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NUMERI UTILI

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

NUMERI UTILI
Centralino  030 25 37 411
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico 800 240 631
Polizia Locale 030 25 37 404
Biblioteca 030 25 37 486
Farmacia 030 25 30 346
Asilo Nido 030 25 33 583
Informagiovani 030 25 32 753
Anagrafe 030 25 37 402
Villa Zanardelli 030 25 35 149
Istituto Comprensivo 030 25 37 492
Guardia Medica 030 27 11 502
A.S.L. Nave 030 25 35 331
A.S.L. Ufficio prenotazioni 030 89 33 500
Pronto Soccorso Sanitario 118
Carabinieri 030 25 30 138
Ufficio Postale 030 25 30 151
EROGASMET 030 27 89 411
ASM 800 011 639
ENEL 800 900 800
Vigili del Fuoco 115
Servizio Antincendio 1515
Numero Verde Emergenze Protezione Civile 800 013 083

Per la pubblicità su questo Notiziario
COMUNE DI NAVE

UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 030 2537414

segreteria@comune.nave.bs.it

DAL 5 OTTOBRE 2009
NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

UFFICI COMUNALI

Lunedì 14.30 – 18.00

Martedì 10.30 – 12.30

Mercoledì 10.30 – 12.30

Giovedì 10.30 – 12.30

Venerdì 10.30 – 12.30 14.00 – 16.00

UFFICIO ANAGRAFE

Lunedì 14.30 – 18.00

Martedì 10.30 – 12.30

Mercoledì 10.30 – 12.30

Giovedì 10.30 – 15.00

Venerdì 10.30 – 12.30

Sabato 10.00 – 12.30

POLIZIA LOCALE

Lunedì 17.00 – 18.00

Martedì 10.30 – 12.30

Mercoledì 11.00 – 12.30 (Caino)

Giovedì 10.30 – 12.30

Venerdì 10.30 – 12.30 16.30 – 18.00 (Caino)
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LA PAROLA AL SINDACO

L’intitolazione e l’inaugurazione di una via o di una piazza rappresentano sempre  momenti impor-
tanti per la vita di una Comunità perché uniscono la conclusione di un’opera con il ricordo di un 
avvenimento o di una persona della quale ne riceverà il nome.

Nel mese di novembre entreranno a far parte della nostra toponomastica una Piazza e due nuove Vie:  si 
tratta di Piazza Giovanni Paolo II, Via Caduti di Nassiriya e Via Don Bartolomeo Giacomini . 
L’amministrazione comunale di Nave ha voluto tributare alla nuova piazza realizzata su Via Brescia la 
denominazione Piazza GIOVANNI PAOLO II. 
Karol Józef Wojtyła (Wadowice, 18 maggio 1920 – Città del Vaticano, 2 aprile 2005), è stato il 264° 
vescovo di Roma e papa della Chiesa cattolica (il 263° successore di Pietro) e sovrano dello Stato della 
Città del Vaticano. È stato eletto Papa il 16 ottobre 1978. 
I suoi  100  e più viaggi in tutto il mondo videro la partecipazione di enormi folle ,tra le più vaste mai 
riunite per eventi di carattere religioso.
Giovanni Paolo II intraprese sin dal principio del suo pontificato una vigorosa azione politica e diplo-

matica contro il comunismo e l’oppressione politica. 
Continue furono anche le esortazioni per ridare valore alla famiglia “piccola chiesa”, luogo di crescita non solo fisica ma anche morale 
e spirituale.
Per questo motivo, all’entrata della piazza è stata collocata una statua realizzata dallo scultore, nostro concittadino, Prof. Bertoli Luigi 
raffigurante, appunto, una famiglia.  
Giovanni Paolo II è  un nome prestigioso per una bella piazza che sta’ pian piano divenendo uno dei punti più importanti di Nave-Centro, 
un vero e proprio “cuore direzionale-commerciale” del paese sulla quale si affacciano, in  sedi spaziose e dotate di tutte le moderne 
strutture e tecnologie,  la Farmacia Comunale, gli uffici e ambulatori ASL.
La Piazza Giovanni Paolo II verrà  inaugurata il 22 novembre alla presenza del Cardinale Giovanni Battista Re.

La vecchia strada tra Via Paolo VI e Via Brescia ,che risultava priva di nome, è stata denominata VIA CADUTI DI NASSIRYA, 
in ricordo della strage avvenuta a Nassirya il 12 novembre 2003 quando un attentato terroristico causò la morte di 19 italiani e 8 
iracheni, tutti impegnati nella missione di mantenimento della pace nell’Iraq liberato dalla dittatura di Saddam Hussein.

Ancora più significativa appare questa denominazione alla luce del recente e tremendo  ricordo dell’ennesima strage che ha colpito le 
nostre forze armate impegnate in una missione in Afghanistan con la morte di sei paracadutisti della Folgore.

La strada tra Via della Fonte e Via Fossato, di fronte la nuova Palestra delle Scuole Medie, è stata infine intitolata Via DON 
BARTOLOMEO GIACOMINI; il sacerdote, Arciprete di Nave, nato a Levrange l’ 08.01.1877 e deceduto a Nave il 28.05.1960,  
viene ricordato per i 40 anni di fecondo ministero parrocchiale, per il suo zelo , l’esempio di specchiata vita sacerdotale e il lungo 

e forte contributo  umano e sociale offerto alla nostra comunità.
L’intitolazione cade nel novantesimo anniversario dall’ingresso che don Bartolomeo Giacomini fece nella Parrocchia di Nave: era ap-
punto  il 1919 .
La cerimonia di intitolazione di Via Caduti di Nassiriya e di  Via Don Bartolomeo Giacomini verranno inserite nelle celebrazioni per il 
IV novembre che quest’anno si terranno nella giornata del 7 novembre 2009.
Interessante sarà poi l’incontro, promosso dall’Assessorato alla Cultura, che vedrà nella serata del 5 novembre 2009 alle ore 20,45 
in Sala Consigliare  il Dott. Andrea Minessi impegnato nel presentare la figura   di Don Giacomini attraverso le pagine del “Liber 
Cronicorum”,appunti attraverso i quali il sacerdote segnalava la vita e le vicende significative  della Parrocchia di Nave.

La Nave d’oro

È intenzione dell’amministrazione comunale premiare con un oggetto simbolico, raffigurante appunto  una Nave d’oro,  alcuni 
concittadini che si sono segnalati in vari settori (sociale, culturale, sportivo, artistico, educativo, lavorativo, musicale).
Ogni anno intenderemmo premiare persone che attraverso le loro capacità, 

l’impegno, la  disponibilità e generosità  “arricchiscono” l’intero paese di Nave.
La proposta dei candidati potrà essere avanzata  da tutti, gruppi, associazioni, 
ma  anche dai singoli  cittadini che segnaleranno i nominativi all’Assessorato 
all’Associazionismo e Cultura, indicando una breve motivazione della scelta effet-
tuata. 
Il termine fissato per le segnalazioni è il 30 novembre.
Una commissione apposita, espressione di maggioranza e minoranza, vaglierà le 
candidature e sarà chiamata ad una  scelta che reputiamo sin d’ora difficile, ma che 
vogliamo perseguire  per dare ufficialmente un “Piccolo segno a  Persone che fanno 
Grande il paese” 
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ECOLOGIA E AMBIENTE Assessore Marco Bassolini

Il Comune di Nave ed A2A regalano l’ecokit

È partita l’11 maggio e si concluderà a fine anno la nuova campagna per favorire l’uso razionale dell’acqua  e dell’energia nelle 
case promossa dalla multitulity  A2A. Attiva nel settore del ciclo idrico, ma anche in tutta la filiera dei servizi energetici e 
nell’ambito della gestione dei rifiuti, A2A non è nuova a questo tipo di iniziative. A partire dal 2006 ha avviato numerose cam-

pagne di sensibilizzazione delle famiglie, attraverso la distribuzione gratuita di dispositivi per la riduzione dei consumi, regalando in 
totale circa un milione e mezzo di lampade a basso consumo e centomila kit idrici. 

Nel 2009 l’impegno di A2A sarà ancora maggiore per una operazione su vasta scala. Saranno infatti quasi duecentocinquanta  i 
Comuni serviti da società del gruppo A2A, che saranno direttamente coinvolti soprattutto nelle province di Brescia, Bergamo 
e Milano. Nell’area di Brescia in particolare il calendario delle distribuzioni toccherà una ottantina i Comuni, capoluogo com-

preso, per un totale di  circa 270.000  famiglie. 
A Nave l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio ed il concreto supporto del Assessorato all’Ambiente che ha curato direttamente la distribu-
zione in collaborazione con le Associazioni Federcaccia di Cortine e cacciatori A.N.U.U. di Nave. Per tutto il mese  di settembre, presso 
i locali Ex ASL al piano interrato del Municipio i residenti hanno avuto la possibilità di ritirare il loro ecokit gratuito consegnando la 
cartolina di avviso nominativo ricevuta a fine agosto a casa.
Per chi non ha potuto ritirare il kit entro il 30 Settembre o non ha ricevuto la cartolina, è possibile ritirare il Kit compilando una apposita 
dichiarazione rivolgendosi all’Ufficio Ecologia-Ambiente del Comune, nell’orario d’ufficio.
L’ecokit di A2A è composto da tre lampade di classe A di potenza 15Watt, 20Watt e 23 Watt e di durata  10.000 ore. Queste lampade, 
oltre a ridurre di un quinto il consumo di energia elettrica rispetto alle normali lampade ad incandescenza, durano 10 volte di più.  Per 
non dimenticare l’attenzione ai consumi idrici, inoltre, nell’ecokit si trovano anche tre riduttori di flusso per rubinetti ed uno per doccia. 
Grazie all’installazione di questi dispositivi, che miscelano acqua ed aria, si potranno ridurre i consumi domestici di acqua fredda e calda 
fino al 30%, senza rinunciare al comfort. Una famiglia di tre persone sarà in grado di realizzare un risparmio annuale dai 60 ai 70 euro 
e di ridurre di 150 kg le immissione di anidride carbonica. Il kit conterrà anche una chiavetta molto utile per eliminare il calcare o per 
smontare in modo semplice l’aeratore quando serve sostituirlo o  pulirlo manualmente.
Ricordiamo anche che presso l’Isola Ecologica Comunale di Via Maddalena è possibile smaltire semplicemente e in sicurezza le lam-
pade e i neon esausti e altri materiali elettrici ed elettronici compreso pile e batterie non più utilizzabili.

Per ulteriori informazioni :
- Comune di Nave - Servizio Ecologia Ambiente tel. 030.2537434 o ecologia@comune.nave.bs.it 
- A2A Relazioni col Territorio tel. 030 3555298 o relazioniterritorio@a2a.eu

IL GIORNO 23/10/2009 PRESSO LA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI NAVE ALLE ORE 20.30 SI 
SVOLGERA’ L’INCONTRO “RISPARMIO ENERGETICO E DETRAZIONI FISCALI”.
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati

Riqualificazione urbana di Via Muratello

Sono quasi in fase di ultimazione i lavori di abbattimento barriere architettoniche 
di Via Muratello dall’incrocio con la S.P. 237 a Via S.Francesco che prevedono 
il rifacimento dei marciapiedi con una pavimentazione in autobloccanti a norma 

per disabili ed il ripristino della sede stradale con creazione di attraversamenti pedonali 
protetti. Si è inoltre proceduto all’interramento della linea elettrica aerea eliminando 
così i pali in cemento e la realizzazione di una nuova illuminazione con attraverso al 
posa di punti luce di nuova concezione. L’intervento dal costo complessivo di circa 
190.000,00 euro è stato finanziato dalla Regione Lombardia per circa 97.000,00 euro. 
Nel complesso l’intervento migliora significativamente la percorribilità e la sicurezza 
pedonale della via e la riqualifica notevolmente dal punto di vista urbanistico.

Manutenzione straordinaria presso la scuola media 
G.Galilei

Nel corso dell’estate, per non sovrapporsi alle attività scolastiche, sono stati re-
alizzati lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola media con opere 
di completamento del piano seminterrato che ha visto la realizzazione di nuova 

pavimentazione  e nuovi serramenti esterni e interni. L’intervento, curato dall’Ufficio 
Tecnico Comunale,  ha permesso di completare il rinnovamento del seminterrato e di 
adeguarlo alla normativa antincendio con la realizzazione di nuovi idranti e l’adegua-
mento delle uscite di sicurezza. 

Nuovo parcheggio pubblico in Via Sassiva 

Si è conclusa la realizzazione del parcheggio pubblico di Via Sassiva. Si tratta di 
un nuovo parcheggio in una zona carente di aree di sosta con 19 posti auto di cui 
uno riservato per disabili e dotato di  illuminazione.

Interventi  di messa in sicurezza lungo la S.P. 237 del 
Caffaro

Sono stati ultimati i lavori di realizzazione dello spartitraffico lungo la S.P.237 
all’altezza della nuova piazza che sarà prossimamente intitolata a Giovanni Pa-
olo II. L’attraversamento in questa zona nevralgica e particolarmente trafficata 

è ora più sicuro anche a seguito delle modifiche introdotte nella viabilità. L’Ammini-
strazione Comunale particolarmente sensibile al tema della sicurezza stradale ha in 
programma, di concerto con la Provincia, ulteriori interventi di messa in sicurezza.

Prosegue la manutenzione straordinaria delle vie comunali

Prosegue anche per l’anno 2009 l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale di miglioramento della viabilità delle strade comu-
nali con la manutenzione straordinaria mediante la fresatura e rifacimento del tappetino (asfalto) in alcuni tratti delle vie del 
nostro territorio particolarmente segnate dalla presenza di buche, avvallamenti e segni d’usura che per quest’anno sono state così 

individuate: Via Ronchi Alti, Via Villa, Via Monteclana, Via Moia str.1, Via S.lle Minola e Via S.G.Bosco, Via Fucina, Via del Parco, 
rifacimento marciapiede Via Necropoli Romana e in Via Bologna. Nell’ambito di tale intervento si prevedono di realizzare inoltre nuovi 
attraversamenti pedonali protetti in Via Fanti d’Italia in corrispondenza dell’ingresso della scuola materna Giovanni XXIII, in Via Bar-
cella all’altezza del parco, in Via Capra, in Via Ventura in prossimità della scuola materna/elementare e in Via S.Francesco. 
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L’Aquila: inaugurata la targa donata dal Comune di Nave agli ospiti del campo di 
accoglienza di Paganica

Lo scorso 29 agosto ha avuto luogo un evento particolar-
mente significativo. E’ stata infatti inaugurata la targa che 
l’Amministrazione Comunale e la Protezione Civile di 

Nave hanno donato agli ospiti del campo di accoglienza di Paga-
nica, frazione della città de L’Aquila, duramente colpita dal cata-
strofico sisma del 6 aprile.
Sulla targa - realizzata a titolo completamente gratuito dalle ditte 
Anelli Marmi e CAF di Cancarini Giorgio - è stata incisa la frase 
che una ragazza di Paganica ospite del campo ha scritto su una la-
vagna situata all’ingresso del tendone mensa del campo Paganica 
5, che così recita:

Grazie.
Una parola semplice che racchiude tutta la gratitudine verso di 
voi che avete rinunciato alle vostre comodità, quotidianità, tra-
lasciato i vostri affetti e siete scesi qui come gli angeli per aiutare 
noi.
E la cosa più bella è il vostro sorriso. Ognuno di voi ci rimarrà 
per sempre nel cuore perché avete sofferto insieme a noi.
Per sempre uniti. Infinitamente grazie.
Popolazione Campo 5

All’inaugurazione, tenutasi alla presenza di numerosi ospiti del campo e 
volontari, hanno partecipato, oltre all’Assessore alla Protezione Civile 
anche l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Rossi ed il Consi-

gliere Comunale Simone Bresciani. L’Assessore Cesare Frati ha ricordato il mo-
mento difficile che il popolo de L’Aquila sta affrontando, il ruolo e l’impegno 
profuso da parte di tutti coloro che hanno preso parte alle attività di soccorso e 
l’impegno particolare dei volontari e dell’Amministrazione Comunale di Nave. 
Si è trattato di un piccolo gesto particolarmente sentito ed apprezzato dal grande 
valore simbolico che segna in maniera indelebile il legame creatosi tra il no-
stro comune e la frazione di Paganica e la sua gente, così duramente colpita da 
un evento del quale è possibile capire gli effetti solo visitando di persona quei 
luoghi, quelle case devastate, parlando con le persone che vivono questa fase 
drammatica della loro vita e che tanto sono grate a coloro che si prodigano per 
supportarli fisicamente, psicologicamente e moralmente.

Michele Rossetti: un funzionario del Comune di Nave capo campo a l’Aquila

A ulteriore dimostrazione del buon operato svolto e delle capacità 
di cui è dotato il personale del nostro servizio di protezione civile 
segnaliamo con orgoglio il fatto che Michele Rossetti, tecnico del 

nostro comune e responsabile del servizio suddetto, è stato chiamato - 
unico funzionario non dipendente della Provincia di Brescia - a svolgere 
il difficile e delicato ruolo di Capo Campo presso l’area di accoglienza 
denominata Paganica 5 a L’Aquila. 
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Nuovi giochi per i parchi di Dernago e Borano

Per la gioia dei più piccini sono stati da poco posizionati nelle aree verdi di via Moia-Dernago e via Borano Trav. II^ nuovi giochi 
acquistati dall’Amministrazione Comunale. Fanno infatti bella mostra di se in ognuna delle suddette aree un castello-scivolo 
dalle forme e i colori accattivanti, due giochi a molla raffiguranti simpatiche figure, oltre che due belle altalene.

L’intervento è sembrato da subito apprezzato, tanto che poche ore dopo la posa, quando ancora il cemento utilizzato per il loro fissaggio 
a terra non era del tutto consolidato, i giochi sono stati presi d’assalto da tanti bambini festanti e contenti per la bella novità.

Incendio sul Monte Dragone

Un altro incendio, attivatosi più volte nell’arco di più giorni ha colpito 
le nostre montagne. Dal 1 al 5 settembre il Monte Dragone è stato 
oggetto di un evento che ha interessato una superficie di 2,41 ettari 

di bosco.
L’intervento, coordinato dal Corpo Forestale dello Stato, ha visto impegnati 
tra gli altri anche gli uomini della Squadra Volontari Antincendio di Nave, sup-
portati nelle operazioni da un Canadair ed un elicottero regionale.
Riportiamo di seguito la testimonianza di Gabriele Comini, volontario della 
SVAN, che ha partecipato alle operazioni di spegnimento: 
“Il nostro gruppo si è attivato fin da subito pianificando il tipo di intervento 
più efficace e  ha garantito per tutte le giornate interessate la presenza in loco 
dei nostri volontari. Dapprima è stata avanzata l’ipotesi di trasportare il volontari in quota per intervenire in modo più rapido sul fronte, 
ma l’idea è stata abbandonata per la mancanza dei mezzi aerei. In seguito il responsabile del Corpo Forestale dello Stato di Concesio 
è riuscito a rintracciare tramite la sede operativa di Curno un Canadair; a questo punto con i nostri mezzi e non poche difficoltà per 
giungere sul luogo dell’intervento abbiamo iniziato ad operare con i soffiatori e pale antincendio e, aiutati dai formidabili lanci di acqua  
e schiuma del mezzo aereo, siamo riusciti ad estinguere l’incendio. Il sopraggiungere dell’oscurità non ci ha però permesso di eseguire 
un’adeguata operazione di bonifica del perimetro interessato dall’evento ed abbiamo dovuto lasciare il luogo molto impervio e peri-
coloso per l’incolumità dei volontari. Il giorno successivo di buon mattino abbiamo continuato le operazioni di spegnimento prima e 
di bonifica poi, che sono continuate per tutto l’arco della giornata per evitare che il fuoco divampasse di nuovo; con noi erano presenti 
anche i gruppi di Villa Carcina, Bovezzo, Caino, Serle, Polaveno e Valcarobbio. Il cinque settembre, dopo continui focolai dovuti alla 
formazione rocciosa della montagna che ha trasformato un incendio di superficie in incendio sotterraneo che dopo essere stato estinto 
riappariva anche dopo due o tre ore a qualche metro di distanza, siamo stati riattivati dal C.F.S; sSolamente verso sera, dopo che i foco-
lai sono stati tutti estinti, abbiamo avuto il permesso di rientrare.” 
Ai volontari della Squadra Antincendio di Nave ed a tutti coloro che hanno collaborato alle operazioni di spegnimento va il nostro più 
sentito ringraziamento per per l’impegno e la serietà che sempre caratterizzano i loro interventi.

SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi

Vacanze a Rimini

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha organizzato un soggiorno climatico dal 27 giugno al 10 luglio presso l’hotel 
Arianne di Rimini, struttura già nota ai nostri anziani.
L’albergo, fronte mare, è dotato di piscina, terrazza sul lungomare, spaziosa sala da pranzo e cucina ben curata con pesce a 

volontà e viene descritto dai partecipanti al soggiorno come accogliente e curato.
La signora Giulia Bettini, nostra concittadina, ha rivestito l’impegnativo e tanto apprezzato ruolo di accompagnatrice e ciò ha consentito 
ai nostri anziani di soggiornare piacevolmente e partecipare ad una serie di iniziative proposte dalla stessa signora Giulia.
E adesso... aspettiamo il prossimo soggiorno!
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Magica estate 2009

Progetto Villa Zanardelli 

Anche quest’anno il Comune di Nave ha proposto il Centro 
Estivo in collaborazione con la Cooperativa “La Vela” e 
l’Oratorio della Parrocchia S. Maria Immacolata. Come 

richiesto da alcuni genitori, che già avevano iscritto i loro figli lo 
scorso anno al centro estivo comunale, i bambini sono stati ospi-
tati nella sede dell’Istituto  Salesiani e l’iscrizione è stata estesa ai 
bambini di età compresa fra i 3 e gli 11 anni.
Il tema conduttore delle attività di gioco e di laboratorio è stato 
la magia.
Attorno a questo tema conduttore si sono sviluppati i giochi, le 
attività, i racconti, i laboratori … tutto coordinato  dagli anima-
tori del cred, in particolare nella prima fascia della giornata e del 
grest dell’oratorio di Nave nel pomeriggio, realizzando una stretta 
collaborazione.
La settimana tipo era organizzata in maniera tale da poter bilancia-
re attività diverse: laboratori per sviluppare la manualità, soprat-
tutto per i bambini delle materne;  giochi e tornei con gruppi d’età 
mista; visite guidate a fattorie didattiche e …non sono mancate le 
gite verso le classiche “mete” estive, parchi acquatici e parchi co-
munali dove gli animatori hanno intrattenuto i bambini con caccia 
al tesoro e balli di gruppo. 
Tutte le attività proposte portavano con sé un obiettivo educativo, 
con lo scopo di favorire nei più piccoli l’autonomia e nei più gran-
dicelli il senso di partecipazione e protagonismo con gli educatori. 
Il gruppo dei più piccoli, soprattutto, ha avuto modo di sperimen-

tare i  vari materiali (la pasta di sale, la pittura con tempere,  i 
gessi… ) e di preparare in tal senso molto del materiale esposto 
durante la festa di fine esperienza.I ragazzi delle elementari hanno 
invece collaborato molto con gli educatori durante la preparazione 
dei balli, dei piccoli spettacolini messi in scena sempre durante la 
festa e le occasioni settimanali più sportive, come i tornei d’acqua; 
mente il pomeriggio hanno partecipato alle attività “magiche” or-
ganizzate dagli animatori del grest parrocchiale.
I genitori sono stati coinvolti attivamente nella vita del Centro 
Estivo: hanno reso  possibile la familiarizzazione dei propri figli 
con gli animatori e se all’inizio qualcuno, soprattutto nel gruppo 
della scuola materna, si è dimostrato recalcitrante al distacco mat-
tutino, dopo due settimane è riuscito a partecipare molto serena-
mente e godersi tutte le esperienze, gite comprese.
I bambini però rimangono i reali protagonisti dell’iniziativa: han-
no risposto con dinamismo e allegria alle varie proposte, si sono 
integrati senza problemi tra loro, anche nei casi di inserimenti po-
sticipati rispetto alla data di inizio, accogliendo i nuovi arrivati con 
calore e spontaneità… veramente un bel gruppo con cui lavorare. 
A tutti loro va un ringraziamento davvero speciale da parte degli 
educatori, l’augurio per un buon rientro dalle vacanze estive, un 
felice anno scolastico e chissà, magari… un arrivederci all’anno 
prossimo!

Per il gruppo educativo

Federica

Nello scorso mese di luglio l’Ammi-
nistrazione comunale ha siglato un 
accordo annuale con la Coopera-

tiva Sociale La Vela, avente sede a Nave 
in frazione Muratello, per la realizzazione 
di un Progetto socio-culturale presso Villa 
Zanardelli condotto in stretta collaborazio-
ne con il Servizio Sociale comunale. 
L’Assessorato di competenza ha così inte-
so rilanciare la struttura di Villa Zanardelli 
e il suo Centro di Aggregazione Anziani 
riconfermandone la destinazione proprio 
alla popolazione anziana come gli stessi 
eredi Zanardelli avevano disposto nel la-
scito. L’obiettivo è quello di offrire alla 
popolazione anziana (residente in Villa e 
sul territorio di Nave) un luogo d’incontro, 
di socializzazione e di aggregazione, uno 
spazio d’accoglienza e d’ascolto, un punto 
d’incontro che offre da un lato assistenza 
e sostegno con particolare attenzione alla 
salute delle persone attraverso il prender-
si cura e dall’altro momenti ricreativi e di 
svago. Il progetto, avviato nella prima set-
timana d’agosto, intende inoltre realizza-
re un Centro che favorisca le potenzialità 
espressive dei singoli, inerenti la sfera dei 
desideri o delle proprie inclinazioni, che 
stimoli e promuova proposte culturali e 
formative. 
Se pur il progetto nasce con la specifica 
priorità e attenzione per gli anziani, altresì 

non intende certo trascurare l’importanza 
di una fondamentale apertura con la Co-
munità intera di Nave, che attraverso il suo 
prezioso contributo può “animare” Villa 
Zanardelli collaborando alla promozione 
e realizzazione di attività e/o iniziative, 
ma anche semplicemente partecipando 
alle proposte e/o eventi organizzati. In 
tal senso l’Assessorato ai Servizi Sociali 
ha voluto coinvolgere l’Assessorato alla 
Cultura e Politiche Giovanili, allo Sport 
e Associazionismo, la Biblioteca Civica, 
la Residenza Sanitaria Assistenziale Villa 
Fiori; la Parrocchia e l’Oratorio, i sindacati 
di categoria e, più in generale, le diverse 
organizzazioni di volontariato e culturali 
presenti sul territorio.
Per quanto riguarda le attività possiamo 
anticipare che ne verranno riprese diverse 
già felicemente sperimentate, dalla tom-
bola mensile a tornei di carte, dalle gite 
fuori porta ai pomeriggi e/o feste in musi-
ca, dalla condivisione di passioni/interessi 
concreti dei singoli ai festeggiamenti per 
ricorrenze varie, tra cui i compleanni. Il 
tutto, si tiene a sottolineare, nella ricerca 
del più assoluto rispetto per ciascuno circa 
la volontà di aderire e/o partecipare all’una 
o all’altra cosa. 
Ad organizzare e promuovere le diverse at-
tività presso il Centro sono incaricate due 
operatrici della Cooperativa, Alessandra 

Carbonini e Maria Silvia Ferrari. Le atti-
vità programmate dalle educatrici si avval-
gono della collaborazione dei volontari, 
che rappresentano una risorsa fondamen-
tale per la “vita” del Centro. 
E’ per questo che si estende un appello a 
tutti coloro che fossero interessati ad of-
frire parte del loro tempo alla continuità 
ed allo sviluppo del Progetto per il Centro 
Anziani e  Villa Zanardelli, può rivolgersi 
direttamente alle operatrici nei giorni di 
presenza o telefonare nei medesimi giorni 
per chiarimenti o prendere appuntamento 
al tel. 331 8273602. 

Un Centro di Aggregazione Anziani così 
pensato crediamo possa rappresentare 
un’utile risorsa per il territorio, sia per l’at-
tività proposta che per la cultura su cui si 
fonda, ispirata ai principi della solidarietà, 
dell’accoglienza, dello scambio reciproco. 
Da qui si vuol ripartire, pertanto l’invito a 
venirci a trovare è aperto a tutta la Comu-
nità di Nave.

Grazie, e arrivederci a Villa Zanardelli  
ogni lunedì e giovedì pomeriggio dalle 
14,30 alle 17,30.

Vi aspettiamo!
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Incontri di assistenza familiare

Il Comune, in collaborazione con l’Azienda Sanitaria Locale 
intende proporre alle famiglie che assistono al domicilio un 
parente ammalato, alcuni incontri in grado di aumentare le 

informazioni e le competenze di coloro che assistono quotidiana-
mente un proprio caro. Destinatari di questi incontri sono quindi 
i familiari, ma anche le assistenti familiari (badanti).

Gli incontri si terranno presso la Sala Civica “28 maggio” di 
via Brescia 41 secondo il seguente calendario:

mercoledì 21 ottobre 2009 ore 20.30-22.00
Dr. Paolo Dalla Pria  - Dirigente Medico -  Dott.ssa Michela 

Carrubba -  Psicologa ASL
“Presentazione, accoglienza e aspettative del corso”

mercoledì 28 ottobre  2009 ore 20.30-22.00
Dott.ssa Nadia Serpelloni –Resp. Servizi Sociali del Comune di Nave

“La rete dei servizi”
mercoledì 4 novembre 2009 ore 20.30-22.00

Dr. Mauro Liberini  - Medico di Medicina Generale
“Le malattie croniche legate all’invecchiamento”
mercoledì 11 novembre 2009 ore 20.30-22.00

Sig. Giuliano Laffranchi  - Infermiere Professionale
L’Alimentazione, igiene personale e prevenzione delle lesioni 

cutanee nella persona anziana e/o malata”
mercoledì 18 novembre 2009 ore 20.30-22.00

Dr. Massimo Nabiuzzi – Fisiatra Consulente ASL
“La movimentazione legata alla salvaguardia del benessere”

mercoledì 25 novembre 2009 ore 20.30-22.00
Dott.ssa Michela Carrubba -  Psicologa ASL

“Aspetti psicologici: il carico emotivo di chi assiste”

PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI RIVOLGERSI AL
0308915286 Azienda Sanitaria Locale o 0302537419 Comune di Nave

Eccoci alla terza edizione 2009 del Concorso Letterario pro-
posto dell’Assessorato alla Cultura tramite la Biblioteca 
Comunale.

Come per le edizioni precedenti il Concorso è formato da due sezioni: 
Sezione Concorso di Racconti;
Sezione Concorso di Poesia in dialetto bresciano.
L’edizione di questo anno, in riferimento alla sezione dei Raccon-
ti, vede come protagonista il senso del TATTO. Si può definire 
il senso temporale dello spazio in quanto necessita dei seguenti 
passaggi: vicinanza, materia e analisi. Si tratta di un senso attivo 
perché coglie, in senso proprio, oggetti: li fa suoi, li afferra nella 
loro simultanea tridimensionalità.
Costantemente tocchiamo, maneggiamo, utilizziamo e sfioriamo 
oggetti, ma capita anche che gli oggetti e le persone vengano, in-
volontariamente, in contatto con noi.
In entrambe le situazioni necessariamente si percepiscono nume-
rose sensazioni che suscitano  diverse emozioni e guidano il no-
stro agire.
Qui di seguito è riportato il tema della Sezione Concorso di Rac-
conti e uno stralcio del Regolamento. 

“Dal ruvido al morbido”, “Dal morbido al ruvido”
Il tatto è il primo senso a svilupparsi nell’embrione umano ed è 
attraverso di esso, che alla nascita, passano le prime esperienze 
relazionali e affettive. Ogni pezzettino di pelle contiene migliaia 
di recettori sensoriali che, grazie alla loro differente tipologia, 
assimilano ed immagazzinano molteplici sensazioni: pressoria, 
dolorifica, termica… Ma ci sono anche altre sensazioni che emer-
gono dall’agire in sincronia di più recettori: il senso del liscio, del 
prurito, del viscido, del pungente, del solletico, della vibrazione…

Regolamento

L’Assessorato alla cultura, tramite la Biblioteca Comunale di 
Nave, indice il Terzo Concorso Letterario, composto da due se-
zioni:
a) Concorso di racconti: “Parlano i sensi”
b) Concorso di poesia in dialetto bresciano
a) Sezione Concorso di Racconti: “Parlano i sensi”

Oggetto del concorso dovrà 
essere un racconto inedito in 
lingua italiana ispirato alle 
sensazioni che può suscitare il 
tema proposto nella presenta-
zione; il testo non dovrà supe-
rare le 3 cartelle dattiloscritte 
(formato A4).
b) Sezione Concorso di Poe-
sia in dialetto bresciano
Oggetto del concorso dovrà 
essere una o massimo due po-
esie inedite in dialetto brescia-
no a tema libero, senza limite 
di lunghezza.
Per la sezione a) Concorso di 
Racconti si può concorrere per le seguenti categorie:
• Categoria giovanile:
1. ragazzi frequentanti  la  I classe della scuola secondaria di I 

grado
2. ragazzi frequentanti  le classi II e III della scuola secondaria 

di I grado
3. ragazzi frequentanti la scuola secondaria di II grado
• Categoria adulti: categoria unica oltre i 18 anni compiuti 
alla data della scadenza del bando.

Per la sezione b) Concorso di Poesia in dialetto bresciano
• Categoria adulti: categoria unica oltre i 18 anni compiuti alla 
data della scadenza del bando.

Tutto il materiale dovrà pervenire presso la biblioteca comunale di 
Nave entro il 31 GENNAIO 2010.
I racconti e le poesie saranno giudicati da un’apposita commissio-
ne nominata dalla Giunta comunale. Le premiazioni avverranno 
entro il mese di maggio 2010.
Il regolamento completo del Concorso sarà reperibile dal mese di 
settembre presso la Biblioteca Comunale di Nave via Brescia 41/c 
tel. 030.2537486 e-mail: biblionave@comune.mave.bs.it  e scari-
cabile dal sito internet www.cm.valletrompia.it/biblioteche/nave.

BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali

Concorso letterario - 3ª edizione anno 2009
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali

Grande successo per “Estate in Piazza”

Grandissimo il successo riscontrato dalla rassegna “Estate in Piazza” organizzata dall’Assessorato alla Cultura e dall’Associa-
zione Commercianti della Nuova Piazza.
Teatro con la Compagnia La Betulla, burattini, ritmi caraibici, una cena di gala, cabaret e grande musica con la Banda S. Ceci-

lia: il divertimento non è di certo mancato.

Il dipinto di Cortine restaurato

Mostriamo alla cittadinanza il dipinto ad olio su tela di scuo-
la bresciana, custodito nella Parrocchia di Cortine, risa-
lente al XVII secolo, raffigurante l’Immacolata, San Carlo 

Borromeo, S. Francesco e Sant’Antonio restaurato con il contributo 
del Comune di Nave dalla Dott.ssa Emanuela Montagnoli Vertua.
Il dipinto è stato presentato insieme alla storia della chiesa di San 
Marco dal Dott. Andrea Minessi in un’interessante serata nei mesi 
scorsi. 

Nave Music Festival

Si è rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento canoro del NAVE MUSIC FESTIVAL, promosso sul territorio 
dall’omonima Associazione Nave Music e giunto alla 3° edizione, che ha visto impegnati dal 25 al 27 settembre presso il teatro 
San Costanzo le belle voci dei giovani cantanti provenienti da tutto il nord Italia. Avvalendosi della confermata collaborazione 

con l’Assessorato alla Cultura di Nave e forte dell’ulteriore patrocinio offerto dall’Assessorato della Cultura del Comune di Brescia, il 
concorso si è arricchito quest’anno di una prestigiosa presenza: in qualità di presidente di giuria della serata finale era presente il M° 
Bruno Santori, direttore dell’Omnia Orchestra, arrangiatore e direttore musicale dell’ultimo festival di Sanremo diretto da Paolo Bono-
lis. Il concorso, aperto a giovani in età compresa tra i 14 e i 35 anni che si sono esibiti su basi di brani editi o inediti (italiani o stranieri), 
è stato articolato in tre serate: 2 prefinali (venerdì 25 e sabato 26 settembre) e 1 finale (domenica 27 settembre). Dei 24 concorrenti che si 
sono sfidati alle prefinali solo 12 sono passati alla finalissima. Oltre ai premi per i primi 3 classificati, vi è stato il “Premio Critica” per la 
miglior canzone inedita (l’anno scorso aggiudicato, ricordiamo, al nostro compaesano Piergiorgio Semestrali) e il “Premio Platea” per la 
miglior esibizione votata dal pubblico. Ha presentato Vincenzo Regis, noto speaker radiofonico e volto televisivo. Direttore artistico del-
la manifestazione è stato il M° Vincenzo Boldrini. Per ulteriori informazioni è consultabile il sito www.navemusicfestival.it. La manife-

stazione ha confermato la qualità offerta ne-
gli anni scorsi,  testimoniata dalla presenza 
nel 2008 di Maya e Sara Rossi, classificatesi 
rispettivamente 1a e 2a ed oggi impegnate 
a calcare palchi ben più noti (selezioni per 
Sanremo Giovani, Festival di Castrocaro, 
Festival Show…). Ospite d’onore della se-
rata di Venerdì 25 è stato Jury Magliolo. Nel 
prossimo numero daremo spazio ai vincitori 
e premiati.

Amicabile Luca
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Mostra di quadri di Massimo Baccanelli dal 9 al 18 ottobre 2009
Presentiamo alla cittadinanza la mostra del nostro concittadino Massimo Baccanelli. La mostra si terrà presso la Sala Civica XXVIII Maggio. 

L’inaugurazione è prevista venerdì 9 ottobre 2009 dalle ore 20 alle ore 22.
La mostra rimarrà aperta fino a domenica 18 ottobre secondo i seguenti orari:
sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 21
da lunedì a venerdì dalle ore 17 alle ore 21

“Il mio per percorso artistico nasce da un grande amore per il disegno e la pittura, e dopo un periodo da autodidatta ho avuto la 
fortuna di conoscere il maestro Vigilio Zanchetta, pittore e corniciaio in Borgo Trento e seguire i suoi corsi di pittura, grazie ai 
quali ho partecipato anche ad alcune mostre collettive.

I soggetti dei miei quadri sono i luoghi dove sono cresciuto, la natura delle campagne e delle valli bresciane, alcuni scorci urbani che 
sembrano essersi fermati nel tempo. Nella mia ultima produzione sto sperimentando una pittura tridimensionale dove pezzi scolpiti 
entrano ed escono dalle tele dipinte.”

Nuove Settimane barocche: 16 ottobre 2009 - ore 20,45

Nuove Settimane Barocche nella Pieve della Mitria con Do-
rina Frati 16 ottobre 2009 ore 20:45
Il Comune di Nave ha aderito anche quest’anno al Festi-

val Nuove Settimane di Musica Barocca in Brescia e provincia. 
Il concerto che si terrà come tradizione nella Pieve della Mitria il 
16 ottobre 2009 alle ore 20:45 vedrà quest’anno la partecipazione 
straordinaria di Dorina Frati, considerata fra i più grandi virtuosi 
del panorama mandolinistico internazionale, ma soprattutto nostra 
concittadina, con una selezione del Brixia Musicalis: Luciana Eli-
ziondo (viola da gamba) e Michele Barchi (cembalo).
Il concerto dal titolo “Il mandolino nelle capitali europee del 
XVIII Secolo” ci presenterà una selezione di brani di Girolamo 
Venier, Roberto Valentini, G.G. Boni, Domenico Scarlatti e Gian 
Battista Gervasio.
“Nel ricchissimo mondo musicale della capitale borbonica Giovanni Battista Gervasio concentra un gran numero di passaggi d’alto 
virtuosismo strumentale.
L’esistenza di un rapporto fra Domenico Scarlatti e il mandolino è stata messa in luce dalla scoperta di un manoscritto conservato presso 
la Biblioteca Nazionale di Parigi, che sotto il titolo di “Sonatina per mandolino e cimbalo” riporta il primo movimento della Sonata K89 
in Re minore.
Anche a Vienna saranno gli italiani a diffondere la moda del mandolino.”.
Partecipate numerosi. Ingresso gratuito.

Invito alla Scala: Giselle 6 novembre 2009

Come annunciato nel passato bollettino comunale gli As-
sessorati alla Cultura del Comune di Nave e Caino ripro-
pongono l’iniziativa “Invito alla Scala” aderendo alla sta-

gione 2008/09 del Teatro alla Scala di Milano.
Il 3 ottobre i cittadini che hanno aderito all’iniziativa “Invito alla 
Scala” hanno assistito all’opera “L’Orfeo di Monteverdi”.
Ricordiamo che sono ancora disponibili posti per il balletto “Gi-
selle” con Roberto Bolle per la giornata del 6 novembre 2009 ore 
20:00.
Prezzi, comprensivi del trasporto, e ulteriori informazioni posso-
no essere richiesti telefonando all’Ufficio Cultura (030/2537421).
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Presentazione volume “Nave nell’Arte” 

Dopo anni di ricerche è finalmente terminato il grande volume Nave nell’Arte promosso dall’Assessorato alla Cultura di Nave. 
Un lavoro impegnativo che ha coinvolto numerosi studiosi e professionisti e volto a portare a termine la più importante ricogni-
zione del patrimonio artistico del nostro paese. 

Ha così preso forma una pubblicazione di ampio respiro che, non solo consentirà di conoscere il ricco patrimonio paese, ma che vuole 
essere anche da stimolo per ulteriori e preziose ricerche future. 
Diviso in 13 capitoli il libro (ben 360 pagine a colori) analizza cronologicamente lo sviluppo delle arti visive sul territorio (Archeologie 
ed architettura delle chiese medievali; dal medioevo al ‘400; Il rinascimento; Dal manierismo alla controriforma; Il ‘700; ‘800 e primo 
‘900) per poi impreziosirsi di capitoli tematici; non solo di tipo tradizionale (Paramenti sacri; Arredi liturgici; Altari e sculture lignee) 

ma anche innovativi per un’opera del genere (Le campane; Le dimore storiche; Gli 
Organi storici). 
Il tutto si conclude con un prezioso capitolo che propone la trascrizione dei più impor-
tanti documenti conservati presso gli archivi pubblici e privati. 
A fianco del ricco studio testuale ha poi trovato posto un’imponente campagna foto-
grafica che, accostando scatti ad hoc ed immagini storiche, contribuirà a rendere più 
snello e fruibile il volume.
Sarà quindi un grande tributo, quasi un ringraziamento, ai nostri avi che nel corso dei 
secoli ci hanno lasciato in eredità un ricco patrimonio che con questo volume trova il 
giusto riconoscimento.
Un sentito ringraziamento va in particolare modo ai curatori Carlo Sabatti ed Andrea 
Minessi, a tutti gli studiosi e professionisti, a Lionello Rovati per l’impaginazione e 
ad i numerosi sponsor senza i quali questo libro non avrebbe mai potuto vedere la 
luce.
Il volume verrà presentato entro la fine dell’anno presso la Sala Consiliare del Comu-
ne di Nave in via Paolo VI n. 17.

Il volume sino ad esaurimento scorte potrà essere ritirato gratu-
itamente presso il vecchio sportello ASL sotto il Municipio di 
Nave, in Via Paolo VI n. 17. 
Verrà consegnata una sola copia per famiglia previa esibizione di 
un documento d’identità.
Successivamente verrà comunicata la data di distribuzione.

L’Assessorato alla Cultura propone alla cittadinanza la mo-
stra di dipinti di un nostro affezionato artista navense: Lu-
ciano Baroni.

La mostra si terrà presso la Sala Civica XXVIII Maggio (di fronte 
la Biblioteca) e verrà inaugurata Sabato 28 novembre alle ore 17.
La mostra proseguirà sino al 20 dicembre con i seguenti orari: Sa-
bato e Domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 20. Dal martedì 
al venerdì dalle 17 alle 20. Giornata di chiusura: Lunedì.
La mostra verrà presentata da Domenico Montalto: “Una pennel-
lata intrisa di emozione e di sentimento accarezza i dipinti di Lu-
ciano Baroni, testimoniando in corso d’opera, all’acme della sua 
energia creativa, la poetica di un pittore la cui personalità si seg-
nala singolare nell’ambito dei fatti d’arte concernenti una ben in-
dividuabile cultura figurativa sul versante naturalistico-lombardo 
di tradizione chiarista e morlottiana”.

“La musica della pittura” di Luciano Baroni - dal 28 novembre al 20 dicembre
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Premiazione studenti meritevoli

Nel corso di una simpatica cerimonia, svoltasi nella Sala consiliare nella serata dello scorso 4 settembre, alla presenza di Sindaco, 
vice-preside, assessori, membri del consiglio comunale, l’Amministrazione Comunale ha voluto premiare gli studenti che si 
sono distinti, per impegno, capacità e merito, nel corso della scorsa annata scolastica.

Hanno ricevuto un premio del valore di 200 euro, valido per acquistare libri e materiale scolastico, gli studenti che hanno ottenuto la 
valutazione di 10/10 all’esame di licenza della scuola secondaria di primo grado (ex terza media). Si tratta di Beatrice Battaglio, Fran-
cesca Battaglio, Daniele Berardi, Alessandra Bettini, Keren Bottaro, Marta Garbelli, Matteo Parmigiani, Francesco Pederzani, Giulia 
Pedrotti, Valentina Re, Chiara Zani.
Un riconoscimento del valore di 150 euro, valido per acquistare 
libri e materiale scolastico, è stato attribuito agli studenti che, fre-
quentando la scuola secondaria di secondo grado, hanno ottenuto 
una “media” superiore a 8,3/10: sono Fabio Antonelli, Michela 
Arcuri, Lory Michelle Bresciani, Federica Busi, Jessica Cameletti, 
Federica Colli, Matteo Franzoni, Veronica Gabossi, Maria Silvia 
Lira, Giulia Tomasi, Benedetta Zanibelli.
Un premio di 250 euro è toccato infine ai neo-diplomati che han-
no superato gli esami di scuola secondaria di secondo grado con 
una valutazione superiore a 90/100. Sono Francesca Bussacchini, 
Giorgio Duina, Loredana Fenotti, Simone Feraboli, Luisa Ferret-
ti, Davide Leo, Angela Garbelli, Marta Pederzani, Stefano Rossi, 
Davide Zanotti, Giacomo Zubani.
A tutti i giovani, alle loro famiglie e ai loro insegnanti il ricono-
scimento della comunità intera per l’impegno profuso nello studio 
e un apprezzato rinfresco conclusivo, offerto da premurosi con-
cittadini. 

Premi di laurea

PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi

E’ prevista l’erogazione di premi per i residenti a Nave che si sono laureati o si laureeranno nel periodo gennaio/dicembre 2009 e 
che depositeranno copia della tesi di laurea presso la Biblioteca Comunale.
Sono previsti i seguenti premi:

- € 200,00 corso di laurea triennale; l’importo è innalzato ad € 400,00 nel caso in cui la tesi tratti un argomento di carattere locale.
- € 400,00 corso di laurea quinquennale; l’importo è innalzato ad € 800,00 nel caso in cui la tesi tratti un argomento di carattere 
locale.
- € 200,00 al termine del corso quinquennale, nel caso in cui negli anni scorsi fosse già stato ritirato il premio relativo alla laurea con 
corso di durata triennale; l’importo è innalzato ad € 400,00 nel caso in cui la tesi tratti un argomento di carattere locale.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 OTTOBRE 2009

La copia della tesi potrà essere depositata entro il 31 dicembre 2009
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SPORT e ASSOCIAZIONISMO Assessore Paolo Ortolani

Palestre comunali e difficoltà economiche, anno cruciale

L’annata sportiva 2009/10 sarà particolarmente importante: 
entrerà in funzione la nuova palestra di via Don Bartolo-
meo Giacomini e, speriamo, verrà realizzata la struttura, 

completamente rinnovata, di Cortine.
Sulla prima, ereditata da una frettolosa decisione della precedente 
amministrazione, abbiamo già espresso notevoli perplessità circa 
dislocazione, costi e funzionalità e non è il caso di ripeterle. Fac-
ciamo in modo che rappresenti una risorsa per il mondo sportivo 
locale, sperando che, moralmente e politicamente, qualcuno non 
voglia speculare sulle magagne e i danni che lui stesso ha procu-
rato con una scelta rivelatasi davvero infelice.
Sulla struttura di Cortine contiamo di aver agito in modo accurato 
e funzionale, ma saranno i fatti a confermare o meno le nostre 

ipotesi stese sulla carta.
Ad ogni modo buon anno… sportivo a tutti e un po’ di pazienza 
per i disagi che inevitabilmente… emergeranno dai nuovi impi-
anti.
Si apre una annata sportiva caratterizzata anche da una crisi di… 
risorse (leggi sponsor) a causa di un momento economico assai 
difficile; il fatto si riflette anche sugli impianti comunali, con costi 
che lievitano sensibilmente e bilanci sempre più striminziti. Oc-
corre affrontare la situazione con responsabilità ed evitare sprechi, 
utilizzando con parsimonia luce, acqua, riscaldamento. Confidi-
amo nella preziosa collaborazione di tutti, dai dirigenti ai tecnici 
e ai giovani che devono imparare ad utilizzare bene il patrimonio 
comune.

Bocce

Pienamente riuscita la manifestazione organizzata dalla società Nave Bocce in data 27 giugno: l’iniziativa ha visto impegnati 
giovani Juniores in un quadrangolare regionale dedicato alla memoria di Faustino Venturini (“Cileto”) che ha saputo insegnare 
a tanti ragazzi della nostra comunità la gioia e il divertimento che si prova con il gioco delle bocce. Alla manifestazione, che 

ha visto presenti le figlie di “Cileto”, hanno partecipato ragazzi di 11-14 e 18 anni dei raggruppamenti di “Lecco”, “Bergamo”, Garda 
Centro” e “Brescia centro”. Nella fotografia alcuni dei giovani protagonisti premiati.

Un plauso a due giocatori tesserati per la bocciofila “Valle del Garza” che si sono distinti recentemente nel corso di altrettanti Tor-
nei provinciali: parliamo di Angelo Stefana (vedi foto) che si è aggiudicato il Torneo G.P. Cesare Arrighini (Sant’Eufemia) per 
la categoria C/D e di Italo Novaglio che ha colto il successo nel G.P. Trattoria Rina e Mario disputato sulle corsie del quartiere 

Primo Maggio a Brescia. Complimenti!
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Ricordo di Ettore Stefanini

E’… andato avanti, con passo felpato come quando correva per i prati indossando la mitica ca-
sacca giallorosa dell’Audaces Nave, un gruppo che comprendeva i migliori talenti dell’epoca 
in fatto di podismo. Lassù troverà l’amico Natale Liberini (Tuì) che l’ha preceduto, mentre 

quaggiù resterà per sempre nel ricordo di chi l’ha conosciuto e ne ha condiviso la passione per l’at-
letica.
Al ricordo di Ettore, a quello di Natale e di altri che hanno amato l’atletica, la “regina degli sport” 
(Renato Fenotti, Angelo Greotti) l’Assessorato allo Sport ha deciso di dedicare la campestre scolas-
tica che verrà disputata in autunno, probabilmente con una prova o nello splendido scenario di Villa 
Zanardelli o nell’altrettanto valido contesto del Parco del Garza

Atletica leggera   

Splendida l’estate dell’atletica navense cara alla locale società Audaces Nave e al suo staff.
I giovani “audacini” si sono positivamente segnalati su piste e pedane dell’intera provincia 
cogliendo brillanti risultati. Titoli provinciali sono stati conquistati da Alex Gaffurini (vortex e 

prove multiple) e da Valentina Genco (vortex) ma pregevoli sono stati i miglioramenti di altri validi 
protagonisti come le cadette Veronica Bertacchini (velocità, ostacoli e lungo) Valentina Re (salti) 
Elisa Fusari (alto e ostacoli) Federica Colli e Lara Scaglia(lanci) ed i cadetti Gabriele Foglio e Nicola 
Venturini (rispettivamente salti e velocità).
Molto bravi anche altri talentuosi, giovanissimi, come Francesca Licini, Andrea Vendramin, 
Chiara Ferrara, Pietro Negroni, Davide e Stefano Blumetti e molti altri che, se sorretti da carattere 
e voglia di impegnarsi, sapranno regalare a se stessi e alla società giallorosa altre bellissime sod-
disfazioni. Due atleti “audacini” ( Gaffurini e Vendramin) sono stati convocati e hanno gareggiato 
per la rappresentativa provinciale nella rassegna internazionale che si è tenuta a Majano (Friuli). Per 
il giovane Vendramin una bella esperienza internazionale, mentre per Alex Gaffurini un brillante 
terzo posto nel vortex, specialità nella quale il giovanotto di Muratello ha dominato in tutte le gare 
disputate in provincia.

Davvero notevole la presenza di atleti in occasione della “4ª prova del Grand Prix “ amatoriale svoltasi su pista e pedane di Nave 
e organizzata dall’Atletica Rebo Gussago, la stessa per la quale gareggiano moltissimi concittadini che hanno avuto modo di 
mettersi in evidenza nel corso della lunga e partecipata manifestazione conclusasi ben oltre la mezzanotte.
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Calcio

Memorial Treccani

Splendida l’edizione numero 5 del Memorial Marco Treccani, torneo di calcio a sette svolto sull’impianto navense e organizzato 
dai solerti e generosi “Amici di Marco” in collaborazione con l’U.S. Navecortine. Il pubblico numeroso che ha sempre gremito 
l’impianto ha potuto assistere a partite corrette, spettacolari e avvincenti sotto il profilo tecnico e agonistico. La vittoria è andata 

alla formazione dl “Bim Bum Bar” sulla compagine Sweet Day’s mentre per il terzo posto lo Store One ha avuto la meglio sulla New 
Team mentre la Coppa Disciplina è stata assegnata al “Bar Papero Giallo”.
L’aspetto solidale e sociale della manifestazione è stato raggiunto positivamente poiché il ricavato dell’iniziativa, una somma notevole, 
è stata offerta come sempre in beneficenza a varie associazioni che ne hanno estremo bisogno (Bambino Emopatico Onlus, Unità Op-
erativa di Oncologia Medica degli Spedali Civili di Brescia e Associazione AISLA Onlus) E’ un gesto di sensibilità che rappresenta il 
miglior modo per ricordare Marco.
Gli organizzatori rivolgono un sentito grazie a quanti (giocatori, collaboratori, amministratori, partecipanti, sponsor e alla famiglia Trec-
cani) consentono ogni anno di far crescere questo Memorial dedicato ad un amico indimenticabile.

Calcio amatoriale

Davvero brillante il campionato disputato dagli “amatori” 
del team Off. Meccanica  Tameni che si sono dimostrati 
fra i più bravi in campionato (2^ posto) e hanno colto il 

successo nella Coppa Leonessa, torneo al quale hanno partecipato 
le migliori formazioni amatoriali

Tennis: Vania Rivetta fa il…bis! Campionessa provinciale 
anche quest’anno!   

Vania Rivetta si è ripetuta conquistando anche quest’anno il titolo provinciale di 
tennis per la sua categoria. E’ stata un’annata particolarmente brillante per la tenni-
sta-allenatrice navense che ci segnala di aver partecipato a sei tornei (Tc Orzinuo-

vi, Tc Brescia, Tc Bovezzo, Tc Gavardo, Tc Fenice, Tc Vobarno) vincendone ben 5; quattro 
tornei erano riservati a giocatori di quarta categoria (cioè la sua essendo classificata 4.1). 
Un torneo di terza categoria è quello nel quale ha avuto maggiori soddisfazioni perchè oltre 
ad essere di categoria superiore, Vania ha battuto in semifinale una atleta di categoria 3.1 
ossia una giocatrice tecnicamente ben più classificata di lei. Il torneo vinto  più importante 
invece è stato quello del Tc Brescia, ossia i provinciali, nel quale ha bissato il successo 
dello scorso anno.
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NAVE-Capo Nord e ritorno… in bicicletta! Obiettivo raggiunto: bravo Giorgio!

Il sogno si è avverato! Giorgio Rossi è stato autore di una grande impresa, compiendo 8.000 km in poco più di due mesi per realiz-
zare quanto si era prefisso! Grandi festeggiamenti al rientro da tutta la… banda di Amici di Bici che l’ha costantemente supportato 
e dalla Banda S. Cecilia che l’ha accolto all’Oratorio di Nave dove l’evento è stato salutato da brindisi e commozione. Giorgio 

avrà modo di raccontare nel dettaglio la sua eccezionale esperienza sportiva ed umana e ci pare già “carico” di affrontarne altre… Nel 
frattempo i complimenti della comunità navense, portata alla ribalta da questa avventura.

Ciclismo

La disciplina gode di ampia popolarità nella nostra comunità 
e vanta interpreti che hanno suscitato consensi ed entusia-
smo; meritano un doveroso ringraziamento anche dirigenti 

e promotori infaticabili che riescono ad allestire manifestazioni, 
giovanili e non, nelle quali si respira la grande gioia trasmessa 
alle nuove generazioni o ad atleti che vogliono emulare gesta di 
affermati corridori del passato, più o meno recente (Manza, Bus-

sacchini, Zaina, Loda, tanto 
per fare alcuni nomi!).
Ecco una carrellata foto-
grafica di manifestazioni 
svolte sul nostro territorio 
dopo il 30° Trofeo Libera-
zione organizzato dal G.S. 
San Marco Cortine, del quale abbiamo parlato nello scorso numero del notiziario. Le immagini si 
riferiscono alla 12^ edizione del Memorial Luigi Bussacchini organizzato dalla omonima società 
che fa capo al generoso Ottelli, al 27° Trofeo Fratelli Rossi e 3° Memorial Solini promosso dal G.S. 
Travagliato del dinamico Zaina al villaggio Borano, del 6° Memorial Angelo e Carlino Faini che lo 
stesso GS Club Zaina ha organizzato per i piccoli velocisti a Cortine di Nave e della terza edizione 
della Piccola Parigi-Roubaix che Loda ha ideato e organizzato con maestria sempre a Cortine. 
Tante gare, tanta fatica, ma splendide occasioni per ricordare persone care attraverso il fascino e la 
fatica del ciclismo.

Sportivi in… Comune

Il titolo è eloquente: abbiamo ottimi sportivi anche in Comune, ovvero giovanotti che lavorano per la nostra Amministrazione e si 
cimentano, con successo, nello sport!
Si tratta di Chiara Merigo (Ufficio Sport, Cultura e Scuola) che ha all’attivo una lunga e onorata carriera di pallavolista (quest’anno 

giocherà in serie B con il Rovato) e che d’estate partecipa con successo ad  alcuni tornei di Beach Volley, mentre il valido Stefano Magri 
(Ufficio Tecnico Manutenzioni) si divide fra la passione del calcio e la nuova… fiamma rappresentata dall’atletica, disciplina nella quale 
ha espresso notevoli attitudini come mezzofondista. Rappresentano un buon esempio che potrebbe essere imitato, perché no, da altri… 
colleghi.
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Ginnastica artistica

In data 4 giugno, in occasione della chiusura dell’attività annuale, si è svolta nel teatro S. Costanzo la suggestiva festa dedicata al 
25° anno di fondazione della Ginnastica Nave poi denominata Ginnastica Azzurra e oggi “Gym Team Azzurra”. Sul palco, accanto 
alla presidente Teresina Ceresoli e all’allenatrice Barbara Bresciani, sono sfilate tantissime protagoniste di questi cinque lustri chia-

mate da uno speaker d’eccezione, quel Folco Donati, attuale vice-presidente del CONI di Brescia e presidente della società Brixia, che 
al tempo fu, con i fratelli, intraprendente istruttore chiamato all’impegno da Luigi Porta, allora gestore dei Centri Olimpia di Cortine e, 
nella circostanza, particolarmente applaudito dal folto pubblico presente.
Per il  25° anno di fondazione l’Amministrazione Comunale, attraverso l’Assessorato allo Sport, ha inteso premiare con una medaglia 
d’oro la società sportiva Gym Team Azzurra per l’appassionata e costante azione promozionale svolta fra la gioventù navense. La so-
cietà, a sua volta, ha rivolto agli amministratori un sentito ringraziamento per aver messo a disposizione della disciplina la palestra di 
Monteclana, facilitando notevolmente la gestione degli allenamenti.
I risultati ottenuti nell’annata 2008/9 dal Gym Team Azzurra confermano la bontà tecnica della società curata da Barbara Bresciani che 
annovera fra le sue fila Alice Pederzani (Campionessa nazionale CSI 2008 nelle specialità del volteggio, trave e corpo libero e terza 
quest’anno al campionato regionale UISP) Valentina Arceri (Campionessa nazionale CSI 2008 specialità trave e corpo libero, campio-
nessa italiana UISP a corpo libero nel 2009, terza al campionato italiano duo misto UISP 2009) Sabrina Arceri (terza al campionato 
italiano duo misto UISP 2009) Ilaria Ronchi (Campionessa regionale CSI e UISP 2009, seconda ai nazionali UISP nel corpo libero)
Vanno citate anche le “promesse” della disciplina, le gemelle Alessia e Martina Lombardi e la giovanissima Nicole Cartella entrate a far 
parte in queste ultime stagioni della Brixia, la miglior società italiana degli ultimi dieci anni. 

La ginnasta navense Denise Garuzzi, che fa parte del gruppo ginnico della Polisportiva Collebeato, si 
è segnalata nel campionato C.S.A. in regionale a squadre svoltosi a Pregnana Milanese cogliendo la 
medaglia d’argento e ottenendo il miglior punteggio in ogni attrezzo per la categoria “Allieve”. Nella 

stessa categoria,partecipando al campionato regionale individuale, si è classificata al 14° posto, risultato di 
tutto rispetto se si pensa che nella gara erano in lizza ben 110 ginnaste !
Complimenti e auguri per ulteriori miglioramenti!

Pesca sportiva

Michele Bresciani ha fatto il bis vincendo anche quest’anno, dopo l’impresa del 2008, il titolo provin-
ciale Juniores di Pesca sportiva. Il 18enne navense tesserato per la società sportiva “Il Cefalo” di 
Brescia si è imposto in tutte e tre le prove valide per l’assegnazione del titolo provinciale, disputate 

al Laghetto Passo Guado di Quinzano, un dominio incontrastato, segnale 
di abilità tecnica notevole tanto che lo stesso atleta si cimenta positiva-
mente anche in gare di valore assoluto, sia individuale che a coppia, a 
squadre, o nel box ovvero con altri tre compagni, confrontandosi alla pari 
con quotati avversari di ben altra età ed esperienza.
Non ci resta che auspicare ulteriori, importanti successi al nostro concit-
tadino che, insieme al coetaneo Jacopo Bertolini (Villaclarense)  difend-
erà i colori della nostra provincia  nella rassegna nazionale prevista in 
settembre a Langhirano (Parma).
Speriamo che in quella circostanza  a Michele, accanto all’abilità ac-
quisita con tanto allenamento, non manchi la fortuna, elemento spesso 
determinante per il successo in questa disciplina.
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Pallavolo

La Pallavolo Nave, con la sua formazione più agguerrita, si appresta a iniziare il nuovo campionato in serie D! La squadra cara 
al presidente Zanola ha sfiorato la meritata ammissione alla importante categoria, perdendo d’un soffio la finale-spareggio di-
sputata con l’avversaria Iseo. Sul campo le ragazze navensi hanno dimostrato le loro indubbie qualità tecniche e atletiche, ma 

qualche decisione arbitrale e qualche incrinatura …caratteriale hanno impedito un successo che sembrava davvero alla portata della 
società Pallavolo Nave; sarebbe stato un bel regalo per i… dieci anni di vita del sodalizio che promuove una vasta attività promozionale 
per la disciplina. Il regalo ha voluto comunque farlo alla comunità navense il presidente Zanola, acquisendo i diritti di una società che 
non poteva partecipare al campionato di serie D. Non resta che augurare alla Pallavolo Nave, così come al Volley Cortine, una buona 
annata nel nuovo impianto… un in bocca al lupo che vale sia per le squadre che per la struttura. 



Comunità di NavePag. 20

VELA: Paolo Virgenti in evidenza nella CENTOMIGLIA del GARDA

Il giovane navense Paolo Virgenti,al timone della barca “Graf-
fio Vitasol”( armatore Bruno Manenti) si è classificato 3° nel-
la classe Crocera C e 19° assoluto nella recente “Centomiglia 

del Garda “segnalandosi fra i migliori timonieri a livello mondiale 
e olimpico in una regata caratterizzata dalle difficili condizioni 
atmosferiche del lago bersagliato da raffiche di oltre 47 nodi,basti 
pensare che sui 300 iscritti solo 78 hanno portato a termine la dura 
prova.
Non resta che complimentarci con il “nostro” Paolo,velista dav-
vero bravo!

Go-Kart

Domenica 28 giugno nel centro sportivo comunale di via 
Capra si è tenuta una bella e  vivace esibizione di Go-
Kart  allestita dall’Arci-Uisp del Circolo di Nave . Dopo 

le prove libere svolte in mattinata la fase finale è stata effettuata 
nel primo pomeriggio alla presenza di notevole pubblico che ha 
potuto ammirare le pregevoli  evoluzioni  tecniche e agonistiche 
svolte, nella massima sicurezza,  da abili e applauditi  piloti.

Motociclismo

Buon successo partecipativo per la prima edizione del “Mo-
togiro tra le valli bresciane” che l’Associazione Parco del 
Garza in collaborazione con l’Associazione Nazionale 

Carabinieri sezione di Nave e il patrocinio dell’Assessorato allo 
Sport hanno voluto dedicare alla memoria di Ruggero Morandi, 
indimenticato specialista della disciplina, prematuramente scom-
parso.

Nell’ambito della 3^ Festa del Cacciatore si è rinnovata la manifestazione di minicross riservata ai piccoli centauri che si sono 
sfidati sul percorso ottimamente allestito dal Motoclub Nave nella zona del centro sportivo comunale opportunamente ripulita. 
Grande entusiasmo di piccoli atleti  e grandi, genitori e parenti che, a nostro avviso, dovrebbero lasciare più spazio alla genuinità 

dei pargoli e non alle mire di classifica …atteggiamento che tuttavia  avviene in tutti gli sport.
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Natale dello sportivo

L’Amministrazione Comunale è fermamente intenzionata a riproporre  il Natale dello sportivo ripristinando una bella iniziativa 
andata un po’ in disuso; la data scelta è il 22 dicembre e la manifestazione prevede la celebrazione della S. Messa nella chiesa 
parrocchiale Maria Immacolata di Nave seguita da un incontro dei gruppi sportivi nel teatro S. Costanzo dove ogni Gruppo o

Associazione avrà modo di presentare un resoconto dell’attività svolta e l’Assessorato allo Sport premierà chi, individualmente o in 
squadra, ha vinto quest’anno  almeno un titolo provinciale nella sua disciplina. Per questo motivo preghiamo tecnici e dirigenti  o anche 
comuni cittadini di segnalare in Assessorato i nominativi di atleti e squadre che rientrano in questa categoria.
Grazie per la collaborazione.

Basket

Decisamente positiva è stata l’esperienza svolta dalla società Basket Nave nella scuola elementare grazie alla proposta di avvia-
mento al minibasket effettuata nelle classi quarte dal bravo ed entusiasta tecnico Emanuele  Pedercini con il plauso della respon-
sabile scolastica dott.ssa Virginia Pasini, l’aiuto della coordinatrice prof.ssa Gugliotta e dei maestri che hanno positivamente 

accolto l’esperimento e vogliono si ripeta in avvenire per la gioia dei ragazzi che hanno potuto goderne i benefici.

Eugenio Diodato, Andrea Salvadori, Luca Scazzola, Mauro Zucca: giovani 
cestisti di Nave, che con la maglia del CUS BRESCIA lo scorso anno hanno 
conquistato il campionato Provinciale Under 14 e quest’anno hanno conse-

guito un brillante terzo posto nel campionato Regionale Under 15 Open e vinto il 
quadrangolare tenutosi a Viadana lo scorso mese di Maggio. Complimenti!

IV NOVEMBRE 2009, commemorazione caduti e inaugurazione di due nuove strade

La data del 4 novembre in questa annata 2009 si presta a considerazioni ed iniziative che vanno oltre il ricordo dei combattenti 
caduti nella prima guerra mondiale; solitamente si celebrava nella prima domenica utile dopo il 4 novembre, ma quest’anno 
avrebbe coinciso con la venuta del Papa a Concesio.

L’Amministrazione Comunale, sentito il parere delle Associazioni combattentistiche e accolto il suggerimento portato dalla sezione 
Alpini di Nave, ha deciso che le iniziative legate al 4 novembre 2009 vengano così ricordate:
mercoledì 4 novembre:
alle ore 10,30 e alle ore 11,00 deposizione di una corona di fiori ai Monumenti dei caduti rispettivamente di Cortine e di Nave, portata 
dei rispettivi Gruppi Alpini
sabato 7 novembre:
- ore 10,00 cerimonia religiosa in Piazza Martiri della Libertà alla presenza delle rappresentanze delle Associazioni Combattentisti-
che e delle scolaresche dell’Istituto Comprensivo di Nave

- ore 10,45 discorso del Sindaco, Giuseppe Corsini

- ore 11,00 corteo, preceduto dalla Banda S. Cecilia, per scoprire le targhe di intitolazione delle due nuove strade navensi: Via Caduti 
di Nassirya e Via don Bartolomeo Giacomini. In entrambe le circostanze, dopo lo scoprimento della targa, verrà letta una breve mo-
tivazione relativa alle nuove intitolazioni.

Al termine della cerimonia seguirà il tradizionale pranzo organizzato dalle Associazioni Combattentistiche presso l’agriturismo “Dragoncello”.
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Tangenziale di Nave. L’ultimo capitolo (per ora) sul tema 
“tangenziale” è stato scritto nel Consiglio Comunale del  
5 agosto: come se si trattasse di una semplice correzione 

alla viabilità interna, la maggioranza ha proceduto alla modifica 
del Piano Regolatore Generale inserendo una fascia con vinco-
lo di inedificabilità lungo tutto quello che sarà il tracciato della 
circonvallazione. Dopo l’Accordo di Programma con Provincia 
e Comune di Brescia, l’Amministrazione comunale si è rapida-
mente liberata del problema tangenziale; dopo le promesse di due 
anni, rapidamente sfumate quando si giunti alla prova dei fatti, 
dopo il rifiuto di un serio approfondimento delle tematiche legate 
alla tangenziale, sia con il Consiglio Comunale che con i cittadini, 
la maggioranza ritiene, quindi, chiuso questo capitolo senza aver 
compiuto quella valutazione complessiva che solo con la stesura 
del nuovo Piano di Governo del Territorio è possibile fare.  
Sembra proprio che sull’argomento “tangenziale” la Giunta co-
munale non voglia più tornare, tali e tante sono state le figuracce 
e le parole a vanvera che in questi anni hanno dovuto rimangiarsi. 
Piano di lottizzazione di Cortine. Dopo lo stop subito dalla mag-
gioranza sul Piano di Recupero di S. Cesario ecco ora un altro 
passo indietro, stavolta sul progetto di lottizzazione che riguarda 
l’area di Cortine posta tra il cimitero, la scuola elementare e la 
nuova via Don Filippo Bassi. Dopo parecchi mesi di silenzio il 
progetto è tornato in Consiglio per riprendere daccapo l’iter di ap-
provazione. L’Amministrazione, forse su suggerimento di qualche 
cittadino, si è accorta che la convenzione urbanistica prima ap-
provata conteneva qualche “svarione” e l’ha quindi nuovamente 
ripresentata con le dovute correzioni. Non viene tuttavia modifi-
cata quella che era e rimane l’anomalia più grossa, ovvero l’aver 
lasciato tutti i diritti di edificabilità all’operatore privato, il quale 
beneficerà non solamente della la quota venduta a libero mercato 
(9.200 metri cubi), ma anche di quella che dovrà essere ceduta a 
prezzi calmierati (Edilizia Economico Popolare, 6.000 mc). Per 
quale motivo non si fa un bando pubblico per assegnare la quota 
di E.E.P., facendo gareggiare tra loro più operatori (privati e coo-
perative), in modo da ottenere le migliori condizioni economiche 
per coloro che poi acquisteranno l’abitazione su quell’area? 
Casa di riposo “Villa dei Fiori”. Nei mesi scorsi ci sono stati im-
portanti sviluppi (saranno gli ultimi?) nella crisi  scoppiata all’in-
terno del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo Villa 
dei Fiori, dei quali vale la pena tracciare qualche resoconto. 
Tutto era iniziato, quando tre Consiglieri “molto vicini” all’attuale 
Giunta comunale, hanno fatto mancare il loro appoggio all’appro-
vazione del bilancio dell’Ente. In seguito sono arrivate chiare di-
mostrazioni di sfiducia e il Presidente del Cda ha ricevuto, sempre 
da parte dei soliti tre, un “velato” invito a lasciare l’incarico o a 
cambiare radicalmente il suo modo di amministrare. 
Dopo alcuni mesi di tira e molla, visto che il Consiglio di Ammi-
nistrazione continuava a funzionare anche senza il loro appoggio 
(sembra che, nemmeno prima, i tre dimissionari brillassero per 
presenza ed assiduità alle sedute del Consiglio), hanno pensato 

bene di dimettersi convinti forse di trascinare nel caos tutto il CdA 
e portare alle dimissioni qualche altro consigliere, con la conse-
guenza di dover rifare un nuovo Consiglio di Amministrazione, 
stavolta guidato da un presidente fedele alla “linea politica” dei 
maggiorenti. 
Il giochetto non è tuttavia riuscito e il CdA composto dai quattro 
“superstiti” ha continuato a lavorare.
Poiché il Sindaco, al quale spetta la nomina dei membri del CdA, 
non è direttamente intervenuto in tutta questa vicenda, si deduce 
che da parte degli amministratori rimasti in Casa di Riposo non 
c’è stato un comportamento contrario allo Statuto dell’Ente o ca-
rente sotto il profilo gestionale: se non c’è motivo perché chiedere 
le dimissioni del presidente? La vicenda assume contorni ancora 
più chiari e marcati se si ricorda che tra i consiglieri dimissionari 
non c’erano proprio gli “ultimi arrivati”, persone che difficilmente 
potremmo accusare di ingenuità: tra loro compaiono uno dei tre 
portavoce del PDL di Nave (Luca Pedrali) e il segretario della 
Lega Nord (Ilenia Ronchi) i quali hanno, come minimo, fatto con-
fusione sui ruoli da loro ricoperti. I tre attori principali di questa 
triste rappresentazione hanno preferito perseguire finalità non co-
erenti al loro ruolo in Casa di Riposo e trascinare la Fondazione 
Villa dei Fiori in una polemica che è tutta interna all’alleanza di 
partiti che oggi governano Nave. 
Infatti il braccio di ferro sulla sostituzione dei tre consiglieri è an-
data avanti per qualche mese (o il Sindaco non riusciva a trovare 
persone disposte a sobbarcarsi la responsabilità dell’amministra-
zione della Casa di Riposo, oppure nella maggioranza si cercava 
di far pesare politicamente lo strappo avvenuto con le dimissioni), 
finché il Sindaco, non potendo rischiare la figura di lasciare un 
Ente importante come la Villa dei Fiori con mezzo CdA per troppo 
tempo (per statuto la sostituzione deve avvenire entro 90 giorni), 
ha proceduto alla surroga dei tre fuoriusciti. La speranza è che 
questa volta la scelta sia caduta su persone interessate più al bene 
dell’Ente che a quello delle segreterie di PDL e Lega Nord. 
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Nave appare in questi mesi come un grande cantiere: sono infatti 
numerosi gli interventi che l’Amministrazione Comunale sta rea-
lizzando per rendere più vivibile, sicuro e ordinato il nostro paese.
Si sono conclusi sia il lavoro di sistemazione del seminterrato 
della Scuola Media Galileo Galilei, adeguandolo alla normativa 
antincendio, sia  il parcheggio di Via Sassiva con la realizzazione 
di ben diciannove posti auto in una zona che ne era carente.
Si è completata la messa in sicurezza di Via Brescia all’altezza 
della nuova Piazza Giovanni Paolo II con uno spartitraffico e at-
traversamenti pedonali protetti.
Si è iniziata un imponente opera di asfaltatura che interessa nume-
rose vie del nostro paese. Intere strade sono state ripristinati (via 
Edison, Via Minola, via Fucina, via Don Bosco etc.)  eliminando 
buche ed avvallamenti.
Un’altra valida opera di riqualificazione ,che sta per essere com-
pletata, ha interessato il  rifacimento di Via Muratello con l’ab-
battimento di barriere architettoniche, la realizzazione di nuovi 
marciapiedi con autobloccanti e il ripristino dell’asfaltatura con la 
creazione di attraversamenti pedonali protetti.
E’ in corso di realizzazione l’interramento la linea elettrica, con 
l’eliminazione dei vecchi pali in cemento e la loro sostituzione 
con moderni lampioni.
I nostri bambini potranno utilizzare a Dernago e Borano nuovi 
giochi collocati nei relativi  parchi.
E’ in fase di completamento il riordino del parcheggio di Via San 
Costanzo (Ingresso Nord Scuola elementare Don Milani) con la 
creazione di diversi posti auto in più rispetto a quelli già esistenti, 
l’abbattimento delle barriere architettoniche e la posa di autobloc-
canti oltre al posizionamento di attraversamenti pedonali protetti.
La  nuova palestra sorto vicino alla scuola media “ Galileo Gali-
lei”  è finalmente utilizzabile, mentre proseguono alacremente i 
lavori per realizzare la nuova struttura  di Cortine.
 Sono numerosi  lavori che, inevitabilmente, creano disagi, ma  
una volta ultimati consegneranno ai nostri concittadini un paese 
più ordinato, bello , sicuro e funzionale.
Non  sono solo le opere pubbliche  al centro dell’attenzione 
dell’Amministrazione Comunale: recentemente  è stato  pubblica-
to il Documento Preliminare degli Indirizzi del Piano di Governo 
del Territorio.
Il PGT di Nave ha preso avvio in seguito all’entrata in vigore del-
la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, recentemente integrata e 
modificata dalla L.R. 5/2009, la quale prevede che i termini per 
l’approvazione dei PGT da parte dei Comuni vengano  prorogati 
al 31 marzo 2010.
Ricordiamo che il PGT definisce l’assetto dell’intero territorio co-
munale ed è articolato nei seguenti atti: il documento di piano, il 
piano dei servizi ed il piano delle regole.
Il Piano degli Indirizzi individua gli obiettivi di sviluppo, miglio-
ramento e conservazione che abbiano valore strategico per la po-
litica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei 
quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni 

ad efficacia prevalente di livello sovracomunale oltre a determi-
nare gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT.
Nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene con-
to della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del 
consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale del-
le risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione 
dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità 
di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse 
pubblico o generale, anche a livello sovracomunale.
Dalla sua lettura emerge che l’Amministrazione Comunale consi-
dera essenziale una politica di risparmio del consumo di suolo e ri-
tiene fondamentale la valorizzazione del preesistente, attraverso il 
riutilizzo anche delle aree industriali dimesse, che rappresentano 
a Nave una realtà da valorizzare e reintegrare nel tessuto urbano, 
oltre alla risoluzione delle problematiche di traffico e della mobi-
lità con la realizzazione della variante all’abitato di Nave a seguito 
dell’accordo di programma sottoscritto tra i Comuni di Nave e 
Brescia e la Provincia di Brescia.
Tanto altro emerge dal Documento di Piano che può essere scari-
cato dal sito del comune www.comune.nave.bs.it oppure ritirato 
all’ufficio urbanistica e che verrà meglio illustrato nei prossimi 
notiziari.
Di fronte ad una opposizione parsa chiacchierona ,ma  sterile in 
fatto di proposte   c’è una maggioranza attenta ai problemi di Nave 
e che presenta ai suoi cittadini FATTI CONCRETI.
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Sabato 17 ottobre - GAD di Trento

“LA BROCCA ROTTA
di Von Klist

Sabato 24 ottobre - Compagnia MONZESE
“CINQUE COLOMBE 

SULLA TERRA STANNO”
da Federico Garcia Lorca

Sabato 31 ottobre 
Compagnia CASALE  MONFERRATO

“COSI’ E’, SE VI PARE”
di Luigi Pirandello

Sabato 7 novembre
Compagnia 

A PIEDI NUDI SUL PALCO di Milano
“SE DEVI DIRE UNA BUGIA DILLA GROSSA”

Sabato 14 novembre 
Compagnia “LA BETULLA”

“CORRUZIONE AL PALAZZO DI GIUSTIZIA”
di Ugo Betti

Con l’energia rinnovabile, tutto torna.
Energia A2A Rinnovabile 100% è l’energia prodotta da A2A esclu-
sivamente da fonti rinnovabili, segno dell’impegno di un grande
Gruppo, leader per lo sviluppo sostenibile (28% di produzione idroe-
lettrica). Ma, per chi lo desidera, è anche un Marchio di Garanzia che
indica una scelta responsabile, da comunicare a clienti, partner com-
merciali e istituzioni con un ritorno di immagine per tutte le Aziende,
gli Esercizi e gli Enti più attenti all’ambiente. 
Le fonti che non si esauriscono tornano utili: usarle oggi con-
sente di vivere anche domani in un ambiente migliore. Se vuoi
scegliere Energia A2A Rinnovabile 100%, richiedi il Disciplinare
d’uso a: energiarinnovabile@a2a.eu.

ENERGIA A2A
RINNOVABILE 100%

Certificata RECS

Rispetto per l’ ambiente, vanta
ggi,

ris
pet

to
per

l’ a
mb

ien
te,

van
tag

gi…

www.a2a.eu www.a2aenergia.eu

AGENZIA FUNEBRE 
SERVIZIO SALE DEL COMMIATO

Loda Simone - Via Brescia, 50 - NAVE 
www.lacattolica.org

Tel. 333 9012708 - 030 2594462


