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LA PAROLA AL SINDACO

N

el consiglio comunale del
30 Marzo scorso sono stati adottati due piani integrati che hanno provocato numerose polemiche, raccolte di firme ed
articoli di giornale.
Vorrei dare qualche chiarimento.

Piano Integrato Muratello
Mi preme ribadire che il P.I.I., prevede la realizzazione di tre palazzine a due piani ed ha per oggetto un’area verde di circa mq 8000
attualmente al di fuori del perimetro ben individuato del Parco del
Garza.
Mi duole constatare invece che, seppur per logiche contrapposizioni di parte, le minoranze abbiano maliziosamente interpretato e
fatto credere a molti cittadini in buona fede, che l’Amministrazione voglia vendere uno dei beni ambientali più significativi di cui
dispone e cioè il Parco del Garza.
Ribadisco ciò che dovrebbe essere ovviamente chiaro: questa Amministrazione riconosce l’importanza strategica del parco del Garza quale polmone verde nonché importantissimo spazio di svago e
di ritrovo posto al centro del paese.
L’area in questione però, seppur confinante agli ambiti del Parco
del Garza, ne è posta all’esterno, ed a oggi non è mai, ribadisco
mai stata destinata ad utilizzo pubblico di nessun genere.
Con il Piano che andiamo ad adottare oggi, l’area in oggetto della
superficie di mq 7/ 8.000 circa verrà trasformata a residenziale per
una superficie di mq 2500/3000 circa, mentre la restante porzione
verrà effettivamente e definitivamente destinata a parco.
In questo modo l’Amministrazione intende perseguire 2 finalità:
• la prima è mettere sul mercato immobili in Edilizia Convenzionata a prezzi calmierati, in quanto le aree a destinazione residenziale verranno assegnate attraverso apposito bando a Cooperative Edilizie. Finalità ancora più importante in questo momento di
congiuntura economica negativa,
• la seconda è inglobare l’area residuale nell’esistente Parco del
Garza, che ne risulterà così ampliato di circa 5000 mq
Il Piano Integrato pone a carico dell’operatore acquirente, oltre
alle opere di Urbanizzazione necessaria (strade parcheggi reti tecnologiche etc.), la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale da
est ad ovest che collegherà l‘area in oggetto al Parco del Garza
area Nord/Est e l’area giochi posta a Sud/ovest.
Dal punto di vista Idrogeologico, in attesa delle necessarie verifiche idrauliche, il Piano prevede la realizzazione a Nord del succitato collegamento ciclo-pedonale di una collinetta in materiale
naturale inerbito che funga da ulteriore argine a contenimento del

Garza.
In questo modo, la situazione Idrogeologica del contesto dell’abitato di Muratello, non solo non verrebbe gravata, ma godrà di un
livello di sicurezza maggiore rispetto all’esistente.
Piano Integrato via Trento (da via Cossoletti a via Pederzani)
Questo P.I.I ha per oggetto un’area di circa 10000 mq, prevede la
realizzazione di circa 18 appartamenti e un edificio commerciale
di circa 1600.
La viabilità, i parcheggi (circa 100) e più genericamente una contestualizzazione del P.I.I nella futura pianificazione urbanistica del
territorio sono già stati considerati e continuano a essere valutati: a
tal proposito invito le minoranze a formulare presso le competenti
commissioni eventuali proposte che in un’ottica di utile confronto
per la cittadinanza verranno valutate ed eventualmente prese in
considerazione in un contesto urbanistico più ampio che verrà parallelamente affrontato nell’iter precedente all’adozione del P.G.T
Questi Piani Integrati devono tornare in consiglio comunale non
prima di 60 gg per essere definitivamente approvati.
Rassicuro tutti che c’è il mio impegno personale a chiarire prima
di tale data gli aspetti idrogeologici del P.I.I di Muratello e la viabilità per il P.I.I di via Trento

AMMINISTRATORI COMUNALI
ORARI DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO
(gli Assessori ricevono anche in orari e giorni diversi da quelli
sottoindicati, previo appuntamento)
SINDACO Rag. Giuseppe CORSINI
martedì dalle 11 alle 12.30 senza appuntamento
mercoledì dalle 17 alle 18 su appuntamento
Vice Sindaco - LL.PP. - Protezione Civile - Dott. Cesare FRATI
mercoledì dalle 17 alle 18 su appuntamento
Urbanistica ed Edilizia Privata - Agricoltura ed Ambiente
Rag. Marco BASSOLINI
su appuntamento
Bilancio e Tributi - Attività Produttive
Rag. Rosanna NOVAGLIO
mercoledì e venerdì su appuntamento
Servizi Sociali - Sig. Luciano SOSSI
su appuntamento
Pubblica Istruzione - Geom. Giovanni ROSSI
venerdì dalle 15 alle 16
Cultura e Politiche Giovanili - Avv. Nicola PEDRALI
su appuntamento
Sport - Tempo Libero - Associazionismo
Prof. Paolo ORTOLANI
mercoledì dalle 17 alle 18 su appuntamento
venerdì su appuntamento
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Nave in festa Mons. Angelo Moreschi chiamato ad essere Vescovo

I

Il saluto del Sindaco

l sette dicembre, mentre assistevo assieme alla Giunta alla S. Messa
concelebrata dal nostro Vescovo S.E. Mons. Monari Luciano in occasione della fine dei restauri della Chiesa Parrocchiale, il parroco
Don Gianluigi annunciava che sua Santità Benedetto XVI aveva nominato
vescovo il nostro concittadino Don Angelo Moreschi.
Dopo un attimo di brusio per la gradita sorpresa è scattato simultaneo un
caloroso applauso da parte di tutti coloro che gremivano la chiesa.
Così ho appreso della nomina; anch’io stupito, ma pieno di gioia come
Sindaco della Comunità di Nave e come fedele. Pertanto esprimo le più
vive congratulazioni per la sua cristallina figura di sacerdote impegnato
nel riscatto della sua Africa, ma anche felicitazioni alla famiglia religiosa
dei Salesiani di cui fa parte.
Ora a Nave abbiamo due Vescovi, Mons. Ceresoli e Mons. Moreschi, e
questo è motivo di orgoglio per me e per tutti i cittadini.
Il nuovo vescovo ha anche un fratello sacerdote diocesano; don Bruno,
attualmente Fidei donum in Mozambico. Sono figure nate e cresciute nel
nostro ambiente, da una famiglia numerosa e di sani principi in cui è maturato il loro spirito missionario.
Io ho sempre nutrito ammirazione per i religiosi che operano in zone povere e portano il loro immenso lavoro di solidarietà, il loro amore
per il prossimo, gli sforzi messi in campo per perseguire il bene comune, nonostante tutte le difficoltà.
Il bene comune: non quello sbandierato, ma quello silenzioso, assiduo, un giorno dopo l’altro fino all’esaurimento di una vita.
Congratulazioni, ma soprattutto buon lavoro Mons. Angelo Moreschi.

L

’Amministrazione Comunale, in occasione del Premio Bulloni 2009, ha segnalato la figura del
proprio concittadino Mons. Lorenzo Ceresoli, Vescovo missionario in Etiopia. La Commissione del Premio Bulloni, presieduta dal Sindaco di Brescia, valuta la valenza ed il significato di
atti di bontà e di condotte civili di alto profilo umano e morale ed ha assegnato al nostro concittadino il
“Grosso d’Oro” - riconoscimento attribuito a figure ritenute degne di un pubblico plauso per i limpidi
esempi di testimonianza culturale e civile - con la seguente motivazione:

H

a riparato macchine, costruito scuole, dormitori, dispensari e chiese, ha animato le giornate di
ragazzi e ragazze e giocato a calcio con loro: l’impatto con la realtà africana dell’Etiopia, il
Kenya e l’Uganda non è stato facile, per monsignor Lorenzo Ceresoli, ma dalla missione non
s’è mai tirato indietro.
Prima come missionario e poi come vescovo,
l’Africa ha accolto con stima e affetto la disponibilità a 360 gradi del padre comboniano
di Nave. Fin dai tempi degli studi al Seminario diocesano di Brescia, nei primi anni ‘50, mons. Lorenzo sognava di partire
come missionario affascinato dalla figura del fondatore dei Comboniani, Daniele Comboni. Dopo l’ordinazione sacerdotale nel 1960 - fu l’allora cardinale
Giovanni Battista Montini a consacrarlo - viene inviato dai superiori nel Regno
Unito. Qui oltre ad incontrare tra i suoi alunni David Glenday, diventato poi
Superiore generale dei Comboniani, perfeziona la sua preparazione in vista della
sua partenza per l’Africa, approdando nel 1967 nella regione etiope del Sidamo.
In questo Paese rimane quindici anni, poi viene trasferito per altri dieci anni, dal
1981, in Kenya e Uganda, come maestro dei novizi. Nel 1991 viene richiamato
in Italia a svolgere servizio nelle comunità degli Istituti Comboniani di Pesaro,
Verona e Bologna, finché, nel 1993, viene nominato da Papa Giovanni Paolo
II vescovo del Vicariato apostolico di Awasa-Sidamo, una comunità di più di
cinque milioni di anime: Lorenzo Ceresoli può tornare nuovamente tra i suoi
africani.
Oggi, a 78 anni, è ancora vivo in lui il desiderio di spendere le sue energie fisiche, le capacità intellettuali e la forza spirituale per i fratelli etiopi.
Il riconoscimento è motivo d’orgoglio per tutta la comunità di Nave e Mons. Lorenzo, che non ha potuto essere presente il giorno della cerimonia di consegna,
ha comunque voluto esprimere la propria gratitudine e la propria vicinanza con
una missiva dalla quale traspare la sua semplicità ed umanità.
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URBANISTICA Assessore Marco Bassolini
Nuovo intervento edilizio in Via Del Parco/Via San Francesco

L

’intervento proposto dall’Amministrazione Comunale, peraltro inserito nel documento programmatico nel gennaio 2009, prevede il completamento a nord, verso il torrente Garza del villaggio realizzato dalla cooperativa la Famiglia negli anni 1994. L’area
interessata di superficie pari a circa 7.500 mq, prevede l’edificazione di una volumetria di 4000 mc, volumetria estremamente
limitata rispetto all’entità dell’area interessata, in pratica verranno realizzate tre palazzine a due piani, in allineamento con le case già
presenti in zona. L’intervento non sottrae in alcun modo aree al parco, infatti l’area è semplicemente un prato peraltro quasi inutilizzato,
stante la presenza a nord della zona effettivamente destinata a parco e attrezzato con giochi e percorsi. Nessuna area attrezzata verrà
rimossa, anzi l’intervento vuole porsi come intervento di miglioramento anche delle aree verdi di proprietà pubblica poste a sud del
Garza, attraverso la creazione di percorsi ciclopedonali illuminati e dato non di poca importanza , una sistemazione della parte a verde,
attraverso parti rilevate, che serva anche da barriera idraulica per la salvaguardia delle zone residenziali. Infatti l’uso intelligente degli
spazi a verde può fornire anche elementi importanti per l’inserimento paesaggistico degli interventi edilizi e al tempo stesso essere opera
di presidio e di contenimento del fiume. Per dovere di cronaca , l’area è gravata esclusivamente dal vincolo paesaggistico imposto dalla
legge Galasso, per tutti i fiumi sul territorio nazionale, e invece non è gravata dai vincoli del Piano Assetto Idrogeologico, che identifica
le aree a forte rischio esondazione.

AGENZIA FUNEBRE
SERVIZIO SALE DEL COMMIATO

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

Per la pubblicità su questo Notiziario
COMUNE DI NAVE
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 030 2537414
segreteria@comune.nave.bs.it
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Attivo il Punto Acqua

Si avvisano i Cittadini che da Lunedì 22 Marzo è attivo il nuovo PUNTO ACQUA di Nave ubicato presso i giardini della
Piazza Maria Ausiliatrice.
L’utilizzo del nuovo servizio è assoggettato al regolamento qui
di seguito pubblicato.
Per ulteriori informazioni o segnalazione di disservizi telefonare al Servizio Ambiente presso l’Ufficio Tecnico - tel. 030
2537434











“Regolamento del Punto Acqua”
1. Il Punto Acqua eroga acqua proveniente dall’acquedotto comunale tal quale, con l’opzione della refrigerazione
e della gasatura. La qualità dell’acqua, idonea per il consumo umano, è la medesima di quella erogata dal
rubinetto di casa.
2. Orario di funzionamento:

nei mesi di giugno, luglio, agosto:
dalle ore 7:30 alle ore 22:00

nei mesi di marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre, novembre:
dalle ore 8:00 alle ore 19:00

Al di fuori dei suddetti orari cessa totalmente l’erogazione dell’acqua.
3. Periodo d’interruzione: per ragioni tecniche l’erogazione è interrotta nel periodo invernale compreso tra il 15
novembre e il 15 marzo.

COME USARE IL PUNTO ACQUA

4. Per attivare l’erogazione dell’acqua è necessario accostare il contenitore al sensore di prossimità posto sotto
il dispositivo di distribuzione fino al suo completo riempimento. Il Punto Acqua è temporizzato per erogare
continuativamente un quantitativo d’acqua pari a 1,5 l cui segue un arresto dell’erogazione per circa 30
secondi.
5. L’acqua deve essere prelevata con bottiglie preferibilmente in vetro. E’ assolutamente vietato l’impiego di
contenitori di capienza superiore a 1.5 l, quali taniche o altro.
6. La potabilità dell’acqua è garantita al punto di erogazione. I contenitori utilizzati per il prelievo dell’acqua
devono essere idonei per la conservazione di alimenti, puliti ed igienizzati.
7. L’imbottigliamento, il trasporto e la conservazione dell’acqua sono a totale responsabilità dell’Utente. E’
consigliabile consumare l’acqua prelevata nell’arco di 24 ore, tenuto conto anche del naturale decadimento
della gasatura.

DIVIETI

8. È vietato l’utilizzo della fontana per usi diversi dal consumo umano (lavaggio veicoli, pulizia stoviglie, pulizia
personale, giochi, ecc.).
9. È vietato applicare o accostare ai rubinetti di erogazione dell’acqua dispositivi di vario genere per consentire
diverse modalità di prelievo dell’acqua (es. canne, prolunghe, ecc.).
10. Al fine di agevolare l’accesso al “Punto Acqua” è possibile prelevare al massimo 2 bottiglie
consecutivamente, fino ad un massimo di 6 bottiglie al giorno.
11. E’ assolutamente vietata la commercializzazione dell’acqua prelevata. Per la vendita senza titolo di acqua
pubblica, considerata bene demaniale ai sensi della giurisprudenza esistente, è prevista l’applicazione del
Codice Penale.
12. E’ possibile che in alcune circostanze non sia disponibile l’acqua refrigerata o gasata; il ripristino
dell’erogazione dell’acqua refrigerata e gasata NON rientra tra le attività di pronto intervento ma tra quelle di
manutenzione ordinaria, programmata per ripristinare nel più breve tempo possibile la normale erogazione.

SEGNALAZIONI
In caso di disservizi gli stessi devono essere segnalati all’Ufficio Tecnico Comunale che provvederà ad informare
il Gestore.
In caso di disagi causati dalla mancata osservanza del presente Regolamento è necessario informare la Polizia
Locale.

SANZIONI
fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa nazionale e regionale in
materia di usi delle acque, per ogni altra violazione delle norme contenute nel presente Regolamento si applica
una sanzione pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

Lavori al Parco del Garza

È

stata ultimata la prima parte dei lavori che hanno interessato il Parco del Garza e che riguardano la realizzazione di un nuovo
e suggestivo percorso ciclo-pedonale in fregio al Torrente Garza, e che collega l’area cani in Via del Parco (Zona Sud-Est del
Parco), al secondo ponticello in legno (Zona Sud-Ovest Area Giochi di Via San Francesco).
I lavori sono compresi nell’iniziativa “10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali” a cui l’Amministrazione Comunale
ha aderito per il tramite della Comunità Montana della Valle Trompia e riguardanti interventi di agroforestazione, di mitigazione ambientale, potenziamento della fruizione del verde e nuovi boschi sui territori comunali dei singoli comuni aderenti.
Per Nave è stata scelta la zona del Parco del Garza in località Muratello, di proprietà del Comune, per una spesa a fondo perduto di Euro
85.000.
La seconda parte dei lavori riguarda la realizzazione di una fascia boscata mediante la messa a dimora di piante autoctone (ontano, salice, pioppo, melo in fiore, carpino nero e bianco, olmo) e la messa a dimora di gruppi di siepi lungo le sponde del fiume Garza (nocciolo,
ligustro, rosa canina, cornus coniolo) che sono state precedentemente ripulite e liberate da piante infestanti quali la rubinia.
Questo intervento sarà ultimato entro il mese di marzo 2010.
I lavori sono volti a perseguire il processo di completamento del Parco e migliorare il livello dello standard qualitativo a disposizione
dei cittadini.
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati
Voucher: buoni-lavoro per un lavoro più che buono

P

er contrastare in parte la crisi economica, il Comune di Nave e la Provincia di Brescia hanno stanziato fondi
per l’acquisto dei cosiddetti “voucher”,
buoni-lavoro destinati ai cittadini navensi,
con l’obiettivo di integrare il reddito delle categorie deboli, quali disoccupati e cassaintegrati.
Una volta stilata, da parte dei Servizi Sociali, la graduatoria delle persone aventi diritto,
questa iniziativa oltre ad un aiuto per i beneficiari si è rilevata un’opportunità per l’Amministrazione Comunale, che ha permesso
l’esecuzione di quei lavori, comunque importanti, per i quali diversamente sarebbe
stato difficile reperire le risorse necessarie.
A partire dall’estate 2009 ben 20 lavoratori si sono alternati, realizzando fra le altre cose, la tinteggiatura delle ringhiere
delle varie scuole, la tinteggiatura interna
dell’asilo nido, della materna “G.Rodari”
di Monteclana, del CSC “Bussacchini, della
Sala Prove della Banda “S.Cecilia” e di Villa Zanardelli, oltre alle necessarie pulizie al termine dei lavori; è stato possibile inoltre ampliare gli interventi domiciliari a favore delle
persone anziane.
Tutti interventi per i quali è stato apprezzato l’impegno profuso ed il risultato ottenuto, cogliamo quindi l’occasione per ringraziare tutti
i lavorati finora impiegati.

Raccolta Rifiuti Urbani Pericolosi

A

partire dal mese di Marzo sono temporaneamente attivi, per le sole utenze domestiche due nuovi servizi di raccolta dei Rifiuti
Urbani Pericolosi che non possono più essere conferiti all’isola ecologica:

RACCOLTA ELETTRODOMESTICI INGOMBRANTI
Ogni terzo venerdì del mese sarà attivo un servizio gratuito di raccolta porta a porta degli elettrodomestici ingombranti quali frigoriferi,
lavatrici, televisori, personal computer ecc.
Chiamando dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00, i numeri 0302537426-437 entro il mercoledì precedente il servizio, è possibile
prenotare il ritiro dell’apparecchiatura che entro le ore 8.00 del giorno prestabilito dovrà essere posizionato sulla pubblica via (senza intralciare la circolazione di mezzi o pedoni) e nell’arco
della mattinata verrà caricato e smaltito da un nostro
incaricato.
RACCOLTA RIFIUTI URBANI PERICOLOSI
Ogni terzo Sabato del mese un furgone chiamato
ECO-CAR sarà presente:
dalle 9.30 alle 10.30 piazza Martiri della Libertà
dalle 10.30 alle 11.30 parcheggio Via S.Francesco
(fronte chiesa)
dalle 11.30 alle 12.30 piazza Nikolajewka
sarà possibile conferire gratuitamente rifiuti pericolosi
quali, oli minerali e alimentari, vernici, pile, medicinali scaduti, piccoli elettrodomestici, neon esauriti, toner
e cartucce di stampanti oltre ai rifiuti chimici domestici quali alcol, acidi, smacchiatori, insetticidi ecc.
Chiediamo a tutti i cittadini di usufruire di tali servizi, ricordando che i rifiuti pericolosi non possono essere introdotti nei normali cassonetti ma devono essere raccolti, smaltiti o recuperati, in modo separato per evitare danni all’ambiente.
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Servizio sgombero neve: i dati dell’inverno 2009/2010

Q

uello che si è appena concluso è stato un’inverno particolarmente
freddo, che ha visto numerosi eventi nevosi colpire la Valle del
Garza, a partire dal 17-19-21-22-29 dicembre 2009, al 29-30 gennaio 2010 fino all’ultima nevicata che, il 10 marzo, ha chiuso con circa 25
cm la straordinaria stagione invernale.
Altrettanto numerosi quindi anche i mezzi e le forze messe in campo
dall’amministrazione comunale, con ditte appaltatrici: due mezzi spargisale
per un totale di 110 ore, tre mezzi spartineve per un totale di 160 ore, sommati a due mezzi spargisale e spazzaneve comunali che oltre agli interventi
messi in atto all’interno del normale orario lavorativo, hanno svolto un lavoro straordinario per 60 ore totali, circa 55 le tonnellate di sale impiegato.
Notevole dunque l’impegno in termini economici che l’amministrazione
comunale ha dovuto sostenere, ed in termini lavorativi, che ha visto operai
e tecnici del Servizio Protezione Civile impiegati al fine di garantire un servizio importante e difficoltoso come quello dello sgombero neve.

Sprinter: Volontari per un giorno con la Protezione Civile di Nave

L

a proposta di un volontario dell’Oratorio San Filippo Neri di Nave viene
accolta con grande attenzione: “Perché non far conoscere la Protezione
Civile ai bambini?”. E’una grande idea: “Siamo sicuri che rimarranno
affascinati”. Ecco come è nata una giornata con la protezione civile di Nave:
lo Sprinter, centro di aggregazione dell’oratorio che si occupa del tempo libero
pomeridiano dei bambini delle elementari, si è calato per due ore nei panni di
un volontario della protezione civile, sotto lo sguardo attento e collaborativo
dei veri volontari di questo servizio cittadino. I bambini, dopo aver indossato
berretto, guanti e giacchette si sono divisi i compiti: chi si è fermato in centrale
operativa per ricevere e mandare messaggi alle automobili sul territorio, chi è
salito su questi mezzi di trasporto per comunicare attraverso ricetrasmittente.
Arriva dalla centrale una segnalazione “di prova”: rischio esondazione di un
fiume. Accendi le sirene, recati al fiume (magistralmente messo in scena dalla
protezione civile con un grande telo azzurro appoggiato nel piazzale), attiva un
faro e via nella costruzione di un vero argine: riempi i sacchi di iuta con sabbia, trasportali con una catena umana fino al fiume, piegali
accuratamente e deponili come barriera ad arginare l’acqua che sale. Ci siamo riusciti a fermare il fiume: non quello di domande dei
nostri bambini, fatte seduti sopra le brandine di una tenda della protezione civile appositamente montata per mostrare loro come si interviene in caso di terremoti o sfollamenti in genere. Così si è potuto raccontare dell’Aquila, di come si sentono le persone in situazioni
di prova, di come poter prestare loro aiuto, di quanta volontà spinge chi soccorre, di come è costruito un organigramma della protezione
civile. I bambini hanno ascoltato e chiesto: “Come si diventa volontari della protezione civile?”. Ora alcuni di loro attendono i diciotto
anni e nel frattempo guardano con maggior consapevolezza a quel servizio che spesso sentono nominare anche in televisione: la Protezione Civile, cittadini al servizio di cittadini. Doveroso un ringraziamento a questi volontari, che si sono prestati alla prova di essere osservati dai bambini della comunità, mettendo questa loro scelta di vita sotto lo sguardo trasparente e interrogativo dell’infanzia. Grazie.

Simona Sandrini

Via S. Costanzo e Piazza Martiri della Libertà: al via i lavori di riqualificazione

I

nizieranno a breve i lavori di riqualificazione di via S. Costanzo. Le opere dell’importo di €.60.000,00, realizzate con il contributo
della Regione Lombardia per un importo di €. 29.024,61, inquadrate nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche,
a completamento dell’accessibilità alla scuola primaria “Don Milani”, consistono in:
realizzazione di un nuovo marciapiedi di larghezza 1,50 mt. sul lato est della strada, realizzato con massetti di calcestruzzo autobloccanti;
spostamento pali della pubblica illuminazione;
interramento della linea di alimentazione dell’illuminazione pubblica;
realizzazione di nr. 3 attraversamenti pedonali protetti;
Al via nei prossimi mesi anche i lavori di riqualificazione della Piazza Martiri della Libertà. Le opere dell’importo di €. 155.215,27,
realizzate con il contributo della Regione Lombardia per un importo di €. 60.000,00, consistono nella realizzazione di nuove aree da
destinare a parcheggi e relativi collegamenti pedonali, con eliminazione delle barriere architettoniche esistenti per permettere l’accesso
alla piazza. E’ inoltre prevista la pedonalizzazione della piazza attraverso la collocazione di dissuasori mobili automatici, che permettono di inibire il transito nella piazza al traffico veicolare e garantire comunque il giorno di svolgimento del mercato settimanale l’accesso
dei mezzi dei venditori ambulanti. Sono infine previsti lavori volti a riqualificare l’arredo urbano e il verde pubblico attraverso la posa
di nuove fioriere e portabiciclette e la realizzazione di nuove aiuole a raso
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COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio
Corso di formazione del personale alimentarista

L

a Legge Regionale n. 12 del 4 agosto 2003 ha abolito l’obbligo del libretto di idoneità per gli alimentaristi e ha introdotto l’obbligo di una adeguata preparazione igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e un aggiornamento con periodicità biennale.
Sono tenuti alla partecipazione dei corsi di formazione e aggiornamento tutti gli addetti dell’impresa alimentare a qualsiasi titolo occupati (titolari,soci,collaboratori, dipendenti anche stagionali e/o occasionali) che hanno o devono avere attinenza con l’attività di produzione, manipolazione, somministrazione, vendita e distribuzione dei prodotti alimentari.
Il Comune di Nave, in collaborazione con la ditta “TQSI Servizi Integrati Srl” di Cene (BG),ha organizzato nella giornata di lunedi 15
marzo 2010, presso la sala consigliare, un corso per rispondere agli obblighi sopra descritti.
Il corso, tenuto da professionisti laureati che operano nel settore alimentare, è stato diviso in 2 turni (dalle ore 17 alle 19 e dalle ore 19,30
alle 21,30) per consentire la partecipazione di tutti i 50 iscritti. Alla fine degli incontri sono stati consegnati gli attestati di partecipazione.
Nei primi mesi del 2011 verrà organizzato lo stesso corso per consentire la partecipazione dei nuovi operatori o di quelli ai quali scade
l’aggiornamento (che ricordiamo ha durata biennale).
Gli interessati (operanti sul territorio di Nave)saranno avvisati tramite lettera, chi non ricevesse la comunicazione è pregato di contattare
entro la fine di gennaio la Dott.ssa Ogna Gessica referente amministrativo per questo servizio.

Nuovo mercatino a Cortine

C

onsiderato che la frazione
di Cortine ormai è sprovvista di botteghe alimentari
e che anche l’ultimo minimarket
rimasto ha chiuso in Dicembre, abbiamo pensato di realizzare un mercatino settimanale con tre banchi
di prodotti tipici alimentari (frutta e
verdura, formaggi e salumi e rosticceria pesce).
Il mercatino verrà dislocato nella piazzetta Nikolajewka e si terrà
ogni VENERDI’, come concordato
con l’Associazione di categoria degli ambulanti.
E’ con orgoglio che vi portiamo a
conoscenza che il progetto avrà inizio prima dell’estate, e siamo convinti che grazie ad esso la popolazione di Cortine, in particolar modo
coloro che non hanno la possibilità
di spostarsi, potranno finalmente
fare i piccoli acquisti indispensabili
in una famiglia con assoluta tranquillità e nell’indipendenza totale.
Infatti a tutt’oggi gli abitanti di
Cortine possono reperire i beni di
prima necessità solo nei limitrofi
supermercati che, però per la loro
dislocazione, rendono difficile il
raggiungimento da parte delle persone anziane che risiedono nella
parte vecchia e periferica del paese.

Simone Bresciani

Il Consigliere Incaricato

Comunità di Nave
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PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi
Concorso presepi 2009

L

’Assessorato alla Pubblica Istruzione ha bandito il primo concorso di presepi organizzato dall’Amministrazione comunale, cui
hanno partecipato tutte le scuole dell’infanzia e primaria del nostro comune.
Un’apposita commissione ha visitato i presepi che sono stati premiati con le motivazioni sotto specificate:
1° classificato categoria “Scuola Primaria”
Scuola “Anna Frank”
Per aver realizzato il Presepio-libro con originalità, fantasia, forte impatto emotivo, impegno didattico corale, varietà di tecniche utilizzate e possibilità di conservazione

2° classificato categoria “Scuola Primaria”
Scuola “Falcone e Borsellino”
Premio per la SOLIDARIETA’: per la bontà del messaggio
della nascita di Cristo vista come espressione della solidarietà nell’aiuto alle popolazioni colpite dal terremoto

2° classificato categoria “Scuola Primaria”
Scuola “Don Milani”
Premio per la COERENZA: per aver rappresentato il Presepio nel rispetto della tradizione, con fedeltà accattivante,
sapendo coinvolgere i genitori

1° classificato categoria “Scuola dell’Infanzia”
Scuola “Gianni Rodari”
Per aver calato l’universalità del messaggio della Natività
nel contesto territoriale locale grazie ad un coinvolgimento
personale di ogni bambino

2° classificato categoria “Scuola dell’Infanzia”
Scuola “Bruno Munari”
Premio per la CREATIVITA’
espressa nell’utilizzo di materiali poveri e di recupero

2° classificato categoria “Scuola dell’Infanzia”
Scuola “C. Comini”
Premio per la COERENZA
per la fedele adesione alla rappresentazione della Natività

2° classificato categoria “Scuola dell’Infanzia”
Scuola “Don Giuseppe David”
Premio per l’ORIGINALITA’ di un lavoro svolto individualmente dai bambini (tavole dall’Annunciazione alla Nascita) con una personale riflessione sulla vita di Gesù

2° classificato categoria “Scuola dell’Infanzia”
Scuola “Giovanni XXIII”
Premio per la FANTASIA
nella realizzazione attraverso tecniche diverse, materiale di riciclo e coinvolgimento partecipe dei bambini

Segnaliamo inoltre che il presepio realizzato dalla
scuola primaria “A. Frank” ha ricevuto il 1° premio assegnato dal Movimento Cristiano Lavoratori di Brescia
nell’ambito del XXXVI concorso provinciale presepi e
consegnato da S.E. Mons. Luciano Monari una croce
lignea intarsiata di fiori.

Premi di laurea

V

enerdì 12 marzo presso la Sala Consiliare si è tenuta la cerimonia di premiazione dei neo laureati nell’anno 2008 che hanno
depositato copia della loro tesi di laurea presso la Biblioteca comunale.
I neolaureati sono:

Arici Elisa
LIBERA ACCADEMIA DI BELLE ARTI
Scenografia indirizzo Moda
ANTIGONE: IL MITO ATTRAVERSO I
SECOLI

DAL FORMAT ALL’ADATTAMENTO
LOCALE. TRADUZIONE DEL
PRIMO EPISODIO DELLA SETTIMA
STAGIONE DELLA SERIE “MOJA
PREKRASNAJA NJANJA”

Baroni Michela
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Economia e gestione dell’informazione e
della comunicazione
I PREZZI ALL’INGROSSO RILEVATI
DALLA CAMERA DI COMMERCIO DI
BRESCIA

Bonera Francesca
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO
Scienze biologiche
SCREENING DI ANTICORPI
MONOCLONALI AI FINI DELLA
CRISTALLIZZAZIONE DI KCV

Battaglio Diana
ALMA MATER STUDIORUM –
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
Comunicazione interlinguistica applicata

Ceresoli Valentina
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Economia e gestione aziendale
LA FUSIONE PER

INCORPORAZIONE.
IL CASO STEFANA S.P.A.
Chindamo Daniel
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Ingegneria dell’automazione industriale
STUDIO E PROGETTAZIONE DI
UNA MACCHINA A CONTROLLO
NUMERICO PER LA LAVORAZIONE
DI MATERIALI PLASTICI
Chizzolini Fabio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE
Scienze biologiche
CARATTERIZZAZIONE DI
MIOBLASTI ESPRIMENTI LA
CAVEOLINA -3 MUTATA

Comunità di Nave
(CAV-3 - P104L) E COINVOLGIMENTO
DEGLI SFINGOLIPIDI NEL FENOTIPO
ACQUISITO
Codevilla Michela
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Economia e gestione aziendale
L’ACCERTAMENTO DA STUDI DI
SETTORE NELLE EVOLUZIONI
NORMATIVE 2007/2008
Dolcini Alessia
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Giurisprudenza
LA PREVISIONE DI INSUFFICIENTE
REALIZZO E LA CHIUSURA DEL
FALLIMENTO
Filippini Matteo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Ingegneria gestionale
“HISTORY-FRIENDLY” MODELS
E DINAMICA DI EVOLUZIONE
INDUSTRIALE: ANALISI
DELL’ENTRATA DI NUOVE IMPRESE
NEL SETTORE DEI COMPUTER E DEI
SEMICONDUTTORI
Foini Paolo
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Medicina e Chirurgia
LA SINDROME DI ALSTROM
Frati Marco
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Scienze Motorie
L’ARRAMPICATA SPORTIVA DEI
NON VEDENTI
Fulgenzi Eleonora
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Economia e gestione aziendale
ORIGINI E SVILUPPO DEL
CONTRATTO DI AFFILIAZIONE
COMMERCIALE IN ITALIA
Lamberti Laura
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Medicina e Chirurgia
LA PARTOANALGESIA: PCEA+CEI
(PATIENT-CONTROLLED EPIDURAL
ANALGESIA WITH CONTINUOUS
EPIDURAL INFUSION) VS ACEA
(ANAESTHESIST- CONTROLLED
EPIDURAL ANALGESIA)
Langella Michela
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE
Scienze del Servizio Sociale
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“TRASFORMAZIONI SOCIALI E
CULTURALI DELLA FAMIGLIA”. IL
CASO DELLA FAMIGLIA IMMIGRATA
– ANALISI DEL FENOMENO
ALL’INTERNO DELLA TORRE
CIMABUE DI SAN POLO (BRESCIA)
Maestranzi Massimiliano
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Economia e gestione dell’informazione e
della comunicazione
CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO,
SISTEMI INFORMATIVI E
FORMAZIONE NELLA NASCITA DEL
BANCO POPOLARE
Masserdotti Fulvio
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Ingegneria dell’automazione industriale
SVILUPPO DI STRATEGIE DI
IDENTIFICAZIONE E CONTROLLO
BASATI SULL’APPROCCIO
DATA-FUSION APPLICATE AD
UN’ASCIUGATRICE DOMESTICA
Milesi Giovanni
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Ingegneria meccanica
CARATTERIZZAZIONE
SPERIMENTALE DI MATERIALI
ELASTOMERICI E LORO
IMPLEMENTAZIONE IN AMBIENTI
FEM
Minessi Andrea
POLITECNICO DI MILANO
Scienze dell’architettura
EDIFICI ALTI DI BRUNO
FEDRIGOLLI A BRESCIA
Pasinetti Marco
UNIVERSITA’ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI
Economia e management dei mercati
finanziari
LE RECENTI OPERAZIONI DI
CONCENTRAZIONE NEL SISTEMA
BANCARIO ITALIANO: MISURE DI
RISCHIO E PERFORMANCE
Pasotti Elena
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Economia e gestione aziendale
L’ANALISI ECONOMICOFINANZIARIA DEI CONCORRENTI:
“IL CASO STEFANINI F.LLI SRL”
Patussi Patrizia
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE DI BRESCIA
Scienze dell’educazione e dei processi
formativi
LA SINDROME DI BURNOUT

NELL’OPERATORE SOCIALE
Pederzani Mariabeatrice
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE DI BRESCIA
Lingue e letterature straniere
BREVE STORIA DELLA PUBBLICITA’
TELEVISIVA IN ITALIA: DAL
RIFIUTO NELLA VETEROTV
ALL’ECCESSO NELLA NEOTV.
ANALISI DI ALCUNI ESEMPI
Pelizzari Maurizio
POLITECNICO DI MILANO
Design della comunicazione
PROGETTAZIONE DEL LIBRO
VISIVO: “CONCESSIONE
ALL’INVERNO” DI FABIO PUSTERLA
Pernis Francesca
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Scienze giuridiche
DIRITTO AL CONFRONTO CON
L’ACCUSATORE E LETTURA DI
PRECEDENTI DICHIARAZIONI
Piccini Monica
UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI DI
VENEZIA
Antropologia culturale, etnologia ed
etnolinguistica
L’INTRODUZIONE DELLA
BIOINGEGNERIA NELLE CURE
FISIOTERAPICHE.
QUALI VARIABILI POSSONO
INFLUENZARE L’UTILIZZO
DELL’ELETTROSTIMOLAZIONE
FUNZIONALE APPLICATA ALLA
PEDALATA ASSISTITA (F.E.S.
CYCLING)
Piergentili Cristina
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE
Filologia moderna
LA “DISPERATA”: RICERCHE SU UN
GENERE POETICO
Pulecchi Flavio
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
MILANO
Scienze e tecnologie alimentari
PRODUZIONE SPERIMENTALE DI
CONFETTURA EXTRA DI ASIMINA
TRILOBA
Quaglia Valentina
UNIVERSITA’ COMMERCIALI LUIGI
BOCCONI
Economia aziendale e management
FOREIGN-OWNED BANKS:
IMPLICATIONS FOR THE NEW
ZEALAND BANKING INDUSTRY
Reboldi Samantha
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
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SACRO CUORE DI BRESCIA
Conservazione dei beni culturali – lettere
MONUMENTI FUNERARI DI
EPOCA ROMANA NEL MUSEO
SANTA GIULIA A BRESCIA: LA
DECORAZIONE SCULTOREA
Romagnoli Fabio
POLITECNICO DI MILANO
Scienze dell’architettura
INVENTIO
Rosati Alessandra
POLITECNICO DI MILANO
Design della moda
JACKEAT – GIACCA RISCALDANTE
IN HTS ISPIRATA ALLE PRIME LINEE
DI EMILIO PUCCI
Rovati Michela
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Economia e gestione aziendale
ANALISI DELLA STRATEGIA DI
BUSINESS: IL CASO LA CLINIQUE
Scazzola Francesca
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE DI BRESCIA
Conservazione dei beni culturali e artistici
LA CHIESA DI SAN CESARIO
A NAVE (BS): LA SCULTURA
ALTOMEDIOEVALE
Signorini Giulia

Comunità di Nave
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PADOVA
Psicologia sperimentale e neuroscienze
cognitivo-comportamentali
NEURAL CORRELATES OF
OBSERVED BODY LANGUAGE IN
DANCE
Spagnoli Romina
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
VERONA
Lingue e culture per l’editoria
FERNANDO ARRABAL:
DRAMMATURGO “PER URGENZA”
Stefana Laura
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Teorie e metodi per la gestione
dell’informazione
MODELLI PER L’OTTIMIZZAZIONE
DEL COSTO DI TRASPORTO IN RETI
LOGISTICHE COMPLESSE
Stefanini Laura
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL
SACRO CUORE DI MILANO
Storia dell’arte e archeologia
LA CHIESA DI S. MARIA IN SOLARIO
A BRESCIA
Strofaldi Roberta
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
BERGAMO

Lingue e letterature straniere
MEMORIA, FINZIONE E VERITA’ NEL
RACCONTO “HOW TO TELL A TRUE
WAR STORY” DI TIM O’ BRIEN
Tagliola Pierpaolo
POLITECNICO DI TORINO
Progettazione giardini, parchi e paesaggio
IL PARCO SONORO DELLE CAVE
– ANALISI DELLE ESPERIENZE
DI UTILIZZO DEL SUONO NEI
GIARDINI E PROGETTO DI
RECUPERO DELL’AREA MINERARIA
DI CACCIANO NEL SITO BIELLESE
DELLE RIVE ROSSE
Tobia Clara
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
PADOVA
Paesaggio, parchi e giardini
LA NORMATIVA DELLE AREE
NATURALI PROTETTE: DALLA
LEGGE QUADRO N. 394/1991
AL PTCP DELLA PROVINCIA DI
BRESCIA
Zanetti Alice
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
BRESCIA
Giurisprudenza
LA TUTELA DEL CONSUMATORE
TRA ORDINAMENTO
COMUNITARIO, PROCEDIMENTO E
PROCESSO AMMINISTRATIVO
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BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali
Don Giuseppe Bonomini, tra Alpini, Vette e Chiesette alpine - 19 aprile ore 20:00

L

’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca di Nave, il Cai
sottosezione di Brescia e di Nave e la Provincia di Brescia è lieto di invitare
la cittadinanza Lunedì 19 aprile alle ore 20:00 presso la Sala Consigliare del
Comune di Nave alla presentazione del volume “Don Giuseppe Bonomini, tra alpini,
vette e chiesette alpine” alla presenza dell’autore, nostro concittadino, Dott. Franco
Liberini e dell’Assessore Provinciale Alessandro Sala.
“Don Giuseppe Bonomini era un sacerdote chiamato da Dio a svolgere la sua missione apostolica tra i soldati, cioè tra coloro che, in pace come in guerra, nella buona
e nella cattiva sorte, lontani da casa e dagli affetti dei propri cari, più di ogni altro
abbisognano di qualcuno cui confidare le proprie angosce… Da buon valligiano, era
di Collio, amava particolarmente la montagna che quel paese sovrasta e che per tutta
la vita avrà nel cuore ovunque la missione lo portasse: il Maniva, la sua montagna preferita.
Non a caso Cappellano nazione delle Chiesette alpine. E, affinché a fianco dei rifugi per il corpo sorgesse un tempio per lo spirito e non
venisse meno il ricordo per i Caduti della montanga e per la Patria, il suo operare fu ineguagliabile”.
Durante la serata verranno proiettate a cura del Cai suggestive diapositive.

“Il piede del cammello nell’Egitto dei deserti e del Nilo - 19 maggio ore 20:30
L’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Biblioteca di Nave, è lieto di invitare la cittadinanza Mercoledì 19 maggio alle ore 20:30 presso la Sala Consigliare del Comune di Nave
dove verrà presentato il libro “Il piede del cammello nell’Egitto dei deserti e del Nilo” alla
presenza dell’autore Luciano Anelli e della Prof.ssa Artemisia Botturi Bovini.
“Una copertina vivace, una suggestiva fotografia di fine Ottocento ed un titolo curioso, Il
piede del cammello, un “piede” che evoca immense distese di sabbie infuocate, silenzi solenni
e morbidi…il lento scorrere del Nilo, il grande fiume dalle sponde vibranti di vita animale e
vegetale, oasi ove il tempo si è fermato ed i beduini continuano ad esistere secondo consuetudini antichissime… È un libro di viaggio, di molti viaggi in Egitto, compiuti da Luciano
Anelli, scrittore bresciano, per il quale questo Paese è una civiltà millenaria e misteriosa, ma
anche una miriade di siti archeologici segno della grandezza dell’Impero Romano; una serie di
chiese e di monasteri logorati dal tempo, muti testimoni di una antica cristianizzazione e di un
fervore ancora vivo; un fiorire di minareti “aguzzi come matite adorne di bulbi panciuti” che
si levano nel cielo accanto ai più tozzi campanili delle chiese cristiane; una serie di oasi dalle
modestissime costruzioni di terra cruda assalite dal deserto; una terra in cui si sono succedute
e mescolate civiltà, tradizioni, religiosità apparentemente antitetiche, un paese che oggi vive
molteplici antinomie.”
Durante la serata verranno proiettate suggestive immagini del deserto e dell’Egitto.

Concorso letterario III edizione 2009 - 20 maggio ore 20,30

I

componenti della commissione per la valutazione degli elaborati della terza edizione
2009 del Concorso letterario “Parlano i sensi” sono in questo momento al lavoro per leggere e valutare i numerosi elaborati pervenuti entro il 31 gennaio 2010. In riferimento ai
racconti il tema di questa edizione è stato il senso del tatto dal titolo “Dal ruvido al morbido”
e “Dal morbido al ruvido”.
Gli scritti pervenuti sono stati 263 così suddivisi: 41 le poesie in dialetto bresciano e 55 racconti nella categoria adulti. Per quanto riguarda la categoria giovanile 73 sono gli elaborati
dei ragazzi della classe prima, 89 dei ragazzi della seconda e terza classe della scuola secondaria di primo grado e 5 dei ragazzi della scuola secondaria di secondo grado.
La premiazione dei vincitori di questa rassegna avverrà giovedì 20 maggio alle ore 20.30
presso il Teatro San Costanzo di Nave.
Sarà una preziosa occasione per condividere insieme pensieri ed esperienze di chi sente
tutt’oggi l’importanza e la voglia di apporre su un umile foglio di carta le proprie emozioni
reali e surreali.
“Tutti i dilettanti scrivono volentieri. Perciò alcuni di loro scrivono così bene.” (Friedrich
Durrenmatt)
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali
Oltre 2.500 i volumi di “Nave nell’Arte” ritirati.

I

n una Sala Consigliare gremita nel mese di gennaio è stato presentato
il libro “Nave nell’Arte” alla presenza dei curatori Carlo Sabatti e
Andrea Minessi, dei numerosi autori e della Dott.ssa Fiorella Frisoni,
docente di storia dell’arte moderna all’Università degli Studi di Milano.
Al 28 febbraio sono stati ritirati oltre 2.500 volumi.
Chi non avesse ancora ritirato gratuitamente la propria copia potrà rivolgersi direttamente all’Ufficio Cultura del Comune di Nave (tel. 030
2537421) negli orari di apertura al pubblico.Ricordiamo che la metà del
costo dell’iniziativa è stata finanziata da Sponsor privati a cui va il sentito
ringraziamento unitamente a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di quest’importante iniziativa.
Tanti cittadini hanno anche colto l’occasione per ritirare alla modica cifra
di Euro 10,00 lo splendido volume “Scorci panoramici e di vita locale
nelle immagini di Severino Liberini”. Anche questo volume è ancora disponibile.

L’Istituzione Sinfonica Abruzzese ospitata a Nave

L

’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), fondata nel 1970,
una delle 13 Istituzioni Concertistico-Orchestrali italiane
riconosciute dallo Stato, ha tenuto un concerto a Nave organizzato dagli Assessorati alla Cultura e alla Protezione Civile
presso il Teatro San Costanzo giovedì 11 marzo.
Protagonista della rinascita della vitalità musicale della propria
Regione e del centro Italia, l’ISA opera una vasta e significativa
azione culturale attraverso la sua Orchestra.

Mostra “Cultura venatoria e fauna selvatica nel
bresciano” - Municipio dal 19 al 30 aprile

G

li Assessorati alla Cultura, Ambiente e Pubblica Istruzione in collaborazione con la Provincia di Brescia e l’Associazione cacciatori Anuu
organizzano la mostra: “Cultura venatoria e fauna selvatica nel bre-

sciano”.
E’’ un appuntamento molto sentito ed importante per tutti gli amanti della tradizione venatoria e della natura per valorizzare e far conoscere gli aspetti culturali, sociali ed umani che da sempre legano la cultura venatoria con il nostro
territorio e la nostra popolazione.
L’iniziativa è stata proposta anche alle scolaresche poichè è un dovere educativo insegnare ai nostri ragazzi il valore tradizionale della caccia nelle nostre
valli, espressione di valori umani da spiegare in modo serio e reale.
La mostra sarà aperta dal 19 al 30 aprile nell’atrio del Comune negli orari di
apertura dello stesso. Ingresso libero.

Incontro “Cultura venatoria: Costruire il futuro della caccia” - Municipio 27 aprile ore 20:30

I

cacciatori spesso si distinguono non solo per la cura e l’amore che dedicano nell’esercizio venatorio, ma anche per l’impegno
nei nostri boschi e nelle nostre pianure per mantenere pulito e fruibile a tutti un territorio che pochi amano realmente. I cacciatori
con i fatti lavorano in prima persona e sanno gestire in modo corretto l’ambiente.
Il 27 aprile alle ore 20.30 si terrà presso la Sala Consigliare del Comune di Nave un incontro aperto a tutta la cittadinanza dal titolo
“Cultura venatoria: Costruire il futuro della caccia” con la partecipazione dell’Assessore alla Cultura Nicola Pedrali, l’Assessore
all’Ambiente Marco Bassolini, l’Assessore alla Pubblica Istruzione Giovanni Rossi ed il Presidente Anuu Nave Andrea Trenti.
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Corso “Incontro con l’arte contemporanea. Avventura
nello spazio fisico e mentale” dal 4 maggio

A

partire dal mese di Aprile si svolgerà un corso dal titolo: “Incontro con l’Arte Contemporanea. Avventura nello spazio fisico e mentale.” con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Nave.
Nei 5 incontri si presenteranno le vicende dell’Arte Contemporanea del primo trentennio del Novecento in Italia, protagonista di alcune importanti Avanguardie del
periodo, nel resto d’Europa e nel panorama americano.
L’intento è quello di privilegiare una lettura non solo in riferimento alla vita interna
all’arte, ma anche ad altri aspetti della cultura: il mondo delle idee e della tecnologia.
Alcuni incontri proporranno approfondimenti in ambito letterario e cinematografico.
PROGRAMMA:
04/05/2010 Futurismo, Vorticismo, Sincromismo, avvento di una nuova sensibilità: la
sensazione dinamica.
11/05/2010 Arte Astratta: forme e colori come realtà pure in pittura e architettura.
18/05/2010 Dadaismo: contro l’Arte, oltre l’Arte. Le poetiche dell’oggetto negli
anni
‘60: Pop Art, Nouveau Realisme, New Dada, Neosemantici italiani.
25/05/2010 Metafisica e surrealismo: traslazioni spazio-temporali. (A fine incontro
proiezione di uno spezzone del film “Un chien andalou” di Luis Buñuel e Salvador Dalì, 1929)
01/06/2010 Italia anni ‘30: Figurativi e non Figurativi. Il realismo americano degli anni ‘30.
Durante il corso ci si avvarrà dell’ausilio di supporti audio-visivi, verrà distribuita una dispensa e una Bibliografia degli argomenti trattati. Verrà inoltre allestito presso la Biblioteca Comunale di Nave uno scaffale tematico.
Gli incontri hanno luogo presso la Sala Civica “28 Maggio” in Via Brescia n. 41, dalle ore 20,45 alle ore 22,15 circa. Il costo complessivo per i 5 incontri è di € 25,00.
Per chi fosse interessato contattare l’Ufficio Cultura 030 2537421 o e-mail: info@legis-cultura.it

Sala civica 28 Maggio “Mostra d’arte e solidarietà” dal 7 al 16 maggio 2010

L

’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Cooperativa Futura organizza la mostra d’arte e solidarietà, “la Cooperativa
Sociale Futura, con sede a Cortine di Nave, è impegnata in un innovativo progetto denominato FUTURAMENTE. Partendo
dalla considerazione che la comunicazione è il prerequisito per una proficua relazione tra le persone, si intende utilizzare ogni
possibile ausilio tecnologico ed informatico per far sì che la persona con disabilità sperimenti un modo di comunicare comprensibile a
tutti riducendo la sua dipendenza interpretativa dagli altri. La realizzazione del progetto è affidata, sotto il profilo del finanziamento, alla
generosità dei cittadini di Nave. E’ con questo obiettivo che la Cooperativa Futura, con il patrocinio del Comune di Nave, promuove dal
7 al 16 maggio, grazie alla disponibilità di numerosi artisti, una mostra presso la Sala civica 28 Maggio. L’intero ricavato sarà destinato
al Progetto FUTURAMENTE.
L’arte e la solidarietà: un felice connubio antico nel tempo che concretizza, come in questo caso, il principio dell’arte come donazione
non solo di un sensibile sguardo sul mondo, ma anche come tangibile segno di condivisione di un progetto con il quale contribuire alla
pari dignità ed al benessere delle persone indipendentemente dalla loro condizione di salute.” Così illustra Benito Giacobbi, Presidente
della Cooperativa Sociale Futura.

Anticipazioni: “Invito alla Scala”

A

grande richiesta l’Assessorato alla Cultura, attento
all’attività di promozione culturale, ripropone l’iniziativa “Invito alla Scala”.

Ecco le proposte a cui si è aderito:
24.07.2010 Opera “Barbiere di Siviglia” 50 posti
12.09.2010 Recital di Canto “Sonia Ganassi” 50 posti
15.10.2010 Balletto “Onegin” con Roberto Bolle 50 posti.
Per informazioni Ufficio Cultura 030/2537421
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Mostra di Lionello Rovati – Piazza Maria Ausiliatrice – 16 maggio 2010 ore 10,30

L

a vita scorre davanti a noi in un flusso ininterrotto. Fissarne
un frammento in un’immagine ci dà la possibilità di fermare il tempo e osservare quello che è avvenuto nel nostro passato.
Questa è la magia della fotografia.
Lionello Rovati giunto ad un traguardo importante, ventiquattro anni di
immagini, organizza con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura una
mostra in Piazza Maria Ausiliatrice, “all’aria aperta in un corollario di
alberi e monumenti dedicati alla macerazione della carta che ha resto
importante il nostro paese” nella giornata di domenica 16 maggio 2010
alle ore 10:30.
In caso di pioggia la mostra verrà rinviata alla domenica successiva.
Lionello Rovati ha raccolto inoltre gli scatti più belli in volumetto che
racconta la sua storia e in ogni scatto diverse storie.
Le fotografie in bianco e nero di Lionello Rovati ci trasmettono le sensazioni che si provano di fronte ad un dipinto. Una mostra da non perdere.

Anticipazione di “Estate in Piazza” con la Banda S. Cecilia 21, 26 e 30 maggio

I

n occasione del 125° anno di attività della Banda Santa Cecilia, il Consiglio Direttivo con il patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura, organizza la manifestazione musicale “Di Banda in Banda” 1^ Edizione, presso la Piazza Giovanni Paolo II.
In caso di pioggia la rassegna verrà spostata presso il Teatro San Costanzo.

21 Maggio 2010 ore 20,30
26 Maggio 2010 ore 20,30
30 Maggio 2010 ore 20,30
sciana.

Concerto musicale con la partecipazione di due bande bresciane
Concerto musicale della Banda dei Maestri della provincia di Brescia
Concerto musicale del Complesso Bandistico Santa Cecilia con la partecipazione di una Banda BreNon mancate.

Anticipazioni: “Estate in Piazza” dal 5 giugno

A

rriva l’estate e tornano gli appuntamenti estivi in Piazza Giovanni Paolo II°.
Anche quest’anno l’Assessorato alla Cultura e l’attivissima Associazione dei Commercianti della nuova Piazza promuovono un
programma di serate dedicate a chi, le sere d’estate, non riesce proprio a stare chiuso in casa.
Si inizierà il 5 giugno con la sfilata di moda estate 2010, il 6 giugno si danzerà con la Scuola di danza Alba, il 17 giugno toccherà al
ballo liscio, il 24 giugno alla suggestiva Fanfara dei Carabinieri, per proseguire di giovedì in giovedì con diverse ed interessanti serate.
Il 1 luglio Vincenzo Regis presenterà una rassegna canora con i migliori cantanti del Nave Music Festival. Richiestissima e riconfermata, per l’ 08 luglio, la “Cena in Piazza”, il 15 luglio si trascorrerà con i ritmi latino-americani.
La rassegna si concluderà il 22 luglio con il Gruppo teatrale La Betulla.

Foto Mauro Novaglio
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Genitori al tempo dell’adolescenza, occasioni formative per adulti
Comune di Nave - aprile 2010

D

urante le fasi di crescita dei nostri figli, capitano momenti
fondamentali in cui, come genitori, ci è chiesto di cambiare ancora insieme a loro.
L’adolescenza è certamente un momento che mette alla prova le
nostre capacità di educatori e ci obbliga spesso a rivedere il modo
di stare e dialogare insieme ai nostri figli.
In questo momento di cambiamento è nella relazione con i genitori che i ragazzi dovrebbero poter trovare lo spazio per affrontare
serenamente anche i temi più spinosi. La famiglia resta sempre
uno spazio importante, anche per quei ragazzi che più aspramente
ne contestano l’autorevolezza.
Talvolta però ci si sente soli, confusi, incerti nello svolgere il proprio ruolo educativo; ci si sente ansiosi, in difficoltà…
Pensiamo allora possa essere importante offrire ai genitori spazi
di condivisione di gruppo che permettano loro di confrontarsi in
merito alla gestione del percorso evolutivo dei figli, imparando a
riflettere sul vero significato delle richieste e dei bisogni di crescita degli adolescenti.
Il percorso proposto prevede quattro incontri dedicati a temi importanti per preadolescenti ed adolescenti: i primi due tratteranno il tema
dell’AFFETTIVITA’ E SESSUALITA’, mentre i secondi due proporranno una riflessione sui CONSUMI DI SOSTANZE STUPEFACENTI.
Durante le serate, organizzate dall’Assessorato alle Politiche Giovanili interverranno gli operatori del Consultorio Adolescenti CIVITAS, della Cooperativa Sociale La Vela e del progetto Pro.Di.Gio. (Progetto Dipendenze Giovanili di Comunità Montana). Gli incontri
si terranno presso la Sala consiliare alle ore 20,30 nei seguenti giorni:
• Giovedì 22/4/10 Dire, fare… consumare: adolescenti e sostanze stupefacenti
• Giovedì 29/4/10 Parole per la prevenzione: i genitori di fronte al consumo giovanile
• Giovedì 6/5/10 Dire, fare… baciare: adolescenti e sessualità
• Giovedì 13/5/10 Le parole per dirlo: i genitori di fronte alla sessualità dei figli
A conclusione di questo ciclo di incontri, potranno seguire se richiesti, momenti di approfondimento in piccolo gruppo, per tutti coloro
sentissero la necessità di sentirsi meno soli, di confrontarsi tra pari, o volessero affrontare situazioni specifiche percepite “a rischio”.

SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi
Notizie da Villa Zanardelli

D

a alcuni mesi ormai prosegue l’attività del Centro Anziani
di Villa Zanardelli, che si sta sempre più configurando e
definendo come un importante luogo di incontro, di accoglienza e di socializzazione per gli anziani del territorio.
Un obiettivo fondamentale del Centro è quello di offrire alla popolazione anziana uno spazio di ritrovo e di condivisione presso il
quale trascorrere momenti ricreativi e di svago, ma anche vivere
piacevoli incontri di dialogo e scambio sia con le persone che frequentano, i volontari, gli operatori (Maria Silvia e Alessandra), sia
con le diverse realtà presenti sul territorio, in particolare gruppi
e associazioni che operano nel campo della cultura e del sociale.
Operando in questa direzione, dalla sua apertura (agosto 2009) si
sono infatti succedute diverse attività ludico-ricreative e culturali,
fatte da momenti di gioco, festa, ascolto e riflessione, gite fuori
porta, condivisione di interessi e curiosità.
E’ stato possibile inoltre in questi mesi avvalersi della attiva collaborazione di altre realtà operanti presso Villa Zanardelli, che
mostrando una piena sintonia con finalità ed obiettivi del Centro
hanno partecipato alla realizzazione di alcuni eventi, come la Festa di Natale del 18 dicembre scorso per citarne uno ad esempio,
contribuendo significativamente alla buona risposta da parte del
territorio attraverso la numerosa partecipazione.

Ricordiamo ancora che la programmazione delle attività promosse al Centro Villa Zanardelli è coordinata dalle operatrici della
Cooperativa Sociale La Vela, Maria Silvia Ferrari e Alessandra
Carbonini, che sono presenti nei giorni ed orari di apertura, lunedì
e giovedì pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 17,30. A loro si affiancano alcune volontarie la cui importante e fondamentale collaborazione contribuisce al buon esito delle iniziative e rappresenta
una risorsa essenziale per l’andamento e lo sviluppo del Centro.
Vogliamo al riguardo cogliere l’occasione per ringraziare sentitamente sia le figure volontarie che le organizzazioni coinvolte, e le
persone che le animano, per il prezioso e costante impegno offerto
nella realizzazione del Progetto e nella gestione delle attività.
Proprio per questo siamo anche in questa sede a rinnovare un
caloroso invito a tutti coloro che volessero offrire parte del loro
tempo alla continuità ed allo sviluppo del Centro, di rivolgersi
direttamente alle operatrici nei giorni di presenza o telefonare nei
medesimi giorni al n. 0302535149 o al 0302537418, anche semplicemente per saperne di più, per chiarimenti, o per conoscersi.
Vi ricordiamo che presso numerosi negozi di Nave sono affisse
le locandine con indicate le iniziative del mese in corso presso il
Centro Anziani di Villa Zanardelli. Tenetevi aggiornati!!!
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Agevolazioni per i cittadini

In considerazione delle numerose richieste
da parte dei cittadini circa la possibilità di
chiedere agevolazioni sia comunali, che
regionali oltre che nazionali, si precisa che
è ancora possibile presentare richiesta per i
seguenti aiuti economici.
SOCIAL CARD
Più di 65 anni o famiglie con un bambino
meno di 3 anni
Reddito ISEE inferiore a 6.000 €
Se anziano più di 70 anni reddito ISEE inferiore a 8.000 €
Valore beneficio: 40 euro al mese
Validità: 1 anno (è necessario controllare
la scadenza dell’ISEE e presentarne una
aggiornata)
Presentazione domanda: C.A.A.F.
SCONTO TELECOM
Per reddito / non vedenti, audiolesi / titolari di social card
riduzione del 50% dell’abbonamento per
requisito economico
Reddito ISEE inferiore a 6.713,94 €
Essere titolari di pensione di invalidità
civile o di pensione sociale o avere una
persona nel nucleo familiare con più di 75
anni o il capofamiglia è disoccupato (alle-

Comunità di Nave
gare alla richiesta carta identità, fotocopia
pensione, certificato disoccupazione)
Rinnovo: alla scadenza di validità
dell’ISEE
Presentare la domanda presso Comune di
Nave
BONUS VACANZA
Nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate
VALIDITA’: FINO AD ESAURIMENTO
FONDI
UTILIZZO: dal 06/01/2010 al 07/07/2010
e dal 01/09/2010 al 20/12/2010. L’utilizzo
è vincolato alle strutture accreditate.
DOMANDA: Direttamente presso le Poste
Italiane; per informazioni: Ufficio Servizi
Sociali Comunale
BONUS ENERGIA ELETTRICA E
RINNOVO DOMANDE PRESENTATE NEL 2009
DISAGIO ECONOMICO in base al valore
dell’ISEE:
ISEE inferiore o pari ad euro 7.500 in corso di validità
ISEE fino a 20.000 per i nuclei familiari
con 4 e più figli a carico
DISAGIO FISICO:
Uso di apparecchiature elettromedicali in-

Comune e commercianti

L

’Amministrazione Comunale da sempre offre
aiuto e sostegno a coloro che si trovano in difficoltà economica. Alla luce della recente crisi
economica che ha colpito duramente numerose famiglie navensi con perdita del lavoro, cassa integrazione
e disoccupazione, si sta valutando la possibilità di applicare sconti e agevolazioni negli esercizi commerciali
che aderiranno alla nostra iniziativa.
Stiamo infatti trattando con tre negozianti di generi alimentari per riconoscere alle persone colpite dalla crisi
particolari sconti in alcune giornate della settimana.
Poiché riteniamo che possano esserci altri esercizi
commerciali interessati a tale iniziativa, invitiamo tutti coloro che fossero curiosi di sapere di che cosa si
tratta a prendere contatti con l’Ufficio Servizi Sociali
(0302537418) per avere maggiori dettagli.
Per quanto riguarda i cittadini, sarà nostra cura informarVi per tempo circa l’avvio di questi interventi, i
riferimenti dei negozi che aderiscono e le modalità di
ottenere gli sconti.

dispensabili al mantenimento in vita
DOMANDA: Ufficio Servizi Sociali Comunale previo appuntamento
(tel.030.2537448)
BONUS GAS
Per clienti domestici diretti: intestatari di
una fornitura di gas naturale (no GPL, no
bombole gas)
Per clienti domestici indiretti: impianti
condominiali o centralizzati (no GPL, no
bombole gas)
REQUISITI: ISEE inferiore o pari ad euro
7.500 in corso di validità
ISEE fino a 20.000 per i nuclei familiari
con 4 e più figli a carico
DOMANDA: Ufficio Servizi Sociali Comunale previo appuntamento
(tel.030.2537448)
SCADENZA: Il Bonus si può richiedere in
qualsiasi momento dell’anno previa verifica dei requisiti richiesti. Se richiesto entro
il 30/04/2010 è possibile ottenere la retroattività per l’anno 2009;
VALIDITA’: valido per 12 mesi, rinnovabile su richiesta del cittadino.
I due bonus (gas e energia) sono cumulabili qualora ricorrano i rispettivi requisiti di
ammissibilità.
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Comunità Alloggio per minori Picchio Rosso.una opportunità per crescere!

L

ungo tempo è trascorso dall’ultima
volta in cui su questo periodico la
Cooperativa Sociale La Vela ha
raccontato della propria Comunità Alloggio per minori Picchio Rosso. Era infatti
il mese di gennaio 2002, in occasione del
trasferimento della cooperativa da Brescia
a Nave in via S. Francesco n° 2, presso la
struttura della vecchia scuola elementare
di Muratello.
Ebbene in questi otto anni sono avvenuti eventi e cambiamenti, che vale la pena
descrivere per riprendere e mantenere
una comunicazione con questo stesso territorio, uno scambio tanto fondamentale
quanto prezioso attraverso il quale poter
ulteriormente sviluppare l’informazione, il
dialogo, la collaborazione con persone e/o
realtà locali.
La Comunità Alloggio per minori Picchio
Rosso, gestita dalla Cooperativa dal 1995,
è un servizio residenziale rivolto a minori di sesso femminile in età compresa tra i
12 ed i 18 anni. La struttura è in funzione
per l’intero arco delle 24 ore, 365 giorni
all’anno ed ospita ragazze, che si ritrovano
in condizioni di abbandono o di allontanamento obbligato dal nucleo familiare con
decreto del Tribunale per i Minorenni.
La Comunità è un luogo dove le persone
accolte, oltre a ritrovare una “casa” che offre loro l’accudimento primario in termini
di vitto, alloggio, cura, protezione, incontrano un ambiente assistito e attento ai loro
bisogni in grado di favorirne la crescita e
lo sviluppo in un’età della vita così delicata quale è l’adolescenza. Tutto questo è
possibile per la presenza di figure educative, risorse preziose che accompagnano la
crescita di ogni singola ragazza all’interno
del progetto generale di Comunità e fungono da riferimento nella costruzione dei
singoli progetti individuali volti alla ricerca di significati per la propria esistenza, di
obiettivi per il proprio futuro. Tali azioni
si sviluppano attraverso interventi “per”
e “con” l’adolescente nella vita di tutti i
giorni, nell’importante lavoro di gruppo
tra gli educatori, nel costante confronto

con la ragazza ed
il contesto sociale d’appartenenza,
nell’esperienza del
suo percorso scolastico o lavorativo.
Parliamo pertanto
di un’esperienza di
vita comunitaria in
un ambiente affettivamente ricco e in
grado di consentire
legami forti e significativi.
Per meglio comprendere e condividere la delicatezza di
questo Servizio, ci sentiamo in dovere di
fare un cenno breve alla complessità, alla
sfida culturale e relazionale che caratterizzano il lavoro di Comunità nella gestione
degli stati affettivi delle ragazze ospiti.
L’inserimento in Comunità, e il conseguente abbandono della propria famiglia
d’origine, rappresenta per la ragazza un
lutto importante, che necessita di adeguata
elaborazione da parte della stessa affinché
possa proseguire la storia della propria crescita; un lutto talmente traumatico che ha
costretto gli operatori sociali, la giustizia
minorile, ad intervenire a sancire queste
separazioni.
La conseguenza di tale vissuto abbandonico porta nelle ragazze rabbia, noia
e tristezza. In pochi altri luoghi c’è tanta
voglia di distruggere le relazioni, la propria immagine, la bellezza come avviene
in Comunità. Dal canto suo il gruppo degli Educatori ha il compito di organizzare
delle risposte intelligenti e tempestive a
queste manifestazioni che sono correlate
alle vicende della quotidianità, che appartengono alla fisiologia dello sviluppo ma
che in Comunità diventano di una evidenza spettacolare. In nessun altro luogo come
in Comunità si vivono passioni umane così
forti, così coinvolgenti. Non c’é scuola,
non c’é ambulatorio, non c’è centro di
aggregazione giovanile, non c’é centro
psico-terapeutico che consenta di capire

il dolore, la sofferenza, le problematiche
della crescita, semplicemente perché si
condivide la quotidianità, la notte, l’addormentamento, il risveglio.
La Comunità è un luogo di passioni,
perché gioca con le passioni, perché
intende suscitare e gestire passioni, spera
di riuscire a rompere la cisti dentro la
quale c’é un dolore indicibile del minore
e di farlo venire fuori, di
drammatizzarlo in qualche modo, di
regalargli senso, storicità, parole,
insomma, di realizzare obbiettivi
educativi.
P.P. Charmet
Se qualche cittadino ha domande e curiosità sulla nostra comunità, siamo lieti di
poter rispondere, potete contattarci
- via e-mail ai seguenti indirizzi Monica.
marchetti@lavela.org oppure campicchiorosso@lavela.org
- telefonicamente contattando direttamente la responsabile del settore minori Dr
Monica Marchetti 335-8389410 o telefonando in cooperativa allo 030-2530343
0302530461.
Potete anche visionare il nostro sito www.
lavela.org e la carta dei servizi della comunità.
E per chi vuole… è possibile anche visitare
la comunità oltre che collaborare con gli
educatori nella gestione di piccole attività.
Non esitate a contattarci.

Comune e Caritas: mercatino dell’usato

I

n questi tempi di grave crisi economica è necessario proporsi
e realizzare azioni che vadano nella direzione del risparmio,
del riuso di oggetti e suppellettili e della condivisione con chi
ha meno di ciascuno di noi.
Si basa su tale filosofia l’accordo stipulato con la Caritas Valle del
Garza che mette a disposizione alcuni locali dell’ex distretto sanitario (piano interrato del municipio) per la raccolta , l’immagazzinamento e il riutilizzo di passeggini, box, seggioloni ecc. in donazione alla Caritas dalle famiglie che non ne hanno più bisogno.
All’interno degli stessi locali il Comune sta raccogliendo mobili e
accessori per l’arredo degli alloggi di Pronto Intervento (che consentono di dare temporaneamente una casa a che per vari motivi
non ce l’ha più).

Siamo adesso alla ricerca di:
1 mobile sottolavello a 3 scomparti
2 pensili per cucina
1 frigorifero
1 piano cottura
1 tavolo e 4 sedie
1 mobile/soggiorno.
Se qualche cittadino generoso volesse liberarsene e contemporaneamente fare un’azione di aiuto, anche per altri pezzi di mobilio
e suppellettili può chiamare il Servizio Sociale allo 030/2537417
oppure 030/2537419 che provvederà al recupero e riutilizzo di
quanto donato.
Evidentemente non deve trattarsi di materiale da discarica!
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SPORT e ASSOCIAZIONISMO Assessore Paolo Ortolani
Natale dello sportivo

A

ttraverso il “Natale dello sportivo”, cerimonia sobria, ma significativa e partecipata, l’amministrazione comunale ha voluto
ricordare l’operato e il ruolo di centinaia di praticanti e appassionati che, in svariate discipline, onorano lo sport navense.
Dopo la Messa, celebrata dal curato don Enrico Malizia (presidente del Gruppo sportivo Oratorio Nave) la folta rappresentanza dei sodalizi sportivi si è spostata nell’accogliente teatro S. Costanzo per la presentazione dell’attività svolta nella annata 2009 e le
relative premiazioni.
Ospiti d’onore della serata Gabre Gabric Calvesi (ha partecipato alle Olimpiadi del 1938 e 1948, è stata campionessa e primatista del
lancio del disco e ancor oggi gareggia per i Veterani) Folco Donati (vice-presidente del CONI e presidente provinciale federazione Basket) Severino Bussacchini (presidente provinciale federazione pesca sportiva) entrambi navensi.
Sul palco sono sfilati molti atleti, ma sono stati applauditi e premiati anche arbitri, giudici di gara, custodi di impianti sportivi comunali,
per il lavoro egregio svolto…dietro le quinte.
Premiate le società che svolgono promozione fra i giovani, specialmente nella scuola, quelle che hanno ottenuto promozioni e piazzamenti di rilievo nei vari campionati, ma ricordate tutte quelle che, pur senza classifica, operano efficacemente sul territorio navense nel
settore sportivo.
Applauditi infine tanti protagonisti individuali di svariate discipline, atleti spesso sconosciuti al grande pubblico, ma davvero bravi
in attività che spaziano dall’atletica al calcio, dalla pallavolo all’equitazione, dalla speleologia al ciclismo, dagli sport motoristici alla
ginnastica, dal tennis alle bocce, dalla vela al karate, dallo sci alla danza…una lunga passerella che ha evidenziato come sia ricco e
vivace il panorama sportivo navense, mentre il vice-sindaco Cesare Frati, assessore ai lavori pubblici, ha segnalato gli sforzi dell’amministrazione per dotare il paese di strutture adeguate a promuovere e ulteriormente incrementare questo movimento davvero importante
e significativo.

Sci

U

n titolo regionale di società è stato vinto dallo SCI CLUB NAVE nel campionato lombardo di sci alpino UISP. Un plauso pertanto alla società cara al presidente Riccardo Moreschi e al capitano Gilberto Liberini. La società navense si è messa in evidenza con le vittorie di Alessia Chionni (cuccioli) Beatrice Salvi (Ragazze) Amilcare Liberini (Veterani D) con i secondi posti di
Claudio Chionni (veterani B) Fabrizio Tameni (veterani A) con i terzi di Alice Anderloni (cuccioli) Matteo Longhi (Giovani) Gilberto
Liberini (veterani A) e con i piazzamenti di Luciano ed Emanuele Mozzoni, Carolina Bresciani, Paolo Longhi, Riccardo Moreschi,
Mauro Cademartori, utili alla vittoria finale di squadra ottenuta sulle piste del Tonale.
Il risultato premia la bontà della promozione sportiva che la società svolge a favore dei nostri giovani attraverso i corsi di sci che, anche
quest’anno, hanno suscitato vivo interesse e grande partecipazione, come dimostrano le immagini fornite dagli amici dello SCI CLUB
NAVE.

A

nche per quest’anno la stagione sciistica sta volgendo al termine e lo Sci Club Nave capeggiato dal presidente Riccardo Moreschi ha esaurito tutto il programma che si era prefissato; infatti i corsi di sci per principianti ed esperti bambini-ragazzi ed per
gli snowboard si sono svolti regolarmente al Tonale nelle quattro domeniche di gennaio con un’altissima affluenza di circa 55
persone con un risultato molto soddisfacente che si è notato nelle varie gare sociali e gite che il club ha organizzato dopo il corso.
La prima gara sociale infatti è stata disputata in Tonale la domenica subito dopo il corso in palio c’era il 15° memorial Luca Stefana
vinto da Andreoli Giuseppe e per i piu’ piccoli il 3°
memorial Luigi Zanelli (consegnato al tempo migliore tra la categoria piu’ giovane) vinto da Mattia
Bonometti.
La seconda gara sociale il Memorial Riccardo Liberini disputatosi in Tonale è stato invece vinto dal
presidente Moreschi Riccardo, mentre la terza gara
sociale il Trofeo La Canchera è stato vinto da Gilberto Liberini disputatosi sempre sulle nevi del Tonale.
Ricordiamo che le tre gare sociali fanno parte del
campionato sociale che sarà premiato al pranzo sociale che si terrà il 2 maggio.
Per i meno agonistici sono state effettuate due gite
sociali una a Obereggen e una di tre giorni in Val di
Fassa con ottima affluenza.
Un cenno doveroso deve essere fatto al reparto agonistico e quindi a tutti gli atleti del Club perchè
quest’anno la società è diventata Campione Regionale
Uisp ed attualmente (manca infatti una gara) è terza
nel campionato Lombardia Ski Cup sempre Uisp.
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Bocce

T

rofeo Colcom ricco di fascino quello organizzato ad inizio d’anno dalla società navense Valle del Garza sulle corsie di Bovezzo; nella categoria A successo della coppia Saiani e Monaco (Anthos San Rocchino) che si sono imposti su Baresi-Maranza
(S.Andrea).
Nelle categorie inferiori si è battuta bene la coppia della società
organizzatrice Martinazzoli-Re che ha concluso al quarto posto,
sconfitta dai ghedesi Castelletti-Cuomo.
Nel Gran Premio Cooperativa disputato sulle corsie di Castelmella brava la coppia Alghisi-Novaglio della società Valle del Garza
che si è aggiudicata il secondo posto concludendo il torneo alle
spalle dei Donzanelli-Bonometti.
Nel campionato provinciale con specialità di terna i rappresentanti
della Bocciofila Valle del Garza
Andrea Alghisi, Virginio Martinazzoli e Italo Novaglio si sono
imposti nella cat. C staccando il biglietto per la fase regionale,
selezione che si svolgerà a Vigevano il 24 aprile. Complimenti
e…in bocca al lupo!
Ancora un esponente della Bocciofila Valle del Garza in evidenza nel Gran Premio Nicolajewka di Castelmella: si tratta di Virginio
Martinazzoli che, sfruttando il periodo di ottima forma, si è imposto nella categoria C-D.

Presentato il Citta’ di Nave 2010

I

n occasione dei sorteggi dei vari gironi è stato presentato nella sala consiliare dallo staff dell’Unione sportiva Navecortine il 24°
Trofeo Città di Nave, manifestazione calcistica giovanile che si svolgerà dall’8 al 23 maggio. Vi parteciperanno, come ha segnalato
il responsabile del settore giovanile Gianni Rozzi, 80 squadre in rappresentanza di ben 60 società sportive bresciane,dando vita a
142 incontri sul campo sportivo comunale “Angelo e Carlino Faini”, mentre una giornata particolare, dedicata ai piccolissimi calciatori
(nati nel 2002 e 2003), li vedrà impegnati il 2 giugno sul campo comunale in erba di via Capra.
Il saluto ai dirigenti e tecnici è stato portato dal presidente della società organizzatrice Giuseppe Faini, dall’assessore allo sport, da
esponenti della federazione, osservatori e giovani speranze del Brescia Calcio (Paghera, Viotti, Martinarini) che hanno auspicato un
torneo all’insegna del divertimento, della sana competizione, della giusta dimensione ludica che l’occasione fornisce a tanti appassionati
della disciplina. Al termine dei sorteggi e degli abbinamenti i dirigenti di società hanno ricevuto copia dei calendari e della relativa

Pallavolo tornei

N

ei giorni 3 e 6 gennaio si è svolto il
Torneo dell’Epifania al quale hanno
partecipato, oltre al Volley Cortine, le
seguenti squadre:
per la Categoria U14, LA SPORTIVA di
Monticelli Brusati e AZZANO VOLLEY
per la Categoria U13, PIU’ VOLLEY di Isorella
e Volley Rovato
Si sottolinea il clima di AMICIZIA nel quale si
sono svolte le competizioni, nonostante il buon
livello agonistico del torneo.
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La stagione sportiva 2009-2010 vede il Basket Nave 99 partecipare ai seguenti campionati:
AQUILOTTI non competitivi:
questo gruppo partito in sordina
(pochi giocatori) ha visto via via
aumentare il numero degli atleti
iscritti con buone possibilità per il
prossimo futuro.
UNDER 13 (classe 1997/1998):
dopo un discreto Campionato
Esordienti prosegue nella categoria superiore l’impegno del gruppo
che speriamo, per numero, fisicità
e talento diventi fiore all’occhiello per il Basket 99. Quest’anno è
giunta inaspettata la qualificazione alla seconda fase del girone Elite.

UNDER 13

UNDER 14 (classe 1996): prosegue il cammino di questo gruppo che, grazie all’apporto del loro allenatore Michele cerca di crescere
piano piano tenendo presente sempre i principi basilari della nostra Società. Crescere e giocare in un ambiente sano e rispettoso

UNDER 14

Gym Team Azzurra

È

iniziata nel migliore dei modi la stagione agonistica del Gym Team Azzurra che nelle due
prove provinciali Csi ha piazzato sul podio entrambe le sue due ginnaste della categoria lupetti
riservata alle bambine di prima e seconda elementare. Nella prima prova di Sarezzo dello scorso
novembre ha dominato la classifica generale Beatrice Bernardis distanziando di quasi un punto la
seconda classificata, sesta Gloria Stefana. Agli attrezzi domino delle due ginnaste navensi con Beatrice
prima in tutti gli attrezzi ma premiata solo alla parallela poichè la regola vuole che chi si classifica ai
primi tre posti della classifica generale non possa partecipare a quella degli attrezzi, e Gloria prima a
volteggio e trampolino e terza a trave e corpo libero. Nella seconda prova di Cannetto sull’Oglio dello
scorso gennaio fuori gioco Gloria a causa dell’influenza, è toccato a Beatrice difendere i colori del Gym
Team Azzurra. Con una condotta di gara più che regolare la piccola ginnasta ha bissato il successo della
gara precedente giungendo prima nella classifica generale e in tutti gli altri attrezzi. Ora le due ginnaste
in erba sono attese dalla finale regionale del prossimo 27-28 marzo che darà accesso a quella nazionale
di giugno.

Protagonisti

A

lberto Corsini, ciclista amatoriale navense si è segnalato nel corso del 2009
vincendo gare importanti come il campionato regionale della montagna e addirittura il campionato nazionale di corsa in montagna “Stella Alpina” vestendo
i colori del Gruppo sportivo Aurora di Brescia.
Gli facciamo i nostri più vivi complimenti e il tradizionale…in bocca al Lupo per
questa stagione agonistica 2010.

AQUILOTTI
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Protagonisti

M

atteo Cominoli, ha conquistato il terzo posto nel campionato italiano senior di Trial in
sella ad un Beta 125 gareggiando per il Trial Team 3D di Bienno. Il giovane navense,
classe 1991, ha vinto lo scorso anno due gare di carattere Nazionale a Cetrano (CS)
e Piano Arancio Magreglio (Co) e ha difeso i colori Azzurri partecipando a varie prove dl campionato mondiale e del campionato Europeo. Vive a Nave ed ha iniziato a correre in moto a 7
anni sotto la guida di papà che è il suo meccanico. Nell’attuale stagione Matteo si è già segnalato
positivamente nella gara indoor di Ponte di Legno, prima prova del tricolore indoor di Trial classificandosi fra i dieci migliori protagonisti della finale.

E

nrico Garbelli, ha vinto la 34^ edizione del Motor Show della Formula 2000 Light nella
Motorsport Arena di Bologna con la formula della gara a coppie ad Eliminazione. Enrico ha iniziato la sua attività agonistica vincendo nel 1996 la Formula Junior del Trofeo
Cadetti come miglior esordiente. Ha proseguito con successo anche negli anni seguenti conquistando vari podi nell’Under 23, il Campionato
italiano cadetti formula Monza, la Sei ore di
Misano su Ferrari 360, il trofeo invernale ad
Adria e nel 2008 ha debuttato nel campionato italiano di Formula azzurra con vittorie
e piazzamenti di rilievo che ne fanno un pilota di Prestigio che ha seguito la passione
paterna per le quattro ruote.

A
O

tletica leggera: Andrea Vendramin, giovane atleta della gloriosa Audaces Nave, si è imposto nella gara di getto del peso nel corso della rassegna interprovinciale svoltasi a Castenedolo. Un bell’inizio di stagione per Andrea che certamente saprà emergere
anche nell’imminente stagione su pista.

ttimo inizio di stagione per il velista navense Paolo Virgenti che ,in coppia con l’amico Luca Silvioli è stato protagonista della
Regata di Carnevale, manifestazione riservata alle Classi Derive e 420 che ha aperto ufficialmente il calendario agonistico 2010.
Nella prima delle due regate previste Paolo Virgenti e l’amico, portacolori del Circolo Velico Gargnano si sono aggiudicati la
prova precedendo i padroni di casa Zilioli-Perani (Lega Navale Italiana sezione di Brescia) risultati vincitori della seconda gara proprio
a scapito della coppia Virgenti-Silvioli. Pari merito quindi per i due equipaggi in questo inizio di regate che conferma la bontà tecnica
del nostro concittadino w del suo valente compagno di regata con il quale, a metà marzo, ha colto la quarta piazza nell’importante gara
di qualificazione per i campionati Mondiali ed Europei svoltasi ad Andora con una partecipazione di oltre 120 imbarcazioni provenienti
da tutta Italia.

Attività al centro sportivo Tennis Club Nave

A

nche quest’anno l’attività nel centro tennistico comunale è partita alla
grande.
I ragazzi iscritti alla scuola tennis e nel settore agonistico sono circa
70 e la richiesta di ore si moltiplica di giorno in giorno.
I ragazzi della serie C invernale (Sacco Filippo, Poletti Gianluca, Lazzari
Alberto, Ceresoli Emanuele e Sambiagio Claudio) e della serie D (Marini
Michele, Strada Andrea, Rossetti Dario e Ferrari Gianfranco) si sono già procurati l’accesso ai quarti di finale del tabellone provinciale dove a breve proveranno a bissare il successo dello scorso anno.
Novità di quest’anno sono le donne (Paterlini Mara, Vanin Daniela, Armaroli
Francesca e Dalla Vecchia Carlotta) impegnate anche loro nel campionato a
squadre indoor fase propagandistica, ora come ora hanno perso la prima partita e vinto la seconda quindi anche loro sono totalmente in corsa per la vittoria finale.
Nella riunione alla quale erano presenti genitori e consiglieri del direttivo tenutasi presso il centro sportivo il maestro Angiolino Tomasi
ha espresso la sua volontà di lasciare il circolo per intraprendere un’altra strada.
Il direttivo preso atto della sua volontà e ringraziandolo della sua collaborazione accettava con serenità la sua decisione.
Essendo tutti a conoscenza di questa situazione il tennis club si è mosso in anticipo ufficializzando l’entrata come maestro di Lazzari
Alberto e della sua collaboratrice la maestra Rivetta Vania che si occupavano fino a questo momento in maniera indipendente della
scuola tennis.
Essendoci stato tempo per questo cambiamento i maestri in carica sono riusciti ad amalgamare la scuola tennis con i ragazzi agonisti e non.
Quindi tutto continua nella più totale normalità cercando sempre di migliorarsi.
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ASSOCIAZIONISMO
Associazionismo

C

accia al cinghiale. Si può far risalire al 1989 l’avvio ufficiale della caccia al cinghiale nella zona di Nave e paesi limitrofi; in
quell’anno infatti la Provincia di Brescia approvò la costituzione di 3 squadre abilitate a tale genere di caccia nei Comuni di
Nave, Caino e Lumezzane. A Nave la squadra nacque sulla spinta della famiglia Stefana (Giuseppe e i figli Sandro e Pierangelo) con il nome di “Montecca” che conserva tuttora, mentre quella di Lumezzane, sorta con il titolo di “I Freccane” si trasformò poi ne
“I Bulghi” e quella di Caino, sorta come “I maremmani” prese poi la denominazione di “Bigio Gnutti”. Nel corso di questo ventennio
molte cose sono cambiate passando da una caccia improvvisata con segugi da lepre e piccoli gruppi di cacciatori mal organizzati ad una
tipologia di caccia ormai ben organizzata e definita. Ogni squadra è composta da un numero minimo di 30 componenti ed un massimo
di 100 ed ogni cacciatore deve possedere un apposito tesserino di abilitazione che attesti la partecipazione ed il superamento di appositi
corsi. Ogni squadra agisce su un territorio ben definito e opera nelle giornate di sabato e domenica dopo le 8,30 del mattino per recare
il minor disturbo a chi pratica la caccia al capanno.
I partecipanti sono muniti di radio ricetrasmittenti per essere in contatto fra loro e obbligati ad indossare un corpetto identificativo
di colore evidente (giallo, arancio, rosso) Cartelli identificativi vengono collocati nella zona in cui si effettua la battuta che vede i
cacciatori distinti in “canai” (conducono gli animali alla ricerca del cinghiale) e “postaioli” (posizionano i compagni) tutti coordinati
dal capo-squadra. Nel corso della battuta si possono utilizzare solo cartucce a palla unica ed è possibile sparare solo al cinghiale o alla
volpe. In caso di abbattimento è obbligatorio compilare una apposita scheda che riporti i dati dell’animale (peso, sesso, età stimata,
luogo dell’abbattimento, segni particolari) e campioni di sangue e tessuti da inviare al centro analisi sperimentale; solo dopo l’esito
positivo delle analisi la carne dell’animale può essere consumata. La Provincia assegna ad ogni squadra un numero di capi da abbattere
in funzione dei censimenti che annualmente vengono svolti sui vari territori di caccia. La caccia al cinghiale è tipica per l’aspetto sociale
che accomuna quanti condividono insieme questa “passione”; diventa sempre più difficoltosa considerando come i territori boscati
diventino sempre più impervi e ricchi di roveti, habitat ideale per i cinghiali che sono particolarmente prolifici. Occorre quindi contenere
il numero di tali animali, considerando i danni che possono produrre a colture e terreni, ma questo non deve significare arbitrio da parte
dei cacciatori: quelli autentici e appassionati infatti sono rispettosi delle regole, vogliono tutelare il territorio e la specie e agiscono con
il supporto delle istituzioni preposte.

La Banda S.Cecilia Compie 125 anni di vita!

Sandro Stefana - Mauro Silvestri

N

el corso del Concerto d’Inverno svoltosi il 5 gennaio nel teatro San Costanzo l’amministrazione comunale ha deciso di assegnare alla banda S. Cecilia, presieduta da Nando Collio, una medaglia d’oro per aver raggiunto questo importante traguardo,
motivando il gesto con il prezioso e inappuntabile servizio offerto in occasione di feste civili, religiose, ricorrenze varie, proponendosi con funzione educativa e sociale, arricchimento culturale e nutrimento dello spirito, autentico patrimonio di tradizione che,
come ebbe a scrivere don Graziano Montani, “amalgama una comunità che vive, lavora, ama, soffre”.

I volontari gestiscono bene il parco del Garza a Nave

S

i intitola “Il Parco del Garza” la piccola, ma significativa pubblicazione realizzata dalla Associazione Parco del Garza (tel.
339.7577832) che ha in gestione la struttura comunale di via Barcella. Il gruppo si è costituito nel dicembre del 2004 con rappresentanti di alcune associazioni operanti sul territorio di Nave che già avevano a cuore il parco pubblico che si estende da via
Barcella a via S. Francesco e avevano concordato una convenzione con l’amministrazione comunale per occuparsi del verde attrezzato,
dei giochi, degli spazi e del chiosco allestito nel grande polmone verde del paese. L’associazione Parco del Garza “non ha finalità di
lucro e persegue esclusivamente obiettivi di carattere sociale e culturale rivolti al miglioramento della qualità della vita delle persone e
si prefigge l’intento di salvaguardare e tutelare la natura e l’ambiente, avvalendosi dell’aiuto di preziosi collaboratori volontari che, a
rotazione settimanale, si prestano per le operazioni necessarie”. La solidarietà, dice il presidente dell’Associazione Aldo Magri, è per
noi un valore fondamentale ed un impegno imprescindibile; “in questi anni abbiamo sostenuto varie iniziative umanitarie e culturali
devolvendo l’utile della gestione a diverse associazioni “no profit” tra le quali la Cooperativa Futura, gli Amici della Sacca, il Gruppo
missionario Muratello, gli Amici dell’Antica Pieve della Mitria, l’Associazione traumatizzati di Brescia”.
Il Parco del Garza è diventato un luogo di incontro e di convivialità fornendo un apprezzato aiuto ai cittadini che vi trascorrono ore serene
spesso con i bimbi; fra i volontari c’è da sottolineare l’impegno costante dell’Associazione nazionale Carabinieri di Nave che offre un
sostegno davvero significativo all’associazione. In questi anni i “frutti” di questa solidarietà non sono mancati e oltre 30 mila euro sono
stati spesi sia per migliorie apportate al Parco sia, soprattutto, per le donazioni umanitarie sopra citate. Non mancano, fortunatamente,
benefattori generosi, mentre è stata rinnovata la convenzione con l’amministrazione comunale per la gestione dell’importante struttura.
Anche il Comune di Nave è attivo in questo senso, ma c’è da tener conto di un vandalismo davvero riprovevole e del fatto che non tutti
i frequentatori del Parco mantengono comportamenti corretti.
Ci si augura che almeno questi disagi vengano limitati nella prossima stagione e che la voglia di fare e l’entusiasmo dei volontari (e
dell’amministrazione comunale) non debba fare i conti con gesti sconsiderati (lo scorso anno spezzati i lampioni, divelte altre strutture,
non sempre corretto l’utilizzo dei giochi e delle panchine) che mortificano chi tiene cura degli ambienti e costringono gli amministratori
a continui, costosi, ripristini di strutture.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
L’ULIVO - Insieme per Nave

C

apire quale sia la linea che l’attuale Giunta sta seguendo in
materia urbanistica è compito assai arduo e problematico;
ma oggi, ad un anno dalla scadenza dell’attuale tornata amministrativa, è ormai forse inutile. Quando nel lontano 2006 venne
dato il via alla revisione del Piano Regolatore, per predisporre il
nuovo PGT (Piano di Governo del Territorio) tutti speravamo,
come cittadini e come Consiglieri Comunali, di poter contribuire
alla sua formazione, consapevoli che i diversi ruoli (Giunta, Consiglio Comunale, semplice cittadino) consentono diversi livelli di
partecipazione. Ebbene in quasi tre anni e mezzo non c’è stato alcun reale confronto, nessuna concreta analisi delle attuali e future
questioni urbanistiche di rilievo, nessun dibattito che possa dirsi
tale si è svolto nelle sedi istituzionali. In poco meno di un anno,
forse, il PGT si potrà approvare ma il tempo per una corretta e seria
valutazione non c’è più. D’altronde quale commento si può fare
sull’iniziativa, che la maggioranza intende portare avanti, nel voler
approvare due Piani Integrati (in via Cossoletti e al Parco del Garza). Due interventi posti al di fuori del PGT, con procedura speciale
che la stessa Regione Lombardia ha chiaramente osteggiato (utilizzabile solo in casi di valenza regionale o strategica dimostrata),
proprio quando si dovrebbe essere in procinto di discutere il PGT?
Approvare ora un Piano per urbanizzare l’area a fianco di via Cossoletti, in una zona di rilevante importanza urbanistica per il centro
storico di Nave, non è pensabile al di fuori della revisione generale
del PGT in corso. Si inseguono i problemi singoli (spesso non urgenti), specialmente se portano denari e accontentano qualche elettore, ma si perde di vista l’interesse generale. Nel mese di gennaio
la Giunta ha dato incarico all’ufficio tecnico comunale di redigere
il progetto per la realizzazione di nuove case nell’area compresa tra
il fiume Garza e le abitazioni di via S.Francesco (cooperativa La
Famiglia): oggi questa zona è a tutti gli effetti parte di quell’ampia
area verde (in parte alberata e attrezzata) tra Nave centro e Muratello che tutti conoscono come Parco del Garza. Il Piano Regolatore in
vigore fissa la destinazione di quest’area in SP3: standard pubblico
per parco, gioco, sport. E’ utile ricordare che quest’area verde, che
oggi tutti possiamo apprezzare e utilizzare, è il risultato di più interventi compiuti nell’arco di venti anni da diverse amministrazioni.
L’area che oggi la Giunta vuole vendere ed edificare venne ceduta
al Comune di Nave quando la cooperativa “La Famiglia” di Padre
Marcolini realizzò il villaggio a Muratello (via S.Francesco e via
Santa Chiara). In quegli anni, primi anni ’90, Sindaco Ugo Tenchini
e successivamente Sindaco Mauro Guerra, si consolidò dal punto
di vista urbanistico, la situazione che oggi conosciamo. La scelta
fatta dell’attuale Giunta Corsini di ridimensionare le aree verdi che
formano il Parco del Garza risulta un atto contrario ad una storia
amministrativa sino ad ora coerente, indirizzata alla valorizzazione
di un ambito territoriale importante per collocazione, prezioso dal
punto di vista ambientale e assai delicato e fragile da quello idrogeologico (vedi esondazioni del Garza del 1990 e 1992). Non è,
quindi, accettabile che, con l’unico scopo di reperire nuove risorse
economiche, si venda un’area pubblica strategica come questa.
E purtroppo non è la prima volta che la Giunta Corsini ci prova:
infatti, circa un anno fa voleva rendere edificabili due aree verdi
pubbliche situate in via Mulino Vecchio, cedute gratuitamente al
Comune da una precedente lottizzazione. Allora, numerosi cittadini
della zona, attraverso una petizione al Sindaco, contestarono fermamente tale scelta ottenendo la conservazione delle due aree a verde

pubblico. Anche di fronte alla nuova proposta di trasformazione
urbanistica in zona residenziale di una parte del Parco del Garza,
moltissimi cittadini stanno manifestando incredulità e forte contrarietà. Pertanto, assieme a loro chiediamo al Sindaco di rivedere tale
scelta salvaguardando un patrimonio per tutti i cittadini di Nave,
attuali e futuri.
Bertoli Tiziano
Franzoni Matteo
Frati Riccardo
Garbelli Mauro
Senestrari Luca (Capogruppo)
Taddei Giordano

GRUPPO MISTO

N

el consiglio comunale di venerdi 12 marzo si è costituito il
gruppo misto nel quale sono confluiti i consiglieri comunali Marco Archetti e Flavio Ravasio. Tale gruppo si è costituito in seguito all’uscita dalla maggioranza del consigliere Archetti
causata dalle note vicende che hanno portato successivamente alla
costituzione del Movimento Popolare di Centro.
L’arroganza della maggioranza che ha impedito al consigliere Archetti di costituisrsi in un gruppo misto autonomo ha portato poi
alla costituzione di tale gruppo grazie al sostegno del consigliere
Ravasio.
Vogliamo pubblicare l’intervento del consigliere Ravasio che
esprime il comune sentire e che interpreta perfettamente i concetti di democrazia, rispetto e partecipazione sottolineando che pur
appartenendo allo stesso gruppo nessuno intende modificare la
propria appartenenza politica ma insieme siamo convinti di poter
trasmettere a tutti l’esempio di come il rispetto verso quei valori
possa contribuire a arricchire il confronto per giungere a obiettivi
condivisi volti a perseguire il bene comune.
“L’idea di rendere possibile al consigliere Archetti la costituzione
di un gruppo consiliare risponde, secondo il mio modo di intendere
la politica, al dovere di rendere la politica stessa DEMO-cratica
piuttosto che PARTITO-cratica.
Credo sia legittimo per ogni parte politica cercare di prevalere rispetto alle altre; lo stesso concetto di partito contiene in sé il concetto
di “parzialità” e non è quindi affatto scandaloso che le “parti”, o
meglio i partiti/liste civiche, intendano far sentire la propria voce
tentando di prevalere rispetto alle altre e, rispetto ad esse, risultare
più convincenti.
Tuttavia sono discriminanti, ovvero segnano la differenza, la modalità, lo stile, i mezzi con i quali si persegue questo fine; sono
infatti sostanzialmente due:
promuovere il confronto quanto più possibile e tentare di prevalere
in esso
impedire il confronto quanto più possibile e prevalere in assenza
di esso
nel primo caso la convinzione sottesa è che dalla ricchezza della
diversità delle opinioni e dei punti di vista nascono le soluzioni
migliori, nel secondo caso la convinzione non è questa.
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Noi sappiamo che ciascuno siede in questo Consiglio in veste di
“eletto” e quindi di RAPPRESENTANTE di una “parte” di “DEMOS” (dal greco POPOLO), ma qui in questo con Consiglio la TOTALITA’ delle PARTI rappresenta la TOTALITA’ dei CITTADINI,
DEMO-crazia, appunto.
E’ quindi, in primo luogo, fondamentale che, in ossequio al principio di RAPPRESENTANZA dei cittadini, tutti gli eletti abbiano
pari opportunità.
L’opportunità di partecipare: sappiamo che soltanto i capi gruppo
hanno diritto (a termini di regolamento) di partecipare a tutte le
Commissioni Consiliari e di avanzare richieste nella conferenza dei
capigruppo
L’opportunità di informazione: informazione che sarebbe impossibile senza la possibilità di prendere parte
L’opportunità del confronto: ovvero la possibilità di ascoltare ed offrire a propria volta idee e contributi, di confrontare e confrontarsi;
impossibile senza le prime due (partecipazione ed informazione);
confronto che formerà la base della propria possibilità di espressione
Da queste opportunità nasce la trasparenza: la trasparenza corrisponde alla possibilità di vedere. Comunemente diciamo che un
vetro offuscato non è trasparente, perché appunto non lascia vedere.
Quindi più occhi vedono, più teste pensano, tanto più è garantita la
trasparenza dell’attività amministrativa.
E’ scontato concludere, ma a quanto pare non per tutti, che si gli occhi di tutti i cittadini vedono, gli orecchi di tutti i cittadini sentono,
se le voci di tutti i cittadini si esprimono, solo allora si realizza la
democrazia, nella trasparenza e nel confronto che derivano dalla
piena informazione e partecipazione di tutti i loro rappresentanti.
E’ con questa convinzione che con il gruppo de L’Ulivo-InsiemePer-Nave abbiamo proposto alla maggioranza di modificare il
regolamento di questo Consiglio, affinché fosse una regola condivisa sulla base di principi condivisi a rendere migliore la nostra
democrazia locale;
è, nonostante il rammarico che ciò non sia avvenuto, con lo stesso spirito che accetto di dimettermi dal mio gruppo per formare il
gruppo misto, un abbandono formale, non sostanziale, così da realizzare un “fatto democratico” sulla base di un regolamento che ne
prevede la possibilità tecnica al di là della condivisione dei principi
sopra esposti.
E’ evidente che la mia appartenenza partitica è e rimane quella che
tutti conoscono, ed è proprio questa appartenenza che rende possibile questa scelta maturata e condivisa all’interno di un gruppo
di amici che a loro volta la credono buona e la rendono possibile.
Infine credo che sia onesto non nascondere il genuino compiacimento per avere impedito a questa maggioranza il tentativo di zittire la voce ed ostacolare lo sguardo di chi, come questa minoranza,
la interpella criticamente e che da sempre invoca gli strumenti di
partecipazione di cui ha voluto privarci.
Ringrazio Luca Senestrari e gli amici del gruppo L’Ulivo-InsiemePer-Nave per avermi offerto di interpretare il sentire di tutti in un
gesto che nulla ha di eroico, ma che semplicemente rende migliore
e più ricca l’esperienza amministrativa del nostro Paese.”
Archetti Marco (Capogruppo)
Ravasio Flavio
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TUTTI PER NAVE

N

ell’ultimo Consiglio Comunale è stata approvata all’unanimità una mozione sulla riduzione dei costi della politica.
Partendo dall’analisi della Finanziaria 2010 che riduce il
numero dei Consiglieri e dei componenti delle Giunte nei Comuni
il Consiglio ha precisato che detto taglio non dovrebbe essere calcolato in base ad una mera percentuale, ma attentamente valutato in
base alle varie competenze ed impegni degli Assessorati, valutando
la possibilità di poter attribuire le deleghe anche in base ad un budget predefinito.
Il Consiglio ha poi sottolineato l’invito che tale provvedimento sia
esteso alle Province, alle Regioni ed al Parlamento.
Nel corso del predetto Consiglio sono state affrontate ulteriori ed
importanti punti che sottolineano l’attenzione dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Corsini ai bisogni del paese.
In primo luogo si è provveduto all’individuazione di un nuovo Piano Integrato che permetterà di recuperare una zona degradata del
nostro paese individuata fra Via Cossoletti e Via Brescia e nel contempo comporterà l’opportunità di introitare per le Casse Comunale in opere o denaro circa Euro 1.000.000,00 da impegnarsi nella
nuova Caserma dei Carabinieri.
L’Amministrazione Comunale ha infatti molto a cuore il problema
della sicurezza e di fronte al rischio che l’attuale caserma, ormai
obsoleta ed inadeguata, potesse venire spostata da Nave si è impegnata nella ricerca di una soluzione. Con la realizzazione in altro
sito della nuova caserma, si libereranno importanti spazi da destinare ad una futura riorganizzazione del Plesso scolastico Galileo
Galilei.
E’ stato poi rinnovato l’affidamento alla Nave Servizi srl, società
partecipata interamente del Comune, della gestione della Farmacia
Comunale.
In adempimento a tale rinnovo di affidamento, Nave Servizi srl
provvederà alla realizzazione dei lavori di finitura dei locali situati all’ultimo piano dell’immobile sede della Farmacia comunale, i
quali verranno adibiti ad ambulatori medici.
Dopo la farmacia, la Guardia Medica, l’Asl ed i laboratori di analisi e della Civitas, viene dunque completato il “polo sanitario”, che
con la realizzazione degli ambulatori all’ultimo piano, e grazie alla
convenzione sottoscritta con tutti i medici di medicina generale di
Nave, Bovezzo e Caino, vedrà garantita le presenza giornaliera di
almeno un medico condotto.
Sempre nel suddetto consiglio Comunale è stato approvata la revisione del Regolamento del Consiglio Comunale, della Giunta comunale e delle Commissioni consiliari. Regolamenti che necessitavano di modifiche imposte da sopravvenute normative in materia.
A seguito di un aperto un confronto e una collaborazione con la minoranza, su alcuni punti si è registrata una immediata convergenza
di opinioni, su altri invece si è discusso e addivenuti ad un accordo,
mentre non è stato trovato un punto di incontro sulla modalità di
costituzione del Gruppo Misto. Contrariamente a quanto sostenuto
dalla minoranza, è stata da noi ribadita la norma che determina
l’impossibilità di costituire un “gruppo misto” al consigliere singolo che durante la legislatura si distacchi dal gruppo politico di originaria appartenenza, basandoci sul concetto che il “gruppo misto”
debba necessariamente essere composto da almeno due consiglieri .
In risposta a questa nostra posizione, il consigliere Flavio Ravasio
(PD) si dichiarava disponibile a creare il “gruppo misto” unitamente al consigliere Marco Archetti, “convinto di intendere la politica
in modo demo-cratico piuttosto che partito-cratico,” come si evince
dal comunicato che leggerete in questi spazi. Ogni considerazione
sulla… democrazia è superflua se si evince che in questo periodo
elettorale il PD, partito di Ravasio, accetta di….andare alle elezio-

Comunità di Nave
ni senza avere avversari in determinate regioni ! Questo sarebbe
il modo di intendere la democrazia, a seconda delle opportunità o
del….ti piace vincere facile?
Lo stesso consigliere Archetti non si è mai dissociato ufficialmente
dal gruppo nel quale è stato eletto e opera per lo stesso gruppo in
seno all’Unione dei Comuni Nave e Caino. Giano bifronte?
Il consiglio comunale si è chiuso con l’approvazione unanime del
regolamento per il conferimento della civica onorificenza “La Nave
d’Oro” che intende premiare con un apposito distintivo quanti, attraverso valide opere e azioni, si siano distinti in campo sociale,
culturale, economico, artistico, sportivo, assistenziale e filantropico
contribuendo alla crescita e al prestigio della comunità di Nave.
Agosto Pietro
Bresciani Simone
Faini Fabiano (Capogruppo)
Frati Cesare
Novaglio Rosanna
Ortolani Paolo
Pedrali Nicola
Rossi Giovanni
Sossi Luciano
Tenchini Alberto

LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA
DELLA PADANIA

L

’esigenza di salvaguardare il prelievo delle risorse naturali e, nel contempo, tutelare il patrimonio naturale da un
inaccettabile impoverimento, costituiscono, da sempre, un
obiettivo cardine per la Lega Nord. La difesa dell’ambiente e del
nostro territorio sono questioni delicate sulle quali è necessario, comunque, evitare condotte intransigenti ma orientarsi alla ricerca di
un giusto e corretto equilibrio (es. sulla Viabilità, prevenzione calamità naturali, bonifiche siti inquinati etc.), anche per mezzo della
verifica della sostenibilità ambientale. Le nostre proposte vogliono
assegnare un ruolo chiave, imprescindibile nelle scelte, all’Ente locale per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e delle acque, per la
difesa del suolo e delle zone a rischio. Le sistemazioni del torrente
Garza già attuate a monte dell’abitato hanno reso ancor più pericolosa la situazione nella piana di Nave. E’ perciò improcrastinabile la
sistemazione dell’alveo del torrente nel tratto che va dalla Mitria al
ponte San Giuseppe con la contemporanea costruzione della vasca
di laminazione. Va rivista la presumibile carenza del finanziamento
in essere per procedere con l’attuazione delle opere necessarie. In
questo ambito la pianificazione degli interventi preventivi sul territorio e la delega agli Enti locali deve comportare la garanzia da
parte dello Stato della concessione delle risorse finanziarie necessarie. Alle Regioni devono essere trasferite, inoltre, le competenze
in materia di tutela e programmazione delle aree protette, con gli
Enti locali, competenti per territorio, gestori secondo strumenti di
regolazione rivolti verso forme attive di utilizzazione del territorio
e di coinvolgimento della popolazione. Prioritaria rimane la realizzazione della nuova Casema dei Carabinieri. Altrettanto irrinunciabile è l’individuazione dell’area da destinare al Polo Scolastico con
le conseguenti scelte che si dovranno andare ad individuare per il
Centro Culturale e gli attuali plessi scolastici. Detto questo, Lega
Nord ha proposto un insieme di regole di base, che si pongono come
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strumento essenziale di garanzia e di sostegno allo sviluppo economico e culturale del Paese, nel rispetto dei caratteri oggettivi e
tradizionali delle singole zone territoriali. Il nostro primo obiettivo,
è quello di evitare che il Comune conceda di cementificare il territorio per incassare oneri di urbanizzazione. Abbiamo proposto meccanismi e metodologia di lavoro ad hoc che permettano di evitare
la divisione in categorie diversamente privilegiate i proprietari di
aree, finalizzando gli ambiti di espansione proposti alla risoluzione
di problematiche infrastrutturali delle varie zone del paese. Altro
aspetto prioritario delle nostre proposte è il recupero, in termini di
qualità della vita e dei servizi, dei centri storici. Questo significa
rendere “appetibili fiscalmente ed economicamente” agli operatori
queste azioni di recupero. Per questo il Movimento si batte su alcuni principi fondamentali, tra i quali il dimensionamento basato
sul reale andamento demografico della popolazione residente: il
PGT, secondo noi, non può più essere “lievitato” come è accaduto in passato, si deve basare su uno sviluppo demografico attendibile. In questo modo le nuove urbanizzazioni saranno contenute e
controllate e le opere pubbliche e i servizi per il cittadino potranno
essere davvero realizzati e non solo restare disegnati sulla carta o
promessi. La riqualificazione poi delle aree dismesse e una politica adeguata relativa alla mobilità e alla dotazione di parcheggi,
sono altresì punti importanti per offrire qualità ai nostri luoghi e ai
nostri centri storici. Per riuscire a realizzare le opere pubbliche, le
strutture e i servizi necessari ai Cittadini la Lega sostiene quelle politiche e quei meccanismi innovativi quali la perequazione, la compensazione, la permuta di aree e gli accordi in sede di convenzione
delle attuazioni urbane tra pubblico e privato, sostegno del Project
Financing. Per quanto riguarda il settore dedicato alla casa, la Lega
Nord si è da sempre spesa per dare priorità ai residenti nell’assegnazione di alloggi pubblici o in edilizia convenzionata. In particolare alcune categorie sociali di residenti, quali le giovani coppie o
gli anziani. Per questo riteniamo importante individuare nel piano
di governo del territorio un’area apposita per l’edilizia economico
popolare. Attenzione è dedicata ai servizi ed all’ampliamento della
zona artigianale. Sottoscritto l’accordo di programma con la Provincia di Brescia per la realizzazione della nostra tangenziale con il
collegamento diretto alla viabilità provinciale riteniamo di interesse
proporre una zona per attività terziaria che, stante l’attuale situazione occupazionale congiunturalmente negativa sul nostro territorio,
potrebbe portare a nuovi posti di lavoro in un settore in espansione.
Infine, la defiscalizzazione e forme di incentivazione (attraverso,
ad esempio, minori oneri di urbanizzazione) per le ristrutturazioni
edilizie e per la realizzazione di “sistemi energetici puliti”, per il
risparmio energetico e per l’utilizzo di fonti pulite di energia, sono
temi importanti che il Movimento continua a sostenere.
Bassolini Marco
Pederzani Fabio (Capogruppo)
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NUMERI UTILI
NUMERI UTILI
Centralino
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Polizia Locale
Biblioteca
Farmacia
Asilo Nido
Informagiovani
Sportello Stranieri
Anagrafe
Villa Zanardelli
Istituto Comprensivo
Guardia Medica
A.S.L. Nave
A.S.L. Nave
Fax
A.S.L. Ufficio prenotazioni
Pronto Soccorso Sanitario
Carabinieri
Ufficio Postale
EROGASMET
ASM
ENEL
Vigili del Fuoco
Servizio Antincendio
Numero Verde Emergenze Protezione Civile

030 25 37 411
800 240 631
030 25 37 404
030 25 37 486
030 25 30 346
030 25 33 583
030 25 32 753
030 25 32 753
030 25 37 402
030 25 35 149
030 25 37 492
030 25 32 125
030 89 15 357
030 89 15 355
030 89 33 500
118
030 25 30 138
030 25 30 151
030 27 89 411
800 011 639
800 900 800
115
1515
800 013 083

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

UFFICI COMUNALI
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30

14.00 – 16.00

UFFICIO ANAGRAFE
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 15.00
10.30 – 12.30
10.00 – 12.30
POLIZIA LOCALE
10.30 – 12.30
11.00 – 12.30 (Caino)
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30

14.30 – 18.00

14.30 – 18.00

17.00 – 18.00

16.30 – 17.30 (Caino)

