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LA PAROLA AL SINDACO
Il 22 novembre 2009 è stata inaugurata Piazza Giovanni Paolo II

E

’ stato per me motivo di gioia porgere, a nome di tutta
l’Amministrazione Comunale, il saluto alle autorità civili e
militari, ai cittadini, ai sacerdoti
che hanno concelebrato la Santa
Messa, a Sua Eccelenza il Vescovo
Lorenzo Ceresoli, ma soprattutto
il deferente saluto ed il benvenuto
a Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Battista Re che con gioia ha
accolto il nostro invito e ci ha onorato della sua presenza.
Il Cardinale Re è nato in Val Camonica ed è stato uno dei più
stretti collaboratori di Sua Santità Papa Giovanni Paolo II tanto
da essere definito dal Papa “mio stretto, carissimo e fedelissimo
collaboratore”.
L’Amministrazione Comunale ha voluto coinvolgere l’intera cittadinanza per l’inaugurazione della nuova Piazza che, in posizione strategica e centrale, si appresta a diventare il cuore della vita
amministrativa e sociale del nostro Paese ed ha pensato di intitolarla ad una figura che ha contribuito a cambiare il mondo e che ha
lasciato un segno indelebile nei nostri cuori.
Guardando la bella immagine del Santo Padre che abbiamo voluto
facesse da sfondo alla celebrazione liturgica, i nostri pensieri sono
tornati alle drammatiche giornate della sofferenza e della morte di
Giovanni Paolo II. La malattia, l’agonia e la morte di Papa Woytila
hanno scosso il mondo ed hanno fatto vivere a moltissime persone
emozioni che il tempo non ha potuto cancellare. Fino all’ultimo il
Pontefice ha testimoniato che gli anni che avanzano e la malattia
vanno accolti con serenità e ci ha insegnato che la vita è un dono
che va vissuto fino in fondo accettando quanto Dio dispone, sopportando con forza i disagi e le sofferenze.
Il ricordo di questo straordinario Papa è legato anche al fatto di
essere stato un protagonista indiscusso della storia: pochi giorni fa
è stato celebrato il ventesimo anniversario della caduta del muro
di Berlino, uno degli artefici di questo evento e dello sgretolarsi
dei regimi comunisti è stato sicuramente Papa Woytila.
All’ingresso della piazza abbiamo voluto posare una statua, opera
dello scultore nostro concittadino Professor Luigi Bertoli, dedicata “Alla Famiglia” perché crediamo che la famiglia sia l’istituzione primaria e più importante della nostra società, ma soprattutto
per creare un filo conduttore con Papa Giovanni Paolo II.
Nel Suo lungo ed apprezzato pontificato, infatti, la famiglia è stata
sempre al centro dei Suoi interventi, cogliendo ogni occasione
utile per riaffermare il valore di questo istituto che è alla base della
nostra società. Sapeva bene che come ogni albero buono produce
frutti buoni ed ogni albero cattivo produce frutti cattivi, così anche una famiglia sana, sostenuta e protetta, non può che produrre
frutti sani: i frutti di una famiglia sono i figli, cioè il futuro della
società, il frutto del continuo rinnovarsi del miracolo della vita.
Fu Giovanni Paolo II che nel 1981 istituì il Pontificio Consiglio
per la Famiglia cui affidò l’incarico di promuovere “la cura pastorale delle famiglie e dell’apostolato specifico in campo famigliare,… in modo che le famiglie cristiane possano compiere la missione educativa, evangelizzatrice e apostolica cui sono chiamate”.
Era evidente la preoccupazione del Santo Padre per i diversi pericoli che minacciavano già allora la famiglia e i valori che sono

alla sua base (la fedeltà, l’indissolubilità del matrimonio, il perdono reciproco): valori calpestati e sovvertiti al punto da disorientare
le nostre menti e indurci a cedere alla tentazione di considerarli
del tutto superflui, di credere alla catechesi del mondo che reputa
lecito tutto ciò che consente a ciascuno di fare ciò che vuole, che
fa del libero arbitrio l’unica certezza della nostra vita, senza tenere
conto delle inevitabili conseguenze.
Sicuramente questo sollecitare in maniera così accorata il sostegno alla famiglia testimonia la Sua lungimiranza, il Suo saper leggere i segni dei tempi e vederne le conseguenze future.
Questo è l’esempio che ci ha lasciato; questo è il valore del messaggio di amore con cui Papa Giovanni Paolo II ci ha introdotto
nel terzo millennio.
Anche nella Costituzione repubblicana la famiglia ha un ruolo
fondamentale.
La famiglia e il matrimonio sono quindi quei pilastri che la nostra
Repubblica deve difendere e salvaguardare a garanzia della sua
stessa sopravvivenza. In effetti il degrado sociale e culturale in
atto, con la presenza di piaghe come la violenza, la droga, la criminalità organizzata, hanno la loro radice nell’indebolimento della
presenze di famiglie unite, moralmente sane e civicamente impegnate. E’ pertanto evidente che un’azione congiunta dello Stato e
della Chiesa, votata a realizzare politiche di sostegno alle famiglie
e ai giovani, contribuisce allo sviluppo e alla crescita del umanità.
In conclusione voglio rinnovare il grazie ai presenti,alle autorità,alla
Banda S.Cecilia e al Coro del Garza che hanno reso suggestiva la
manifestazione; un grazie va a quanti hanno contribuito a vario
titolo alla realizzazione di questa Piazza: in particolar modo al
mio predecessore, ing.Senestrari e alla Sua amministrazione,ai
miei Assessori e a tutti i dipendenti comunali che hanno provveduto a completare,abbellire e completare l’opera e organizzato con cura e passione questa giornata; grazie ai progettisti,agli
imprenditori,alle maestranze che hanno realizzato quanto abbiamo inaugurato.Un grazie soprattutto a Lei, Cardinale Re: non so
se questa giornata passerà alla storia,certamente resterà indelebile
nella mente e nei nostri cuori per le emozioni che ci ha dato la
Sua Presenza . Eminenza,a nome di tutta la cittadinanza,che mai
come in questo caso mi sento di rappresentare, Le rivolgo un convinto, sincero, ringraziamento.
Colgo l’occasione per porgere all’intera cittadinanza i migliori
Auguri di un sereno Natale e Buon Anno nuovo
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INAUGURATA PIAZZA GIOVANNI PAOLO II

Foto Lionello Rovati - Copyright 2009

I

l 22 novembre 2009 diventerà una giornata da non dimenticare
per la Comunità di Nave, in festa per l’intitolazione della nuova
piazza a Papa Giovanni Paolo II alla presenza del Cardinale Giovanni Battista Re.
Il corteo delle autorità civili, religiose e militari, guidate da Sindaco e Giunta e accompagnate dalla Banda S. Cecilia ha percorso via
Brescia, imbandierata a festa da parte degli Alpini e della Protezione
civile, per raggiungere la nuova piazza.
Numerose le autorità convenute: l’Assessore Regionale Mario Scotti, i Consiglieri Regionali Margherita Peroni e Vanni Ligasacchi, il
Vice-presidente della Provincia On. Giuseppe Romele e l’Assessore
Provinciale Giorgio Prandelli.
Splendido il colpo d’occhio per gli addobbi festosi, per la gigantografia del Papa che vi campeggiava e per i lavori di abbellimento
floreale che incorniciavano la statua di Luigi Bertoli dedicata «Alla
famiglia».
Sul palco, il vescovo missionario mons. Renzo Ceresoli ha celebrato
la Messa sulle note del Coro del Garza.
Il card. Re è giunto, a causa del ritardo dell’aereo, quando la cerimonia si era da poco conclusa e seguita dalle parole di mons. Ceresoli e
del parroco G. Luigi Carminati.
Il Cardinale Re ha avuto parole di compiacimento per la bellezza della piazza e per la scelta dell’amministrazione di dedicarla alla figura
di Papa Giovanni Paolo II che «ha indicato al mondo intero la porta
del cielo, la via della felicità autentica ottenuta attraverso Verità, Giustizia, Solidarietà, Amore».
«È stato un Papa forte, deciso, sicuro, coraggioso, capace di parlare
alle folle; un Papa che sarà ricordato fra i Grandi della Storia, che
ha avvicinato la terra al cielo, ha saputo dialogare con tutti, ha avuto
parole forti nel difendere la famiglia e, anche, nel momento della sofferenza ci ha indicato con l’esempio come vada accettato ciò che Dio
dispone per l’ultimo periodo della vita. Mi compiaccio - ha concluso
il Cardinale Re - della scelta che avete fatto e sono certo che Papa
Giovanni Paolo II veglierà su Nave e la proteggerà».
Il sindaco Giuseppe Corsini, ha salutato le autorità e il pubblico, poi
si è rivolto al card. Re: «L’abbiamo attesa con trepidazione perché
lei, eminenza, chiamato stretto carissimo e fedelissimo collaboratore
dallo stesso Giovanni Paolo II, è il testimone migliore per ricordare la
figura di Papa Woityla, una persona che ha contribuito a cambiare il
mondo e che ha lasciato un segno indelebile nei nostri cuori».
Il sindaco si è poi soffermato sulla statua che simboleggia «La Famiglia», opera dello scultore Luigi Bertoli, ribadendo quanto fosse caro
al Pontefice polacco il tema della famiglia come istituzione fondamentale della società
Il primo cittadino ha voluto ringraziare quanti hanno concorso alla
realizzazione della nuova piazza, accomunando la precedente amministrazione e quella che regge attualmente le sorti del paese.
Un grazie particolare l’ha riservato al Cardinale Re: «Non so se questa giornata passerà alla storia del nostro paese, ma certamente resterà impressa nel nostro cuore e nella nostra mente per le emozioni che
la Sua presenza ci ha regalato».
Parole più volte ribadite e condivise nel prosieguo della giornata nel
corso della quale il cardinale Giovanni Battista Re si è intrattenuto in
modo affabile con autorità e cittadini nei vari momenti, dalla visita
alla Chiesa Parrocchiale Maria Immacolata, al momento conviviale
in oratorio, alla visita alla Casa di Riposo Villa Fiori e alla Pieve
della Mitria. Per tutti coloro che l’hanno incontrato ha avuto parole
di incoraggiamento e di conforto, facendo apprezzare oltremodo la
sua presenza.
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URBANISTICA Assessore Marco Bassolini
“PIANO CASA”: azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio
edilizio ed urbanistico - L.R. 13/2009

C

on delibera del Consiglio Comunale N° 57 del 14/10/2009 anche il Comune di Nave, come quasi tutti i comuni della Lombardia, si è dotato delle proprie specifiche norme per l’applicazione della Legge Regionale che recepisce le indicazioni, più volte
illustrate dal Governo, per l’incentivazione e il rilancio dell’attività edilizia.
Lo spirito della norma sullo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio e urbanistico, che la Regione Lombardia ha emanato,
a seguito dell’accordo Stato Regioni sull’approfondimento a livello locale della normativa nazionale, ha sicuramente molti punti di
interesse.
Primo fra tutti il fatto che la Regione Lombardia abbia chiesto ai Comuni, quali enti più vicini alle esigenze e alle particolarità territoriali di determinare alcune cautele sull’applicazione della norma su ambiti che sicuramente non hanno tutti le stesse caratteristiche
soprattutto dal punto di vista ambientale.
Altro punto importante è la scelta di incentivare tutto l’indotto dell’edilizia, in un momento così delicato per questo settore, come per
tutta l’economia italiana in generale, attraverso l’uso dell’edificato esistente e non attraverso nuovo consumo di suolo.
Sul sito del Comune è scaricabile la delibera e la cartografia, per chi avesse bisogno di informazioni sulle scelte oltre all’invito di rivolgersi ai propri tecnici rimane a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento l’assessore all’Urbanistica Bassolini Marco ed i tecnici
dell’ufficio edilizia privata. In estrema sintesi possiamo comunque anticipare che la norma prevede la possibilità di incrementare del
20% gli immobili uni/bifamigliari e quelli plurifamigliari fino a 1200 mc, oppure sostituire (in sostanza demolire e ricostruire) con incremento del 30% gli immobili completamente residenziali, in cambio viene chiesto di diminuire il fabbisogno energetico dell’edificio.
E’ prevista inoltre la possibilità di incremento anche per le attività produttive che si trovano all’interno dell’area artigianale di Muratello.
La norma non si applica invece nei centri storici, nelle zone C (piani di lottizzazione) e nelle zone destinate a verde privato così come
non è applicabile a tutti quegli edifici terminati dopo il 31.03.2005 e quelli che hanno avuto il beneficio di condono.

Nuove case e non solo
PROGETTO PIASTRA POLIFUNZIONALE
da realizzare presso CENTRO SPORTIVO VIA CAPRA
PROSPETTO SUD

PROGETTO PIASTRA POLIFUNZIONALE
da realizzare presso CENTRO SPORTIVO VIA CAPRA
PLANIMETRIA DI PROGETTO

CIMITERO

E

’ stato approvato nella seduta del Consiglio Comunale del
10.11.2009 il Programma Integrato d’Intervanto denominato 4/1
Cortine. Il Piano tanto acclamato quanto ostacolato dalla non solo
minoranza in Consiglio comunale, prevede la realizzazione di immobili
residenziali tra cui anche circa 22 alloggi in Edilizia Economico Popolare che verranno per la prima volta nella storia di Nave, realizzati in
convenzione con l’Amministrazione Comunale da un operatore privato,
nell’area posta a Cortine a sud del Cimitero fino a via Don Filippo Bassi.
A carico dell’intervento importanti opere quali la riqualificazione complessiva dell’area del parcheggio del cimitero di Cortine, la cessione di
circa 2000 mq di area in ampliamento
alla scuola, area attigua alla palestra in
corso di costruzione. Realizzazione del
PROGETTO SISTEMAZIONE
PARCHEGGIO DEL CIMITERO - LOC. CORTINE
prolungamento che collegherà via Don
VIA ZANARDELLI
Filippo Bassi a via Zanardelli, la cessione di un appartamento all’Amministrazione Comunale di mq. 60, inoltre e
possiamo dire finalmente, una struttura
fissa coperta di circa mq. 850 presso il
centro sportivo comunale che potrà essere utilizzata sia per le feste sia per le
attività sportive. La struttura verrà realizzata dai privati, i lavori inizieranno in
primavera e speriamo di averla pronta
prima dell’estate. Per quanto riguarda
gli alloggi che verranno realizzati in
Edilizia Economico Popolare, verranno assegnati a un importo stabilito in
1.515,83 al mq. a soggetti con requisiti e
caratteristiche determinate dal Comune
di Nave, chi fosse interessato ad avere
informazioni può recarsi presso l’Ufficio Tecnico edilizia privata.
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati
Interventi di messa in sicurezza della SP 237

E

’ stata recentemente approvato dal Consiglio Comunale la bozza di Accordo di Programma tra la Provincia di Brescia ed il Comune di Nave
per l’adeguamento e la messa in sicurezza del tratto di Sp 237 ricadente
nell’ambito del territorio comunale. Tale accordo, che prevede lo stanziamento di una cifra pari ad € 1.008.000 di cui € 708.000 a carico della Provincia
ed € 300.000 a carico del Comune, si inserisce nell’ambito delle azioni volte
all’individuazione ed all’eliminazione di situazioni di particolare criticità con
l’obiettivo di ottenere un miglioramento della sicurezza della circolazione soprattutto attraverso interventi di riqualificazione e sviluppo delle infrastrutture
tenuto conto dei fenomeni di incidentalità e congestione del traffico. Le opere,
condivise e concertate con l’Amministrazione Comunale, saranno individuate
– dopo gli opportuni passaggi nelle Commissioni competenti - prioritariamente tra le seguenti opere: rotatoria all’incrocio tra via S. Marco e via Brescia a
Cortine – punto i innesto con la futura Tangenziale Est; spartitraffico centrale e
messa in sicurezza degli accessi – tra cui anche quello di via Edison – tra la rotatoria di Cortine e quella posizionata all’incrocio con Via
Zanardelli con conseguente realizzazione di pista ciclabile in lato sud mediante copertura ed intubamento del fosso; messa in sicurezza
dei pedoni nel centro storico attraverso lo studio di realizzazione di un marciapiede nel tratto antistante la Parrocchiale di Nave e le
Scuole elementari Don Milani. I lavori dovrebbero iniziare nella primavera del prossimo.

Palestra di Cortine

P

roseguono velocemente i Lavori
di Ricostruzione della Palestra
di Cortine. Dopo la realizzazione delle palificazioni, delle fondazioni
nonché delle strutture verticali (setti pilastri e murature), nei primi giorni di Dicembre sarà completata la realizzazione
della copertura. Già in questi giorni è
visibile ai passanti l’orditura realizzata
in legno lamellare a vista. Completata
la copertura, si procederà alla realizzazione delle finiture interne ed esterne in
modo da completare le opere nella tarda
primavera e restituire alla scuola ed alle varie associazioni sportive l’utilizzo di un più funzionale ed efficiente edificio a partire dall’annata scolastica 2010-2011.
Sono attualmente in studio la realizzazione di opere di completamento della Palestra stessa quali ad esempio la realizzazione di un capiente parcheggio con ingresso carraio da via Don Filippo Bassi.
In un ottica di lungimiranza gestionale a lungo termine dell’immobile, l’Amministrazione Comunale sta valutando l’abbattimento delle
spese gestionali attraverso il ricorso allo ‘sfruttamento’ di fonti energetiche rinnovabili.
Data la sensibilità dell’Amministrazione nei confronti dell’ambiente è in fase di Progettazione la realizzazione di un Impianto Solare
Fotovoltaico che sopperisca alle esigenze di Energia Elettrica della Scuola Elementare e della annessa palestra, e che, attraverso la tariffa
incentivante di CONTO ENERGIA, riesca in termini economici e ripagare l’investimento.
In questo modo l’Amministrazione realizzerà, il primo edificio comunale di Nave ad alta efficienza energetica, in grado di autoprodurre
l’Energia Elettrica consumata.

Nuove cellette ossario al Cimitero Capoluogo

S

ono in fase di completamento i lavori di costruzione di nuove cellette ossario presso il Cimitero Capoluogo. La realizzazione si è resa necessaria per
proseguire con il risanamento ed il recupero dei loculi scaduti visto che il
numero di quelli disponibili si è notevolmente ridotto. La realizzazione delle cellette ossario è prevista su due campate, una ad est ed una ad ovest, ciascuna di 160
cellette collocate nelle nicchie attualmente inutilizzate. E’ stata inoltre realizzata
una nuova rampa al fine di permettere ai disabili di circolare in sicurezza all’interno del camposanto.
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Opere di consolidamento in Via Ronchi Alti

E

’ stato realizzato, lungo un tratto di Via Ronchi Alti, un muro di contenimento del
terreno a lato strada che presenta una forte pendenza e che è sempre stato a rischio
di frane. La realizzazione di tale muro ha consentito inoltre di recuperare una minima larghezza stradale utile per un tratto di via particolarmente stretta.

Sistemazione del parcheggio di Via S.Costanzo della Scuola
Elementare Don Milani

S

ono stati completati i lavori di sistemazione e adeguamento del parcheggio di Via
S. Costanzo della scuola elementare Don Milani che hanno permesso di migliorare
la viabilità all’interno dello stesso, l’eliminazione delle barriere architettoniche dei
percorsi pedonali di accesso alla scuola rendendo gli stessi più sicuri ed incrementando
per quanto possibile i posti auto che da 26 passano a 32 mediante il ridisegno delle aiuole.
Tali lavori saranno prossimamente completati mediante il proseguimento del marciapiede
e l’abbattimento delle barriere architettoniche lungo via S. Costanzo (direzione Via Monteclana) e la realizzazione di attraversamenti pedonali protetti. Per il raggiungimento di tali
obiettivi si è dovuto inevitabilmente eliminare alcune piante con l’intenzione di provvedere, nel periodo opportuno, alla piantumazione di nuove specie arboree.

Ordigno bellico a Mompiano e il Papa a Brescia: la protezione civile comunale sempre operativa!

I

l 18 ottobre, in occasione del brillamento di un ordigno bellico risalente alla seconda guerra mondiale ritrovato sul monte Maddalena e
lo scorso 8 novembre, giorno dell’arrivo a Brescia di Sua Santità Papa
Benedetto XVI, tecnici e volontari del nostro servizio di protezione civile
sono stati impegnati nelle attività di gestione dei due eventi.
In particolare, per quanto riguarda il brillamento dell’ordigno bellico, il sistema comunale di protezione civile, composto da tecnici, volontari e agenti della Polizia Locale, si è attivato al fine di assicurare nell’area sottoposta
a divieto di accesso i necessari presidi di sicurezza, richiesti dal Prefetto di
Brescia, autorità al quale è stato posto in capo il coordinamento di tutte le
attività.
Tutte le operazioni, che hanno causato piccoli, seppur inevitabili, disagi ai
fruitori del monte, si sono svolte senza intoppi o problemi e l’ordigno, una volta spolettato, è stato trasportato e fatto brillare in una cava
appositamente predisposta nel Comune di Mazzano.
In merito invece alle attività svolte in occasione della visita del Santo Padre i volontari del gruppo comunale e della Squadra Antincendio hanno svolto attività di accoglienza ed indirizzo dei fedeli accorsi lungo il percorso.
Ancora grazie a tutte queste persone che con impegno, serietà e professionalità dedicano il loro tempo a servizio e alla tutela della cittadinanza e del territorio.

Cerimonia d’intitolazione Piazza Giovanni Paolo II: grazie al personale del Comune

L

o scorso 22 novembre, alla presenza del Cardinale Giovanni
Battista Re e di numerose autorità civili, religiose e militari, si
è svolta la cerimonia di intitolazione a Papa Giovanni Paolo II
della nuova piazza.
Il personale dell’Area Lavori Pubblici è stato impegnato nelle attività
preparatorie in vista di tale evento, consistenti tra le altre nella realizzazione delle opere di abbellimento del verde, nella fornitura e posa
dell’arredo urbano e della gigantografia del Papa collocati nella piazza,
nei lavori di allestimento e abbellimento della piazza per la cerimonia,
nelle attività di modifica provvisoria della viabilità, in collaborazione
con la Polizia Locale, i Carabinieri e la protezione civile comunale, garantendo inoltre per il giorno della manifestazione la loro presenza sin
dal primo mattino per le attività di assistenza alla manifestazione.
Un sentito ringraziamento dunque a tutti gli operai e ai tecnici dell’Area
Lavori Pubblici, al personale dell’Area Socio-Culturale che si sono adoperati, come sempre fanno, con abnegazione, serietà e professionalità
per questa occasione speciale, garantendo così l’ottima riuscita della
manifestazione.
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali
I vincitori del Nave Music Festival e il premio a Jury Magliolo

C

ome annunciato nello scorso bollettino comunale
elenchiamo i vincitori del Nave Music Festival, manifestazione canora organizzata dall’Associazione
Nave Music nello scorso mese di settembre.
1° classificata: MUSCHIO CLAUDIA di Brescia con “Tu
si na cosa grande” di Domenico Modugno,
2° classificata: TROIANO ELENA di Vescovato (CR) con
“Summertime” di Ella Fitzgerald,
3° classificata: BACCHINI ANTONELLA di Brescia con
“Fa che non sia mai” di Eramo & Passavanti,
Premio critica assegnato al miglior cantautore: GATTI PAOLO di Serle (Bs) con il suo brano “Angeli” e il Premio platea: FENOTTI
FEDERICO di Nave con “La costruzione di un amore” di Ivano Fossati.
L’Amministrazione Comunale ha voluto tributare a Jury Magliolo, nostro ex-concittadino, 3° classificato alla trasmissione “X Factor” della
passata stagione, un riconoscimento per il successo riscontrato e quale augurio di una lunga e proficua carriera nel mondo della musica.
Ricordiamo che il Direttore artistico della bella manifestazione è stato il M° Vincenzo Boldrini.

Grande successo per “Invito alla Scala”

S

i è concluso con un tripudio di applausi il balletto “Giselle” con Roberto Bolle che dopo
l’opera “L’Orfeo” di Claudio Monteverdi ha concluso per quest’anno l’iniziativa “Invito
alla Scala”.
L’Assessorato alla Cultura sta predisponendo il progetto 2010 che vedrà presumibilmente, nella
seconda metà dell’anno, la partecipazione ad un’opera, ad un balletto e ad un concerto.
Maggiori informazioni verranno date nei prossimi bollettini.

Nuove luce alla Pieve della Mitria

P

resentiamo alla cittadinanza il nuovo impianto luci voluto dal Comune di Nave e dalla Comunità Montana di Valle Trompia alla
Pieve della Mitria.
Il programma d’intervento prevedeva tre opere: restauro degli affreschi della cappella di S. Francesco, ancora in progetto, sistemazione delle protezioni della scala del campanile, portato a termine, ed un nuovo impianto elettrico e di illuminazione recentemente ultimato.
Prima dell’intervento la chiesa presentava un impianto obsoleto e una serie di corpi illuminanti di tipo industriale di varie forme, colori
e tipologie. Il tutto era alimentato da un sistema di cavi più volte rimaneggiato e riadattato alle varie aggiunte realizzate in tempi diversi
secondo le necessità del luogo sacro.
Tutte le fasi dell’opera sono state seguite dal Dott. Andrea Minessi dello studio tecnico Faprogetti con l’autorizzazione della Soprintendenza ai beni storici ed archeologici delle province di Brescia Cremona e Mantova.
Il risultato finale è un impianto versatile che si adatta ai vari usi dello storico edificio. Dalle messe ordinarie alle funzioni solenni, dalla
semplice apertura, alle visite guidate sino ai concerti sono state studiate una serie di combinazioni di accensioni che risaltano varie parti
della chiesa: le volte piuttosto che gli affreschi delle pareti, l’area presbiteriale o solo l’antico altare maggiore, i banchi della navata o le
cappelle laterali.
Un particolare ringraziamento all’Assessore ai Lavori Pubblici Cesare Frati e all’Ufficio Tecnico per la collaborazione in questa importante
iniziativa.

Navata prima

Navata dopo

S. Francesco prima

S. Francesco dopo
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“Chèi Tré Originài Che Fa I Regài” – 21 dicembre 2009 ore 20:45

L

’Assessorato alla Cultura ha aderito alla
nuova edizione di Natale nelle Pievi che
si terrà come di tradizione nella nostra
Pieve della Mitria.
“Cosa accadrebbe se S. Lucia, la Befana e Babbo Natale si mettessero a litigare e non consegnassero più i regali? Poer Gnarì, con la loro
Santa in sciopero! Un viaggio fantastico dove
possiamo incontrare animali con sembianze e
comportamenti umani e personaggi della tradizione presi dalla smania del nostro quotidiano,
sfuggono al loro alone fiabesco, come in un sogno divertente e surreale.
E’ proprio in un sogno che, un uomo incontra i
Re Magi, genti insolite, con colori e sapori di un
mondo lontano. Lui li guarda senza paura, come
chi è capace non solo di accogliere e comprendere la diversità, ma anche di lasciarsi sorprendere da essa e trarne forza.
Un sogno d’amore quello di un uomo e di una donna che insieme riprendono la tradizione, a lui tanto cara, del presepio vivente.
Un sogno infranto di una madre, con il dolore che si porta dentro di se per la perdita del figlio e di sfiducia nei confronti di un Dio
senza misericordia.”
Le percussioni musicali si intrecciano con storie giocose leggere e fantastiche, ma anche dolci malinconie, “perchè ogni bresciano il
Natale lo vive a modo suo.”
Durata dello spettacolo un’ora, ingresso gratuito.
Ricordiamo che la Pieve non è riscaldata: Copritevi bene.

Concerto Gospel – 26 dicembre 2009 ore 21:00

P

resso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Immacolata si terrà il tradizionale concerto
gospel organizzato dalle Parrocchie di Nave, Muratello e Cortine in collaborazione
con l’Assessorato alla Cultura e l’Associazione Nave Blues.
Danielle Wilson con la sua splendida voce, considerata tra le più giovani ed importanti
dalla Xavier University della Louisiana ci regalerà una splendida serata.
Ha una voce calda e corposa che esplode e con grande calore e intensità in ogni brano che
canta che rimane tale anche sulle note più acute con la quale trasporta il pubblico nel suo
viaggio musicale evocando la tradizione pura della musica gospel afroamericana.

Presentazione del volume “Nave nell’Arte” - 22 gennaio 2010 ore 20,45

I

l 19 gennaio 2010 verrà presentato in Sala Consigliare il libro “Nave nell’Arte” alla presenza dei
curatori Carlo Sabatti e Andrea Minessi e degli autori.
Lo splendido volume potrà essere ritirato gratuitamente, sino ad esaurimento scorte, sotto il Comune di Nave, nei locali dell’ex Ufficio Asl sino al 26 febbraio 2010 nei seguenti orari: il lunedì dalle
14:30 alle 18, dal martedì al giovedì dalle 10:30 alle 12:30 e il venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle
14:00 alle 16:00.
Ricordiamo che potrà essere ritirato un solo libro per famiglia previa esibizione di un documento di
identità.
Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di quest’importante
iniziativa.

Comunità di Nave

Mostra di Don Natale: “Guardate i gigli del campo…” – dal 9 al 17 gennaio 2010

S

iamo particolarmente lieti di presentare la mostra di dipinti di Don Natale
Tameni sia in quanto persona amata e
stimata sia per la finalità: il ricavato verrà devoluto alla nostra concittadina Suor Eleonora
Liberini.
La mostra si terrà in Sala Civica XXVIII Maggio (di fronte alla Biblioteca) e verrà inaugurata sabato 9 gennaio alle ore 20 e proseguirà
sino al 17 gennaio con il seguente orario: dalle
10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 20:00.
Ecco Don Natale descritto dal Prof. Giuliano
Venieri: “Occorre cautela a dire di un amico:
“Io lo conosco molto bene”. Qualcosa sfugge sempre. Alcune sorprese vengono alla luce
dopo molti anni, all’improvviso esplodono
e stupiscono. Io posso dire di Don Natale di
conoscerlo bene e lo possono dire tutti coloro
che con lui hanno vissuto tanti anni sui banchi
della scuola. Di lui conosciamo la schietta umanità, la semplicità che lo ha portato a
cogliere l’essenziale di ogni problema, a sdrammatizzare situazioni complesse, a ridare
speranza con una battuta paterna. Per noi, più giovani di lui, era il fratello maggiore.
Perciò possiamo dire che lo conosciamo bene.
Poi un giorno, non tanto lontano, scoprimmo che dipingeva. Alla notizia che Don Natale
facesse il pittore fece seguito il nostro sorriso e un abbozzo di affettuosa ironia. Quando
poi, in dono, ricevemmo da lui i primi piccoli quadri, smettemmo di sorridere per dare
spazio a tacita sorpresa.
“Che cosa dipinge? Perché dipinge? Che tecnica usa?” “Non sono un pittore” – dice lui.
E’ vero: Quei piccoli quadri sono parole, non soltanto colori. Sono soprattutto parole, sono messaggi che trasmettono la sua semplicità, i suoi pensieri, la sua fede, il suo
stupore. Tutto però lontano da elucubrazioni intellettuali, da sterili sentimentalismi, da
tecniche contorte. Il suo sguardo si ferma su sentieri, rigagnoli, case colorate di silenzio,
cielo, neve, prati, montagne…
Tutto visto con l’occhio stupito da bambino. In queste immagini ci sono i colori della sua
vita, il suo canto di lode, la sua preghiera, la sua fede, la sua spiritualità.
“Non sono un pittore” – ripete Don Natale. Però nelle pieghe di quei colori, di quelle
timide immagini, gli si legge nel cuore, si respira pace e si vede la luce limpida, nascosta
nei frammenti di una dignitosa quotidianità. E’ così che colori e immagini diventano
parole vive.”.
Invitiamo la Conunità a partecipare alla mostra.

Armonie dell’Opera 2010 – Quarta Edizione

D

opo la felice esperienza delle precedenti edizioni l’Assessorato
alla Cultura ripropone la manifestazione nella certezza di fare
cosa gradita ai cittadini di Nave.
La formula utilizzata sarà ancora quella di portare in palcoscenico cantanti
ed attori per rendere fruibili i capolavori del teatro lirico italiano nella loro
completezza.
La direzione artistica ha voluto inserire nella nuova edizione:
- 17 GENNAIO 2010 Verdi e Puccini – Arie e duetti celebri tratti da:
Trovatore, Rigoletto, Forza del destino, Traviata, Un ballo in maschera,
Bohème, Tosca, Turandot
- 7 FEBBRAIO 2010 Cori verdiani
- 28 FEBBRAIO 2010 Otello di Giuseppe Verdi
Le rappresentazioni si svolgeranno al Teatro San Costanzo di Nave alle
ore 15:30
Ingresso biglietto unico 5 Euro
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BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali
Carta della qualita’ dei servizi della biblioteca

I

l Consiglio Comunale con delibera n. 59 del 14 ottobre 2009 ha approvato la Carta della Qualità dei Servizi della Biblioteca (CdS)
che rimarrà in vigore fino alla conclusione del triennio 2010-2012.
La CdS è lo strumento normativo attraverso il quale l’Amministrazione Comunale – ente titolare della biblioteca – sancisce un
patto con i cittadini in cui si impegna formalmente ad offrire precise garanzie in ordine alla qualità dei servizi erogati dalla biblioteca,
individua le forme di verifica e le modalità per assicurare la partecipazione ai cittadini
nello specifico
• è uno strumento di conoscenza dei servizi della biblioteca e dell’organizzazione sistemica di cooperazione;
• è uno strumento di monitoraggio in quanto definisce i principi, individua gli standard, espone gli indici di riferimento a cui i servizi
erogati della biblioteca devono tendere e verifica l’attuazione;
• è uno strumento di tutela in quanto indica come i cittadini possono intervenire per rendere i servizi migliori; stabilisce le procedure
per l’inoltro di reclami, richieste, suggerimenti;
• è uno strumento di partecipazione perché garantisce a tutti i cittadini modalità certe di accesso ai servizi informativi e conoscitivi,
condizione per una partecipazione attiva alla vita democratica della comunità.

In allegato a questo numero troverete la Carta di Sintesi della Qualità dei Servizi della Biblioteca dove vengono riportati i principali
impegni del patto per un servizio di biblioteca partecipato e di qualità con alcuni allegati di interesse comune (dati statistici e indici di
misurazione; modulo per comunicazioni con la biblioteca; modulo richiesta acquisto documento…)
L’intero documento della CdS e tutti i suoi allegati possono essere consultati presso la biblioteca e sul sito web: www.cm.valletrompia.
it/biblioteche/nave.
Per chi desiderasse averne una copia completa (su supporto cartaceo e/o multimediale) potrà richiederla al personale della biblioteca o
scaricarla direttamente dal sito sopra riportato.

Presso la biblioteca è presente l’opuscolo del Concorso Letterario 2^ edizione 2008. All’interno vengono riportati gli elaborati dei vincitori delle due categorie (Racconti dal titolo Parlano i sensi e Poesie in dialetto bresciano) e i segnalati dalla Giuria
esaminatrice. E’ possibile ritirare l’opuscolo gratuitamente fino ad esaurimento scorte.

PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi
Piano per il diritto allo studio

I

l Piano per il diritto allo studio è stato, per il secondo anno consecutivo, approvato all’unanimità da tutte le forze politiche.
Gli alunni interessati al Piano Diritto allo Studio, sono complessivamente 1.210: 309 bambini frequentanti i 5 plessi di scuola
dell’infanzia, 545 alunni frequentanti i 3 plessi di scuola elementare e 356 studenti della scuola media.
Gli importi che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione per il Piano Diritto allo Studio per l’anno scolastico 2009/2010 ammontano a circa € 520.000,00 oltre alle spese di mantenimento e conservazione degli stabili scolastici.
La parte del leone (314.600 euro) la fanno i più piccoli, i bambini delle scuole dell’infanzia così distribuiti: (50.700 euro statale di Monteclana e Muratello), (88.400 euro Giovanni XXIII), (65.400 euro Celestino Comini), (110.000 euro Don G. David) tutto questo per dare
pari opportunità agli utenti dei cinque plessi, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 31/80.
Per il servizio mensa, di cui usufruiscono 231 alunni alla scuola primaria e 106 bambini della scuola dell’infanzia, l’importo a carico
dell’Amministrazione Comunale per la scuola primaria è di € 10.100. Il servizio è gestito dalla ditta MARKAS Service S.r.l. con sede
a Bolzano e con centro di cottura a Mompiano.
Ammonta ad € 34.285,00 la spesa per il servizio scuolabus, un mezzo di cui la scuola si serve frequentemente per uscite didattiche,
circa 120 per l’anno 2008/2009.
Tutte le rette dei suddetti servizi vengono calcolate con il metodo dell’interpolazione lineare, come già comunicato nel precedente Piano.
Il sostegno alla programmazione educativa e didattica ammonta ad € 15.800,00 per la scuola primaria e dell’infanzia statali ed €
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12.000,00 per la scuola secondaria di 1° grado. L’importo dei progetti che riguardano la scuola primaria e
storia
secondaria di 1^ grado, escluso i progetti: “Perseus”
7 gennaio 2010 - 11 febbraio 2010
Nave - Sala Civica, Via Brescia 41
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, Tutti
In collaborazione con:
“Dai documenti alle storie narrate”
CTP - EDA:
Assessorati alla cultura
insieme, Piedibus in collaborazione con l’Assessorato
Centro Territoriale per
A cura di L. Anelli, C. Rizzini, M. Galeri
e all’istruzione dei Comuni di
l’Educazione degli Adulti
Concesio, Città di Gardone V.T.,
all’Ambiente ed ABIBO’ finanziato con la legge 23,
Lumezzane, Nave,
Sarezzo, Villa Carcina
che non hanno costi per l’Amministrazione Comunale,
psicologia
), ammonta ad € 23.900 per la realizzazione di: Teatro
11 gennaio 2010 - 16 febbraio 2010
Idea, Mi racconti la tua storia? io ti racconto la mia,
Concesio - Auditorium “L. Monchieri”, Via delle
4a edizione
Camerate
Orchestra a scuola, Potenziamento della lingua stra“L’arte di intendersi.
Per una comunicazione chiara,
niera, Alfabetizzazione stranieri, Educazione ambienefficace ed incisiva”
A cura di Lucia Pelamatti
tale, Laboratorio teatrale, Monopattino, incontri sulle
tematiche del risparmio energetico (con Assessorato
all’Ambiente).
filosofia
17 febbraio 2010 - 31 marzo 2010
Notevole è l’apporto di collaborazione tra scuola e
Villa Carcina - Villa Glisenti - Via Italia, 68
biblioteca comunale (ricerca documentazione, letture,
“Il cuore del 900. Le donne della
filosofia nel secolo breve”
fiabe, concorsi letterari, visite guidate) così come è apA cura di Marco Rossini
percorsi per un
prezzato l’aiuto offerto dall’Assessorato all’Ambiente
apprendimento permanente
(visite al termo utilizzatore, studio della fauna e flora
letteratura
locali con la collaborazione di associazioni locali).
26 febbraio 2010 - 9 aprile 2010
Costi
Minori di 18 anni e maggiori di 65
Lumezzane S.A.- Sala “B. Capoferri” Scuola
Tra le opportunità, l’Assessorato prevede un concorso
1 corso
€ 25,00
1 corso
€ 20,00
primaria “V.Bachelet” - via Montini 100
2 corsi
€ 40,00
2 corsi
€ 25,00
di Presepi con la partecipazione degli alunni frequeni
successivi
€
10,00
a
corso
i successivi
€ 10,00 a corso
“Ulisse, il mito della conoscenza e
l’avventura dell’uomo nel mondo”
Gratuità
per
gli
studenti
delle
scuole
superiori
tanti le scuole dell’infanzia e le scuole primarie di tutA cura di. G. Negri e N. Vassura
ti i plessi, durante le ore di religione, con i rispettivi
Per informazioni e iscrizioni:
insegnanti, nel rispetto di ciascuna identità personale.
• CTP di Lumezzane Istituto Comprensivo “Bachelet”
Via Montini 100 - Lumezzane S.A. - Tel. 030 827300 - Fax 030 826731
storie dell’arte
icbachelet@provincia.brescia.it
Una somma consistente (74.000 euro) è destinata
14 aprile 2010 - 19 maggio 2010
•
Comunità Montana di Valle Trompia - Ufficio Cultura e Istruzione
Gardone V.T. - Biblioteca Comunale - Villa Mutti
Complesso Conventuale di Santa Maria degli Angeli
all’integrazione scolastica di minori disabili seguiti da
Bernardelli - via XX Settembre 31/33
Via S. Francesco Gardone V.T. - Tel. 030 8337490 - Fax 030 8337471
cultura@cm.valletrompia.it - http://cultura.valletrompia.it
“Storie del mondo dipinto”
insegnanti specializzati (sostegno) sin dall’asilo quanComuni di Concesio, Città di Gardone V.T., Lumezzane, Nave,
A cura di Angelo Vigo
Sarezzo, Villa Carcina
do ne venga certificata la tipologia di difficoltà evidenIl pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario codice
IBAN: IT76M0350054681000000019302 intestato a:
ziate. L’Amministrazione Comunale inoltre garantisce
CTP - Istituto Comprensivo “Bachelet”
Via Montini, 100 - 25067 Lumezzane S.A. (BS)
il trasporto scolastico presso le scuole superiori a chi
matematica
All’atto dell’iscrizione dovrà essere presentata copia della ricevuta di
19 aprile 2010 - 24 maggio 2010
pagamento.
presentasse significative difficoltà motorie e fornisce
Sarezzo - Biblioteca Comunale del Balio, Via Bailo
Gli Istituti superiori della Valle Trompia riconosceranno la frequenza
“Informatica, matematica
come credito formativo.
ausili didattici specifici per chi ne avesse effettivo bied i linguaggi formali”
A cura di Giuseppe Pea
sogno. Sostegni economici alle famiglie sono previsti attraverso i libri di testo forniti gratuitamente agli
Gli incontri si terranno alle ore 20.30
scolari della primaria residenti a Nave (19.000 euro)
dote scuola e studenti corsi professionali (sostegno al
reddito, merito, disabilità, integrazione, frequenza) mentre un fondo di 9.000 euro è stato stanziato per la corresponsione dei premi di
studio riservati a studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Al servizio di vigilanza scolastica svolto dai volontari è
dedicato uno stanziamento di 7.600 euro necessari per: vestiario, copertura assicurativa e piccolo rimborso spese e, a tale servizio va il
mio ringraziamento personale. Sono previsti infine corsi di alfabetizzazione per adulti stranieri stipulati attraverso apposite convenzioni
con l’Istituto Comprensivo di Nave e il Centro di Educazione permanente di Lumezzane. C’è anche l’idea di promuovere un percorso
formativo nell’ambito dell’Università degli Adulti secondo modalità stabilite dallo stesso Centro, mentre una associazione del territorio
sta promuovendo un corso di lingua spagnola per adulti presso il Centro Socio-Culturale “Luigi Bussacchini”.
Un ultimo cenno è doveroso per segnalare la manutenzione degli edifici scolastici: fra arredi scolastici nuovi, manutenzione straordinaria seminterrato e adeguamento norme antincendio alla scuola media G. Galilei e rifacimento parcheggio di Via S. Costanzo alla “Don
Milani” è venuta a gravare per altri 164.400 euro sulle sempre più …magre casse comunali.
Per ultimo un doveroso ringraziamento a tutto il personale dell’Assessorato alla P.I. per la stesura del Piano ed in particolare alla Responsabile dell’Area e alla Sig.ra Monica Ghidini ed al personale dei LL.PP., riguardo alla manutenzione degli stabili”.
Comune
di Nave

Comune
di Concesio

UNIVERSITÀ

per
adulti

Comune
di Villa Carcina

Comune
di Lumezzane

Comune
di Gardone V.T.

Comune
di Sarezzo

NUMERI TELEFONICI ISTITUTO COMPRENSIVO
Segreteria Tel 0302537.490
Mail icnave@provincia.bs.it
Fax 0302534680
Sito web http:\\rsb.provincia.brescia.it\icnave

DIREZIONE
Scuola Primaria Don Milani

Via Brescia, 20

Scuola primaria A. Frank

Via F. Ventura str. I, 7

Tel. 0302537.483

Fax 0302530168

Scuola primaria Falcone e Borsellino

Via S. Marco, 26

Tel 0302537.484

Fax 0302530536

Scuola dell’infanzia B. Munari

Via F. Ventura str. I, 7

Tel 0302533325

Fax 0302530168

Scuola dell’infanzia G. Rodari

Via Moia trav. I, 11

Tel 0302530120

============

Scuola Secondaria di I Grado “G. Galilei”

Via Fossato, 33

Tel 0302537.481 – 482

Fax 0302530161
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COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio
Diamo voce ai commercianti e hobbyisti Navensi organizzatori dell’iniziativa: il Villaggio
del Natale

V

a rafforzandosi con gli anni la tradizione dei Mercatini Natalizi di Commercianti ed Hobbysti Navensi.
A partire dal prossimo 5 dicembre e fino alle porte del Natale, Piazza Giovanni Paolo II ospiterà, in chioschi e casette di legno,
un appuntamento che grazie ad un accordo recentemente sottoscritto tra il Comune e l’Associazione dei Commercianti di Piazza
Giovanni Paolo II, sarà motivo di attrazione per i prossimi 10 anni in occasione delle feste di fine anno.
Inizia sabato 5 e domenica 6 dicembre per poi proseguire nei due successivi week-end con l’aggiunta della Festa dell’Immacolata,
martedì 8 dicembre.
Un’iniziativa che non dimentica la solidarietà: l’AVIS e la cooperativa Futura (che opera da anni nel mondo della disabilità) saranno
nuovamente graditi ospiti per pubblicizzare il rispettivo impegno sociale. Inoltre quest’anno è stata organizzata una raccolta di giocattoli
usati da devolvere in beneficenza nonché la raccolta della letterine per Santa Lucia. I bimbi più curiosi e coraggiosi potranno anche
parlare con la Santa...
Durante le giornate ci sarà l’allegra animazione, per piccoli e grandi, curata dallo staff di Urcalandia e come sorpresa finale, domenica
20 dicembre, arriverà Babbo Natale!
L’invito, rivolto a tutti, è quello di visitare nel mese di dicembre il Villaggio del Natale dove commercianti, artigiani e hobbysti si alterneranno settimanalmente per proporre le loro idee regalo.
In conclusione, mi permetto di rubare due righe per esprimere un ringraziamento a chi ha fortemente voluto questa iniziativa, gli assessori alla Cultura ed al Commercio: persone grazie alle quali la vivacità dei Commercianti Navensi torna ad esprimersi.
A tutti Voi l’augurio di un Natale foriero di buone nuove.

Benedini Simone

Presidente dell’associazione Commercianti della Piazza Giovanni Paolo II

NATALE: luminarie? No grazie!

D

ato il periodo di crisi che tutte le nostre famiglie stanno vivendo, ci sembrava davvero uno “schiaffo morale” spendere dei soldi
per illuminare il paese durante le festività natalizie. Già in fase di bilancio di previsione avevamo deciso di eliminare questa
spesa e destinare il conseguente risparmio alla creazione di un fondo per le persone e famiglie in difficoltà.
(la somma a disposizione dei servizi sociali è stata successivamente portata a cinquantamila euro)
Quest’anno pertanto non verranno addobbati la piazzetta di Cortine e i 2 abeti posti in Piazza Maria Ausiliatrice e Piazza Monsignor
Zani. Resteranno illuminati solo la sede del Comune e la ruota del mulino posta sulla rotatoria all’incrocio con Via Muratello, che non
richiedono un aggravio di spesa in quanto le luci, sono di proprietà comunale e rimangono perennemente posizionate.
Confidiamo che la popolazione condivida la nostra scelta e che la mancanza di luci e lustrini ci aiuti a riflettere sul vero significato di
queste festività.
BUONE FESTE e BUON NATALE A TUTTI.

AV V I S O
Il pagamento delle lampade votive è stato spostato ai primi mesi del prossimo anno.
Attendere i bollettini che saranno recapitati entro tale data.

AGENZIA FUNEBRE

SERVIZIO SALE DEL COMMIATO

E’ on line il sito del Comune di Nave (per
informazioni, novità, eventi, notizie, ecc.)
www.comune.nave.bs.it
Per la pubblicità su questo Notiziario

Loda Simone - Via Brescia, 50 - NAVE
www.lacattolica.org
Tel. 333 9012708 - 030 2594462

COMUNE DI NAVE
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 030 2537414
segreteria@comune.nave.bs.it
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SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi
Bonus GAS

I

l bonus gas è un’agevolazione della spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di gas naturale.
Possono fare richiesta di bonus gas:
i cittadini con ISEE non superiore a 7.500 euro;
le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico) con ISEE non superiore a 20.000 euro.
La richiesta può essere presentata presso il Servizio Sociale comunale, previo appuntamento da fissare chiamando il n. 030/2537419.
Per le domande presentate entro il 30/04/2010 il bonus avrà valore retroattivo al 1° gennaio 2009.

Notizie da Villa Zanardelli….

D

a pochi mesi è ripresa l’attività del Centro Anziani presso Villa Zanardelli. La riapertura ha coinciso con l’avvio di un Progetto
socio-culturale presentato lo scorso agosto presso la Villa, promosso dall’Amministrazione comunale e realizzato dalla Coope
rativa Sociale La Vela in collaborazione
con i Servizi Sociali.
L’obiettivo del Progetto, come già descritto
nel numero precedente di questo periodico, è quello di offrire alla popolazione anziana

dell’Unione dei Comuni del Garza un luogo
di ritrovo, d’incontro, di socializzazione, uno spazio d’accoglienza e d’ascolto, che possa

offrire da un lato assistenza e sostegno, e dall’altro momenti ricreativi e di svago. Il progetto intende altresì rivolgersi e coinvolgere
          
l’intera Comunità territoriale, nell’intenzione di pensare ad un Centro aperto al dialogo, allo scambio, alla condivisione e collaborazione

con e tra le persone, siano esse singoli cittadini, gruppi associati, istituzioni. E’ in questa direzione che si sta operando da settimane,

fra l’organizzazione di attività ed iniziative
con le persone che frequentano Villa Zanardelli, la conoscenza dell’associazionismo e del
le realtà pubbliche locali, ma anche l’incontro di singoli cittadini disponibili ad offrire parte del loro tempo nel perseguimento di tali
obiettivi.

L’attività del Centro intende articolarsi 
in diversi
ambiti
di intervento,
da 
quello 
socio-assistenziale



 a quello ricreativo, da quello culturale a quello formativo, per rispondere alle diverse esigenze, motivazioni e desideri dei possibili partecipanti. Ad organizzare e pro              
muovere l’attività progettuale presso la Villa sono incaricate due operatrici sociali della Cooperativa, Mariasilvia Ferrari e Alessandra

Carbonini, che sono presenti nei giorni di lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30. A loro si affiancano figure di assoluta

i


  
  
 
 del Centro, e pertanto siamo a rinimportanza:
volontari.
Essi
rappresentano
una risorsa fondamentale
per l’andamento
e lo sviluppo

novare un caloroso invito a tutti gli interessati a collaborare nel Progetto di rivolgersi direttamente alle operatrici nei giorni di presenza
o telefonare nei medesimi giorni per chiarimenti o per un appuntamento - tel. 030 2535149.

Tra le iniziative promosse presso Villa Zanardelli, ha riscosso particolare successo la vendemmia; il nuovo vigneto ha cominciato a

produrre e la raccolta dell’uva è stato un 
piacevole momento di incontro fra i ragazzi delle scuole e gli ospiti residenti della Villa.
A seguire presentiamo la programmazione delle attività sino all’epifania, quindi al 6 gennaio 2010.



• tutti i lunedì 		
Attività di lavoro
a maglia ed uncinetto

• giovedì 17 dicembre Tombola di Natale
• venerdì 18 dicembre Festa di Natale
a Villa Zanardelli

• lunedì 21 dicembre
Pomeriggio culturale
in corso
di definizione


           
• martedì 29 dicembre Festa augurale
per l’anno nuovo 2010 – promossa dall’Associazione Gruppo Amici di Villa Zanardelli e
			
realizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio

• lunedì 4 gennaio
Gita al Santuario S. Pietro in Lamosa con visita alla mostra dei presepi ed ai mercatini di Natale sul
			
lago d’Iseo 
• martedì 5 gennaio
Pranzo sociale
per gli anziani
• giovedì 7 gennaio
Briscola dell’Epifania con premiazioni




P

er attività successive al 7 gennaio, vi rimandiamo alle locandine affisse presso gli esercizi commerciali e il Centro di Villa Za
nardelli.
Si ricorda
che tutte le attività descritte si svolgono negli orari di apertura del Centro, tranne la Festa augurale 2010 del 29 dicem
bre, che si terrà in
serata, ed il Pranzo sociale per gli anziani di martedì 5 gennaio 2010.

Teniamo a sottolineare
che per la Festa di Natale del prossimo venerdì 18 dicembre l’invito è rivolto a tutti; il pomeriggio sarà animato
da musiche natalizie,
canti e danze della tradizione popolare, ma non mancheranno i classici brindisi e panettone……e qualche sorpresa.

Chiediamo infine
ai lettori di aiutarci nel diffondere la notizia circa la riapertura e l’attività del Centro Anziani presso Villa Zanardelli,
ma anche nello stimolare chi avesse un’attenzione particolare a questo Progetto di venire ad incontrare le operatrici Mariasilvia e Ales
sandra, anche per un semplice confronto, affinché la ricchezza di molti pensieri possa contribuire ad un servizio utile a tutta la Comunità
di Nave e della Valle del Garza.
Per saperne di più e/o per conoscersi, vi aspettiamo.
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Vendemmia e raccolta della frutta

P

resso il nuovo vigneto frutteto di Villa Zanardelli il giorno
10 ottobre 2009 si è tenuta la vendemmia e la raccolta di
frutta a cura del gruppo “Amici di Villa Zanardelli”.
L’iniziativa ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che
al termine della raccolta si sono intrattenuti per un simpatico rinfresco.
La frutta e l’uva raccolte sono state distribuite ai partecipanti.
L’iniziativa si è svolta in collaborazione con il Circolo MCL di
Nave.

“Epifania in compagnia” 4° tappa

I

l 5 gennaio 2010, l’Assessorato ai Servizi Sociali organizza la consueta festa “Epifania in compagnia” per gli anziani ultrasessantacinquenni ed eventuali simpatizzanti.
Il programma della giornata prevede uno spettacolo presso il Teatro S. Costanzo, il trasferimento con pullman al ristorante per il
pranzo. Non mancheranno le sorprese per tutti i partecipanti.
Mi raccomando i posti sono limitati, la precedenza sarà data alle persone ultrasessantacinquenni, che hanno voglia di stare in compagnia
e divertirsi, per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali (030/2537419).
Le iscrizioni si ricevono il giorno 18 dicembre presso Villa Zanardelli, in occasione della Festa Di Natale dalle ore 15:00.

“LA GINNASTICA DEL CERVELLO”
Un progetto sperimentale offerto ai cittadini dai 50 anni in su
A partire dai 60 anni di età, talvolta anche prima, si comincia ad avere il timore che il
proprio cervello stia perdendo i colpi o sia a rischio.
Nella maggior parte dei casi si crede che non ci sia nulla da fare e ci si rassegna all’idea
di dover accettare giorno dopo giorno che le proprie potenzialità e capacità cognitive
vengano sempre meno.
Questo luogo comune in realtà dovrebbe essere superato perché é scientificamente
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provato che se il nostro cervello viene allenato e stimolato mantiene buona parte delle
L’U
ni?
N
DE IONE
Non cred i che
L
sue abilità.
il tuo cervel lo
org LA VA DEI C
abbia VIL anizza LLE D OMUN
bisogno di cura
E
L
almeno quanto
Il rallentamento delle funzioni cerebrali che si manifesta a partire dalla mezza età
i tuoi 6 inconA ZANApRresso L GARZIA
capelli, la tua pe
in
D
lle, i tuoi musco
li? veneorario tdrai settima ELLI a Na
(vuoti di memoria, difficoltà di concentrazione, perdita di flessibilità mentale ecc.) è
ve
ma rdì 14 defin nali g
r
da tedì 1 ,00 - 1 ire tra ratuiti
un campanello d’allarme da prendere in considerazione.
iniz
8
io f ,30 - 2 6,00
OB
e
0
b
I
bra ,30
imp ETTIV
io 2
La maggior parte di noi tuttavia continua inconsapevolmente a mantenere uno stile
O
010
GIN arare :
NA in all
STI
e
di vita che favorisce i processi degenerativi.
ARE
CA gria la
DE
Pen E DI IN
LC
ERV
Per invecchiare bene e proteggere il nostro cervello è quindi importante diventare
Me siero r TERV
ELL
m
E
a
O
Uso oria, ziona NTO
In
Orie del lin tuito le, Log
consapevoli dei fattori che lo mettono a rischio e dei fattori che ne favoriscono la
gua
nta
e C ica,
r
me
nto ggio, eativit
à,
Spa
salute.
ziale
L’Associazione Omnibus di Brescia, sensibile a questa tematica, ha messo a punto
un progetto sperimentale “LA GINNASTICA DEL CERVELLO”, la cui direzione
per iscrizioni
rivolgersi a:
scientifica è stata affidata al centro per la memoria dell’ospedale Fatebenefratelli
Giulia Fracassi
il lunedì dalle
entro il 15/01/
14,30 alle 18,00
2010
di Brescia.
dal martedì al
tel: 030.25.37.42
venerdì dalle 10,
2
30 alle 12,30
il venerdi pome
riggio dalle 14,
Il progetto è stato presentato alla Regione Lombardia, che l’ha accolto favorevol30 alle 16,00
mente e finanziato.
Progetto dell'As
soc
Centro per la Me iazione Omnibus, direzione
La sperimentazione sarà avviata nei primi mesi del 2010, in diverse sedi territoscientifica:
moria dell'Osped
Finanziamento:
ale Fatebenefrate
L.23/99 Bando
lli di Brescia.
2009, Regione
riali: Brescia, Nave, Travagliato, Orzinuovi, Borgo S. Giacomo, Lograto.
Lombardia
Il Comune di Nave partecipa alla sperimentazione mettendo a disposizione
risorse umane e logistiche.
Obiettivo dei Comuni che aderiscono all’UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLE DEL GARZA è quello di sperimentare un servizio
gratuito, innovativo e di qualità rivolto alla popolazione adulta “over 50”.
Villa Zanardelli a Cortine di Nave è la sede individuata per gli incontri di gruppo.
Il corso è articolato in 6 incontri con cadenza settimanale di 2 ore ciascuno.
Sarà offerta ai partecipanti l’opportunità di sperimentare tecniche specifiche, in un clima stimolante, allegro e coinvolgente, con la
guida di un esperto.
Sono previste 2 edizioni del corso, la prima a partire da febbraio e la seconda dopo Pasqua.
Sono state fatte 2 proposte relativamente al giorno e alla fascia oraria: la prima ipotesi è il venerdì dalle 14 alle 16, la seconda ipotesi il
martedì dalle 18 e 30 alle 20 e 30.
Le iscrizioni si raccolgono presso il Comune di Nave, anche telefonicamente nell’orario di apertura al pubblico entro il 15 gennaio 2010.
Al momento dell’iscrizione verrà chiesto di indicare la propria preferenza tra le 2 possibilità. Il corso verrà attuato nel giorno e nella
fascia oraria che avrà ottenuto il maggior gradimento.

Un cer vello
senza rughe?

Unione dei Com
uni
della Valle del
Garza
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L’Orto al nido “Mondogiocondo” di Nave (BS)

L

’esperienza di ortic(u)ltura al Nido si stacca un poco , se
non altro per gli obiettivi da quell’esperienza che può essere in una scuola dell’infanzia o addirittura in una elementare .
Dopo tre anni di esperimenti, non tanto sui risultati voglio ragionare ne tantomeno sul raccolto fatto ma su tutto ciò che ci stà nel
mezzo: il tempo passato assieme, la distribuizione delle mansioni,
il rispetto delle regole , la comprensione di essere in un contesto “vivo” fatto di equilibri a volte anche un poco delicati, quindi
la capacità di occupare quello spazio rispettandone le piante, la
conquista di un senso più ampio di temporalità degli eventi ( il
risveglio delle tartarughe che segue ai mesi di letargo, la nascita
dei primi germogli, la terra dura e fredda d’inverno e soffice e da
lavorare a primavera...).
Il lavoro per l’orto di un nido può cominciare già nei mesi freddi
( diciamo quelli del disgelo della terra... ) per esempio ci si può
attrezzare per uscire ed incominciare a raccogliere le foglie secche da mettere come compost sotto gli alberi, dopodichè con gli
attrezzi ( vanghe e rastrelli) bisognerebbe far muovere la terra ai
bambini, questa parte piace loro molto e li si può lasciare agire
con una certa libertà, visto che il fine e solo quello di smuoverla!
Dopodichè i mesi a seguire ( marzo ed aprile) sono mesi durante
i quali il lavoro si alterna tra semine protette all’interno ( magari
nei giorni di brutto tempo, anche se a questo proposito vorrei incominciare a riabituare tutti noi, bambini per primi ad uscire con
qualunque tempo!) e lavori di semina in pieno campo...si aspetta
invece l’arrivo delle piantine seminate al chiuso per poterle trapiantare con un poco di calore primaverile.
E’ molto difficile lavorare su obiettivi fissati precedentemente,
poiché lavorando con “ materiale vivo” bisogna , secondo me,
mettersi in un’ ottica di tipo diverso.
E’ molto importante osservare il gruppo con cui lavori, perché
esso stesso ti fornisce suggerimenti su cosa potrai lavorare e su
cosa invece è ancora presto agire; anche perché ho notato che è

un tipo di relazione ,quella con la terra, a cui paradossalmente i
bambini ( che distano da terra 50/70 cm.) non sono più abituati!
Mi stupisco molto quando trovo bambini del nido preoccupati di
sporcarsi le calze o la maglia! Attira molto l’uso degli attrezzi logicamente, soprattutto i bambini tendono a scivolare facilmente
in un uso improprio del materiale e questo farebbe venire voglia
di chiudere gli attrezzi in un armadio ed invece è proprio lì che
bisogna fare il salto: ri- dare ai bambini il “tempo e la possibilità”
di conoscere gli attrezzi, di prender confidenza con essi e di sapere
che la maestra con fare fiducioso gli concede di sperimentare, di
provare, di sbagliare, di ritentare...allungando i tempi, sì ma con
risultati stupefacenti, a mio avviso!
I bambini come possono imparere l’auto- controllo se li gestiamo
come robot ed evitiamo loro di assumersi la minima responsabilità.?
Come possiamo pensare che imparino la condivisione, il limite,
la generosità ed altre qualità morali seriamente a rischio nei nostri
bambini se li teniamo a contatto solo con attività che li relazionano a cose inanimate?
ORTOCOLTURA o ORTOCULTURA?
Nel nido l’orto è tutte e due le cose: si piantano i semi delle piante e i semi della condivisione. I miei bambini tengono molto al
piccolo orto, sanno riconoscere fiori commestibili, sviluppano
chiaccherate tra loro, con me e con i famiglairi, su ciò che accade
nell’orto.
L’orto muove interesse anche in figure che a volte resterebbero
nell’ombra per tutto il periodo del nido(nonni timidi, mamme
sole, donne straniere, operai del comune interessati...) le relazioni
si infittiscono, avvengono scambi di idee, di verdura, di fiori e di
semi...
sta tutto in quella parola: “ seme” da una cosa così piccola parte
un ciclo continuo e naturale di accadimenti che sono ovviamente
poco programmabili!

SPORT e ASSOCIAZIONISMO Assessore Paolo Ortolani
Equitazione

I

l 29enne navense Alessandro Tameni, miglior cavaliere italiano di Alta Scuola Spagnola, si è ripetuto anche quest’anno vincendo ancora una volta la gara nazionale svoltasi a
Verona nell’ambito della Rassegna Verona Cavalli. In pratica il forte cavaliere navense
risulta imbattuto sul suolo nazionale essendosi affermato in tutte e tre le prove svoltesi nei due
ultimi anni, vale a dire quella del novembre 2008 a “Verona Cavalli”, quella del marzo 2009 a
“ Malpensa Cavalli” e la terza appunto il 7 novembre di quest’anno ancora a Verona.
Alessandro ha ereditato la passione per i cavalli dal padre Costanzo che ultimamente si occupa
anche di carrozze e vanta già una collezione davvero mirabile comprendente esemplari che
risalgono da fine ‘700 ai giorni nostri; nell’azienda familiare di via Sassiva a Nave Alessandro,
dopo la giornata lavorativa, si allena intensamente montando un cavallo murgese che, erroneamente, è stato ritenuto sino a poco tempo fa idoneo solo per lavori agricoli.
Con la sua tecnica, tenacia e determinazione, seguendo i consigli del maestro Antonio Angulo
(uno dei più famosi in Spagna per l’Alta Scuola, la Doma vachera e la Doma classica) Alessandro Tameni ha prevalso in un consesso davvero importante, una manifestazione alla quale
hanno partecipato i grandi nomi dell’Alta Scuola Internazionale.
Notevole pertanto la soddisfazione di aver ribadito le brillanti prestazioni già fornite e di essere
premiato dal Direttore della Real Escuela di Jerez de la Frontiera Don Francisco Reina Osuna, dal Console Spagnolo Don Emilio Fernandez Castano, dalla Vice Console Donna Olga Medrano, dal Presidente dell’Alta Scuola
Spagnola in Italia Roberto Bruno e immortalato nelle immagini di Rafael Ramos, il più importante fotografo di competizioni equestri
della Spagna.
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AUDACES NAVE: giovani…promettenti

G

li appuntamenti agonistici di fine stagione hanno riservato note positive per i giovani atleti dell’Audaces Nave
alcuni dei quali sono stati convocati nella rappresentativa
bresciana impegnata a confrontarsi con altre di caratura regionale
o addirittura nazionale. Avevamo già segnalato l’apporto prezioso
offerto da Alex Gaffurini (lancio del vortex) e Andrea Vendramin
(getto del peso) in occasione dell’incontro internazionale di Majano (Friuli) dove Alex conquistava un probante terzo posto salendo
sul podio, mentre Andrea, al primo anno di categoria, ben si comportava nella difficile specialità.
Dopo quella bella esperienza sia Alex che Andrea sono stati chiamati a rappresentare la provincia di Brescia nelle stesse discipline
insieme alle compagne di squadra Valentina Genco (velocità) e
Chiara Ferrara (vortex). Un impegno legato alla Cresima ha impedito a Gaffurini di presenziare alla chiamata che prevedeva la disputa dell’incontro nella …storica “Arena” di Milano, dove invece si sono ben espressi i giovani …audacini mettendo in evidenza
una pimpante Valentina Genco che è riuscita addirittura a cogliere
il successo nella staffetta 4x100, corsa insieme alle amiche-avversarie conosciute su pista e pedane bresciane.
Nella foto una bella immagine dell’intera squadra bresciana nella
quale hanno ben figurato i nostri giovani navensi.
L’ultima prova stagionale provinciale dell’Atletica leggera, quella relativa alle prove multiple giovanili svoltesi a Carpendolo, ha
dimostrato il buon periodo di forma degli atleti in casacca giallorosa, per la gioia del tecnico Zani e del giovane presidente Greotti; brava ancora Valentina Genco nel triathlon (tre gare: velocità,
salto in lungo, getto del peso) nel quale si è classificata terza nella
categoria “ragazze” mentre brave risultavano anche Francesca Licini e Giulia Quaranta.
In campo maschile in evidenza ancora Alex Gaffurini (alla fine
sesto assoluto) e Andrea Vendramin mentre fra le “cadette” segnaliamo le belle prove di Veronica Bertacchini (quarta nella velocità)
e delle compagne Valentina Re ed Elisa Fusari nella velocità e nel
salto in lungo.

Tennis davvero per tutti a Nave!

R

ecentemente i campi di tennis del centro sportivo comunale hanno ospitato tornei per giovanissimi (bimbi nati fra il
1999 e il e 2003) e allenamenti per disabili su carrozzella.
Nel primo caso si è trattato della prima tappa della BABY DAVIS CUP, manifestazione promozionale organizzata dalla
Delegazione Provinciale di Brescia. Il successo partecipativo è confermato dalle 80 presenze di piccoli tennisti entusiasti che,
sotto la guida dei maestri Alberto Lazzari e Vania Rivetta coadiuvati da Marco Maffetti ed Emanuele Ceresoli, hanno dato vita
al simpatico e riuscito torneo. I portacolori del Tennis Club Nave hanno fatto bella figura attraverso le prestazioni di Alessio Cattaneo, Daniel Bona, Angelica Vertua (ammessi ai
quarti di finale) mentre competitivi e battaglieri si sono
rivelati anche Diego Poli, Michele Boizza, Michele Ceresoli, Jacopo Galizzi, Sara Taboni, Federico Paolitti,
Giovani Orlandi e Michele Rosina.
L’altra iniziativa, rivolta al Tennis Club Nave che gestisce le strutture comunali dal coordinatore dell’attività tennistica su carrozzella signor Paolo Mazzacani,
è stata accolta con disponibilità e gioia e gli incontri
hanno messo in evidenza la funzionalità e la bontà degli
impianti di Nave e la generosa disponibilità del personale e del Consiglio direttivo del circolo presieduto da
Bruno Arrighini.
Un plauso pertanto a chi ha consentito e favorito positive esperienze tennistiche ad appassionati, piccoli e …
grandi.
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Calcio: 2° Trofeo Giovani Promesse

P

ositivo riscontro, sia dal punto organizzativo che partecipativo ha ottenuto il “2° Trofeo Giovani Promesse”, manifestazione
calcistica svoltasi in settembre a Caino e riservata alle categorie Esordienti (1998, Trofeo Innova Group) Pulcini (1999, Trofeo
OMPS) Pulcini (2000/2001 Trofeo Promos). Organizzata dalla Polisportiva Caino, GSO Caino, Gruppo Sichar con la collaudata
esperienza collaborativa dell’U.S. Navecortine, la manifestazione si è sviluppata su tre fine-settimana intensi, con una buona affluenza
di pubblico favorita da temperature decisamente …estive.
Bravi ed applauditi i tanti, piccoli, atleti che si sono impegnati a fondo nel corso di accese partite, osservati da…talent scout con tanto
di penna e blok notes per appuntarsi i nomi delle migliori …promesse.
Il Torneo ha avuto scopi benefici con il ricavato che è andato anche al progetto di solidarietà condotto dal gruppo Sichar in Romania.
Accanto ai migliori individualisti premiati (miglior portiere, difensore, centrocampista, attaccante) le classifiche di squadra conclusive
sono state le seguenti:
Esordienti: 		
Oratorio Mompiano - AC Roè Vociano - Pol.Fornaci - Asd Saretina Paolo VI°
Pulcini 1999: 		
US Padernese - Pol.Fornaci - US Navecortine - Valgobbia Zanano
Pulcini 2000/2001:
Oratorio Mompiano - US Padernese - US Navecortine - USO Bovezzo

Bocce

N

ella consueta festa di fine anno la società Bocciofila Valle del Garza ha segnalato i pregevoli risultati agonistici ottenuti nella
stagione 2009; fra i migliori piazzamenti ottenuti dai tesserati sono state citate le vittorie ottenute individualmente da Italo Novaglio e Angelo Stefana, i secondi posti di Afredo Dossi (individuale) e della coppia Remo Novaglio-Guglielmo Pianta e il terzo
gradino del podio conquistato per sei volte dai giocatori navensi. La società si è collocata al 12° posto in ambito provinciale su oltre 40
sodalizi partecipanti. Legittima pertanto la soddisfazione per l’esito positivo dell’annata 2009, con un grazie rivolto ai generosi sponsor
e la speranza di averne altri in grado di sostenere adeguatamente i sacrifici e l’attività della società bianco-azzurra.

Gruppo Amici Pescatori

C

he fine ha fatto il Gruppo Amici Pescatori di Nave? Esiste ancora?
La risposta è affermativa, anche perché, nonostante l’associazione non sia più affiliata alla Federazione italiana pesca sportiva
l’amicizia e l’amore verso la disciplina rimangono nel dna.
L’animatore riconosciuto del gruppo è Orlando Pellegrin e le proposte di pesca sono rivolte ad uscite in Mar Adriatico con apposite barche e …canne attrezzate per la cattura di vari pesci: squaletti, razze, aguglie, lampughe, sgombri, tonni tipo palamiti, parenti dei grossi
tonni, animali veloci e di grosse
dimensioni (raggiungono anche
15 kg) capaci di guizzi improvvisi e combattivi che mettono alla
prova i nervi saldi e le capacità
tecniche dei pescatori sportivi,
specialmente quando il mare è
agitato e aggiunge difficoltà alla
cattura.
Sono esperienze entusiasmanti,
emozioni vive vissute in amicizia e cordialità, come dimostrano
queste eloquenti fotografie.
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Gruppo Sportivo Oratorio Nave - Stagione calcistica 2009-2010

S

ono 4 le squadre che si presentano ai nastri di partenza dei
vari campionati di calcio a 7 giocatori organizzati dal CSI
(Centro Sportivo Italiano):

--La squadra TOP JUNIOR maschile composta da elementi che
hanno una età massima di 21 anni, praticamente un gruppo di
amici che si conoscono da tempo e che hanno in Claudio Garbelli (“Foia”) e Gaetano Lorusso (“Teo”) gli allenatori di riferimento mentre Marco Tameni (“diakono”) è valente supporto
organizzativo.

--La prima squadra OPEN è iscritta per la prima volta al campionato dei “grandi” nonostante siano ragazzi giovani che si allenano sotto la guida di Luca Fenotti che ha come collaboratore
efficiente …la fidanzata!
--La seconda, storica, formazione OPEN è già collaudata da
annate caratterizzate da impegno e ottimi risultati; il gruppo è
allenato con maestria dall’ottimo Dario Farelli coadiuvato da
Mario Saleri e sostenuto moralmente dal …“mitico” Piero Campanella.

--C’è infine la squadra FEMMINILE di calcio, formazione
dal glorioso passato che quest’anno si presenta tuttavia con un
organico ristretto, vuoi per aver perso …pedine importanti migrate in altre formazioni federali a 11 vuoi per scelte diverse
di altre atlete. In realtà sembra che sia difficile trovare ragazze
interessate al calcio, definito sport …maschile! La formazione
è allenata dal paziente Giuseppe Pederzani aiutato nel compito
da Massimo Fisogni ed Enrico Noventa. Approfittiamo di questo spazio per lanciare un appello alle giovani che hanno dai 13 anni
in poi: forza ragazze, non abbiate paura, mostrate il vostro carattere e giocate al calcio, uno sport che vi può procurare belle
soddisfazioni restando a Nave.

A sovrintendere sulle squadre dell’Oratorio di Nave c’è naturalmente un Presidente: in questo caso è lo stesso curato, don Enrico Malizia, curato della Parrocchia Maria Immacolata.

Un navense a …New York !

N

ell’ultima Maratona di New York ,fra i circa 40 mila che hanno ...macinato i fatidici 42Km e
195 metri c’era un ...navense! Lo abbiamo scoperto leggendo la stampa locale che riportava i
risultati dei bresciani volati nella Grande Mela per un appuntamento davvero ...memorabile.
Si tratta di Paolo De Sanctis concittadino che da giovane ha svolto attività podistica in una società di
Roma e che, dopo una lunga sosta, ha ripreso da pochi anni ad allenarsi nei ritagli di tempo libero partecipando a varie maratone, sia in Italia che all’estero. Quella di New York è stata la sua 18^ maratona
conclusa con un tempo di poco superiore alle 4h (ma il nostro atleta vanta un “personale” decisamente
migliore, …“sotto” quota 4 ore!)
“Correre nella Grande Mela è stata una esperienza intensa e gratificante, nonostante l’alzataccia (ore 4
del mattino) soprattutto per il pubblico che assiepava il tracciato e incitava tutti i concorrenti; ho voluto
…farmi un regalo partecipando quest’anno alla gara in occasione del mio 50° compleanno, ci ha detto
Paolo evidenziando soprattutto una cultura sportiva ben diversa da quella che caratterizza manifestazioni simili in Italia.
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Studenti…di corsa nel Parco del Garza

G

odendo di una splendida giornata tipica dell’ “ estate di S.Martino” si è
svolta nel Parco del Garza la manifestazione sportiva di corsa campestre
che ha visto la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado( media) “G.Galilei”.
Organizzata dall’assessorato allo sport in collaborazione con la locale società sportiva Audaces Nave e dall’Istituto comprensivo la manifestazione ha messo in luce
i “talentuosi” protagonisti del cross studentesco preparati in questo scorcio di stagione dai rispettivi docenti. Sei le gare previste nelle quali ragazzi e ragazze si
sono cimentati su percorsi varianti da 1000 a 1400 metri; fra i protagonisti delle
prove segnaliamo le buone attitudini al gesto(una volta naturale) della corsa espresse da Benedetta Senestrari,Francesca Ferrari , Nicole Cartella,Martina Nolli,Sara
Giacomelli,Chiara Frasca per quanto riguarda le studentesse di prima media, le
performances dei coetanei Luca Stefana,Nicola Venturini,Davide Muratori,Gabriele Malè,Fabio Linetti,Lorenzo Ronchi nella gara
maschile,mentre per le classi seconde si sono messe in evidenza Miriam Rossi,Paola Pederzani,Giulia Tameni,Beatrice Zanetti,Sara
Bertacchini,Martina Piccinotti e ,fra i maschi,Costanzo Zani,Diego Caravaggio,Davide Pederzani,G.Luca Virgenti,Davide Loda,Andrea
Buffoli.
Nelle gare riservate alle classi terze notevole sensazione ha suscitato la …cavalcata vincente di Valentina Genco che ha preceduto le
pur brave Giulia Rossi , Francesca Zucchini,Elena Grezzi,Giada Asti,Lara Belleri; analogamente bella e appassionante la gara maschile
nella quale un gruppetto davvero valido si è subito portato al comando imponendo alla prova un andamento davvero serrato: vittoria
assegnata in volata al bravo Stefano Bettelli che ha prevalso sull’amico Alex Gaffurini mentre segnalazioni per prestazioni di rilievo
meritano Michael Bacchetti, Alessandro Bresciani, Andrea Masserdotti, Stefano De Montis.
La corsa nel parco servirà ora ai docenti della scuola per formare le squadre che parteciperanno ai successivi impegni (distrettuali e
provinciali). Esemplare l’assistenza prestata alla manifestazione da parte del COSP(centro operativo soccorso pubblico) che è intervenuto in un paio di casi nei quali la voglia di fare dei concorrenti li ha portati a pretendere forse troppo dalle loro capacità; consueta e
impeccabile anche la collaborazione degli Alpini di Nave e di “Argenta” per quanto riguarda il ristoro ,dei gestori per l’utilizzo delle
strutture del Parco e dell’ufficio tecnico per l’aspetto logistico, tutti partecipi attivi di una manifestazione che rientra ormai , da lustri,
nella programmazione sportiva scolastica e comunale.

Mountain Bike

C

onfortata da una splendida giornata di sole si è svolta il 18 ottobre scorso a Cortine di
Nave la Gara di Mountain Bike organizzata da Zaina Club, Amici Mountain Bike Cortine
e patrocinata dall’Assessorato allo Sport. La manifestazione, valida quale ultima prova
del Circuito Brescia Cup, ha visto ai nastri di partenza oltre 300 atleti che, suddivisi in varie
categorie, hanno affrontato il duro, ma suggestivo percorso allestito dai solerti organizzatori, gli
stessi che hanno dovuto adeguarsi all’ultimo momento alle disposizioni legate allo spostamento di
una bomba d’aereo rinvenuta a Mompiano, studiando e allestendo una parte diversa del circuito.
Ricordiamo che i Trofei assegnati erano il “Città di Nave”, giunto alla sua 18^ edizione, il 6°
Trofeo Gelmi Adriano, l’8° Memorial Bragaglio Giuseppe e il 3° Trofeo Giacomo e Rosa Aliprandi, tutti onorati sportivamente dai concorrenti. Dominatori della gara assoluta sono stati Ramon
Bianchi e Pierluigi Bettelli (entrambi in casacca Scott Racing Team) che hanno nettamente preceduto Manfred Carlo Zaglio, Gianfranco Maffezzoni, Enzo Gnani, Davide Lombardi, Alessio
Bongioni, Omar Codenotti, Walter Manzoni, Luca Mariotti.
Fra le donne vittoria di Claudia Paolazzi su Cristina Dusina e Roberta Senesi, mentre fra gli esordienti in evidenza Serena Tasca e Chiara Tocchi fra le ragazze e Simone Vecchia, Andrea Lanzanova e Luca Beltrami fra i maschi. Gioia anche per Luca Tiboni e Thomas Tanghetti, protagonisti
della prova “Allievi” e per i tanti amatori che hanno gareggiato nelle altre categorie.
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Motociclismo – Gian Paolo Cristini ha vinto la Dunlop Cup manifestazione agonistica di
carattere nazionale!

S

i tratta di una vittoria importante per il motociclista navense
che, in sella alla sua Yamaha R1 del Team Kome Racing si è
aggiudicato il trofeo tricolore nella classe Open (motociclette di 1000 cc) vincendo l’ultima gara disputata sulla pista Bonara
di Castrezzato.
La gara è stata emozionante sin dalle prove quando Cristini e il
rivale Bonetti sono caduti: per il pilota navense una scivolata senza conseguenze, mentre Bonetti ha dovuto ritirarsi per la frattura
del bacino. Nella gara finale ancora un brivido per il nostro atleta,
tamponato alla prima curva, ma subito …tosto nella successiva
rimonta e nella meritata vittoria caratterizzata anche dal miglior
tempo ottenuto sul giro in gara.
Nel corso della Dunlop Cup Gian Paolo Cristini ha colto un primo,
un secondo e un quarto posto, conoscendo l’amarezza della squalifica nella sfortunata gara del Mugello.
Grande quindi la soddisfazione per il motociclista navense che ha
iniziato a praticare questa disciplina su pista nel 2003, l’anno in
cui è nato il primogenito Matteo.
Dopo alcune stagioni nelle quali Gian Paolo, aiutato da alcuni
amici sponsor, ha dimostrato di avere buona …stoffa agonistica
si arriva al 2006 quando, grazie all’appoggio dell’amico Giuseppe
Serlini, si crea a Brescia il Team Kome Racing.
Il 2007 è per Paolo una stagione di sofferenza (molte cadute) poi
una ripresa nel 2008 grazie alla collaborazione con Mototekna, e
ora, dopo tanti sacrifici, ecco finalmente il 2009, l’annata giusta
nella quale il centauro di Nave, pur angustiato da alcuni piccoli
problemi di salute (intervento al femore) coglie il sospirato titolo
italiano nella classe 1000 Stock della Dunlup Cup, competizione
tricolore inserita nel Trofeo Motoestate.
Per Gian Paolo Cristini un successo sofferto, ma appunto per questo, di grande soddisfazione.
Dopo i festeggiamenti e i ringraziamenti agli sponsor generosi è
ora tempo per pensare alla prossima stagione e presentare con la Brixia Bike i piani per l’annata 2010.
Al “nostro” navense Gian Paolo Cristini i complimenti vivissimi della “Comunità di Nave”.

Progetto PERSEUS 2010

L

’attività sportiva scolastica riservata alle classi quarte e quinte della scuola elementare vede anche per la stagione 2009/2010 l’inserimento, nell’attività di educazione motoria, di manifestazioni e allenamenti specifici per l’ATLETICA LEGGERA assicurati
attraverso la collaborazione della società AUDACES NAVE.
Le manifestazioni programmate per l’annata in corso saranno le seguenti:
CORSA di PRIMAVERA: VENERDI’ 26 marzo 2010 al Parco del Garza
(lunedì 29 marzo in caso di pioggia)
GARE di ATLETICA LEGGERA: per le classi quinte GIOVEDI’ 6 maggio (campo atletica)
(giovedì 13 maggio in caso di pioggia)
GARE di ATLETICA LEGGERA: per le classi quarte LUNEDI’ 10 maggio (Campo atletica)
(lunedì 17 maggio in caso di pioggia)
Sarà possibile recarsi al Parco del Garza per effettuare allenamenti e provare il percorso di gara, così come sarà opportuno prevedere
allenamenti in vista delle prove di atletica leggera in pista (velocità, salto in lungo, lancio vortex) dopo aver concordato gli orari con
l’insegnante referente Maria Rita Gugliotta e i tecnici dell’Atletica Audaces Nave.
Nel corso dell’anno 2009/2010 accanto all’ATLETICA LEGGERA si svilupperanno allenamenti per il MINIVOLLEY e il MINIBASKET: la prima disciplina verrà svolta da ottobre a dicembre sotto la guida dell’Istruttore Jacopo Talotta designato dalla società PALLAVOLO NAVE.
Il mini-basket (da gennaio a marzo) vedrà il ripetersi dell’esperienza già avviata la scorsa stagione con il tecnico Emanuele Pedercini
della società BASKET NAVE.
Referente di tutta l’attività relativa al progetto PERSEUS è l’insegnante Maria Rita Gugliotta.
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CAI NAVE

S

ono alcuni anni che il CAI non fa sentire la sua
voce su queste pagine. Ci sentiamo perciò in dovere di recuperare un po’ di visibilità, perché non
vorremmo che, continuando noi a lavorare in sordina, i
nostri concittadini pensassero che siamo scomparsi. Nel
contempo cogliamo l’occasione per affrontare alcune tematiche che ci stanno a cuore.
Innanzitutto siamo vivi e vegeti: la sottosezione del CAI
di Nave, che proprio quest’anno festeggia i trent’anni di
vita, mantiene infatti un numero stabile di tesserati che,
ormai da tempo, si aggira intorno alle 200 unità.
Anche se i fedelissimi (cioè i soci onnipresenti alle gite
e ad altre iniziative) non sono tantissimi (ma crediamo
che questa sia una regola vigente in tutte le associazioni
del cosmo), la nostra sede viene comunque frequentata
da un discreto numero di amici e la partecipazione alle
nostre attività sociali (come gli incontri di preparazione
tecnico alpinistica) e culturali (proiezioni di diapositive
o filmati e conferenze di qualche alpinista di vaglia) di
solito riscuotono un discreto successo.
La nostra attività escursionistica rimane di livello apprezzabile, per numero, impegno e soddisfazione delle iniziative messe in cantiere e portate felicemente a termine.
Prosegue anche il nostro impegno nella manutenzione dei sentieri della zona di Nave. Certo alcuni anni fa, quando la comparsa di
un’accurata segnaletica e la posa di pali ai bivi e nei punti salienti dei percorsi rappresentava una novità assoluta per il territorio di Nave,
il frutto del nostro lavoro si rendeva manifesto agli occhi di tutti. Oggi, trattandosi prevalentemente di conservare quanto già fatto in
passato, è meno facile apprezzare il lavoro che comunque il CAI continua a svolgere.
A proposito di manutenzione dei sentieri ci duole segnalare il fatto che negli ultimi tempi l’indebito transito di motocrossisti sui nostri
monti ha subito un notevole incremento. Comprendiamo che non sia facile far digerire a chi ha la passione delle due ruote il rigoroso
rispetto delle disposizioni legislative, che vietano espressamente la pratica del motocross sui sentieri delle nostre montagne. Ma (in
aggiunta all’ovvia constatazione che il passaggio di motocicli sui sentieri produce una rilevante alterazione degli stessi) ci sembra doveroso far osservare che ogni luogo pubblico ha una sua destinazione, così che ogni cittadino è nel pieno diritto di aspettarsi che l’utilizzo
di un bene comune sia conforme a quello che, attraverso la legge, la comunità ha stabilito che sia. Tutti legittimamente ci aspettiamo
che non si parcheggino tir sui marciapiedi e che non vengano imbratti i muri di una scuola, perché i marciapiedi non sono fatti per posteggiarci un tir; e il fatto che i muri delle scuole non siano proprietà di qualcuno in particolare, non significa che ciascuno possa farci
quello che vuole. Così i sentieri sono tracciati per il transito di escursionisti appiedati e la persona che vi si inoltra, con l’espresso intento
di distogliersi dal traffico, dal caos cittadino e di respirare una boccata di ossigeno, è nel pieno diritto di aspettarsi di non riavere tra i
piedi proprio quel che è venuta a evitare.
Ci sembra quindi opportuno rivolgere un invito all’amministrazione comunale; non prima però, di aver porto i nostri doverosi ringraziamenti per il sostegno fattivo che essa - sulla scorta di una prassi iniziata con le amministrazioni passate e che confidiamo possa proseguire con le future - continua generosamente a tributarci. Ciò detto, l’invito è a pensare a qualche tipo di iniziativa per limitare il traffico
di cui si diceva. Si potrebbero forse transennare gli accessi di alcuni sentieri, o per lo meno a predisporre un’opportuna segnaletica che
indichi espressamente il divieto di transito.
Concludiamo queste note con alcune osservazioni su ciò che secondo noi rende importante la presenza del CAI a Nave. Riteniamo che
la nostra associazione abbia infatti, nel limite delle sue possibilità, un ruolo di qualche conto da assolvere. Viviamo in un’epoca nella
quale i problemi di ordine ambientale già sono, e ancor di più sono destinati a diventare, di grande rilevanza. E comunque la si pensi,
sarà difficile nel futuro non fare i conti con la questione del nostro rapporto con l’ambiente e con le sue risorse. La montagna - ultimo
baluardo in cui ancora, da noi, sopravvive qualcosa della potenza e della suggestione della natura - può essere il tramite attraverso cui far
germogliare in noi l’amore per la nostra Terra, l’interesse e il rispetto per quella che è la casa comune dell’umanità. Non si può pensare
di perseguire il bene dell’umanità senza volere nel contempo quello della Terra. Il CAI, avvicinando i suoi aderenti alla montagna, può
quindi contribuire a far sviluppare quella sensibilità al problema della salvaguardia dell’ambiente che, volenti o nolenti, dovrà entrare a
far parte della nostra forma mentis, se vorremo affrontare con successo le difficili sfide con cui l’uomo si dovrà confrontare.
Anche per questo - al di là della soddisfazione enorme che, vi assicuriamo, il camminare su e giù per i monti ci procura personalmente
- consideriamo importante continuare a tenere viva la fiammella del CAI a Nave.

IL DIRETTIVO DEL CAI DI NAVE
In occasione del 30° anniversario di fondazione della Sottosezione C.A.I. di Nave avvenuta nell’anno 1979, l’Amministrazione Comunale ha premiato con una medaglia d’oro questo sodalizio che, aperto a quanti amano la montagna e la natura, costituisce un
esempio di attaccamento alla propria terra, educa i giovani a rispettarla e segnala all’intera comunità, con esempi di solidarietà e
impegno costante dei Soci, l’autentico atto di amore rappresentato dal rispettare, difendere e preservare l’ambiente che ci circonda
e che si spera possa essere fruibile anche dalle generazioni che verranno.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
L’ULIVO - Insieme per Nave

L

E

V

IN

’anno che si sta chiudendo sarà ricordato tra i più difficili degli ultimi decenni: il crollo delle borse
mondiali ha prodotto una crisi economica tutt’ora evidente, per aziende e lavoratori, in modo particolare per i meno tutelati, sono iniziati mesi di grandi difficoltà. Disorientamento, rabbia, incertezza,
sono
sentimenti
che sempre più spesso traspirano dal corpo delle nostre comunità, le quali hanno innanzi tutto
SI
A
EM
bisogno
di
essere
rafforzate nei diritti e nello stesso tempo nei doveri. Non lasciare indietro nessuno e insieme
N
E PER
chiedere un di più di solidarietà e di partecipazione.
In altre parole consolidare quel senso di comunità che rende tutti portatori di una collaborazione indispensabile. Questo oggi dovrebbe essere il centro dell’azione di una politica lungimirante.
Tuttavia con l’emanazione recente di alcune leggi si mandano segnali opposti: la legge sullo scudo fiscale (per riportare in Italia, in
modo anonimo, i capitali esportati illegalmente), il pacchetto sicurezza che ha fatto diventare uno straniero da irregolare (magari diventato per aver perso il lavoro a causa della crisi) automaticamente in delinquente, o ancora i continui tentativi di evitare al premier i
processi nei quali è accusato, anche tramite norme che rischiano di mettere a soqquadro l’intero sistema giudiziario.
Da una parte si alimenta ad arte la paura insistendo con un allarmismo sociale che inevitabilmente colpisce chi è diverso e chi non
conosciamo, dall’altra si favoriscono furbi e speculatori. Poiché le leggi, in un paese democratico, hanno sempre anche una funzione
formativa, educativa, di orientamento del vivere e del comportarsi, possiamo ben dire che il Governo in carica ci sta indirizzando verso
il baratro. L’etica nei comportamenti personali e l’attenzione per chi è socialmente più debole non sono più una condizione necessaria
della nostra convivenza? Verrebbe da chiedersi, quindi: dove cercare traccia delle tanto proclamate “radici” della nostra cultura?
I frutti del nostro albero stanno ormai scarseggiando, siamo ripiegati su noi stessi a contemplare le “radici” di una storia che in realtà
non sappiamo più leggere e dalla quale pare non impariamo più nulla.
Ogni tanto c’è chi, sentendosi più devoto di altri, si ricorda che appesi da qualche parte ci sono pure i crocifissi, ma non conoscendo
la storia li scambia per clave e li usa come arma contro gli stranieri e i senza dio che “vogliono toglierci le nostre tradizioni !”. Forse è
meglio che sia appesa al muro, la croce, piuttosto che essere portata sulle spalle come ci è stato chiesto?
Da più parti, dal Presidente della Repubblica fino al cardinale Bertone, segretario di Stato Vaticano, passando per i Presidenti di Camera
e Senato, sono giunti appelli ad una maggiore unitarietà di azione tra le forze politiche: ma su quali basi dovrebbe poggiare una nuova
convergenza se non su quei principi che da oltre 60 anni reggono la nostra Repubblica?
Il rispetto della Costituzione e l’equilibrato rapporto tra Istituzioni dovrebbero essere le prime preoccupazioni.
Invece si attacca la Corte Costituzionale e il Consiglio Superiore della Magistratura, si esautora il Parlamento della sua funzione legislativa (oggi la maggior parte delle leggi sono di iniziativa del Governo), si chiede una modifica della Costituzione anche fatta a colpi
di maggioranza.
Tuttavia qualcosa nelle nostre comunità sta accadendo, qualcosa di non completamente previsto tra la gente è successo. Ne sono esempio le elezioni primarie del 25 ottobre, giorno in cui gli iscritti e i simpatizzanti del Partito Democratico hanno scelto il proprio segretario
nazionale: sono state una prova di partecipazione democratica che ha sorpreso molti. Sono il segno che sotto la cenere c’è voglia di
contribuire al cambiamento. Non è mai scontato e non si può liquidare in poche battute un evento che raduna oltre tre milioni di persone: il Partito Democratico scegliendo la via delle primarie ha ribadito la volontà di voler essere un partito della gente, popolare, con
l’ambizione di concorrere a costruire un Paese partendo dal basso. Non esistono altre strade: una democrazia sostanziale si costruisce
con la partecipazione,diventando elettori consapevoli e informati.
E’ necessario, quindi, che tutti coloro che ritengono di una qualche rilevanza la storia democratica dell’Italia, così come si è formata e
rafforzata sui principi della Costituzione, reagiscano ad un declino etico della politica ed individualista della società che rischia di giorno
in giorno di farsi irreparabile.

TUTTI PER NAVE

N

el consiglio comunale del 10 novembre 2009 sono state affrontate questioni di notevole importanza
per la Comunità di Nave.
Innanzitutto è stato approvato un importante protocollo con la Provincia di Brescia per l’adeguamento e messa in sicurezza della provinciale del Caffaro.
In base a questo accordo la Provincia di Brescia metterà a disposizione 708.000 Euro che aggiunti ai 300.000
Euro stanziati dal Comune di Nave consentiranno importanti interventi sulla Statale 237 con l’obbiettivo di
migliorare la sicurezza della circolazione.
Tra le opere in fase di studio vi sono: la realizzazione nella zona ex Busseni di una nuova rotonda, la copertura del fosso di Via Brescia,
fra Via S. Marco e Via Edison, per la realizzazione di una pista ciclabile, la sistemazione dell’uscita di Via Edison e la realizzazione di
un marciapiede nel tratto prospiciente la Chiesa Parrocchiale.
Ad oggi non è possibile sapere se le somme stanziate saranno sufficienti per tutte le sopraddette opere, ma sicuramente la realizzazione
anche solo di alcuni fra questi progetti sarà di sicuro beneficio per tutta la cittadinanza.
E’ poi da ricordare che proprio la rotonda nella zona ex Busseni, oltre a risolvere il problema di un incrocio pericoloso e andare incontro
alle istanze degli abitanti di Cortine che si erano battuti contro la limitazione dell’entrate e uscita di Via S. Marco sulla provinciale,
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rappresenterà l’inizio della circonvallazione all’abitato di Nave e della futura Tangenziale Est.
Sempre nell’ultimo Consiglio Comunale si è approvato definitivamente il Piano Integrato d’Intervento denominato 4/1.
Il piano prevede la realizzazione di una venti appartamenti in Edilizia Convenzionata nella zona vicina alla Scuola Elementare di Cortine.
Gli appartamenti venduti a prezzi calmierati potranno dare una risposta alle giovani coppie in cerca di un’abitazione.
Altrettanto importanti saranno però i benefici per il Comune di Nave, infatti, l’operatore cederà al Comune un appartamento di 60 metri
quadrati, un’area da destinare ad edilizia scolastica, sistemerà le aree esterne al Cimitero di Cortine e realizzerà una piastra polivalente
coperta di 800 metri quadrati.
Proprio quest’ultima struttura di notevole importanza e promessa nel programma elettorale della lista Tutti per Nave potrà essere utilizzata sia per fini sportivi che per feste ed attività culturali.
Da ultimo, ma non per importanza, vorremmo segnalare che il Consiglio Comunale è stato aperto con una riflessione sulla aberrante
sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo volta a rimuover il crocifisso dalle scuole statali.
Il crocifisso è un simbolo di sofferenza e in quanto tale non può offendere nessuno .
Non c’è dubbio, certo, che il crocifisso sia l’emblema di una religione, ma è pure innegabile come il cristianesimo nel suo patrimonio di
valori, nelle sue vicende, e in particolare nel messaggio evangelico cui proprio il crocifisso dà concretezza - rappresenti una componente
fondamentale e ineliminabile del percorso che ha portato in Occidente alla creazione di una società tollerante, pluralista, rispettosa dei
diritti individuali.
Nella speranza che venga accolto il ricorso presentato dal Governo Italiano fino a che ci sarà permesso auguriamo a tutta la cittadinanza
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.

LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA

N

ella seduta del consiglio comunale del 27 Novembre 2009 i consiglieri comunali Dott. Fabio Pederzani (Capogruppo) e il Rag. Marco Bassolini, si sono costituiti in Gruppo Consigliare autonomo “Lega
Nord per l’Indipendenza della Padania”.
Dal momento in cui il Geom. Faini, con scelta rispettabile e legittima, ha aderito nei mesi scorsi al PDL ed è
stato successivamente nominato coordinatore locale del Partito stesso sono venute meno le motivazioni per
le quali la “Lega Nord per l’Indipendenza della Padania” l’aveva proposto e sostenuto come capogruppo di
“Tutti per Nave”. Eletto dai cittadini come rappresentante del civico “Comitato Promotore” era in possesso
dei requisiti per poter rappresentare in maniera imparziale e ”Super Partes” tutta la coalizione dal momento in
cui era libero da vincoli di partito. La nostra decisione è comunque scaturita al termine di un sereno confronto con gli alleati sul tema
e solo dopo aver proposto e verificato, purtroppo sempre con esito negativo, più di una possibile soluzione tesa a mantenere unito il
gruppo consigliare “Tutti per Nave”.
Durante la seduta del consiglio comunale è stato riconfermato il nostro convinto sostegno al sindaco Giuseppe Corsini e la volontà di
rispettare gli impegni assunti con gli elettori contenuti nel programma elettorale di “Tutti per Nave”.
Siamo più che mai convinti che vada conclusa la stesura del PGT ribadendo un fondamentale concetto che per noi l’urbanistica non
è uno strumento finalizzato al “fare cassa” ma bensì il mezzo che, pur tenendo conto di un moderato e fisiologico incremento demografico, debba puntare al minor consumo di territorio possibile, incentivando la riconversione di aree dismesse e/o di attività produttive
inserite nel tessuto urbano, valutando aree di possibile completamento, prevedendo la soluzione di disservizi (viabilità, parcheggi, etc.)
e prevedendo per il paese tutte quelle opere pubbliche necessarie al miglioramento della qualità della vita nel rispetto di uno sviluppo
sostenibile ed ecocompatibile.
Particolare attenzione sarà dedicata alla previsione di espansione della zona artigianale anche nell’ottica della creazione e del mantenimento, in un periodo congiunturale negativo, dei posti di lavoro possibilmente incentivando l’investimento nel nostro paese di privati
operanti nell’industria delle energie alternative e rinnovabili.
Prioritari per noi rimangono la realizzazione della Caserma dei Carabinieri ed il completamento del Polo Sanitario in Piazza Giovanni
Paolo II con la realizzazione degli ambulatori di medicina generale.
Sempre riguardo ai Servizi non dimentichiamo di ritenere qualificante l’individuazione dell’area per la realizzazione del Polo Scolastico
nella zona di via Capra, operazione, questa, propedeutica alla razionalizzazione e ridistribuzione degli Istituti Scolastici, alla realizzazione di un Auditorium ed alla individuazione di una più consona e sicura localizzazione per le sedi delle Associazioni culturali sociali
e sportive.
Il momento di grave crisi occupazionale ed economica che stiamo vivendo impone una seria analisi da parte dell’assessore al Bilancio
per capire dove, quali e di che entità dovranno essere le misure da prendere per razionalizzare la spesa comunale. Questo impone a
nostro modo di vedere il comportamento di un buon padre di famiglia in periodi di vacche magre.
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Comunità di Nave

Due nuove vie a Nave dedicate ai Caduti di Nassiriya e a don Bartolomeo Giacomini

G

odendo di una splendida, anche se fredda, giornata novembrina si è svolta con successo sabato 7 novembre l’intitolazione di
due nuove vie: inserita nell’ambito della ricorrenza del IV Novembre l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale ha infatti
aggiunto alla toponomastica locale i nomi di “Via Caduti di Nassiriya” e “Via don Bartolomeo Giacomini”.
La cerimonia, dopo il rito del ricordo e della commemorazione dei Caduti e la Messa in piazza Martiri della Libertà celebrata da mons.
Ceresoli, Vescovo missionario in Africa, è stata particolarmente significativa per la presenza di esponenti delle associazioni combattentistiche, autorità civili, militari e religiose e una rappresentanza dell’Istituto Comprensivo scolastico di Nave. Ai giovani presenti si è
soprattutto rivolto il sindaco Giuseppe Corsini segnalando l’assurdità della guerra, il carico di desolazione e morte che ha rappresentato;
parole di gratitudine sono state rivolte a quanti hanno offerto la vita per servire gli altri (I Caduti di Nassiriya) e per far crescere una
comunità come quella navense (operato quarantennale del Parroco don Giacomini ricordato con commozione dal sacerdote don Natale
Tameni).
Le targhe che indicano i nomi delle nuove vie di Nave sono state “scoperte” rispettivamente dal capitano Riccardo Ponzone, che venne
ferito a Nassiriya e poi decorato, e da mons. Ceresoli che ha rivolto un plauso agli organizzatori per aver voluto testimoniare, con questo
gesto, l’amore dell’intera comunità verso un Pastore ancor oggi ricordato con affetto e gratitudine
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Con l’energia rinnovabile, tutto torna.
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Energia A2A Rinnovabile 100% è l’energia prodotta da A2A esclusivamente da fonti rinnovabili, segno dell’impegno di un grande
Gruppo, leader per lo sviluppo sostenibile (28% di produzione idroelettrica). Ma, per chi lo desidera, è anche un Marchio di Garanzia che
indica una scelta responsabile, da comunicare a clienti, partner commerciali 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 consente 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

www.a2a.eu

www.a2aenergia.eu

