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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)
Per la pubblicità su questo Notiziario
COMUNE DI NAVE
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 030 2537414
segreteria@comune.nave.bs.it
Da questo numero la distribuzione del Notiziario Comunale
viene effettuata dai Volontari del Gruppo Comunale Protezione
Civile.
Comunità di Nave
Notiziario dell’Amministrazione Comunale
Direttore Responsabile
Dott. Rocco Vitale
Autorizzazione Tribunale di Brescia
n.33 del 21.11.1983
Impaginazione
Tipografia Olivieri s.n.c. – Nave (Bs)
Stampa
Staged S.r.l. - San Zeno Naviglio (Bs)
In copertina:
Panorama di Nave, inizio anni 40, da Calasa
Foto Severino Liberini
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LA PAROLA AL SINDACO

C

ari concittadini,
Lo scorso 26 febbraio il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2009
documento di particolare importanza
in quanto si tratta del bilancio di metà
mandato della mia amministrazione
nel quale si delineano di conseguenza
gli interventi che lo caratterizzeranno.
Purtroppo alle ormai note difficoltà
legate alla quadratura del bilancio di
parte corrente si è aggiunta quest’anno
una crisi economica imprevista e molto grave. A mio parere non si tratta della ricorrente crisi legata ai cicli
economici ma di una crisi globale che ha avuto origini di natura finanziaria ma che sicuramente ha anche profonde radici di natura strutturale.
Una crisi che purtroppo non sarà di breve durata e le cui conseguenze
negative si devono ancora manifestare. Dal mondo produttivo arrivano
infatti notizie molto preoccupanti al punto che gli imprenditori non riescono a programmare la produzione in quanto le commesse nazionali
sono inesistenti e sul mercato internazionale le nostre imprese non sono
competitive a causa degli alti costi fissi legati alla manodopera, all’energia, ai trasporti ed alla pressione fiscale. Nonostante questi fattori che
limitano la competitività delle nostre imprese ci sono ancora cittadini e
gruppi politici che si attivano per bloccare la realizzazione di infrastrutture (penso infatti alla TAV, alla Brebemi alla nostra autostrada di Valle
Trompia) e le opere pubbliche in generale, per non parlare poi delle centrali siano esse idriche, ad idrocarburi o nucleari, delle discariche e degli
inceneritori. Così come qualcuno pensa di risolvere la crisi solo facendo
lavorare meno i dipendenti o tramite i contratti di solidarietà, questi strumenti sono indispensabili in quanto possono aiutare i lavoratori dando
respiro temporaneo alle famiglie ma sicuramente non sono un rimedio
strutturale. Per uscire dalla crisi bisogna creare lavoro e questo si crea
anche dando movimento al volano delle opere pubbliche.
Questa situazione non aiuta sicuramente il bilancio del nostro comune
perché è inevitabile che avrà ripercussione sulle entrate ma soprattutto
avrà ripercussioni sulle spese in particolare quella sociale per far fronte
alle crescenti difficoltà delle famiglie. Consapevoli di questa particolare
situazione di disagio sociale e proprio per venire in contro alle necessità delle famiglie abbiamo deciso di istituire un fondo straordinario di
50.000 euro da destinare quale sostegno ai soggetti in difficoltà. Ci è
sembrato un atto doveroso, un segnale ed un contributo significativo e
non simbolico a testimonianza dell’attenzione che la mia amministrazione, da sempre, ripone al settore dei servizi sociali ed alla tutela dei più
deboli. Non abbiamo ancora deciso come questo fondo verrà utilizzato,
quali saranno i criteri di attribuzione, sicuramente – e lo faremo a breve
- ci confronteremo in commissione e sentiremo le parti sociali al fine di
un utilizzo il più possibile condiviso a favore dei più bisognosi. Avremmo potuto anche innalzare la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef
ma in tal caso non avremmo probabilmente avuto benefici significativi
a favore delle famiglie più bisognose in quando si andava a premiare
indistintamente senza valutare attentamente la situazione di disagio. Si
tratta sicuramente di un piccolo segnale ma purtroppo le entrate del comune non permettono, allo stato attuale, interventi più consistenti senza
compromettere il livello qualitativo dei servizi erogati e tanto meno gli
interventi di manutenzione al patrimonio comunale. Nel nostro piccolo
ci attiveremo per creare le condizioni affinché chi ha ancora voglia di investire possa farlo e possa farlo senza penalizzazioni o pregiudizi; ecco
perché abbiamo accolto e accoglieremo con favore le richieste di coloro

che volessero costruire o ampliare le attività produttive.
Sono comunque fermamente convinto che solo con il federalismo fiscale si possa davvero dare applicazione all’autonomia finanziaria, alla
necessità di rispondere alle esigenze vere della propria comunità. Abbiamo valutato positivamente il testo sul federalismo fiscale convinti che
ai Comuni debba essere riconosciuta autonomia impositiva, che non si
torni ad una finanza derivata che deriva risorse dai trasferimenti statali
ma che ai Comuni vada una imposta che razionalizzi quelle che oggi
gravano sulla casa e una compartecipazione all’Irpef e all’Iva. Il movimento dei sindaci del Veneto ha avanzato la proposta che, in attesa della
realizzazione del federalismo fiscale, ai comuni venga riconosciuta la
compartecipazione dell’Irpef al 20%, ci sembra una proposta sensata e
da condividere. Con il federalismo fiscale i comuni potrebbero finanziare ingenti opere pubbliche che potrebbero costituire un valido strumento
di rilancio dell’economia.

M

i sembra doveroso fare alcune precisazioni in merito alle
principali opere pubbliche.
E’ in via di completamento la palestra adiacente le scuole
medie, opera complessa che ha presentato parecchi problemi di carattere tecnico e che comunque sarà a disposizione della cittadinanza nella
seconda metà dell’anno. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori di ristrutturazione della palestra della scuola elementare di Cortine con la relativa
messa a norma degli spogliatoi e del campo da gioco che sarà ora a
norma CONI.
Da poche settimane si è trasferita nella nuova sede la farmacia comunale
e da pochi giorni anche gli ambulatori ASL al primo piano, in tal modo
i cittadini potranno godere di nuovi spazi confortevoli e localizzati in
posizione strategica essendo racchiusi in poche centinaia di metri il Municipio, Istituti di Credito, l’Ufficio Postale, la Farmacia comunale e gli
ambulatori ASL. Peraltro in aggiunta ai servizi ed alle prestazioni già
ora erogate dall’ASL e dall’Azienda Ospedaliera si aggiungerà anche il
servizio di Guardia Medica.
Inizieranno inoltre quanto prima anche i lavori di sistemazione della
strada provinciale nella zona adiacente la nuova piazza, a tal fine verrà
creato uno spartitraffico per consentire ai pedoni l’attraversamento in
sicurezza riducendo inoltre la velocità degli autoveicoli in transito.
Stiamo seriamente pensando alla realizzazione della nuova caserma dei
Carabinieri e ci siamo già attivati al fine verificare la possibilità di ottenere finanziamenti statali, riteniamo l’opera infatti un elemento qualificante e necessario per garantire maggiore sicurezza ai cittadini.
Per quanto riguarda la realizzazione della deviante alla strada provinciale del Caffaro, doverosamente e fermamente vogliamo proseguire
nella valutazione di fattibilità per mantenere fede ad un preciso dovere
nei confronti dei nostri elettori. Con la Provincia abbiamo individuato
modifiche sostanziali al tracciato preliminare che dovrebbero risolvere i problemi legati all’isolamento di parti del territorio comunale e/o
la compromissione di parti della viabilità esistente tenendo in giusta
considerazione le numerose preoccupazioni e segnalazioni giunte dai
cittadini. Il tracciato definitivo è quindi in via di definizione unitamente alla valutazione nel dettaglio dell’aspetto economico e pensiamo di
presentarlo ai consiglieri comunali e successivamente alla cittadinanza
entro l’estate.
Proseguirà inoltre l’iter formativo del PGT che prevediamo di portare a
compimento entro il primo semestre del prossimo anno.
In conclusione mi è gradita l’occasione per porgere a tutta la cittadinanza
i migliori auguri affinché possano trascorrere una serena e gioiosa S.
Pasqua.
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SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi
Soggiorni climatici per anziani 2009
PERIODO

LOCALITA’

HOTEL

COSTO (in euro)

DAL 27 GIUGNO
AL 10 LUGLIO 2009

RIMINI RIVAZZURRA

ARIANE
3 stelle sup.

720,00
(min. 30 persone )

INFORMAZIONI IMPORTANTI
La quota indicata per i soggiorni climatici comprende:
trasferimento andata e ritorno in pullman G.T.;
sistemazione in hotel 3 stelle: camere doppie dotate di servizi privati, tv e telefono;
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino
e 1/2 di acqua) dal pranzo del primo a quello dell’ultimo giorno
festa dell’ospite;
servizio spiaggia : 1 ombrellone ogni 2 sdraio;
assicurazione sanitaria che garantisce il rientro anticipato gratuito
in caso di necessità certificata dal medico;
accompagnatore dell’Agenzia a raggiungimento dei 25 partecipanti
IVA, tasse e percentuali di servizio
ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Le operazioni necessarie, iscrizioni, versamento dell’acconto e
del saldo, saranno effettuate da personale incaricato dall’Agenzia
Viaggi presso il Comune di Nave nelle seguenti date:

30 marzo
20 aprile		
11 maggio
8 giugno

dalle 10,00 alle 12,00

PAGAMENTI:
All’atto dell’iscrizione:
-- Deve essere effettuato il versamento di euro 50,00 per persona,
quale acconto per i soggiorni. Tale versamento potrà avvenire
anche tramite bollettino postale. All’iscrizione verrà sottoscritto
da entrambe le parti il contratto di compra-vendita di pacchetti
turistici.
-- Saldo: 8 giugno 2009
-- Per prenotazioni entro un mese dalla partenza è richiesto il saldo
contestuale all’iscrizione
DOCUMENTI PER SOGGIORNI IN ITALIA:
per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità in corso di
validità.

Bonus vacanza per turismo balneare - montano - termale
DESTINATARI:
Nuclei familiari che si trovano in particolari condizioni socio-economiche.
UTILIZZO:
dal 6 gennaio fino alla prima settimana di luglio e dalla prima settimana di settembre fino al 20 dicembre. L’utilizzo è vincolato alle
sole strutture accreditate.
DOMANDA: presso il Comune di residenza
CHI PUÓ USUFRUIRE DEI BUONI
Numero
componenti
nucleo
familiare

Redditi lordi del nucleo familiare
da/a

Limite max di spesa turistica
calcolabile ai fini del contributo

% di contributo statale da applicare
alla spesa max calcolabile

1

da 0 a 10.000 €

500 €

45%

1

da 10.000 a 15.000 €

500 €

30%

1

da 15.000 a 20.000 €

500 €

20%

2

da 0 a 15.000 €

785 €

45%

2

da 15.000 a 20.000 €

785 €

30%

2

da 20.000 a 25.000 €

785 €

20%

3

da 0 a 20.000 €

1020€

45%

3

da 20.000 a 25.000 €

1020€

30%

3

da 25.000 a 30.000 €

1020€

20%

4 e oltre

da 0 a 25.000 €

1230 €

45%

4 e oltre

da 25.000 a 30.000 €

1230 €

30%

4 e oltre

da 30.000 a 35.000 €

1230 €

20%
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BONUS ENERGIA ELETTRICA
IL BONUS SOCIALE E’ PREVISTO
PER I CASI DI: DISAGIO ECONOMICO GRAVE MALATTIA CHE
IMPONGA L’USO DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI
INDISPENSABILI PER IL MANTENIMENTO IN VITA
REQUISITI: Intestatario fornitura elettrica dell’abitazione di residenza con potenza impegnata fino a 3 Kw fino a 4 persone
e 4,5 Kw per più di 4 persone;
- ISEE inferiore o pari ad euro 7.500 in
corso di validità
- ISEE fino a 20.000 per i nuclei familiari
con 4 e più figli a carico
DOCUMENTI:
- PER DISAGIO ECONOMICO:
- carta identità
- bolletta fornitura energia elettrica
- delega e carta identità delegato (solo per
istanze presentate da persone delegate dal
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richiedente.
- dichiarazione sostitutiva di certificazione dei figli a carico per nuclei familiari
con 4 figli e più.
- PER GRAVE MALATTIA:
1. se non in possesso del PESSE (Piano di
Emergenza per la Sicurezza del Sistema
Elettrico) certificato ASL che attesti:
- la necessità di utilizzare tali apparecchiature
- il tipo di apparecchiatura utilizzata
- indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata
- la data a partire dalla quale il cittadino
utilizza l’apparecchiatura
2. se in possesso del PESSE: apposita autocertificazione.
DOMANDA:
per i cittadini residenti a Nave, da presentare presso il servizio sociale, previo
appuntamento (tel.030.2537419)
SCADENZA:
- entro il 30/04/2009 per bonus 2008

BONUS GAS
ISEE inferiore o pari ad euro 7.500 in corso di validità
ISEE fino a 20.000 per i nuclei familiari con 4 e più figli a carico
Sconto pari a circa il 20% sulla bolletta
La definizione delle regole per il riconoscimento del bonus gas è
prevista entro il primo semestre 2009.
SOCIAL CARD
Più di 65 anni
Famiglie con un bambino meno di 3 anni
Reddito ISEE inferiore a 6.000 €
Se anziano più di 70 anni reddito ISEE inferiore a 8.000 €
Valore beneficio: 40 euro al mese
Validità: 1 anno
Presentazione domanda: C.A.A.F.
BONUS FAMIGLIA
Famiglie con reddito complessivo (no ISEE)
1 componente €. 15.000
bonus di 200 per pensionati
2 componenti
€. 17.000
bonus di 300
3 componenti
€. 17.000
bonus di 450
4 componenti
€. 20.000
bonus di 500
5 componenti
€. 20.000
bonus di 600
più di 5 componenti €. 22.000 bonus di 1.000
nucleo familiare con componenti portatori di handicap, a carico, €. 35.000 bonus di 1.000
Al sostituto d’imposta entro il 31/03/2009 o in coincidenza
della dichiarazione dei redditi

(quindi retroattivo) e 2009
- dopo l’01/05/2009 per 12 mesi a partire
dalla data della richiesta.
VALIDITA’ :
- DISAGIO ECONOMICO: valido per 12
mesi, rinnovabile su richiesta di ammissione del cittadino;
- GRAVE MALATTIA: verrà erogato
senza interruzione fino a quando sarà necessario l’uso di tali apparecchiature
i due bonus sono cumulabili qualora
ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità

A quanto ammonta il “bonus Elettrico?
Descrizione
2008
2009
1-2 componenti
60,00 58,00
3-4 componenti
78,00 75,00
Oltre 4 componenti 135,00 130,00
Disagio fisico
150,00 144,00

SCONTO TELECOM
Per reddito / non vedenti, audiolesi / titolari di social card
riduzione del 50% dell’abbonamento per requisito economico
Reddito ISEE inferiore a 6.713,94 €
Essere titolari di pensione di invalidità civile o di pensione sociale
o avere una persona nel nucleo familiare con più di 75 anni o il
capofamiglia è disoccupato (allegare alla richiesta carta identità,
fotocopia pensione, certificato disoccupazione)
Rinnovo: alla scadenza di validità dell’ISEE
Esenzione totale pagamento dell’abbonamento per audiolesi
Certificato comprovante la sordità rilasciato dalla commissione
medica.
Validità: indeterminata
Agevolazione per Social Card
Fotocopia mod. A001/08 beneficiario con 65 anni o più oppure
mod. B001/08 beneficiario per nuclei familiari con minori di 3
anni;
fotocopia carta acquisti
rinnovo: annuale qualora si mantiene il requisito social card.
Agevolazioni per navigazione internet per non vedenti
Certificato comprovante la cecità assoluta rilasciato commissione
medica
Carta identità
validità: indeterminata
Trasmettere fax a Telecom 803308314. modello di richiesta già
disponibile:
sito internet www.187.it - nei negozi rete vendita Telecom Italia strutture territoriali Ente Nazionale Sordi Comune di Nave

Istituito un fondo di 50.000 Euro

P

er l’anno 2009 a livello nazionale e regionale sono state introdotte notevoli novità a sostegno delle famiglie: il personale offrirà
informazioni e consulenza agli utenti per la compilazione delle domande del bonus energia, bonus gas, bonus sociale, bonus
sociale regionale e social card.
In considerazione del momento particolare di crisi, che sta penalizzando numerosi nostri cittadini con la perdita di posti di lavoro, con
la cassa integrazione e con una minore capacità economica in generale, l’Amministrazione Comunale ha stanziato un fondo speciale
di €. 50.000,00, da destinarsi ai cittadini.
L’Ufficio Servizi Sociali delineerà le modalità e i criteri di accesso a tale fondo su indicazione della Giunta e tenendo conto delle
richieste economiche pervenute negli ultimi mesi e delle indicazioni della commissione.
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Accordo sindacale 2009: contributi per riscaldamento, spese sanitarie ed esonero TARSU

A

nche per il 2009 è prevista la possibilità per i cittadini/pensionati con reddito medio basso di richiedere al Servizio Sociale
Comunale contributi a rimborso di:
- RISCALDAMENTO (periodo ottobre 2008 – marzo 2009);
- SPESA SANITARIA (farmaci, rimborso ticket per visite specialistiche effettuate presso una struttura pubblica, ticket per analisi di
laboratorio, rimborso spese di trasporto con ambulanza periodo gennaio - dicembre 2009);
- TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI (esonero Tarsu).
Per accedere ai contributi è necessario:
- essere pensionati e avere un reddito ISEE inferiore a €. 10.352,00;
- appartenere ad un nucleo familiare con un reddito ISEE derivante da lavoro dipendente inferiore a €. 5.858,00. Il rimborso sarà pari
all’80% per i redditi più bassi e diminuirà con l’aumento del reddito ISEE.
Scadenza per le richieste di rimborso RISCALDAMENTO: in Comune presso lo sportello del Servizio Sociale entro il 30 Giugno 2009.
Scadenza per le richieste di rimborso SPESE SANITARIE: in Comune presso lo sportello del Servizio Sociale entro il 21 Dicembre
2009.

AFFIDIAMOCI…FAMIGLIE IN RETE PER L’AFFIDO IN VALLE TROMPIA
“Una nuova famiglia? Sì, per qualche tempo… finché mamma e papà non saranno dei
genitori migliori”

L

’affido familiare è uno strumento di tutela finalizzato a “garantire il mantenimento, l’educazione, l’istruzione e le relazioni
affettive”di cui i minori hanno bisogno, grazie al supporto di famiglie o di singoli che si occupino di loro (a tempo pieno, per
qualche ora al giorno, per i fine settimana o per le vacanze) finché le loro famiglie naturali non sono nuovamente in grado di
accoglierli.
Il progetto “Affidiamoci…” è presente sul territorio con una campagna di sensibilizzazione che faccia conoscere e susciti interesse verso
l’affido familiare.
L’obiettivo che si intende perseguire attraverso il progetto “Affidiamoci… Famiglie in rete per l’Affido in Valle Trompia” è la creazione
di una rete di famiglie disponibili a vivere l’esperienza dell’affido familiare e a promuovere una cultura di solidarietà e accoglienza nei
confronti del disagio minorile.
L’Amministrazione Comunale di Nave, in collaborazione con la cooperativa La Vela, la Comunità Montana di Valle Trompia e l’Istituto Comprensivo di Nave, propone iniziative mirate: incontri informativi per chi vuole saperne di più o sente il desiderio di affacciarsi
all’esperienza dell’affido, percorsi di formazione per offrire una preparazione di base utile ad affrontare con consapevolezza la scelta
dell’affido, laboratori nelle scuole elementari per sensibilizzare i bambini all’accoglienza e alla solidarietà.
Se già pensavi di avvicinarti all’affido o se solo vuoi saperne di più…
Lunedì 6 aprile ore 16:30 Sala Civica XXVIII Maggio: Lettura fiaba e laboratorio con bambini elementari. Incontro rivolto ai bambini.
Mercoledì 8 aprile ore 17:30 Sala Civica XXVIII Maggio: Mostra disegni dei bambini delle terze elementari e spiegazione del progetto.
Incontro rivolto agli adulti.
Mercoledì 22 aprile ore 20:30 Sala Civica XXVIII Maggio: testimonianze d’affido. Le famiglie già affidatarie fanno testimonianza delle
loro diverse forme d’affido (diurno, a tempo pieno, appoggio, pronto intervento). Incontro rivolto agli adulti.
Per qualsiasi informazione relativa all’affido, rivolgiti a: Cooperativa Sociale La Vela - tel. 030-2530343 - cell. 338-6678478

Una speciale “giornata del ricordo” è stata dedicata alla
famiglia Fiori, benefattori che
hanno lasciato un ingente patrimonio a favore della comunità
navense. Nella foto il momento
della benedizione della nuova
lapide, posata nel cimitero, da
parte del parroco Don Gianluigi Carminati. L’iniziativa è
stata promossa dalla Parrocchia
Maria Immacolata, dalla Casa
di Riposo Villa Fiori e dal Comune di Nave.
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URBANISTICA Assessore Marco Bassolini
Primi passi verso una nuova Caserma dei Carabinieri

N

el Consiglio Comunale del 22 gennaio 2009 si è approvata una modifica al documento d’inquadramento per la stesura dei Programmi Integrati d’Intervento che prevede la possibilità attraverso un intervento urbanistico di realizzare la nuova Caserma dei
Carabinieri.
La nuova Caserma che dovrebbe sorgere nell’area antistante il Municipio è elemento fondamentale per una maggiore incisività nel
controllo del Territorio.
L’attuale caserma infatti risulta assolutamente non conforme alle attuali normative in materia di sicurezza e anche assolutamente inidonea ad ospitare i dodici carabinieri oggi in organico a Nave.
Più volte il Comando Provinciale per tramite della Stazione di Gardone, aveva sollecitato un intervento radicale sulla caserma esistente.
I fatti di cronaca che sempre più frequentemente leggiamo sui giornali, oltre a preoccupare per il futuro, rendono fondamentale la collaborazione tra il Comune e le altre forze dell’ordine per un controllo capillare del territorio.
In collaborazione con la Prefettura di Brescia che sta agendo attivamente con il Comune, si sta procedendo a richiedere il finanziamento
parziale dell’intervento da parte del Ministero, e contemporaneamente si sta auspicando il potenziamento dell’organico presente che
oggi è pari a dodici unità per portarlo a sedici.
Anche la localizzazione centrale, condivisa anche del Comando Provinciale, dovrebbe fungere da ulteriore deterrente per la piccola
criminalità.
L’intervento permetterà di dotare Nave di una Caserma all’avanguardia con caratteristiche idonee ad assolvere i compiti che diventano
sempre più gravosi e l’Amministrazione Comunale con questo intervento vuole aumentare il suo impegno di controllo del territorio e
di aiuto attivo alla cittadinanza.
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Edifici pubblici dal Dottore

I

l Comune di Nave sta realizzando uno studio degli edifici pubblici comunali che ha come scopo l’analisi energetica degli stabili
valutando le dispersioni termiche delle strutture (pareti, pavimenti, tetti e infissi) e lo stato di utilizzo degli impianti termici ed
elettrici installati.
Il Comune di Nave, sensibile alle tematiche di risparmio energetico, ha dato il via a questa attività usufruendo anche del contributo di
€.27.800,00 assegnato dal Bando Audit Energetico degli edifici di proprietà dei Comuni piccoli e medi della Fondazione Cariplo nel
luglio del 2008. Saranno analizzati il Municipio, scuole primarie, secondarie e d’infanzia, biblioteca e centro sportivo di via Capra per
redigere un piano di intervento al fine di valutare l’ottimizzazione dei consumi energetici (combustibile ed elettrico) ed ottenere risparmi
economici gestionali. Per alcuni edifici pubblici sarà realizzata la certificazione energetica come richiesta dalla normativa vigente della
Regione Lombardia: una targa verrà affissa all’edificio e riporterà la classe di consumo corrispondente. Nell’ambito del progetto sono
inserite anche attività di formazione ed informazione delle tematiche correlate al risparmio energetico ed all’educazione ambientale,
rivolte al personale comunale e agli alunni frequentanti le scuole ed ai cittadini. Saranno analizzate i principi di risparmio energetico e
l’educazione ambientale nonché i contributi dati dalle fonti rinnovabili (solare termico, solare fotovoltaico, ….).
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati
I cassoni per la pulizia dei torrenti

N

ella scorsa edizione di questo notiziario vi avevamo dato conto della convenzione che l’Amministrazione aveva stipulato con il Gruppo Comunale
di Protezione Civile, la Squadra Volontari Antincendio Nave, l’A.N.U.U. e
la Federcaccia, con cui ad ognuna di esse è stata affidata la manutenzione e la successiva conservazione in buono stato dei torrenti Garza, Listrea e Valle Cannone.
In queste settimane sono iniziati i lavori e a tale fine sono stati collocati in prossimità dei due torrenti e della valletta dei cassoni a cielo aperto, nei quali le associazioni conferiranno il materiale verde di risulta derivante dalle operazioni di pulizia.
L’invito che rivolgiamo a tutti è di non utilizzare tali cassoni per smaltire alcun
rifiuto, in quanto questo causerebbe rallentamenti ai lavori.
Ricordiamo che presso l’isola ecologica di via Maddalena è comunque sempre
possibile conferire qualsiasi tipologia di rifiuto.

Ancora ingenti danni al Parco del Garza

A

ncora una volta dobbiamo purtroppo dare notizia di atti vandalici, che
hanno causato ingenti danni al Parco del Garza. Nel periodo natalizio
ignoti si sono introdotti nell’area verde e hanno distrutto tutto ciò che
si poteva distruggere. Tra i beni che hanno subito danni segnaliamo 15 pali
della pubblica illuminazione tutti completamente danneggiati, la staccionata
in legno e la recinzione metallica divelte e i contenitori dei rifiuti distrutti.
Il danno economico per il nostro comune, ma anche per i cittadini, è stato
quantificato in €. 9870,00.
Il patrimonio comunale è di tutti e tutti dovrebbero concorrere alla sua tutela
e sorveglianza , anche segnalando alle forze dell’ordine eventuali situazioni
a rischio.
Confidiamo nella fattiva collaborazione di tutti !!

Tanta neve e tanto lavoro per il servizio di protezione civile

L

’inverno che ci stiamo lasciando alle spalle è stato, dal punto di vista
climatico, uno dei più duri degli ultimi anni. Tra le numerose situazioni di criticità che ha portato con sé, tra le quali ricordiamo il fortissimo
vento del 3-5 novembre che ha causato parecchi problemi e le ripetute frane e
dissesti che in più di un occasione hanno colpito i versanti delle nostre montagne, spiccano sicuramente le nevicate che si sono verificate nei giorni 27
novembre, 28 dicembre, 31 dicembre, 6 gennaio e infine 1 febbraio che hanno
portato un accumulo totale di neve al suolo di circa 65 cm.
Tali eventi atmosferici, in particolare le nevicate della notte di Capodanno e
dell’Epifania, hanno visto impegnati sul territorio operai e tecnici del Servizio
Protezione Civile, ai quali si è affiancata una ditta appaltatrice.
Tanto lavoro dunque per queste persone che, nonostante la neve sia caduta di
domenica o in giorni di festa, si sono adoperate senza alcuna riserva, di giorno
e di notte, con massimo impegno e professionalità, per cercare di garantire a
tutti i nostri concittadini di poter circolare per strade del paese.
Per meglio comprendere lo sforzo che questa amministrazione ha profuso per affrontare tali situazioni riportiamo di seguito alcuni dati:
• 14 le persone fra tecnici e operai coinvolti nelle operazioni di spargimento sale e sabbia e sgombero neve;
• 9 i mezzi utilizzati in tali operazioni;
• 320 le ore di lavoro del personale del Servizio Protezione Civile;
• 268 le ore di lavoro del personale della ditta appaltatrice;
• 690 i quintali di sabbia sparsa sulle strade comunali;
• 400 i quintali di sale sparsi sulle strade comunali.
Per concludere, corre l’obbligo di ricordare che, nonostante l’impegno di tutti coloro che sono incaricati di rendere le strade percorribili, la
neve è un evento naturale che inevitabilmente crea qualche disagio, in particolar modo a chi è costretto ad utilizzare l’automobile o a percorrere
marciapiedi innevati. Di tale disagio si deve pertanto tenere conto nel momento in cui si decide di spostarsi in macchina o a piedi.
L’impegno dell’amministrazione è comunque quello di fare sempre il massimo per ridurre il più possibile tale disagio, compatibilmente con le
disponibilità di personale e di fondi a disposizione.
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Stato di grave pericolo incendi boschivi

D

al 21 febbraio scorso fino a revoca è in vigore lo stato
di grave pericolo incendi boschivi. Pertanto è in vigore
il divieto assoluto di accensione, all’aperto, di fuochi nei
boschi o a distanza da questi inferiore a 100 metri.
Le trasgressioni al divieto di cui sopra sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 Euro.
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Dal 9 Febbraio scorso la Farmacia Comunale si è trasferita nella nuova sede presso il complesso di Via Brescia 155.
Dal 11 marzo, al piano superiore sono stati trasferiti i servizi
che operavano nei locali sottostanti il Municipio (prelievi, visite specialistiche, servizio amministrativo ASL, ecc.). Dal mese
di aprile si trasferirà anche la guardia medica.

Programma delle opere pubbliche per l’anno 2009

I

l programma delle opere pubbliche 2009 associa interventi di manutenzione, ristrutturazione o adeguamento degli
immobili, delle infrastrutture e degli impianti di proprietà
del Comune di Nave esistenti, ad opere di nuova realizzazione
finalizzate al miglioramento ed ammodernamento degli edifici
comunali, delle reti tecnologiche e della rete stradale del Comune. Di seguito si elencano le principali opere ed interventi
di manutenzione che si prevedono di avviare nel corso del 2009

RISTRUTTURAZIONE/RIADATTAMENTO PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI CORTINE
L’intervento che inizierà nei prossimi mesi consiste nel rinnovamento completo della struttura con la realizzazione di nuovi
spogliatoi e l’ampliamento del campo da gioco adeguandolo alle
dimensioni richieste dal CONI. Sono inoltre previsti il rifacimento della copertura con struttura antisismica e la realizzazione di
nuovi locali per il deposito degli attrezzi. Saranno rifatti anche gli
spalti degli spettatori che verranno posizionati ad un livello più
elevato per permettere una migliore visibilità.

AZIONE PUBBLICA
In relazione alla partecipazione ad un bando della Regione Lombardia per ottenimento di contributo che finanzia interventi di questo genere, si prevede di intervenire su impianti dell’illuminazione
pubblica obsoleti con la messa in esercizio di lampade a led e
impianti di proprietà comunale.
REALIZZAZIONE NUOVA ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN
VIA MURATELLO
Alla luce dell’intervento che si avvierà nei prossimi mesi di rifacimento marciapiedi lungo la Via Muratello dall’incrocio con S.P.
237 e Via S. Francesco, si prevede di realizzare la nuova illuminazione pubblica lungo il tratto di via.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
Anche per il 2009 sono previsti interventi con il rifacimento delle
asfaltature con priorità alle situazioni che presentano maggior
dissesto per mantenere efficiente, sicura e fluida la circolazione
stradale.

SISTEMAZIONE ACCESSI CAMPO SPORTIVO VIA CAPRA
Si tratta di un intervento finalizzato alla razionalizzazione degli
ingressi al campo sportivo anche in relazione all’intervento previsto nella medesima zona dagli attuatori del P.I.I. 4/1 che dovranno realizzare una struttura coperta nell’attuale zona feste.

TRASFERIMENTO AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE PER INTERVENTI SU IMPIANTI DI PROPRIETA’ COMUNALE
Si tratta di contributi straordinari alle associazioni sportive a fronte di investimenti in opere su beni comunali dati in gestione o in
utilizzo alle stesse.

RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA DELLA FONTE, VIA
FANTI D’ITALIA
Le opere previste sono prevalentemente quelle del rifacimento a
norma per l’abbattimento delle barriere archittettoniche dei marciapiedi lungo il tratto delle vie indicate.

REALIZZAZIONE CHIUSURA PORTICO DI COLLEGAMENTO VILLA ZANARDELLI
Si prevede la chiusura laterale con vetrate del portico che collega il corpo
di fabbrica principale della Villa Zanardelli con gli altri appartamenti.
RIFACIMENTO MURO VIA RONCHI ALTI
RISTRUTTURAZIONE PIANO SEMINTERRATO SCUOLA
MEDIA G.GALILEI
AMPLIAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE
REALIZZAZIONE IMPIANTO ALLARME SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA

NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA MONTECLANA
Si prevede la realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico in
una via carente di posti auto essendo peraltro di limitata larghezza.
AMPLIAMENTO/ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO
EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMIN-
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REALIZZAZIONE NUOVE CELLETTE OSSARIO NEL CIMITERO DI NAVE
REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE INTERNA DEL CIMITERO NAVE
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PARCO DEL GARZA (previsti all’interno di un progetto più complesso di Patto di Fiume
previsto dalla Comunità Montana di Valle Trompia)
RIORDINO PARCHEGGI E AREA VERDE VIA TRENTO LOC. MITRIA
RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE VIA MOIA/VIA LISTREA
OPERE DI ADEGUAMENTO NORMATIVA ANTINCENDIO SCUOLA MEDIA G.GALILEI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO (ridefinizione spazi al piano terra e adeguamento locali per la polizia municipale)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINO SCUOLA METERNA DI MURATELLO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA A DIFESA E BONIFICA DEL TERRITORIO E DEI CORSI D’ACQUA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MESSA IN SICUREZZA E A NORMA IMPIANTI EDIFICI COMUNALI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO SEMINTERRATO E SERVIZI IGIENICI SCUOLA DI MURATELLO
SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE CIMITERI (contenimento dei consumi energetici)
STATO DI ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
OPERE ULTIMATE NEL 2008:
RISTRUTTURAZIONE MARCIAPIEDI VIA SAN MARCO E REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO CON VIA NECROPOLI
ROMANA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2007
MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI PUBBLICHE
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDI E GIOCHI PARCHI PUBBLICI
REALIZZAZIONE CAMPO DI BEACH-VOLLEY
MANUTENZIONE STRAORDINARIA A SEGUITO DI INCENDIO CONDOMINIO COMUNALE VIA OSPITANE 2.
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO ANNESSO VILLA ZANARDELLI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA DON MILANI E S.MEDIA G.GALILEI (TINTEGGIATURE)
OPERE IN CORSO DI REALIZZAZIONE:
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA SASSIVA (lavori aggiudicati)
REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA PRESSO LA SCUOLA MEDIA “G.GALILEI”
RIQUALIFICAZIONE URBANA VIA MURATELLO (ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI) (in
corso appalto dei lavori)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASFALTATURA STRADE 2008 (in corso i lavori)
REALIZZAZIONE NUOVO MAGAZZINO COMUNALE E AMPLIAMENTO ISOLA ECOLOGICA ( in corso appalto per
l’assegnazione del servizio igiene urbana)
SISTEMAZIONE ACCESSI E PARCHEGGIO SU VIA S.COSTANZO DELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI

BILANCIO-TRIBUTI E COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio
Bilancio di Previsione 2009

I

n data 26 febbraio è stato approvato lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2009 e la relativa relazione previsionale e
programmatica, strumenti nei quali vengono dettate le linee fondamentali di gestione della comunità.
Nel bilancio abbiamo previsto di introitare un ammontare di oneri di urbanizzazione pari a € 800.000,00 che vengono applicati per
una percentuale pari a 29,50% per finanziare la spesa corrente. (€ 236.000,00)
Il pareggio finanziario si raggiunge a € 15.126.807,00 di cui € 7.281.807,00 per entrate correnti.

Analizzando le entrate, devo sottolineare:
-- L’addizionale Irpef aumenta di € 30.691,00 per effetto dell’aumento fisiologico annuale dei redditi tassabili. Per quanto riguarda
l’addizionale Irpef, vorrei far presente, che abbiamo lasciato inalterata la soglia di esenzione pur avendo dichiarato lo scorso anno,
che avremmo provveduto ad innalzarla.
Abbiamo preferito istituire un fondo di € 50.000 , per dare un piccolo aiuto alle famiglie in difficoltà in questo periodo di seria crisi
economica.
-- Per l’ICI abbiamo previsto un aumento di € 24.000,00 dovuto alle nuove costruzioni, non prima casa, e un’entrata di € 15.529,00 +
€ 7.000,00 per accertamenti ICI anni pregressi, rispettivamente su aree edificabili e su immobili rurali.
-- Gli accertamenti TARSU anni pregressi, diminuiscono di € 111.000,00 dato che i periodi da accertare sono ormai ad esaurimento.
-- I trasferimento dallo Stato per le minori entrate dell’imposta sulle insegne, diminuisce di € 32.401,09.
-- E’ stato preventivato anche, un maggior trasferimento dallo Stato come rimborso ICI sulle abitazioni principali di € 24.000,00.
-- Il canone di affidamento della farmacia alla società Nave Servizi, diminuisce di € 50.000, in quanto in questi giorni la farmacia è
stata spostata nei nuovi locali di Via Brescia.
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Questo, se nel prossimo futuro ci consentirà magari un maggior introito, attualmente non permette alla società di raggiungere lo stesso
utile degli scorsi anni, dovendo far fronte alle quote di ammortamento per l’arredamento e per le opere di adattamento dei locali oltre
alle maggiori spese di gestione dei nuovi locali.
Essendo diminuiti alcuni capitoli in entrata, abbiamo dovuto effettuare una accurata verifica delle singole voci di spesa cercando di
contenerle quanto più possibile, avendo comunque, come obiettivo primario, quello di mantenere la qualità dei servizi erogati anzi cercando, laddove possibile, di migliorarne l’offerta.
Mi preme sottolineare che questo bilancio di previsione è caratterizzato da una particolare attenzione verso i servizi nei confronti delle
persone più deboli (portatori di handicap, minori, anziani e nuclei familiari in difficoltà).
L’impegno finanziario nel settore sociale, è stato l’unico a non essere diminuito, anzi è stato incrementato. L’importo totale è passato
da € 1.166.785,00 dell’assestato 2008 a € 1.273.543,00 con un aumento del 9,15% pari a € 107.200,00.
Le novità principali sono:
-- è stato istituito un fondo di € 50.000,00 per interventi a favore dei nuclei familiari.
Questo fondo consentirà all’amministrazione, un intervento più mirato a sostegno delle famiglie in difficoltà; i contributi saranno
erogati in base a dei criteri che dovranno essere stabiliti in commissione, sentite le parti sociali;
-- è stato elevato a € 90.000 il fondo per l’assistenza all’handicap;
-- sono stati incrementati i trasferimenti all’Unione dei Comuni della Valle del Garza:
• per l’asilo nido (totale € 122.955,00 con un aumento di € 11.935,00);
• per i minori (totale € 136.490,00 con un aumento di € 22.599,00)
• per l’animazione degli anziani a Villa Zanardelli (totale € 13.647,00 con un aumento di € 9.831,00)
-- per l’assistenza alla mensa scolastica sono stati messi a disposizione ulteriori € 9.400,00 per un totale di € 12.700,00
In totale le spese correnti ammontano ad € 7.285.838,00 così suddivise:
€ 2.085.060,00 per funzioni generali di amministrazione,
gestione e controllo
€ 441.838,00 per funzioni di polizia locale
€ 980.464,00 per l’istruzione pubblica
€ 206.035,00 per la cultura
€ 115.579,00 per il settore sportivo e ricreativo
€ 523.434,00 per viabilità e trasporti
€ 1.612.385,00 per la gestione del territorio e dell’ambiente
€ 1.273.543,00 per il settore sociale
€ 35.816,00 per lo sviluppo economico
€ 15.684,00 per le funzioni relative a servizi produttivi
-----------------€ 7.285.838,00 totale spese correnti, a queste spese vanno
aggiunti:
€ 231.969,00 per rimborso della quota capitale dei mutui
------------------€ 7.517.807,00 totale complessivo (pari alle entrate correnti più la quota del 29,5%
=========== degli oneri di urbanizzazione)
La percentuale media di copertura dei costi relativi ai servizi a domanda individuale (es. mensa – utilizzo impianti sporti e ricreativi –
assistenza ecc.) è pari al 56,62% (le entrate non coprono tutti i costi). Le percentuali di spesa coperte dalle entrate per i singoli settori
sono le seguenti:
Colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali			
72,32%
Corsi extrascolastici di insegnamento di arti, sport ed altre discipline,
fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge		
25,00%
Impianti sportivi							
19,48%
Mense								
31,54%
Mense scolastiche						
62,65%
Spettacoli							
50,00%
Trasporti funebri, pompe funebri, illuminazioni votive		
95,43%

C

oncludo ricordando che con questo bilancio ci siamo impegnati per mantenere elevato il livello dei servizio erogati, ma soprattutto per garantire il principio di solidarietà sociale e di sostegno ai più deboli senza operare un aumento della pressione
tributaria.
Ringrazio tutti i colleghi di giunta e tutti i dipendenti comunali ( in particolare il dott. Angelo Zanetti, e la dott.ssa Daniela Parecchini)
per la professionalità e l’impegno profuso nella predisposizione di questo bilancio di previsione. E soprattutto per la pazienza che hanno
avuto nei miei confronti. Un sentito ringraziamento alla Sig.ra Foletti Franca, attuale revisore, sempre molto disponibile e attenta.
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PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi
Presepio 2008

S

i è rinnovata la tradizione riguardante l’allestimento del presepio nell’atrio del Comune, simbolo di pace e fratellanza
per tutta l’umanità cristiana.
Un ringraziamento doveroso al Direttore dell’Istituto Salesiano di
Nave, Don Roberto Dal Molin, e naturalmente ai giovani Salesiani
che si sono adoperati per la buona riuscita del presepio.

Universita’ per adulti

D

ato l’interesse suscitato negli anni scorsi, abbiamo deciso di aderire ancora all’iniziativa della Comunità di Valle
Trompia e dal 9 dicembre 2008 al 27 gennaio 2009, presso
la Sala Civica 28 Maggio, si sono tenuti i 6 incontri di letteratura
italiana:
“Vita vissuta e letteratura: dall’unità d’Italia alla grande guerra”
Gli incontri, a cura del Prof. Graziano Negri, docente di letteratura, linguistica ed esperto in formazione di didattica della lingua
sono stati particolarmente graditi dai partecipanti anche grazie alla
presenza del Prof. Natale Vassura docente di letteratura ed esperto
di teatro.
I due professori hanno dato vita ad incontri molto interessanti e
“frizzanti” che hanno coinvolto attivamente le persone presenti.
II temi trattati sono stati:
• Un percorso letterario nella formazione dello Stato Nazionale
• La letteratura prima e dopo l’unificazione
• La dimensione individuale nella letteratura
• Il romanzo
• La poesia

Sportello aperto

S

SPORTELLO DOTE SCUOLA
AVVISO
APERTURA BANDO DAL 10/02 AL 30/04/2009
La DOTE SCUOLA (sostegno al reddito) è un contributo,
istituito dalla Regione Lombardia, per libri, mensa, trasporti,
materiale scolastico, assegnato agli studenti lombardi
che nell’anno 2009/2010 frequenteranno le scuole statali:
primarie e secondarie di I e II grado.
E’ possibile presentare la domanda presso l’ufficio scuola
del Comune di Nave (solo previo appuntamento al numero
030 2537422 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore
12,30) oppure direttamente con modalità on-line sul sito
www.regione.lombardia.it digitando il link Dote Scuola.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori dello
studente o dallo stesso studente se maggiorenne.
E’ necessario avere un reddito ISEE inferiore o uguale a
15.458 euro (attestazione ISEE in corso di validità)
Valore del contributo:
120 euro per gli studenti della scuola primaria (elementare);
220 euro per gli studenti della scuola secondaria di I grado
(medie);
320 euro per gli studenti delle scuola secondaria di II grado
(superiori).
Si avvisa che la domanda per la Dote Scuola – “Merito” per
i risultati conseguiti nell’anno scolastico 2008/2009 potrà
essere presentata dall’1 al 30 settembre 2009.
• La letteratura e la grande guerra
Particolarmente interessante è stata la diversa visione della poesia presentata dai due professori; il prof. Negri che si definisce
il meccanico della poesia perché “smonta” ogni versetto per individuare il tipo di linguaggio usato e l’influenza che l’autore ha
avuto nello scenario italiano e mondiale, il prof. Vassura invece,
che si propone come “cantore” di queste poesie e che invita gli
ascoltatori a lasciarsi trascinare dai sentimenti suscitati dalla sua
interpretazione “teatrale”.
E’ inutile dire che questi due “personaggi”, amanti e profondi
conoscitori della letteratura, sono riusciti a trasmettere interesse
anche verso produzioni letterarie che a scuola risultano poco comprensibili e apprezzate.
La proposta dell’Università per adulti è uno strumento utile per
arricchire la propria cultura personale, è rivolta a tutti senza limiti
di età, non sono incontri scolastici dove ci sono le interrogazioni
e la verifica del risultato finale, sono incontri per trascorrere in
modo piacevole e diverso una serata in compagnia di persone di
“elevato” livello, esperti che vivono e amano profondamente la
materia che “insegnano”.

i ricorda ai genitori dei bambini della Scuola dell’Infanzia residenti a Nave, che è attivo lo “Sportello Aperto” condotto dalla
dott.ssa Claudia Gomez, Pedagogista clinico, esperta in problematiche familiari e difficoltà di apprendimento scolastico.
Lo “Sportello Aperto” è lo spazio di ascolto attivo offerto a genitori ed insegnanti per poter dialogare e affrontare le difficoltà
e le problematiche nei diversi ambiti di vita dei bambini della Scuola dell’Infanzia.
E’ possibile incontrare la dott.ssa Gomez presso la sede dell’Asilo Nido comunale (Via della Fonte n. 14) ogni venerdì dalle ore 16,00
alle ore 20,00 fissando l’appuntamento dal lunedì al venerdì al n. 329.9876176 solo dalle ore 20,45 alle ore 22,00.
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Premi di laurea

V

enerdì 6 febbraio presso la Sala
Consiliare si è tenuta la cerimonia
di premiazione dei neo laureati
nell’anno 2008 che hanno depositato copia
della loro tesi di laurea presso la Biblioteca
comunale.
I neolaureati sono:
Bodini Cristina
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia
Laurea in Management Internazionale
“La crescita internazionale delle imprese.
Il caso Stefana S.p.a.”
Bresciani Ilaria
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Ingegneria per l’ambiente e il
territorio
“Il ruolo dei gruppi di azione locale (GAL)
nel governo del territorio”
Ceresoli Chiara
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia
Laurea in Scienze linguistiche
“La storia del turismo provinciale nelle pagine della rivista “Atlante Bresciano”
Ceresoli Elisa
Università Carlo Cattaneo - LIUC
Laurea in Gurisprudenza
“I programmi di risanamento, di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali nell’amministrazione straordinaria”
Chindamo Daniel
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Ingegneria dell’automazione industriale
“Modelli per la biomeccanica del salto in
lungo”

Loda Lara
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia
Laurea in Scienze e tecnologie delle arti e
dello spettacolo
“I tessuti italiani degli anni cinquanta e
sessanta tra arte e design”
Maccarinelli Andrea
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico
“Caratterizzazione morfologica e immunoistochimica di un modello animale per
lo studio dell’aterosclerosi”
Malzanini Laura
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia
Laurea in Scienze dell’educazione
“Disturbi da deficit di attenzione e iperattività nel bambino della scuola primaria”

Fanelli Silvia
Università degli Studi di Verona
Laurea in Scienze dell’educazione
“Istruire ed educare secondo ‘La civiltà
cattolica’ (1850 - 1880)”

Mezuraj Dorina
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Economia
“La liberalizzazione del mercato elettrico
nell’UE e i progetti di sviluppo dell’area
balcanica”

Giacomelli Paolo
Università degli Studi di Verona
Laurea in Filosofia
“Emmanuel Mounier - Una prospettiva
sulla persona umana”

Pasotti Fabio
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Biotecnologie
“Analisi multimerica in pazienti affetti da
alterata emostasi”

Langella Rosa
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia
Laurea in Progettazione pedagogica e interventi socio educativi
“Strategia di rete e poli formativi: il caso
dell’Accademia del mare di Genova”

Porta Silvia
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Consulente del lavoro e delle relazioni industriali
“L’orario di lavoro nei contratti provinciali
della categoria edili dal 1950 ad oggi”

Rinaldi Maurizio
Conservatorio di musica “Luca Marenzio”
Brescia
Diploma accademico di I livello in Discipline musicali - Scuola di Jazz
“Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Swallow
trio: un cammino alternativo al free jazz
afroamericano”
Rizzardi Massimo
Università degli Studi di Verona
Laurea in Lingue e culture per il management turistico
“Impresiones y paisajes: gli albori della
scrittura in Federico Garcia Lorca”
Rossi Chiara
Università Cattolica del Sacro Cuore di
Brescia
Laurea in Scienze della formazione primaria
“Cultura e personalità postmoderna. Identità e ruoli a confronto”
Ruggeri Gianpietro
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Ingegneria dell’Informazione
“Studio e sviluppo di strumenti a supporto
della scoperta di Web Service”
Stefana Fabio
Università degli Studi di Brescia
Laurea in Teorie e metodi per la gestione
dell’informazione
“Ottimizzazione della pianificazione della
produzione di una PMI”
I migliori complimenti a tutti da parte
dell’Amministrazione e dall’intera comunità
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali
Facciamo chiarezza

H

o deciso di dedicare questa pagina per fare chiarezza su
alcune iniziative di questo Assessorato oggetto di chiacchiere da bar e menzogne nei mesi scorsi. Ricordo di
essere a piena disposizione della cittadinanza per ogni dubbio o
chiarimento.

“Le scarse risorse a disposizione
vengano usate per libri di personaggi di scarso interesse”: Falso.
Tra le finalità della Biblioteca, che
dipende dall’Assessorato alla Cultura, compare quella di organizzare
attività per promuovere il servizio
stesso, il libro e il piacere della lettura, con particolare attenzione per i
documenti riguardanti il proprio territorio e/o di autori locali.
Per quanto riguarda la presentazione di libri pertanto, in conformità al Manifesto dell’Unesco sulle Biblioteche e alla Legge Regionale 81/85, questo assessorato è ben lieto di far presentare ai
propri concittadini, che ne facciano richiesta, i propri libri senza
alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa.
Si sottolinea che per le presentazioni di autori locali l’Amministrazione Comunale mette a disposizione la Sala Civica 28 Maggio senza versare all’ospite nessun tipo di compenso ne sottoforma di sponsorizzazione ne acquisto libri.
“Le scarse risorse a disposizione vengano usate per sostenere
mostre”: Falso.
Nave fortunatamente è un paese ricco di artisti e dilettanti
che abbracciano ogni forma
d’arte dalla scultura alla pittura e così via.
Non è pertanto una novità che
questo assessorato sia ben lieto
di dare l’opportunità ai propri
cittadini di realizzare mostre
per promuovere momenti di approfondimento culturale e svago.
Così come avviene per le presentazioni di libri l’Amministrazione
Comunale mette a disposizione la Sala Civica 28 Maggio senza
versare all’artista nessun tipo di compenso, anzì ultimamente è
nata la consuetudine che l’artista doni un’opera al comune.

Nave Blues: Larry Carlton’s Mr.335

L

’Assessorato alla Cultura e l’Associazione Slang Music
hanno organizzato l’edizione 2009 del Nave Blues Festival
con un ospite d’eccezione: Larry Carlton’s Mr. 335.
“Vincitore di numerosi Grammy e grande chitarrista, Larry Carlton
ha creato sé stesso dal suo primo lavoro, A Little Help From My
Friends.
Dalle sue prime apparizioni con i Crusaders e con i Fourplay, con
oltre 30 album alle spalle e numerosi collaborazioni con famosi
musicisti e band ha collocato uno standard per l’arte che si stende
attraverso 3 decadi (e 2 secoli) indubbiamente destinato a lasciare
il suo marchio nel jazz, blues, pop e rock per il prevedibile futuro.”

L’auspicio è invero quello di aumentare questi momenti che tanto
sono apprezzati e dare ai nostri artisti lo spazio e la visibilità che
meritano.
Invito pertanto tutti gli artisti di Nave a contattare senza esitazione
l’Assessorato alla Cultura per concordare la programmazione di
ulteriori mostre.
“Si spendono soldi per realizzare libri doppione”: Falso.
Non è una novità che questo assessorato sia particolarmente sensibile alla realizzazione di libri e alla valorizzazione della storia,
arte e tradizioni locali, tanto che questa attenzione è stata manifestata nel programma elettorale.
Quale miglior manifestazione della cultura
se non con la realizzazione di una pubblicazione? Così come fanno numerosi
comuni vicini: Bovegno, Marcheno, Sarezzo, Caino, Bovezzo, ecc.
Orbene questa Amministrazione Comunale dedica alla Cultura circa gli stessi
fondi della precedente indirizzandoli
evidentemente in dette direzioni.
Fino ad ora si è realizzato: il volume fotografico
“Scorci panoramici e di vita locale nelle immagini di Severino
Liberini” e la ricerca sullo “Stemma del Comune di Nave” (ancora
disponibili presso l’assessorato), mentre è in fase di ultimazione il
libro “Nave nell’arte”.
Di certo il volume di fotografie non rappresenta un “doppione”
e tanto meno la ricerca sullo stemma comunale che fu oggetto,
diverso tempo fa, solo di due stringati articoli di giornale.
Se il “doppione” si riferisce a “Nave nell’arte”, che ancora non è
stato stampato, si aspetti almeno di vederlo per giudicarlo.
In ogni caso posso affermare che una pubblicazione di oltre 400
pagine come “Nave nell’arte”, che peraltro potrà essere ritirato
gratuitamente da ogni famiglia navense, rappresenta una novità
nel genere perché è un’opera completa, ricca di inediti e scritta
da illustri studiosi che abbraccia “tutta” l’arte di Nave: pubblica,
privata ed ecclesiastica.
L’opera sicuramente importante è stata finanziata, e lo dico con
orgoglio, per oltre la metà da contributi di sponsor privati.
Infatti questo assessorato per questa iniziativa, così come per tutte
le altre, e sono numerose, cerca di non pesare eccessivamente sul
bilancio del comune.
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Corso sull’arte contemporanea – dal 07 aprile 2009

L

’Assessorato alla Cultura e l’Associazione Culturale Legis organizzano
presso la Sala Civica 28 maggio (di fronte alla Biblioteca) un corso dal
titolo “Incontro con l’Arte Contemporanea. Dall’ottico al concettuale”
07/04/09 Individuazione dei criteri storiografici e delle chiavi di lettura. PostImpressionismo: visioni mentali, otticamente incongruenti. 14/04/09 Cézanne: la
realtà attraverso lo sferoide e il poliedro. Divisionismo: tra leggi matematico- geometriche e psicologia delle linee. 21/04/09 Simbolismo e corrispondenze Baudelairiane. Esotismo e Primitivismo: ritorno alle origini del linguaggio figurativo.
28/04/09 Secessioni ed Espressionismi: l’arte urla nelle tenebre, chiama soccorso,
invoca lo spirito. 05.05.2009 Cubismo Cézanniane e meccanomorfismo.
Il corso con ausilio di supporti audio-visivi, dispense e bligliografie si avvarrà
anche di uno scaffale tematico presso la Biblioteca.
Durata lezioni 1,30/2 ore circa. Costo corso 25 Euro. Informazioni e prenotazioni
presso l’ufficio Cultura 030/2537421

Conclusa “Armonie dell’opera 2009”

S

i è conclusa la terza edizione di Armonie dell’Opera che anche quest’anno ha riscontrato una grande partecipazione di pubblico: non solo cittadini di Nave, ma anche
tante persone provenienti da ogni parte della nostra provincia.
“CAVALLERIA RUSTICANA”, “ANDREA CHENIER “ e “UN BALLO IN MASCHERA” sono state le rappresentazioni proposte.
Vorrei cogliere l’occasione per esprimere un sentito ringraziamento all’anima della rassegna: Bruno Frusca.
Sentiti ringraziamenti vanno anche alla Compagnia Teatrale La Betulla, al Circolo Lirico
Dordoni, alla Scuola di Danza Alba, agli amici del Teatro San Costanzo, alla Parrocchia,
all’Ufficio Cultura e all’Assessore Rossi per la proficua collaborazione.
L’appuntamento va all’anno prossimo con la quarta edizione.
Gli appassionati di lirica potranno però avere piacevoli sorprese ancora nel corso di
quest’anno… vi sapremo però dire di più nei prossimi notiziari.

Saluto all’inverno e corso di fotografia
Il Comune di Nave organizza un corso di fotografia rivolto a chiunque desideri avere nozioni base teoriche e pratiche sulla FOTOGRAFIA DIGITALE.
Le esercitazioni saranno guidate da riprese fotografiche in studio (con l’approfondimento dell’esposizione, inquadratura, ecc.) partendo
dalla ripresa fino alla messa a computer dell’immagine ed un primo ritocco di base.
Le lezioni in aula saranno tenute presso il Centro Bussacchini di Nave in zona Monteclana.
Il corso sarà tenuto dal Fotografo Lionello Rovati, professionista con esperienza decennale nella Fotografia, grafica e fotoritocco digitale.
La durata sarà di 10 incontri, dal 08 aprile al 03 giugno 2009, nei giorni di mercoledì dalle 20.00 alle 22.00.
Le iscrizioni nel numero di persone da 5 a 10 persone max si ricevono direttamente dal relatore (Rovati 339.3204154 - liorovati@yahoo.
it).
La partecipazione è stata stabilita nella quota agevolata di euro 150,00.
Ringraziamo Lionello Rovati per la concessione di questa splendida fotografia della Pieve della Mitria innevata che saluta l’inverno
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BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali
2008: La biblioteca in cifre

A

nche nell’anno 2008 la biblioteca ha registrato un aumento all’interno dei servizi offerti.
Gli acquisti tra libri e materiale multimediale sono stati di 1937 unità e 263 i doni ricevuti e inseriti in catalogo.
DOCUMENTI

NARRATIVA

SAGGISTICA

DONI

TOTALE

Adulti Multimediale

13

9

16

38

Adulti Libri

Bambini-Ragazzi Libri

Bambini-Ragazzi Multimediale

593

698
36

456

127
5

233
12
2

1282
837
43

Gli utenti attivi nel 2008 (attivo è colui che ha preso almeno un libro a prestito durante l’anno) sono stati 2151 (622 bambini-ragazzi;
1303 adulti; 226 enti) di cui 442 sono nuovi iscritti.
Gli iscritti risultano essere il 7,55% in più rispetto al 2007 e rappresentano il 19,64% della popolazione di Nave essendo 10952 gli
abitanti al 31.12.2008.
I documenti prestati, compresi i prestiti interbibliotecari (ILL) inviati e ricevuti sono stati complessivamente 32938, registrando così un
aumento pari al 12,92% rispetto al 2007.
I documenti inviati ad altre biblioteche (prestiti più proroghe) sono stati 3767 (3588 libri e 179 multimedia) e quelli ricevuti 2019 (1948
libri e 71 multimedia).

Gli utenti che hanno utilizzato anche le postazioni multimediali per la navigazione in internet sono 185 di cui 42 minori di 18 anni.
Nel mese di giugno la biblioteca ha istallato un nuovo programma per l’utilizzo delle postazioni multimediali. Momentaneamente non è
ancora possibile desumere i dati statistici sulle connessioni da quella data in poi. Dal mese di gennaio a maggio le connessioni ad internet
sono state 638 e l’utilizzo di programmi office 160.
Ci auguriamo che anche nell’anno 2009 i servizi proposti dalla biblioteca comunale possano soddisfare le diversificate esigenze di
informazione della popolazione.

2009: La biblioteca comunale

L

a Biblioteca di Nave continuerà a perseguire gli obiettivi raggiunti in passato, come per esempio l’incremento della raccolta
annuale di 250 documenti ogni 1000 abitanti per il rinnovo della dotazione libraria, svecchiamento del patrimonio librario e
documentario, acquisto di documenti in lingua originale e multimediali, attivazione di iniziative di promozione alla lettura per
varie tipologie di utenza.
I servizi che la biblioteca intende offrire sono molteplici e vanno da quelli di lettura, consultazione (sia sul supporto cartaceo che informatico), prestito librario e materiale multimediale, attingendo al patrimonio presente specialmente sul territorio bresciano e cremonese,
ma anche a livello nazionale, alle consulenze bibliografiche; dalla predisposizione di bibliografie e organizzazione e/o creazione di attività di promozione al piacere della lettura, all’uso della biblioteca e del suo patrimonio documentario, rivolte a varie tipologie d’utenti,
anche in collaborazione con le realtà socio-culturali del territorio.
Continua la collaborazione con la Comunità Montana in riferimento all’affiancamento di una bibliotecaria al personale già presente in
biblioteca che, con un ulteriore contributo da parte del Comune di Nave, presterà la sua opera per un totale di 18 ore settimanali.
Nel primo semestre 2009 in biblioteca sarà presente una borsista per 8 ore settimanali.
Alle numerose azioni, nuove e consolidate sopra elencate, si aggiunge un progetto di notevole importanza: la stesura della Carta dei
Servizi delle biblioteca di Nave che avrà durata fino al 2012.
Speriamo che il 2009 possa essere l’anno in cui si darà una risposta alla cronica mancanza di spazi in biblioteca.
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SPORT e ASSOCIAZIONISMO Assessore Paolo Ortolani
Pallavolo

A

pprofittando della pausa natalizia le due società navensi (Pallavolo Nave e Volley Cortine) hanno organizzato tornei riservati al
settore giovanile; un po’ sfortunata la società cara al presidente Zanola che, complice l’influenza stagionale, si è vista privata
della partecipazione di squadre invitate ed ha dovuto ripiegare su un torneo “interno” che ha comunque messo in evidenza una
partecipazione attiva e gioiosa delle piccole partecipanti.
Nessun intoppo invece per il “triangolare” dell’Epifania organizzato dal Volley Cortine con le formazioni Under 13 e Under 14.
In entrambi i tornei si è potuta notare grande partecipazione di pubblico intervenuto a sostenere le giovani speranze del volley ed i progressi registrati dalle formazioni di casa.
La premiazione, assai generosa, è stata rivolta a tutte le squadre partecipanti senza distinzione di risultato o classifica, cementando il
clima di amicizia che caratterizza queste occasioni di sport e reciproca conoscenza.
Un plauso alle società ed un invito a collaborare, magari insieme, per altre manifestazioni che coinvolgono le nostre giovani appassionate della disciplina.

Sci

B

uon successo del corso organizzato dallo Sci Club Nave
sulle piste del Tonale.
Contrariamente alla scorsa annata quest’anno la neve era
abbondante e le lezioni del corso (“principianti e non”) sono state
seguite da ben 35 allievi, mentre 6 sono risultati i piccoli di età
compresa fra i 4 e 5 anni e ben 17 gli appassionati che hanno scelto
la frequenza del corso di snowboard. Tanta gioia, tanto entusiasmo e… tanta neve, come confermano le immagini che ci sono
state fornite dallo SCI CLUB NAVE caro al presidente Gilberto
Liberini.

Atletica leggera

T

re giovani atleti della gloriosa Audaces Nave sono stati premiati nel corso della manifestazione che ha segnalato i migliori protagonisti della stagione 2008; si tratta di Valentina Re, specialista dei salti (alto e lungo) di Nicola Venturini (velocità) e Alex
Gaffurini (lanci) appartenenti alla categoria “ragazzi/e”. In base ai risultati ottenuti nel corso di varie manifestazioni si sono
classificati fra i migliori della provincia e, insieme ad altri validi amici, hanno contribuito al lusinghiero piazzamento ottenuto dalla
società navense nel settore giovanile.
Nel corso di una recente manifestazione indoor disputata a Castenedolo i giovani dell’Audaces Nave si sono messi in evidenza grazie
ancora alle prestazioni di Nicola Venturini (lungo e velocità) Alex Gaffurini (lungo e velocità) Veronica Bertacchini (ostacoli e velocità)
Francesca Licini (velocità e lungo) Elisa Fusari (lungo) Valentina Genco e di Luca Stefana (velocità e lungo) esordiente con tanta grinta.
Bravi tutti i presenti ( e i ….pazienti genitori che li hanno accompagnati) a contribuire al buon risultato di squadra che fa pensare ad una
prossima, bella stagione in pista per dare le giuste soddisfazioni a dirigenti e tecnici che li seguono con passione.
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Bocce

S

i è svolto nell’impianto di Bovezzo il 18° Trofeo Colcom, manifestazione di carattere provinciale a coppie per le categorie A/B e
C/D e singolo femminile.
Ottima e generosa, come sempre, l’organizzazione della Bocciofila Valle del Garza cara al presidente Andreoli, società che attraverso questa manifestazione ricorda la figura di Sergio Collio indimenticabile amico e sostenitore del gruppo sportivo.
Nelle fotografie alcuni momenti significativi delle premiazioni con i protagonisti della manifestazione(le prime due coppie C/D classificate Desiderati-Gafforini (Enrica) e Pellegrini-Cappa (Inoxmacel) e la vincitrice del settore femminile Olga Gallizioli (S. Rocchino
Anthos) e i giustamente soddisfatti dirigenti e giudici di gara.

Calcio

S

i svolgerà dal 2 al 17 maggio il 23° Trofeo Città di Nave, torneo calcistico giovanile riservato alle categorie Pulcini, Esordienti,
Giovanissimi e Allievi. L’iniziativa, che gode del patrocinio dell’Assessorato allo Sport, è stata presentata dall’Unione Sportiva
Navecortine che, nell’occasione, ha confermato il ritorno di Giovanni Rozzi alla direzione del settore giovanile.
Doveroso l’augurio di buon lavoro al dirigente che propose questo Torneo 23 anni orsono e a quanti l’hanno riproposto con entusiasmo
facendone un appuntamento importante nel panorama calcistico giovanile provinciale.

Ciclismo

N

ella serata del 20 febbraio nella sala consiliare si è tenuta la consueta cerimonia di premiazione legata al Premio Luigi Bussacchini, messo in palio dalla omonima società sportiva ciclistica dilettantistica che ricorda il sacrificio del nostro concittadino,
morto nel corso di un allenamento per evitare che i suoi ragazzi fossero coinvolti in un incidente stradale.
Alla presenza di varie autorità, che hanno espresso il loro commosso ricordo dell’indimenticato Luigi Bussacchini, medaglia d’oro al
valore civile, ai familiari, agli sportivi e alla cittadinanza, la 12^ edizione del Premio è stata assegnata al giornalista Enrico Moreschi per
la sua lunga, appassionata e competente attività di divulgatore della disciplina e dei suoi protagonisti.
Ricordiamo che il Trofeo Luigi Bussacchini, manifestazione ciclistica per esordienti, si terrà a Nave domenica 10 maggio.

Vela

P

aolo Virgenti, il velista navense del Circolo Vela Gargnano
impegnato con il prodiere Luca Silvioli nella selezione dei
10 migliori equipaggi italiani ammessi al campionato del
mondo per la “Classe 420”, si sta battendo con grinta e notevoli
capacità tecniche nelle prove sinora svolte.
Incappato in un avvio disastroso a Napoli in dicembre (falsa partenza) si è “riscattato” ampiamente nelle altre prove, contenendo
la sua irruenza e inserendosi fra i migliori dieci nazionali (su oltre 130 equipaggi!) che ambiscono a difendere i colori tricolori
nell’importante rassegna mondiale.
Le prossime gare, previste a Cagliari, Riva, Arco dovrebbero essere appuntamenti favorevoli ai due validi atleti che si allenano proprio sul lago di Garda a Riva. Non resta che augurar loro ...buon
vento!
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Folco Donati, profilo di un dirigente navense …vincente!

L

a recente rielezione di Folco Donati alla presidenza provinciale della Federazione Italiana
Pallacanestro (secondo mandato) ci ha spinto a presentare alla comunità navense la figura
di questo attivo dirigente sportivo che è anche presidente della Brixia Brescia, affermata
società di ginnastica artistica, e componente della Giunta Provinciale del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) dal quale ha ricevuto anche una Stella di Bronzo al merito sportivo.
Folco Donati inizia sin da scolaro delle elementari la sua attività sportiva come ginnasta sotto
la guida del prof. Guglielmo Bonzi e praticherà con buon successo tale attività sino a 17 anni
quando un infortunio ne pregiudicherà il proseguimento e lo avvierà al ruolo di istruttore della
disciplina.
Fonderà infatti la Ginnastica Nave avvicinando alla disciplina frotte di giovani appassionate alla
ginnastica artistica. Il suo dinamismo verrà apprezzato da Enrico Casella, allora direttore tecnico
della nazionale italiana di ginnastica artistica, che lo sceglierà come dirigente della Brixia Brescia, società che schiera protagoniste di prim’ordine attraverso le quali arriveranno 9 scudetti
nazionali, una Coppa Europa, quasi un centinaio di titoli italiani. “La gioia più grande, ci dice
Folco, arriva nel 2006 quando in Danimarca Vanessa
Ferrari conquista il titolo di campionessa del mondo.”
Grazie alle imprese di questa straordinaria atleta l’allenatore Casella e il dirigente Donati
riescono ad avvicinare sponsor in grado di costruire a Brescia il Palalgeco, struttura di alta
specializzazione, punto di ritrovo fisso per le nazionali azzurre e per molte rappresentative
straniere.
Vanessa Ferrari ripagherà l’impegno di tecnici e dirigenti con titoli e medaglie conquistate ai
campionati europei di Amsterdam e Clermond Ferrand e ai mondiali di Stoccarda e Folco la
seguirà anche alle Olimpiadi di Pechino raccontando questa straordinaria esperienza sulle colonne di Bresciaoggi, quotidiano al quale collabora da vent’anni nelle varie rubriche di sport.
Ci è sembrato doveroso presentare da queste colonne Folco Donati, un navense che veste i
panni di importante dirigente sportivo, forse più conosciuto al di fuori del paese in cui vive.

Ginnastica artistica,

S

i è aperto nel migliore dei modi l’anno sportivo 2009 per
il Gym Team Azzurra che alla prima apparizione in gare
ufficiali ha conquistato degli ottimi risultati. La prima gara
a cui le ragazze di Nave hanno partecipato è stata la prima prova
del Campionato Regionale Uisp di prima categoria che ha visto la
junior Alice Pederzani ottenere un pregevole secondo posto che
la proietta verso la finale Nazionale di Fano del prossimo giugno.
Nella stessa categoria ottimo anche il sesto posto di Ilaria Ronchi
che per un banale errore nell’esercizio al corpo libero si è vista
preclusa la possibilità di salire sul terzo gradino del podio, anche
per lei comunque le porte della finale Nazionale sono aperte. Più
indietro Sabrina Arceri (quindicesima) e Francesca Chittò (ventiquattresima) che avranno modo di rifarsi nella seconda prova
di Carpenedolo. Fra le senior buone le prove di Laura Comini
(quindicesima) e Valentina Arceri (sedicesima) incappate in una
giornata non proprio positiva che le ha viste commettere errori
che di solito non fanno; anche per loro ci sarà modo di rifarsi a
Carpenedolo. Ottimi i risultati nella prima prova del Campionato Provinciale CSI che si è svolto a Sarezzo lo scorso 8 febbraio. Fra le
ragazze della categoria medium (Elisa Mini, Carolina Rossi, Alice Bodini, Alessia Fusari, Arianna Bailo, Elisa Cecere, Alessia Cirillo e
Michela Magna) da segnalare i buoni piazzamenti ai piedi del podio e l’ottimo primo posto di Arianna Bailo al volteggio e l’eccellente
secondo posto di Alice Bodini alla trave. Ma è nella categoria large che si è visto lo strapotere del Gym Team Azzurra che ha ottenuto
ben 4 primi posti e un terzo posto nelle 5 categorie in gara. Doppietta “Azzurra” nella categoria lupette (2002-2004) nella classifica
generale Beatrice Bernardis è salita sul gradino più alto del podio precedendo la sua compagna di squadra Gloria Stefana; agli attrezzi
prima Beatrice a volteggio e trave, seconda al corpo libero e prima Gloria al corpo libero e seconda a trave e volteggio. Nella categoria
tigrotti (1999-2001) terzo posto per Sara Tameni che è giunta seconda alla trave. Altra doppietta “Azzurra” nella categoria allieve (19971998) che ha visto l’indiscusso primo posto di Ilaria Ronchi che ha ottenuto anche un brillante 10, punteggio massimo, al volteggio, e
le medaglie d’argento a trave e corpo libero e il secondo posto di Sabrina Arceri. Nella categoria ragazze (115-1996) il primo posto è
stato ottenuto da Alice Pederzani, campionessa nazionale in carica, che è giunta anche seconda a corpo libero e volteggio e prima alla
trave. Infine la categoria junior-senior (1992 e precedenti) dove su tutte ha prevalso la campionessa italiana in carica Valentina Arceri
che ha ottenuto anche il primo posto al corpo libero e il secondo posto alla trave. Alla gara hanno partecipato anche le brave Francesca
Chittò e Laura Comini che pur con punteggi alti sono rimaste ai piedi del podio di un nulla. Prossimi appuntamenti domenica 22 marzo
a Palazzolo per la seconda prova Provinciale CSI e domenica 26 aprile per la seconda prova del Campionato Regionale Uisp.
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Tennis

D

opo la bella manifestazione natalizia nella quale l’intero staff del Tennis Club Nave ha
presentato atleti, tecnici e dirigenti impegnati nell’attuale stagione, è iniziata alla grande
la preparazione dei giovani impegnati nella varie categorie, mentre è stata programmata
anche l’attività che potrebbe coinvolgere nella disciplina i giovani navensi durante le vacanze
scolastiche o la pausa estiva. Sono in corso colloqui con le Parrocchie per inserirla e farla eventualmente conoscere e praticare durante i Grest con l’opportunità di sfruttare al meglio l’impianto
tennistico così ben tenuto dalla Società cara al Presidente Arrighini e dai solerti istruttori qui
ritratti in fotografia.
Non resta davvero che… provare per credere!

Nello sport bravi gli Alpini di Nave!

F

orse non tutti sanno che anche gli Alpini navensi svolgono varie attività sportive
partecipando alle iniziative promosse dall’A.N.A. Brescia.
Abbiamo chiesto informazioni al Presidente della sottosezione navense Nazzaro
Boccacci che ci ha sintetizzato l’operato…”sportivo” delle penne nere locali.
“Nel corso della stagione 2008 abbiamo partecipato a diverse manifestazioni provinciali
con positivi risultati, iniziando, in gennaio, dal Trofeo Lazzari di sci di fondo dove il nostro
Gustavo Tomasi ha colto l’8° posto assoluto.
In primavera il Gruppo navense ha conquistato il successo di squadra nel Trofeo di Tiro a
volo “V. Piotti” dove il nostro miglior rappresentante è risultato Gianmario Bianchi (8°).
La bella tradizione di validi tiratori si è rinnovata anche a giugno con il secondo posto di
squadra che gli Alpini di Nave hanno raggiunto nel Trofeo di Tiro a segno “F. Lantieri”,
manifestazione che ha sempre visto protagonisti i nostri tesserati.
Buona e confermata la tradizione navense nelle bocce partecipando al Trofeo “Carlo Cocchetti” dove Raffaele Stefana e Pietro Novaglio hanno conquistato i primi due posti per la
categoria A/B mentre Piergiorgio Agnoeli è giunto 5° fra i C/D e per i “non cartellinati” si
sono positivamente segnalati Paolo Bacchetti (4°) e Pierangelo Stefana (7°).
C’è da sottolineare che il Trofeo triennale Cocchetti verrà assegnato al gruppo che si imporrà per tre volte e se lo contendono Nave, Castenedolo e Gussago, sinora alla pari con
due successi.”
Il Gruppo navense ha partecipato anche alla gara di Mountain bike, novità
dell’annata 2008, cogliendo un buon 5° posto di squadra mentre quest’anno il presidente Boccacci auspica il ritorno alla partecipazione al Torneo
di calcio.
Lo stesso presidente Boccacci, dando il buon esempio, si è impegnato
sportivamente nel campionato nazionale di Tiro a segno svoltosi a Cagliari
ottenendo un brillante quarto posto nella Pistola standard e un 23° posto
nella Carabina libera, contribuendo al valido piazzamento della sezione di
Brescia (3^ classificata) nell’importante rassegna tricolore.
Accanto al ringraziamento per i validi risultati ottenuti dagli Alpini di
Nave in queste manifestazioni sportive Boccacci auspica una partecipazione corale a tali iniziative che mettono in luce il buon potenziale della
sottosezione locale.

Un fiore per il domani

“

Un fiore per il domani” è il diario che il Gruppo Missionario Muratello ha stilato, giorno per giorno, per raccontare l’ennesimo
atto di generosità compiuto, la scorsa estate, a favore di chi soffre: la costruzione di una casa per accogliere ragazze di TchilongaHuambo, villaggio dell’Angola, e un piccolo convento per le suore che avranno cura di loro.
Ilario Fanelli, coordinatore del gruppo, è ormai esperto nel sintetizzare quanto è stato fatto, lasciando sulla carta, con poche, ma estremamente significative parole, gli sforzi, le difficoltà, le fatiche, le ansie, i travagli di una esperienza lavorativa apprezzata tanto da far
dire alla suora Priora del convento che “l’aiuto ricevuto dal Gruppo Missionario Muratello è stato una vera grazia del Signore perché
abbiamo riconosciuto e sperimentato in voi dei veri messaggeri di pace, progresso e fraternità… ci avete aiutato a costruire un edificio
materiale e avete collaborato con Dio all’edificio spirituale di questo popolo… sappiate che avrete sempre un posto speciale nel nostro
cuore e nella nostra preghiera…”
Il diario che i missionari laici di Muratello hanno scritto è un esempio del loro modo di fare: poche parole, quelle essenziali, per descrivere situazioni, condizioni di vita e lavoro, difficoltà logistiche, container che arrivano sempre tardi, imprevisti che capovolgono spesso
una programmazione attenta e funzionale, ma non impediscono al gruppo di far fronte all’impresa che viene puntualmente portata a
termine. Sono i fatti a dar ragione alla loro preziosa opera quando, dopo un mese laborioso, diventa reale una costruzione di 550 mq
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(5 camere con bagni, sala accoglienza, studio, infermeria, lavanderia, archivio, cucina, refettorio e una piccola chiesetta con quattro alloggi per le
religiose) nella quale potranno essere ospitate 30 bambine e le suore che le
assistono! La casa è stata chiamata “Un fiore per il domani” perché le piccole ospiti, per poter crescere, imparare a leggere e scrivere, una professione, farsi una famiglia, hanno bisogno di un tetto sicuro, serenità e amore.
La Parrocchia S. Francesco di Muratello (ormai conosciuta nel mondo intero proprio per la generosità del Gruppo Missionario) deve essere fiera
di questi volontari che, con la collaborazione della Parrocchia S. Maria
Crocifissa di Rosa cara a don Francesco, l’aiuto della Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo e di alcuni generosi sponsor hanno
portato a termine quanto promesso nella cerimonia del “Mandato” accogliendo l’invito di don Giuseppe, parroco di Muratello, ad “essere contenti
non solo per quanto viene costruito, ma soprattutto per la gioia che verrà
data ai fratelli bisognosi di tutto.”
Le immagini, i momenti e le riflessioni, comunitarie e personali, più significative di questa esperienza vissuta in una terra difficile come l’Angola si gustano e si leggono d’un fiato nella bella pubblicazionetestimonianza, ma ogni riga e ogni commento celano, sotto l’apparente semplicità, un mare di problemi, difficoltà, fatiche, superate con
esemplare altruismo e profondo, autentico, cristiano atto d’amore verso chi soffre.
Dire grazie a questi generosi volontari è il minimo che possiamo fare, ma si può anche aiutarli, con preghiere, partecipazione e… atti
concreti, per incoraggiarli a proseguire nella… missione.
Per saperne di più www.gruppomissionario.it

In ricordo di Guerino Zerbinati

L

a recente scomparsa del dott. Guerino Zerbinati, per molti anni Segretario comunale di Nave, ha spinto uno dei suoi “allievi”, il dott. Luigi Agostini a scrivere alcune
note che ne tratteggiano la figura. Con il consenso dell’autore ne citiamo alcuni
passi, testimonianza sensibile e affettuosa verso una persona che, in tempi difficili, ha saputo svolgere un compito arduo con serenità, saggezza, disponibilità, “navigando leggero
sulle difficoltà che presenta la Pubblica Amministrazione.”

“

Recordet de la poera zent” (Ricordati della povera gente) amava ripetere spesso il
Segretario Zerbinati e non mancava di sottolineare e rafforzare la raccomandazione
attraverso fatti concreti che gli erano capitati nel corso della sua attività. Come molti
segretari comunali si era trovato più volte fra l’incudine e il martello, costretto a barcamenarsi tra le direttive prefettizie e le aspirazioni dei Sindaci, specialmente se questi erano
giovani e impetuosi. Spesso doveva far da paciere fra Sindaco e Assessori, senza contare
che la gente del paese bussava (non sempre1) alla porta del “Sior Segretare” per chiedere,
sollecitare, perorare aiuti spesso impossibili.
Quando avvertì che i “tempi nuovi” non si confacevano più al suo modo di vivere Zerbinati preferì andare in pensione. Venuta meno l’autorità del Prefetto c’era il pericolo che amministrare la cosa pubblica scadesse in anarchia
e, anche in questo caso, Zerbinati vide bene… tanto che, poco dopo, ecco verificarsi quella che gli storici battezzarono “Tangentopoli”.
Si prodigò come Segretario dell’Associazione Comuni Bresciani nell’assistenza tecnico-giuridica dei Comuni ed il suo ufficio divenne
meta di amministratori e giovani, inesperti, segretari comunali ai quali offrì il modo di apprendere un prezioso bagaglio professionale.
Non smise di occuparsi della “povera gente” aprendo la casa a chi non era in grado di risolvere problemi (“L’oio bù el ve sempre a gala”,
diceva) che risolveva districandosi abilmente nei meandri delle leggi.

“Cento anni”

E

’ stata festeggiata nella sala consiliare dal Sindaco Giuseppe Corsini, da Amministratori e Personale comunale
la Signora Pierina Morandi che ha raggiunto i 100 anni
d’età proprio nella giornata dell’8 Marzo dedicata alla “festa della
donna”. Cordiale l’augurio e l’applauso dei presenti alla Signora
Pierina, commossa per l’omaggio floreale consegnato dal primo
cittadino, ricambiato con due squillanti bacioni e…consigli per
arrivare pimpanti a questo traguardo.
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L’ULIVO - Insieme per Nave
E PER N

A

ono molti e assai importanti gli argomenti che negli ultimi
mesi affollano l’agenda dell’Amministrazione comunale
di Nave. Poiché parecchi riguardano direttamente questioni inerenti il territorio (richiesta di Piani di Recupero e di nuove
lottizzazioni, tangenziale di Nave, spostamento caserma dei carabinieri, ampliamento impianti produttivi, alienazione aree verdi,
ecc…) i cittadini potrebbe pensare che i Consiglieri comunali siano in piena fase di studio e discussione del nuovo Piano di Governo del Territorio, il principale progetto amministrativo nel quale
ordinare tutti questi temi e collocarli secondo una corretta prospettiva di sviluppo sostenibile. Ebbene tutto ciò non sta avvenendo. Il
PGT è per il Consiglio comunale un perfetto sconosciuto, non se
ne sa più nulla (ma nel frattempo si portano avanti i più disparati
progetti di varianti urbanistiche).
In più di una occasione i nostri amministratori hanno affermato
che “ogni richiesta è un caso a sé”, e di volta in volta si decide e si
sceglie in base a ciò che più conviene fare in quel momento: in tal
modo si rinuncia a costruire un metodo di valutazione generale da
utilizzare in modo uguale per tutti (quindi trasparente e comprensibile) e ci si accontenta di dare risposte che spesso rispondono
esclusivamente all’interessato di turno (senza valutare quale sia
l’interesse generale della Comunità).
L’ultimo caso in ordine di tempo il più evidente riguarda la questione della caserma dei carabinieri. Che si debba rendere più consona ai tempi l’attuale presenza della forza pubblica sul nostro
paese è un argomento che tutti i gruppi politici presenti in Consiglio hanno confermato. Crediamo tuttavia che tale preoccupazione non debba essere solo dell’Amministrazione locale, ma di tutti
gli organi di governo, fino a quelli nazionali, che su queste materia
hanno diretta competenza (e più soldi del Comune di Nave).
Di fronte a questo problema, tutt’altro che semplice perché investe
più soggetti pubblici e chiama in causa questioni di carattere sociale, economico e scelte di natura urbanistica, l’Amministrazione
comunale cosa propone? Piazzare la nuova caserma nel giardino
del Municipio e per coprire, parzialmente, i costi dell’intervento
vendere una parte del Parco del Garza. Non si può trattare un tema
del genere come normale amministrazione: le richieste comprensibili dell’arma dei Carabinieri non possono andare in contrasto
con una corretta gestione del territorio e delle leggi che ne regolamentano le varianti, oppure seguendo scorciatoie che vanno
addirittura a impoverire il patrimonio da importanti aree verdi
pubbliche.
Lo stesso dicasi per un’altra decisione che lascia attoniti per la
sufficienza con la quale viene presa. Poiché il problema oggi sono
i soldi, che scarseggerebbero nelle casse comunali (ricordiamo
che oltre ad aver venduto diversi appartamenti comunali, aver
quintuplicato l’IRPEF comunale, aver ricevuto un contributo straordinario per l’ampliamento della banca BCC per oltre 500.000
euro, aver introitato monetizzazioni di standard non reperiti, arriverà un ulteriore contributo di 650.000 euro per l’ampliamento
della R.B.M. a Cortine) la Giunta propone di colorare due aree in

via Mulino Vecchio, oggi destinate a verde pubblico perché a tale
scopo erano state cedute dai lottizzanti, per ricavarne poi dalla
vendita un discreto ritorno economico.
Tralasciando qui di addentrarci negli aspetti formali della variante urbanistica che, a nostro giudizio, è palesemente in contrasto
con quanto prevede la legge, non si può non rimarcare ancora una
volta l’uso distorto e sbagliato che alcuni amministratori (ma si
potrebbe dire tutta la maggioranza, visto che non c’è nessuna voce
in dissonanza che avanzi perplessità su queste decisioni) fanno
della gestione del territorio. Si vendono le aree, meglio se sono
verdi e pubbliche, per fare cassa, si fanno varianti urbanistiche
a ad ogni passo mentre c’è in corso una modifica generale delle
regole urbanistiche del nostro Comune. Appare fin troppo evidente che non esiste una reale capacità di guardare ai problemi del
nostro territorio in modo unitario, complessivo: si lascia il PGT
in un angolo e si preferisce portare avanti singolarmente le varie
questioni che ogni settimana emergono. Così facendo risulta tutto
più facile, economicamente più remunerativo, elettoralmente più
utile, politicamente più comodo (nel PGT non si potrà dire sì a
tutti), ma per il paese tale modo di agire è una sciagura. Vedremo
se alla fine questo modo di amministrare pagherà. Qualche avvisaglia che dovrebbe mettere in guardia la maggioranza già c’è stata:
l’estate scorsa abbiamo assistito alla crisi di Giunta e conseguente
espulsione del vice-sindaco Archetti, mentre in febbraio si è registrato l’altolà del Tribunale Amministrativo Regionale sul Piano
di Recupero del fabbricato adiacente la chiesa di S. Cesario. Due
“incidenti” di non poco conto: la defezione di Archetti non è un
caso isolato, visto che si è costituito intorno a lui e all’ex segretario di Forza Italia, un gruppo (Movimento Popolare di Centro)
che più di una critica ha mosso al modo di amministrare di questa
maggioranza. L’alt al Piano di Recupero di San Cesario è poi una
campanella d’allarme per un certo modo spavaldo e incurante delle regole che certi amministratori hanno sino ad ora dimostrato nel
trattare la “cosa pubblica”.
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E

’ in atto in Italia una crisi economica dai fondamenti finanziari e strutturali dalle proporzioni e dalle ripercussioni
inimmaginabili solo pochi mesi fa. Una crisi di entità globale e di durata non breve le cui conseguenze negative devono ancora manifestarsi in pieno. Una crisi che mette a dura prova il già
precario pareggio di Bilancio delle Amministrazioni Pubbliche.
Infatti, di fronte ad Entrate che rimangono stabili o addirittura in
calo ( si pensi ai mancati oneri di Urbanizzazione), l’Amministrazione Comunale si trova a dover far fronte ad aumenti di spesa nel
settore sociale, per sostenere l’Assistenza agli Anziani, agli ammalati ed ai portarori di Handicap, e per l’integrazione reddituale
alle famiglie indigenti, che a causa della profonda crisi economica
sono in sensibile aumento.
E’ in questo clima di profonda difficoltà che l’Amministrazione
Comunale si è trovata a dover redigere il Bilancio Preventivo per
l’anno 2009.
Nonostante le ingenti difficoltà di quadratura del Bilancio, l’Amministrazione Comunale, consapevole di questa particolare situazione di disagio economico e sociale, oltre ad un sensibile aumento dei fondi per le spese assistenziali e sociali, ha deciso di istituire
un fondo straordinario di 50.000 euro da destinare a sostegno dei
soggetti in difficoltà.
Un segnale, significativo e doveroso, istituito per la prima volta a
Nave, da parte di una Amministrazione che si è sempre dimostrata
attenta e sensibile ai problemi del settore sociale ed alla tutela delle fasce di popolazione più debole.
Di fronte a questa proposta di Bilancio appare ancorpiù incomprensibile il comportamento del Gruppo di Minoranza dell’Ulivo,
che oltre a non aver approvato il documento di programmazione economica, non ha promosso alcun contributo, non avendo
presentato emendamenti e/o proposte di modifica al documento
stesso. Segno che il Gruppo di Minoranza ha Poche idee ma confuse!!!!
In questa difficile congiuntura economica, i Consiglieri di Minoranza, non propongono modifiche e non discutono il documento di
programmazione economica. L’approvazione del più importante
documento di indirizzo politico e Amministrativo passa inosservata per il Gruppo dell’Ulivo. Altro non sanno fare che dire NO
a priori a tutto ed a tutti i costi. Criticare, attaccare, ogni provvedimento che l’Amministrazione intende portare avanti. E’ questa
la responsabilità Amministrativa che i cittadini hanno demandato
loro con le scorse elezioni ? Non la responsabilità come Gruppo
di Minoranza di proporre, pungolare, vigilare sull’operato della
Maggioranza, ma la responsabilità di definirsi Gruppo di Opposizione e di impedire di Amministrare al Gruppo di Maggioranza
con un danno conseguente alla cittadinanza? E’ questa la responsabilità amministrativa? E’ questa la coerenza e l’onestà intellettuale di chi ha amministrato il paese fino a qualche anno fa?
Chi ha amministrato per anni dovrebbe ben conoscere quali siano
le ristrettezze di bilancio a fronte delle crescenti spese di investimento per il miglioramento e mantenimento dei servizi. E’ per far

fronte a queste necessità che talvolta le Amministrazione devono
fare alcuni sacrifici, attuando piani di alienazione immobiliare indispensabili per autofinanziare determinate opere.
I componenti dell’Ulivo ci accusano invece di essere dei Barbari,
senza ricordare però quanto fatto da loro fino a qualche anno fa.
Non si ricordano di avere venduto le ex Scuole Medie della Mitria? O il campetto da calcio delle ex Scuole Medie di Muratello?
O l’Ex Municipio? O il campetto da calcio dietro la posta? O le 2
cascine il località Broli?
Di queste alienazioni i Consiglieri dell’Ulivo non si ricordano?
Delle numerose aree verdi i cui in bambini giocavano fino a qualche anno fa, poi vendute dalle loro Giunte di sinistra non si ricordano più?
Noi sicuramente si, ed i cittadini altrettanto!!
Il Gruppo dell’Ulivo contesta addirittura alla attuale Giunta l’Approvazione del Piano di Recupero degli annessi alla Pieve di San
Cesario. Non ricordano che il Piano attuativo, è stato voluto , iniziato, discusso e “confezionato” interamente dall’allora Sindaco
Ulivista Senestrari e che è stato approvato ora dalla Giunta Corsini quale responsabile segno di continuità amministrativa? Cosa
è cambiato ora per contestare il Piano ? Nel Piano di Recupero
nulla, ma è cambiata l’Amministrazione che l’ha approvato!!!
E’ questa la coerenza, l’onestà intellettuale e la propositiva capacità di dialogo dell’ex Sindaco Senestrari e della sua ex Giunta?
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Anche Nave avrà il suo “Punto Acqua”

L

’Amministrazione Comunale ha recentemente approvato con una Delibera di Giunta il protocollo d’intesa con la Provincia
di Brescia e l’Autorità d’Ambito per la realizzazione e la gestione di un “Punto Acqua”, ossia un punto di erogazione,
presso il quale i nostri concittadini potranno recarsi e rifornirsi di acqua potabile refrigerata e gassata.
Lo scopo di tale iniziativa, per la quale la Provincia di Brescia erogherà per la realizzazione del “Punto Acqua” un contributo di €.
15.000, è di promuovere la riscoperta e la valorizzazione dell’acqua distribuita dagli acquedotti comunali, nell’ambito di una più
generale azione di informazione
e sensibilizzazione sulle tematiche relative alla salvaguardia e
alla tutela delle risorse idriche,
contribuendo ad offrire un’alternativa all’acquisto di acqua
imbottigliata in contenitori in
plastica e conseguentemente a
ridurre la produzione di rifiuti
da avviare a smaltimento.
Il “Punto Acqua” richiamerà
fondamentalmente un vecchio
abbeveratoio in pietra e sarà costituito da un manufatto in marmo di Botticino, dotato di una
copertura in legno con manto di
copertura in tegole o coppi.
Nella prossima edizione di questo notiziario riferiremo circa
l’ubicazione, i tempi di realizzazione del “Punto Acqua” oltre che sulle modalità di prelievo dell’acqua.

