizio d’Aniello (85cc) Matteo Pavoni, Gianfranco Rosola e Andrea Francinelli (65cc) mentre
fra i più piccoli (50cc) Claudio Seccamani ha prevalso su Davide Pintossi e Alessandro Zanardelli, atleta di casa.
In altre categorie segnaliamo il successo di Aurelio Gelmi su Paolo Pasotti e Giuseppe Bonometti nella Mx2 mentre nella Mx1 Andrea
Fossati ha bissato il successo ottenuto la scorsa stagione lasciandosi alle spalle Giuseppe Ottelli e Giordano Rossi, applaudito atleta del
team Moto Club Nave soddisfatto del buon esito della seconda edizione della pregevole manifestazione e degli iscritti al club che, a due
anni alla costituzione, sono già una sessantina.

Pallavolo

L

a Pallavolo Nave ha festeggiato i 10 anni di attività con una simpatica manifestazione tenuta nel teatro S. Costanzo, affollato di
giocatrici, di ieri e di oggi, che, insieme a dirigenti, allenatori, sponsor, sono state premiate dalla società presieduta da Giulio
Zanola. Una bella festa nella quale, con commozione, sono stati rievocati i momenti salienti del gruppo sportivo e le persone
(tanti gli applausi rivolti all’infaticabile Franca e alle …fedelissime Elisa e Lara da 10 anni colonne della società) che in questi due lustri
hanno significativamente aiutato centinaia di giovani nella promozione della pallavolo a Nave.
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L’ULIVO - Insieme per Nave
E PER N
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Dopo la crisi di Giunta, conclusasi sul finire del mese di Luglio
con l’estromissione del vice-sindaco Archetti (l’unico che ha pagato di persona per le critiche valutazioni verso alcuni colleghi
assessori), doveva aprirsi un nuovo capitolo nell’operato dell’Amministrazione comunale, che fino ad allora si barcamenava con
pochi apprezzabili risultati.
A quattro mesi di distanza ecco, invece, cosa si può effettivamente
constatare circa l’attività amministrativa che si svolge dentro il
Municipio.
In primo luogo dobbiamo registrare che le questioni più importanti che la Giunta stessa aveva deciso di affrontare, ovvero la
formazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (ex Piano
Regolatore Generale) ed il progetto della tangenziale, sono ormai
da mesi ferme al palo. Nonostante interrogazioni in Consiglio Comunale e richieste di convocazioni delle Commissioni Consiliari,
nulla di operativamente utile è stato prodotto. A metà della legislatura la maggioranza di centro-destra (oggi più destra che centro)
non ha ancora promosso in Consiglio Comunale una valutazione
idonea a definire le direttrici entro cui indirizzare il futuro del territorio di Nave. Il progetto preliminare di nuova viabilità, “catapultato” dalla Provincia di Brescia sulle nostre teste solamente per
accontentare gli amici di partito, appare ora disconosciuto dalla
stessa Amministrazione di Nave, la quale vorrebbe modifiche al
progetto (non è dato sapere quali) che però vanno ad aumentare
di molto il costo dell’opera e che già ora il Comune di Nave non
può pagarsi.
Ciò che sembra, invece, avanzare con nuovo slancio è l’approvazione da parte della maggioranza di varianti urbanistiche su singoli
ambiti, seguendo le necessità che di volta in volta emergono, senza valutare e inquadrare questi interventi secondo regole e principi
comuni, ciò per applicare anche in interventi che appaiono slegati
criteri di equità e sostenibilità.
E’ evidente che tale modalità di operare e trattare il territorio persegue essenzialmente due obiettivi: il primo poter incrementare
gli introiti per le casse comunali (mettendo in secondo piano altre
finalità di carattere urbanistico-edilizio o ambientale o paesaggistico), il secondo non crearsi “inutili fastidi” con quanti portatori
di interessi propri, pur legittimi, su determinate aree vogliono oggi
vedersi esaudite le richieste senza troppe lungaggini.
Si inseriscono nel quadro di queste considerazioni la maggior parte delle decisioni prese dall’Amministrazione comunale su questioni che hanno come tema il territorio e il suo utilizzo.
La volontà di vendere due aree, attualmente di verde pubblico,
in via Mulino Vecchio, ha unico scopo quello di rimpinguare le
finanze comunali e per fare ciò si utilizzano pure procedimenti
amministrativi che ci appaiono palesemente illegittimi (aree cedute negli anni scorsi come standard pubblici ora vengono vendute
come edificabili!!) e con motivazioni risibili: le aree, dicono, sono
inutili e brutte, sono utilizzate solo dai cani (non toccherebbe però
al Comune la cura del verde? E tirare in ballo i cani su tali questioni fa ridere anche loro, i cani).

La lottizzazione di Cortine (nell’area tra il cimitero, la scuola elementare e la nuova via Don Filippo Bassi), dopo essere rimasta
bloccata per due anni, ha avuto improvvisamente il via libera.
L’impianto progettuale dell’intervento è rimasto pressoché invariato, mentre sono stati apportati cambiamenti ad alcuni accordi
convenzionali tra Comune e lottizzanti: ora ai lottizzanti vengono
riconosciuti diritti di edificabilità non solamente per la quota che
potranno vendere a libero mercato (9.200 metri cubi), ma anche
per quella che deve essere venduta a prezzi calmierati, Edilizia
Economico Popolare (6.000 mc). In tal modo sono state escluse,
senza farsi troppi problemi, realtà come le cooperative edilizie,
che a Nave da decenni hanno anche una funzione di compensazione tra le esigenze abitative dei cittadini e un mercato immobiliare
sempre più spesso lontano dalle possibilità delle famiglie.
C’è da registrare poi l’approvazione del Piano di Recupero relativo all’area contigua la chiesa di S.Cesario. Anche in questo caso
si è preferito dare il via libera ad un progetto che in questi mesi ha
registrato più di un commento negativo da parte della cittadinanza ed è stato oggetto di una lettera della Sovrintendenza dei beni
archeologici di Brescia: questa ha messo in guardia i proprietari
e l’Amministrazione ritenendo “opportuna l’esecuzione di una
campagna di accertamenti archeologici preliminari” per evitare
poi di mettere in forse l’intero intervento.
Dei consigli e degli avvertimenti la Giunta non ha ritenuto doversene curare. Si doveva, riteniamo, approfondire anche ulteriori soluzioni con i proprietari, dal momento che gli stessi non si trovano
nella necessità di dover utilizzare l’immobile in questione, in stato
di abbandono da parecchi anni. Tenuto conto, poi, che è in fase di
stesura il Piano di Governo del Territorio, si poteva inoltre valutare la ricollocazione dei diritti edificatori legittimi su altre aree.
La Giunta ha, invece, preferito chiudere il discorso accontentando
gli attuali proprietari e, come ha ribadito l’assessore, se nasceranno problemi a causa dell’interesse archeologico dell’area, coloro
che in futuro l’acquisteranno e dovranno realizzare l’intervento …
si arrangeranno!
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Passi concreti… Finalmente!
A distanza di due anni e mezzo dall’Insediamento amministrativo,
ed all’indomani della verifica che ha portato al rimpasto di Giunta
qualcosa sta effettivamente cambiando.
L’Amministrazione comunale, ha cominciato a concretizzare le
idee ed i propositi di una svolta amministrativa passando dalle
parole ai fatti:
manutenzione straordinaria scuola elementare Don Milani: si è
proceduto nella tarda estate e nell’inizio autunno alla ritinteggiatura delle aule ed alla riasfaltatura dei piazzali esterni;
Magazzino Comunale: nell’ambito di un più ampio Bando di affidamento del servizio di igiene Urbana (RSU) l’Amministrazione ha voluto cogliere l’occasione di porre a completo carico del
soggetto appaltatore, le opere di riqualificazione ed ampliamento
dell’Isola Ecologica comunali che comprendono altresì la realizzazione del Nuovo Magazzino Comunale.
Palestra di Cortine: data la necessità improrogabile di procedere
ad una ristrutturazione ed ampliamento degli spogliatoi e dei locali magazzino della palestra, l’amministrazione intende procedere
ad un completo rinnovamento della palestra stessa, che consenta
l’omologazione del CONI per le manifestazioni sportive (Basket
e Pallavolo) nonchè l’adeguamento sismico della struttura della
palestra stessa.
Struttura Coperta Campo Sportivo: è in fase di definizione , in
accordo con privati, la realizzazione di una piastra polivalente coperta all’interno del centro sportivo di via Capra. Tale struttura di
dimensioni idonee per essere in futuro destinata ai giochi sportivi,
potrà essere nell’immediato utilizzata dalle società sportive per
allenamenti, premiazioni, nonché come struttura per l’area feste.
Revisione Fasce ISEE: è in fase di studio e definizione una revisione delle fasce ISEE con le quali vengono definite le spese
scolastiche. Con il nuovo metodo spariranno le fasce per lasciar
posto ad una interpolazione lineare. Con questo nuovo e più equo
metodo, ogni cittadino pagherà in misura del proprio effettivo reddito ISEE.
Piano di Recupero San Cesario: si è proceduto nell’ultimo Consiglio Comunale, all’Approvazione definitiva del Piano di Recupero dei fabbricati residenziali privati “annessi” alla Pieve di San
Cesario. Spiace anche questa volta qualcuno abbia volutamente
diffuso per il paese informazioni storpiate o quantomeno incomplete. Nei vari volantini infatti, non è mai stato riportato che in
attuazione del piano stesso, verrà valorizzata la Chiesa mediante
la demolizione degli immobili residenziali aderenti (i volumi residenziali verranno spostati nel terreno adiacente), ripristinando
l’impianto originario della struttura sacra. Inoltre verrà ceduta
definitivamente al Comune tutta l’area pertinenziale alla chiesa
attualmente delimitata dalla muraglia in pietra.
Spiace dover constatare che il Gruppo di Minoranza che qualche
anno fa diede impulso al Piano stesso stimolando le proprietà
all’individuazione di un tecnico di fiducia ed alla composizione
della proposta progettuale attuale, ora si opponga all’attuazione

del Piano stesso. Cosa è cambiato??
Ottimizzazione delle spese : nell’ambito dell’ottimizzazione del
patrimonio comunale e delle spese di manutenzione dello stesso,
l’Amministrazione Comunale intende procedere alla dismissione
di alcune aiuole a verde di modesta entità poste nelle immediate
vicinanze del significativo Parco del Garza.
Tali aree verranno destinate a seguito di variante urbanistica a Residenza con bassa volumetria (possibilità di realizzare villa singola o bifamiliare). Questo consentirà una riduzione dei costi di
gestione, oltre a consentire, con la futura vendita delle aree stesse
a mezzo di Asta Pubblica, significative risorse per l’attuazione di
interventi di miglioramento delle infrastrutture e dei servizi.
Le minoranze ci attaccano, sollevando dubbi di legittimità
sull’operazione di trasformazione a residenziale di aree pubbliche,
e successiva vendita. Forse però, le minoranze stesse dovrebbero
prima fare memoria di quanto da loro attuato in passato. Non ricordano forse quando una decina di anni fa alienarono il campetto
da calcio annesso alle ex scuole medie di Muratello? O quando
nello stesso periodo cedettero ad un privato un lotto edificabile
all’interno del perimetro delle Scuole Medie di Nave, istituendo
una dannosa servitù di passaggio a favore di quest’ultimo, servitù
la cui risoluzione, lasciataci come pesante eredità, ha pesato significativamente sui tempi di realizzazione della nuova palestra?
Per non dimenticare proprio la cessione dell’ex Scuola Elementare della Mitria fatta dalla Giunta Senestrari a poche settimane
dalle elezioni amministrative del 2006, destinata a Edilizia Residenziale di libero mercato.
Come al solito, qui c’è qualcuno che predica bene ma razzola
male… o viceversa, quando non è più lui ad amministrare!!!
Il no a tutti i costi sembra essere ormai l’elemento caratterizzante
del Gruppo di Minoranza dell’Ulivoinsieme per Nave.
Ora, i consiglieri di Minoranza, a gran voce, contestano tutto ciò
che facciamo, segno tangibile che finalmente stiamo facendo… e
non poco!!
Come richiesto dal Consigliere di Minoranza Benini, d’ora in
avanti chiameremo il Gruppo UlivoinsiemeperNave Gruppo di
opposizione!!
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