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LA PAROLA AL SINDACO

I

l ventotto aprile il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di
Previsione per l’anno 2010.
L’approvazione del Bilancio di Previsione rappresenta un momento delicato
ed importante nella vita amministrativa del nostro Comune, non solo sotto
l’aspetto politico, ma anche sotto i profili tecnici e contabili.
Il valore programmatorio del bilancio
di previsione assume, oggi più che mai,
assoluta rilevanza nell’ambito della vita amministrativa, considerato il contingente contesto socio economico caratterizzato da una
crisi a livello globale che si riflette pesantemente su ogni singola
comunità locale.
Nonostante le difficoltà legate alla congiuntura economica anche
quest’anno l’Amministrazione Comunale è in grado di presentare
alla cittadinanza una panoramica di lavori, investimenti, servizi e
proposte che confermano una grande attenzione all’esigenze della
nostra comunità.
Il programma delle opere pubbliche 2010 associa interventi di
manutenzione, ristrutturazione ed opere di nuova realizzazione
finalizzate al miglioramento ed ammodernamento degli edifici
comunali, delle reti tecnologiche e della rete stradale del Comune.
Tra le opere programmate troviamo la ristrutturazione del piano
seminterrato della scuola elementare di Muratello, la realizzazione del collegamento e la sistemazione delle aree esterne alla pale-

stra e scuola Media G. Galilei, la manutenzione straordinaria del
secondo piano dell’Asl per la realizzazione degli studi medici che
andranno così a completare il centro sanitario di Piazza Giovanni
Paolo II.
Altre opere importanti saranno la riqualificazione della Piazza
Mercatale, la riqualificazione del Cimitero di Nave, la riqualificazione urbana di Via Ventura, la realizzazione della nuova caserma
Carabinieri, l’installazione dei pannelli fotovoltaici sulla palestra
di Cortine, Scuola Media e del Centro Tennis e la ristrutturazione/
riadattamento palestra scuola Media G. Galilei.
Infine da non dimenticare l’importante intervento che porterà a
riqualificare Via Brescia concordato con la Provincia di Brescia.
Contiamo di realizzare gran parte delle opere sopra descritte o
quanto meno di avviare l’iter per la loro realizzazione.
Altrettanto importante sarà in urbanistica la presentazione alla cittadinanza del PGT, preparato dall’Assessore.
Allo stesso tempo anche gli Assessorati al Commercio, Pubblica
Istruzione, Servizi Sociali, Sport e Cultura proseguono con grande attenzione nelle diverse competenze fornendo alla cittadinanza
sussidi, servizi e tante proposte sempre ben apprezzate.
Nonostante la crisi l’Amministrazione Comunale pur tenendo fermi i servizi per i cittadini, si è impegnata con questo bilancio a
garantire l’equilibrio contabile sia per gli aspetti economici quanto quelli finanziari, a garantire la gestione virtuosa rispettando i
vincoli fissati dal Patto di Stabilità, a garantire che il bilancio sia
uno strumento dinamico a supporto delle linee programmatiche e
delle politiche di indirizzo della Maggioranza.

Ricordo di don Pietro Vaglia
Parroco di Nave dal 1959 al 1982

N

ato a Idro nel 1923 venne ordinato sacerdote nel 1947 e fu per un anno direttore dell’Oratorio di Carpendolo; dal
1948 al 1956 agì come vicario collaboratore
della Cattedrale di Brescia e dal 1959 al 1982
svolse il ministero pastorale a Nave,prima come
vicario economico e poi come Arciprete di Maria Immacolata. Il 15 ottobre 1982 venne nominato titolare della parrocchia SS Pietro e Paolo
di Toscolano. Nel 1998 si ritirò nella Casa di
Riposo “Cenacolo di Elisa Baldo” di Gavardo

dove morì il 30 aprile 2010.
Fra le opere significative lasciate a Nave durante l’attività pastorale di don
Pietro ricordiamo l’Oratorio maschile S. Filippo Neri, quello femminile di S.
Angela, i restauri apportati alla Chiesa Parrocchiale, la trasformazione della
Disciplina di S. Rocco in sede della Fonte battesimale.
Seguì la riforma liturgica della Chiesa post-conciliare con grande passione ed entusiasmo, accompagnando le varie modifiche con spiegazioni appropriate e significative, ricercando una partecipazione attiva dei fedeli alla
liturgia che Lui stesso animava e rinnovava con canti appropriati. Seppe
coinvolgere nell’azione rinnovatrice un buon numero di giovani del “piccolo clero”, amò e abbellì la Chiesa ed ebbe a cuore gli edifici di culto, con
sobrietà ed essenzialità, tenendo conto delle disponibilità economiche non
sempre conformi alle aspettative.
Riuscì, nonostante un modo di fare all’apparenza schivo e burbero, a costruire valide relazioni con quanti lo avvicinarono ed ebbe modo di aiutare le persone, attento e partecipe alle loro richieste di sostegno materiale e spirituale.

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
per Urbanistica ed Edilizia Privata
Agricoltura ed Ambiente
su appuntamento
Vice Sindaco - LL.PP. - Protezione Civile
Dott. Cesare FRATI
mercoledì dalle 17 alle 18 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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URBANISTICA ed ECOLOGIA Assessore Marco Bassolini
Una nuova Caserma per i Carabinieri

N

ella seduta del Consiglio Comunale del 30 marzo è stato finalmente approvato il progetto preliminare per la realizzazione della
Nuova Caserma dei Carabinieri. L’Amministrazione Comunale infatti ha stretto un accordo con l’Amministrazione Provinciale
per la dismissione della casa Cantoniera lungo la SP. Ex S.S.237 di proprietà appunto della Provincia di Brescia (ex proprietà
ANAS) e la sua cessione al Comune al fine di destinarla a Caserma. La vicenda trova quindi una definitiva soluzione, infatti che i locali
(vicini alle scuole Medie) dove si trova l’attuale sede della Caserma fossero inadeguati è cosa verificabile da chiunque e che, quindi,
bisognasse trovare una soluzione adeguata era un impegno che l’amministrazione si era presa proprio al fine di salvaguardare e migliorare la sicurezza dei cittadini sul territorio Comunale. La posizione è sembrata quella più opportuna, baricentrica e sull’asse principale
e quindi visto che si è trovato un accordo con l’ente proprietario è sembrata quella percorribile ed economicamente più vantaggiosa.
L’intervento prevedendo la ristrutturazione e ampliamento dell’edificio esistente, oggi destinato ad alloggi ai piani superiori e garage
a piano terra, prevede una notevole riduzione dei costi stimati inizialmente. Il progetto prevede infatti una spesa complessiva di €.
1.640.000 compresa la realizzazione nell’area limitrofa di un parcheggio al fine di dotare la nuova struttura di adeguati posti auto per
l’utenza. L’intervento è stato finanziato principalmente dagli oneri derivanti dall’attuazione del Programma Integrato d’Intervento di via
Trento via Cossoletti, ma si stanno cercando ulteriori possibili finanziamenti da parte del Ministero al fine di poter limitare al minimo
l’intervento del Comune nella partita economica dell’intervento. Questo risultato è sicuramente significativo infatti permetterà in futuro
di sperare nell’aumento dell’organico e nel conseguente miglioramento dei servizi resi al territorio da parte dei Carabinieri.

Nuovi parcheggi per il centro storico

N

ella seduta del Consiglio Comunale del 30 marzo è stato adottato il Programma Integrato d’intervento dell’area compresa via
Trento, via Cossoletti. L’area verrà completamente riqualificata e destinata parzialmente a zona residenziale e parzialmente a
zona commerciale. All’interno del progetto urbanistico è prevista la realizzazione di circa 100 posti auto pubblici che sicuramente serviranno al Centro storico di Nave, stante la vicinanza dell’area e la realizzazione di una pista ciclopedonale in sicurezza per
pedoni e ciclisti che transitano lungo la S.P. Ex S.S. 237.
L’intervento che andrà a porsi in aderenza proprio con il centro storico, peraltro è in corso anche la definizione degli interventi da
attuarsi sull’immobile d’angolo tra via Trento e via Cossoletti. (ex Pesa), si pone come obbiettivo principale l’inizio di un percorso di
incentivazione al recupero e alla fruibilità delle zone centrali del Paese. Verranno realizzati circa 16 appartamenti con caratteristiche
tipologiche rispettose del contesto in cui si inseriscono. Altro elemento importante è la messa in carico agli operatori privati che realizzeranno l’intervento la realizzazione della ristrutturazione della Casa Cantoniera per destinarla a Caserma dei carabinieri.
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Campagna per il contenimento della diffusione della ZANZARA TIGRE - anno 2010
cosa fa il Comune
• Promuove una campagna di informazione.

• Predispone specifica ordinanza ove sono indicati i comportamenti corretti che i cittadini, gli amministratori di condominio, le attività commerciali e produttive devono adottare per limitare al massimo la diffusione di questo insetto.
• Effettua il monitoraggio da maggio a settembre negli ambienti pubblici con ovitrappole per valutare l’effettiva necessità e la tipologia di intervento di disinfestazione da intraprendere.
• Effettua gli interventi di disinfezione antilarvale nelle zone pubbliche ove si ritiene necessario intervenire, con particolare riferimento a parchi e scuole comunali.
• Si mantiene in contatto con gli organi competenti per informazioni sulla presenza oltre il territorio comunale della zanzara tigre e
valutare i parametri stagionali.
• Mantiene il contatto con i cittadini tramite il Servizio Ecologia - Ambiente - tel. 030-2537434.
Per informazioni dettagliate sul fenomeno della zanzara tigre consultare il sito: www.zanzaratigreonline.it
ATTENZIONE: la presenza della zanzara tigre si manifesta nel periodo da aprile a novembre.

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati
Via S. Costanzo: ultimati i lavori di riqualificazione

S

ono stati ultimati i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche di via S. Costanzo, realizzati con il contributo
della Regione Lombardia per un importo di €. 29.024,61 su un totale dei
lavori pari a €. 60.000,00
La realizzazione sul lato est della strada di un nuovo marciapiedi di larghezza 1,50
mt. in massetti di calcestruzzo autobloccanti, opportunamente protetto con la posa
di paletti dissuasori, la realizzazione di nr. 1 attraversamento pedonale protetto e di
due dossi rallenta-traffico hanno avuto inizio il giorno 26 aprile e sono terminati in
anticipo rispetto al termine prestabilito.

Via Muratello, via Ventura e via Margheriti: rivisto il sistema dei parcheggi

D

opo l’intervento di abbattimento delle barriere architettoniche e
riqualificazione della via Muratello, l’amministrazione Comunale, a completamento del progetto di riordino della viabilità,
ha da poco rivisto il sistema dei parcheggi della zona. In particolare
sono stati realizzati nel Piazzale Mons. Zani e all’inizio di via Margheriti alcuni stalli di sosta regolamentati con disco orario che consente nei
giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 20.00 il parcheggio dei veicoli per
un tempo limitato, fissato in 2 ore.

Nuovi ambulatori medici di base

H

anno avuto inizio i lavori di realizzazione dei nuovi ambulatori per i medici
di base che l’amministrazione comunale ha voluto realizzare al secondo piano dell’immobile situato in piazza Giovanni Paolo II, già sede della farmacia
comunale e del presidio ASL.
I nuovi ambulatori sono stati concessi in comodato gratuito ai medici di base operanti sul nostro territorio che hanno stipulato la relativa convenzione. Ad oggi coloro
che hanno aderito sono: Dott. Mauro Liberini, Dott. Bruno Roncoli, Dott.ssa Lidia
Mazzardi, Dott. Dario Benerecetti, Dott. Ennio Zani, Dott.ssa Maria Caterina Graz,
Dott. Giancarlo Galafassi, Dott.ssa Nidia Baroni, Dott. Fabio Pederzani, Dott. Flavio
Bonafini e Dott. Camillo Maria Andreolli
Il termine delle opere, dell’importo di €. 180.000,00, è previsto per la fine di agosto.
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Nuovi sensi unici in Via Ospitale, via Della Fonte e via XXIV Maggio

A

l fine di razionalizzare, aumentare la sicurezza e regolamentare la sosta, le vie Ospitale, XXIV Maggio e Della Fonte sono da
poco diventate a senso unico di percorrenza.
La necessità di modificare la viabilità delle suddette vie è stata manifestata dai residenti e l’amministrazione comunale, fatte
le opportune verifiche e considerazioni, ha ritenuto opportuno provvedere in tal senso, regolamentando in maniera diversa il transito e
la sosta. Queste modifiche alla viabilità sono spesso oggetto di critiche, ma l’invito che facciamo è di giudicare il provvedimento sulla
base dell’interesse comune, anche nel più ampio rispetto della sicurezza di persone e cose.

Parco del Garza: il primo parco illuminato a led

A

vranno presto inizio i lavori di rifacimento dell’illuminazione del parco del Garza, completamente danneggiata da atti vandalici. Dopo un attenta riflessione, a
dimostrazione della sensibilità sui temi dell’ambiente e del risparmio energetico,
questa amministrazione ha ritenuto di realizzare la nuova illuminazione con apparecchi
luminosi dotati di tecnologia led, che a fronte di un investimento iniziale più elevato, garantiscono un risparmio sui consumi oltre che l’abbattimento dei costi di manutenzione.
Il nostro comune potrà quindi finalmente vantare il primo parco illuminato completamente a led !

Parchetto giochi via Borano: più facile l’accesso per i diversamente abili

D

opo aver recentemente installato nel parchetto di via Borano Trav. II^ un castello-scivolo, due giochi a molla e due altalene,
l’Amministrazione Comunale ha da poco completato l’intervento per rendere più fruibile l’area alle persone diversamente abili,
ma anche a passeggini e anziani, attraverso una rampa di accesso realizzata nel pieno rispetto della normativa sull’abbattimento
delle barriere architettoniche. Un altro tassello che si aggiunge all’opera di miglioramento e ammodernamento degli spazi verdi che
questa amministrazione ha voluto da sempre perseguire.

Consuntivo opere pubbliche 2009

L

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

’Assessorato ai lavori pubblici vuole tracciare un bilancio delle opere inserite nell’elenco annuale dei lavori pubblici dell’anno
2009, poi effettivamente realizzate.
Riportiamo di seguito tale elenco.
asfaltatura delle strade comunali;
realizzazione del nuovo parcheggio in via
Sassiva;
realizzazione della nuova palestra presso la
scuola media G. Galilei;
rifacimento del muro in via Ronchi Alti;
rifacimento del parcheggio di via S. Costanzo
presso la scuola primaria Don Milani;
manutenzione straordinaria del piano seminterrato della scuola media Galilei;
riqualificazione urbana e abbattimento barriere architettoniche di via Muratello;
rifacimento degli impianti di illuminazione
ed elettrico e sistemazione della scala lignea
della Pieve della Mitria;
realizzazione di nuove cellette ossario presso
Nuova palestra Cortine (Foto Mauro Novaglio)
cimitero di Nave;
rifacimento verde e arredo urbano piazza Giovanni Paolo II.

Sono inoltre in via di ultimazione:
• la realizzazione della nuova palestra presso la scuola elementare di Cortine;
• il restauro degli affreschi della cappella di San Francesco alla Pieve della Mitria;
• il risanamento delle campate dei loculi del cimitero di Nave.
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BILANCIO e COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio
RENDICONTO DELLA GESTIONE - ANNO 2009
In data 28 aprile 2010 è stato approvato dal Consiglio Comunale, il rendiconto dell’anno 2009.
Anche quest’anno desidero presentare una panoramica delle finanze comunali.
Il bilancio comunale non è certamente di facile lettura, cercherò quindi
di presentarlo nel modo più semplice possibile: dettagliando le entrate e
come vengono spese le risorse disponibili.
Il risultato economico evidenzia un avanzo di € 877.270,96.=, tale risultato è dato dalla somma del fondo di cassa più i residui attivi ( le somme
accertate e non incassate entro la fine dell’anno) meno i residui passivi
(le somme impegnate ma non pagate entro il 31.12.2009).
-- FONDO DI CASSA ALL’1 GENNAIO 2009
-- INCASSI
-- PAGAMENTI

€
836.788,68 +
€ 10.257.268,76 €
9.864.810,06 =
--------------------------- Fondo di cassa al 31 dicembre 2009
€
1.229.247,38 +
-- Somme accertate ma non incassate
€
8.654.770,08 -- Somme impegnate ma non pagate
€
9.006.746,50 =
-------------------------AVANZO
€
877.270,96.=
==================
L’avanzo, molto elevato, è dovuto sostanzialmente all’ eliminazione
di residui che venivano riportati ormai da diversi anni e all’inaspettato (ma molto gradito) trasferimento da parte dello Stato, avvenuto alla
fine dell’anno 2009, per l’Ici dei fabbricati di categoria D. (pari a €
375.788,11)
Per verificare il risultato della gestione finanziaria sopra riportato, si può
applicare questo ulteriore metodo di calcolo:
-- TOTALE ENTRATE
€
10.799.828,90
-- TOTALE SPESE
€
10.645.263,10
----------------------DIFFERENZA (maggiori entrate)
€
154.565,80
AVANZO ESERCIZIO 2008
+ €
127.732,93
----------------------€
282.298,73 +
(275.798,56 di parte corrente 6.462,58 di parte in conto capitale)
-- GESTIONE RESIDUI
€
516.600,43=
(535.612,70 da gestione corrente - 19.012,27 da gestione in conto capitale)
-- AVANZO ESERCIZIO 2009
€
877.270,96
================
Presento quindi nel dettaglio il bilancio dell’esercizio 2009, cercando di
evidenziare le principali voci che lo compongono.
ENTRATE – Totale € 10.799.828,90 – così suddivise:
ENTRATE TRIBUTARIE: imposte e tasse pagate dai cittadini (ICI, compartecipazione IRPEF, addizionale comunale IRPEF, addizionale energia
elettrica, tassa rifiuti)
TRASFERIMENTI : trasferimenti dallo Stato, rimborso ICI prima casa,
trasferimenti dalla regione e da altri enti pubblici
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: proventi dei servizi pubblici, dei
beni del Comune, interessi attivi, utili netti della Farmacia Comunale e
dell’Azienda Servizi di Valle Trompia, rimborsi dall’Unione dei Comuni
della Valle del Garza
ENTRATE DA ALIENAZIONI E DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE (vendite di beni immobili, contributi a fondo perduto, altri trasferimenti)
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI (mutui)

ENTRATE DA SERVIZI CONTO TERZI (compartecipazione dei cittadini che richiedono un servizio) pareggiano con le uscite per servizi per
conto di terzi

Le entrate da oneri di urbanizzazione sono state pari a € 563.988,23: il
27,17% pari a € 153.265,98 sono state utilizzate in parte corrente, il resto
in conto capitale.
SPESE – Totale € 10.645.263,10 suddivise come segue:
SPESE CORRENTI: sono le spese relative alla gestione ordinaria del
Comune escluse le spese i servizi per conto di terzi (spese per il personale, per acquisto di beni, prestazioni di servizi, trasferimenti all’Unione,
interessi passivi, imposte e tasse, oneri straordinari)
SPESE IN CONTO CAPITALE: comprendono gli investimenti diretti ed
indiretti necessari per tutte le opere pubbliche dettagliate nel prospetto
sotto riportato
SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI: quote capitale delle rate di ammortamento dei mutui
SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI pareggiano con le entrate
da servizi conto terzi

Per dettagliare ulteriormente quanto sopra esposto, riportiamo di seguito
una tabella che illustra la composizione delle spese correnti suddividendole per funzioni.

Dall’analisi del bilancio emerge che il 36,22% delle entrate correnti (entrate tributarie,da trasferimenti dello Stato e altri enti pubblici, entrate ex-
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tra-tributarie:pari a € 7.476.908,07) serve per coprire le spese per il personale ( 2.276.770,83)e per il rimborso delle rate dei mutui (197.624,25
per interessi + 233.727,14 quota capitale), ovvero le cosiddette “spese
rigide”, spese fisse con scadenze ben precise che il Comune non può ridurre od eliminare o decidere di effettuarle in anni successivi.
Con le restanti entrate il Comune deve far fronte ai numerosi impegni
per cercare di erogare servizi sempre più qualificati e attenti ai bisogni
dei cittadini.
La tabella delle spese correnti evidenzia come vengono distribuite le risorse a disposizione. Risulta subito evidente che le maggiori uscite sono,
non solo per le spese rigide, ma anche per la gestione del territorio (gestione del verde e manutenzioni varie).
Ingenti sono anche le somme messe a disposizione per il settore sociale
e l’istruzione.
Nell’amministrare le risorse a disposizione, cerchiamo sempre di contenere le spese senza diminuire la qualità dei servizi ai cittadini. Rispetto
all’anno 2008 le principali voci delle spese correnti hanno subito le seguenti variazioni:
FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
- 8,59%
FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		
+ 6,40%
ISTRUZIONE PUBBLICA		
+ 26,30%
CULTURA		
- 11,84%
SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO		
- 31,77%
VIABILITA’ E TRASPORTI		
- 10,09%
GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
+ 19,19%
SETTORE SOCIALE		
+ 6,28%
Per quanto riguarda le spese nel campo sociale, la somma totale di
		
€ 1.202.987,00
è così suddivisa:
Asilo nido, servizi per l’infanzia e i minori € 374.211,40 (+ 4,00%)
Servizi di prevenzione e riabilitazione
€ 96.570,00 (-16,64%)
Strutture residenziali e di ricovero per anziani € 53.849,00 (- 8,72%)
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi alla persona		
€ 618.899,06 (+12,85%)
Servizio necroscopico e cimiteriale
€ 59.457,54 (+21,85%)
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Per l’istruzione, la somma totale di € 1.023.556,40 è così ripartita:
€ 264.870,42 per la scuola materna
€ 192.406,39 per l’istruzione elementare
€ 43.778,47 per l’istruzione media
€ 522.501,12 per assistenza scolastica, mensa e trasporti
Di seguito riporto una tabella relativa ai servizi a domanda individuale
dove viene evidenziata la percentuale di copertura dei singoli servizi. Risulta subito evidente che la quota di compartecipazione alle spese, richiesta ai cittadini per i servizi richiesti singolarmente, non copre totalmente
le spese sostenute per erogare i servizi stessi. La differenza resta a carico
del bilancio comunale.
SERVIZIO RICHIESTO

ENTRATE

Colonie, soggiorni stagionali

5.040,75

Corsi extrascolastici di insegn.

116,62

COSTI
9.773,57
800,00

DIFF.
- 4.732,82

51,58%
29,43%

683,38

Impianti sportivi

17.220,39

58.517,00 - 41.296,61

Illuminazione votiva

20.547,40

22.462,80

Mensa dipendenti

Attività di spettacolo

8.629,54
6.584,99

26.366,03 - 17.736,49
10.400,00

PERC. DI COP.

- 1.915,40
- 3.815,01

14,58%
32,73%
91,47%
63,32%

Festa nel Centro Storico
Sabato 17 luglio 2010 dalle ore 17,00 i commercianti del Centro Storico di Nave, con il patrocinio del Comune di Nave, organizzano
“LA FESTA NEL CENTRO STORICO”, con il seguente programma:
ore 17,30 sfilata della Banda Santa Cecilia
ore 18,00 inizio torneo di Calcio Balilla in strada
ore 18,30 “Party on the road” diretta radio nazionale con Radio Studiopiù
ore 20,00 dimostrazione di ginnastica artistica
ore 20,45 dimostrazione di Latino Americano
ore 21,00 ballo liscio con”Fabrizio Garbelli Band”
Per i bambini non mancheranno: gonfiabili, trucca
bimbi, trampolieri, giocolieri, ecc.
Saranno presenti inoltre gli appassionati di moto
storiche del Motoclub 3 Valli.
Nel corso della festa funzionerà lo stand gastronomico del Gruppo Alpini Nave (il ricavato verrà
devoluto alla Scuola Nikolajewka)
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PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi
Concorso del Movimento per la Vita

A

nche quest’anno l’Istituto Comprensivo di Nave si è segnalato
a livello nazionale nel XXIX Concorso indetto dal Movimento per la vita Ambrosiano: le classi 1A-2B-3B-4A-5B e alcuni
studenti (Paolo Bassolini, Samuele Pedrotti, Giovanni Rizzo, Michele
Brignoli) seguiti dall’insegnante di religione cattolica Beatrice Maffezzoni, hanno vinto premi di merito per gli elaborati inviati, riflessioni
giudicate pregevoli dalla giuria sul tema “Prima di tutto l’Uomo. Pensa
alla natura, pensa agli animali, ma prima di tutto pensa all’Uomo”.
Al Concorso hanno partecipato ben undici classi della scuola elementare “don Milani” e proprio per l’impegno e il merito dimostrato dagli
scolari navensi delle classi citate è stato assegnato all’Istituto Comprensivo di Nave uno speciale “Premio Scuola”.
I ragazzi hanno ben compreso e interiorizzato come la vita sia valore
supremo da difendere sempre, soprattutto quando assistiamo a fatti terribili che vedono coinvolti minori, violati e lesi nei diritti più
sacri. Il valore della vita rappresenta una ricchezza universale che prescinde dal colore della pelle, dal credo religioso, dalla lingua, dalla
convinzione politica.
Grande è stata la festa nell’apprendere il positivo esito del Concorso e dei premi ottenuti e ritirati al Cinema teatro don Orione di Milano
dalla folta rappresentativa di scolari accompagnati da insegnante e genitori che hanno vissuto così una giornata particolarmente felice,
in linea con le indicazioni care alle finalità del concorso promosso dal Movimento per la vita.

IV Edizione della Rassegna IN CRESCENDO

L

a manifestazione “IN CRESCENDO” è giunta ormai alla quarta edizione, divenendo un evento di grande valore artistico e culturale. Sul palcoscenico è stato rappresentato il ricchissimo mondo interiore dell’uomo nelle sue diverse fasi di vita.
Il progetto, ideato da Beatrice Faedi, è il frutto della collaborazione tra
enti ed associazioni: l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Nave,
l’Istituto Comprensivo di Nave, la Banca di Credito Cooperativo di Brescia, la
Cooperativa Futura, il Teatro delle Misticanze e l’Associazione Spazi Nuovi.
Nelle serate del 11 e 12 maggio il compito di guidarci in questo percorso è stato
affidato ai bambini delle scuole primarie. Più di cento piccoli attori hanno sfidato
la paura del palcoscenico per raccontarci le loro emozioni.
Gli spettacoli sono gli esiti del laboratorio teatrale, svolto per 12 ore sotto la guida
di Annalisa Riva, Valentina Pescara e Giulia Pasotti con la collaborazione di tutti
gli insegnanti delle classi.
La prima serata si è aperta con un prologo dedicato al mondo dell’infanzia. Beatrice Faedi, Annalisa Riva, Barbara Badiani e Valentina Pescara hanno rappresentato
davanti agli occhi degli spettatori alcuni momenti emozionanti della vita del bambino, accompagnate dalle melodie eseguite da Alessandro Adami e Matteo Pizzoli.
Gli alunni delle classi terze della Don Milani hanno sorpreso il pubblico nelle vesti dei porcellini della nota fiaba i quali, al termine del
loro viaggio, hanno incontrato dei lupi affettuosi che li hanno coccolati teneramente.
Nella seconda serata i brutti anatroccoli delle scuole primarie Anna Frank e Borsellino Falcone si sono trasformati in cigni, affermando
il loro diritto ad essere se stessi e urlando il loro desiderio di pace ed amore.
Il 13 maggio sono saliti sul palcoscenico gli adolescenti della scuola secondaria di I grado: 22 alunni delle classi terze iscritti all’attività
di laboratorio teatrale, insieme all’insegnante Elena Bucella. Mentre sullo sfondo scorrono al ritmo incalzante della musica immagini
che evocano le periferie delle grandi città, sul palco con coraggio questi ragazzi, superando le proprie timidezze, parlano agli adulti,
genitori ma anche insegnanti: parlano dell’energia della giovinezza, che a volte è difficile da comprendere, parlano dei loro sogni segreti, dei loro desideri. Ingredienti della performance sono stati
la musica, le fotografie (realizzate da un’alunna, Laura Guerra),
brani tratti da “L’inventore di sogni” di Ian McEwan, l’energia
dei ragazzi, ma soprattutto la guida paziente ed esperta di Beatrice Faedi.
Il 14 maggio hanno concluso la rassegna i giovani e gli adulti del
Teatro delle Misticanze con il bellissimo spettacolo Melò, sesta
azione teatrale di questa compagnia formata da giovani professionisti del teatro, operatori, educatori, insegnanti, semplici appassionati ed iscritti al Servizio di Formazione all’Autonomia della
Cooperativa Futura; lo spettacolo, realizzato da Beatrice Faedi con la collaborazione di Barbara Badiani, Francesco Musella, Stefania
Maratti, Enrico Ferrari, ha portato in scena trenta attori che, con parole poetiche, riflettono sul senso della vita.

Giovanna Fola ed Elena Bucella
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Quando il teatro con persone disabili non e’ piu’, necessariamente,
parte di un progetto di vita

14

maggio 2010. Teatro S. Costanzo di Nave, oltre trecento persone per la prima di Melò, azione teatrale realizzata dal Teatro delle Misticanze del quale la Cooperativa Futura è tra i soci fondatori.
Al termine applausi scroscianti da parte del pubblico ed un susseguirsi di
complimenti diretti agli attori, alla straordinaria regista Beatrice Faedi ed
al sottoscritto impegnatissimo a consigliare di rivolgere l’apprezzamento
ai veri protagonisti della performance: quelle 30 persone che, in scena,
hanno donato incalzanti emozioni. Tanti complimenti e qualche osservazione critica così riassumibile: “tutto bene ma… è stata data poca visibilità alle persone con disabilità… hanno avuto un ruolo secondario…”. Ne
ho parlato con Beatrice esprimendole il mio pensiero. Considero fortemente positiva la non netta emersione della diversità. Mi spiego:
all’inizio dell’attività del Teatro delle Misticanze la scelta di includere nel gruppo persone con disabilità aveva un preciso obiettivo, consentire loro un’ulteriore occasione di inclusione sociale, il teatro quale luogo di riabilitazione, quale occasione di reciproca conoscenza ed
accettazione, quale componente di un Progetto di Vita. Così è stato per lungo tempo durante il quale la loro presenza e le loro caratteristiche
si sono via via stemperate ed amalgamate nel gruppo. Per ognuno di loro, pur con qualche distinguo, la partecipazione al Teatro delle Misticanze fa ormai parte della normalità ed è una scelta consapevole.
Non è più parte di quel Progetto di Vita a suo tempo ben programmato e sostenuto dagli educatori della Cooperativa.
E’ parte piacevole della vita di ogni giorno, così come è piacevole parte della vita di ogni giorno per tutti i componenti del gruppo.
Per fortunata coincidenza mi sono trovato a chiacchierare con alcuni attori con disabilità e altri attori. Gli uni e gli altri mi parlavano della
fatica, dell’entusiasmo, del duro lavoro, di qualche incomprensione, dell’ansia dell’esordio.
Le differenze tra gli uni e gli altri? Credetemi: impalpabili, sottili, quasi impercettibili.
E’ possibile paragonare ansia, trepidazione, stanchezza, lo smisurato piacere dell’esserci tra tutti i partecipanti? Io penso di sì perché ciò che
affiora nettamente è l’uguale autodeterminazione, è l’uguale capacità di valutazione. E’ per questo che la percezione di non grande visibilità
sul palco delle persone con disabilità è un valore aggiunto di impagabile bellezza.
In fondo l’insalata mista (Misticanza) è proprio così: un insieme di sapori diversi che, opportunamente miscelati originano un sapore unico
ed appetibile.
Il Teatro delle Misticanze è questo: un insieme di personalità diverse tra loro che si compenetrano e che, per essere significative, si fondono
e sono necessarie una all’altra.

Benito Giacobbi

Presidente Cooperativa Sociale Futura

Kangourou italia 2010 - Gara nazionale di matematica-categoria benjamin

K

angourou della matematica è una
gara individuale relativa a quesiti
matematici di tipo aritmetico –
geometrico - logico di livello medio–alto.
E’ una competizione organizzata dal Dipartimento di Matematica dell’Università
di Milano ed è rivolta agli studenti della
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, opportunamente suddivisi in
categorie.
La Scuola Secondaria di I grado di Nave
partecipa oramai alla terza edizione di tale
concorso con alunni di seconda media, che
dimostrano di avere particolari attitudini
verso questa disciplina.
Il prof. Tosi durante questo anno scolastico ha preparato 27 studenti designati alla
tipologia di prova. A metà marzo 2010 nelle singole scuole di tutta Italia, che hanno
aderito, si è svolta la fase pre-selettiva della gara.
Gli studenti
partecipanti all’edizione
2009-2010 per la categoria Benjamin sono
stati 22.398.
A livello nazionale, i primi 100 studenti classificati si ritrovano puntualmente a
Mirabilandia per disputare la finale.
Pur non essendosi classificati fra i primi
100 gli studenti di Nave hanno ottenuto
punteggi meritevoli di nota.
La media aritmetica dei punteggi dei primi 10 studenti meglio classificati di ogni

scuola origina la media di Istituto. Sulla
base della media aritmetica è stata quindi
formulata una classifica di queste scuole e
il nostro Istituto è stato invitato a partecipare alle semifinali essendosi posizionato
al 6° posto fra le 28 scuole italiane ammesse.
La gara di squadra si è tenuta il 7-8 maggio
2010 a Cervia (semifinali) e a Mirabilandia (finali) con 7 studenti opportunamente
scelti in base al regolamento della gara.
L’Amministrazione Comunale, al fine di
favorire la partecipazione degli studenti
alla gara, è intervenuta economicamente
assumendosi le spese di viaggio.
La squadra che ha rappresentato la nostra
scuola media “Galileo Galilei “di Nave era
composta da:
Pederzani Paola (2E), Arceri Sabrina (2B),
Lossi Elisabetta (2B), Venturini Pietro
(2D), Cotelli Giacomo (1A), Re Mattia
(1B), Buffoli Marco (3E).
Cotelli, Re e Buffoli hanno potuto partecipare grazie a una selezione successiva alla
fase pre-selettiva della gara.
L’avventura a Mirabilandia
Il 7 maggio 2010 i “sette matematici” accompagnati dal professor Tosi sono partiti, dopo essere stati salutati dalla Vicaria
professoressa Stefanoni e dai genitori, alle
14.30 con un pulmino privato, per andare a
disputare la semifinale a Cervia. Dopo cir-

ca tre ore di viaggio trascorse allegramente sono andati a registrarsi, con il nome di
“The best”, per la competizione.
Dopo aver cenato il capitano e il consegnatore, rispettivamente Pederzani Paola
e Arceri Sabrina con il professore hanno
partecipato a una riunione durante la quale, il presidente di giuria ha esposto tutte le
regole del gioco e successivamente il capitano ha estratto la posizione della squadra
durante la gara.
La mattina seguente, si poteva intuire la
tensione e l’agitazione, alle 11.00 ha inizio la gara. I ragazzi si sono concentrati
e cimentati a risolvere i quindici quesiti,
assolutamente impegnativi. Nonostante
la difficoltà e l’emozione sono riusciti a
classificarsi come undicesimi ma, soltanto per poche posizioni, non sono passati
alle finali a cui sono stati ammessi i primi
nove classificati. In serata, dopo ore e ore
di divertimento nel parco di Mirabilandia, i
ragazzi, a malavoglia, sono ripartiti. Dopo
una sosta in autogrill sono giunti a Nave e
sono stati accolti calorosamente dai genitori, dai compagni e dai loro fans.
“È stata una bellissima esperienza e speriamo che anche l’anno prossimo possa
essere ripetuta da altri compagni a cui auguriamo buona fortuna!!!.
The Best
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Premi di studio

A

nche quest’anno, come previsto nel Piano per il Diritto allo Studio, è indetto bando di concorso per l’erogazione di premi di
studio per il profitto conseguito nell’anno scolastico 2009/2010
I premi sono riservati:
agli studenti residenti a Nave che hanno conseguito il diploma di licenza media con votazione 10/10 (buono di € 200,00 per acquisto
libri e/o materiale didattico); agli studenti della Scuola Secondaria di II grado residenti a Nave che hanno riportato valutazione media
non inferiore a 8,3/10 (buono di € 150,00 per acquisto libri e/o materiale didattico) e sono regolarmente iscritti alla classe successiva;
agli studenti degli Istituti professionali che al termine della classe 3^ ottengono il Certificato di qualifica con voto non inferiore a 83/100
e sono regolarmente iscritti alla classe successiva; agli studenti della Scuola Secondaria di II grado residenti a Nave che hanno riportato
nella maturità la valutazione di almeno 90/100 (assegno di € 250,00).
Il termine per la presentazione della domanda (i moduli sono disponibili presso l’Ufficio Scuola del Comune) è fissato al 30 luglio 2010.

Dote Scuola “Merito”

S

i ricorda che dall’1 al 30 settembre 2010 è possibile richiedere la Dote Scuola componente “Merito”, relativamente
ai risultati conseguiti nell’anno scolastico 2009/2010.

Agli studenti che appartengono a famiglie con un ISEE inferiore
o pari ad € 20.000, è riconosciuto un contributo di:
• € 300 per studenti del terzo anno di scuola secondaria di I
grado con voto pari o superiore a 9;
• € 1.000 per studenti del terzo anno di scuola secondaria di I

grado con voto pari a 10;
• € 300 per studenti dal 1° al 4° anno di scuola secondaria di II
grado con media da 8 a 9;
• € 500 per studenti dal 1° al 4° anno di scuola secondaria di II
grado con media superiore a 9.
Agli studenti che all’esame di maturità otterranno una votazione
di 100 e lode è riconosciuto un contributo di € 1.000, indipendentemente dal reddito.

BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali
Storie per conoscere e superare le emozioni

L

a mattina del 19 marzo davanti alla porta della biblioteca si fermò un “Bus” particolare: il
“Nidobus”. 9 bambini di circa due anni dell’Asilo Nido Mondogiocondo di Nave volevano
venire a conoscere la biblioteca e i suoi libri.
La curiosità era tanta e così Michael, Cristian, Francesco, Maya, Alice, Christian, Noemi, Federico
e Pietro decisero di venire ancora. Volevano brucare, annusare,assaporare… questo mondo di carta
per catapultarsi nelle emozioni.
Ma… le emozioni sono tante e così ne scegliemmo tre: Paura, Rabbia e Gioia

A giorni scadenzati i piccoli lettori arrivavano in biblioteca per
ascoltare il libro e poi si tuffavano in mezzo agli scaffali.
“In una notte nera” - “Sono io il più forte” per l’emozione della paura.
“Che rabbia” per l’emozione della rabbia
“Gino il pulcino” - “Piccola paura grande coraggio” - “Il lettino dei sonni” per l’emozione della gioia
e… tanti altri ancora i libri che i nostri “lettori crescono” hanno voluto portare all’Asilo Nido.
Al nido poi cosa succedeva?
Dovete sapere che all’Asilo Nido c’è una scatola magica chiamata l’“Acchiappalibri”. Ogni mattina
un bambino a turno inserisce la mano nel buco posto a lato e spinge uno dei libri presenti nella scatola verso il lato opposto. Il libro scelto
viene poi letto insieme a tutti i compagni.
Con gli spunti dati da queste storie sognanti i piccoli lettori durante tutta la settimana si cimentavano in appositi laboratori vivendo e superando le emozioni trattate.
Perché trattare le emozioni ed, in particolare, queste emozioni in tenera età?
Le emozioni sono dentro ognuno di noi, grandi e piccini.
Paura, rabbia, felicità sono emozioni che il bambino prova, ma a cui non sa ancora dare un
nome. E’ importante insegnarlo perché riconoscere quello che si sta provando è la base per
arrivare al controllo delle emozioni stesse e trovare il modo giusto per esternarle.
Le storie che raccontano emozioni permettono al bambino di:
• acquisire padronanza dei termini emotivi con l’effetto di rasserenarlo e aiutarlo a “recuperare” più in fretta le situazioni di turbamento;
• ampliare il proprio vocabolario per una migliore comunicazione che riguarda le sue esperienze interiori;
• allenarlo a focalizzarsi non solo sugli eventi ma anche sugli effetti sia sul piano emotivo che comportamentale.
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Michael, Cristian, Francesco, Maya,
Alice, Christian, Noemi,
Federico e Pietro!
Paura: occupa un ruolo rilevante sia nella vita dell’individuo, che in
quella della collettività. E’ un’emozione che appare precocemente nella vita di ogni individuo. E’ un’emozione che può essere facilmente
trasmessa ed è “contagiata” attraverso gli atteggiamenti del corpo e le
espressioni del viso. Negli esseri umani l’esperienza, l’apprendimento
e l’immaginazione svolgono un ruolo determinante poiché in base alle
conoscenze che abbiamo, possiamo anticipare i pericoli e prendere
precauzioni opportune.
Gioia: è un’emozione positiva, improvvisa e piuttosto intensa. Nei
bambini appena nati si manifesta in seguito alla gratificazione dei
bisogni primari. L’attivazione fisiologica della gioia è caratterizzata
dall’accelerazione del battito cardiaco. E’ quasi sempre accompagnata dal sorriso.

Rabbia: rappresenta una delle più precoci emozioni
insieme alla gioia e al dolore. Le cause della rabbia
possono essere fatte risalire alla presenza di un ostacolo, al mancato soddisfacimento di un desiderio. E’ la
tipica manifestazione della reazione alla frustrazione e
alla costrizione, sia fisica che psicologica.

Le bibliotecarie e l’educatrici dell’Asilo Nido

Sabato 17 luglio in concomitanza della festa del Centro Storico di Nave la Biblioteca, oltre all’apertura mattutina, sarà straordinariamente aperta dalle 17 alle 23.
Verrà inoltre allestito un banchetto con la vendita dei libri destinati al macero.

Vincitori - Concorso Letterario III edizione2009

G

iovedì 20 maggio 2010 si è svolta la cerimonia di premiazione del Concorso Letterario III edizione 2009.
Ricordiamo che il Concorso era diviso in due sezioni:
-- sezione di Poesie in dialetto bresciano a tema libero con la presentazione di massimo due poesie
-- sezione di Racconti “Parlano i sensi”dal titolo “Dal ruvido al
morbido”, “Dal morbido al ruvido” ispirati al senso del tatto.
Quest’ultima sezione era divisa in:
-- Categoria giovanile con tre livelli di partecipazione secondo l’età:
1. per i ragazzi frequentati la classe prima della scuola secondaria
di primo grado
2. per i ragazzi frequentanti le classi seconda e terza della scuola
secondaria di primo grado
3. per i ragazzi frequentanti la scuola secondaria di secondo grado
-- Categoria adulti

I partecipanti sono stati 248 per un totale di 263 elaborati (41 poesie; 167 racconti categoria giovanile; 55 racconti categoria adulti).
Ecco i vincitori e i segnalati menzionati da una apposita giuria
nominata dall’Amministrazione Comunale.
Poesia in dialetto bresciano
1. classificata: “Paròle” di Alberto Iottini di Brescia
2. classificata: “Nel bazàl” di Dario Tornago di Brescia
3. classificata: “Cör dè scarfòi” di Ugo Pasqui Vill.Badia Brescia
Segnalati: Emanuele Cavalli di Gambara; Marco Rossini di Ospitaletto; Mario Santi di Azzano Mella
Racconti
Categoria giovanile 1 classe della scuola secondaria di primo grado
1. classificato “Voglio prendere il vento” di Beatrice Bertacchini
di Caino
2. classificato “Lettera al papà” di Annachiara Battelli di Nave
3. classificato “Memorie di un neonato” di Sofia Pedrali di Nave
Segnalati: Giacomo Cotelli di Nave; Nicole De Giacomi di Caino
Categoria giovanile 2 e 3 classe della scuola secondaria di primo
grado
1. classificato “Il bosco che parla ai sensi” di Jacopo Borra di
Caino

2. classificato “Ruvidina la
molecolina” di Ilaria Cinghia
di Nave
3. classificato “Il tatto la nostra
guida” di Paola Pederzani di
Nave
Segnalati: Davide Fusari di
Nave; Serena Cancarini di Nave
Categoria giovanile scuola secondaria di secondo grado
1. classificato (senza titolo) di
Francesco Scarazzato di Brescia
2. classificato “Foto ricordo”
di Clara Gibertoni di Gardone
V.T.
3. classificato “Quel ruvido chiodo” Elisa Fusari di Nave
Categoria adulti
classificato “Tocchi di tempo” di Cristina Scudellari di Gargnano
2 classificato “Una suocera urticante” di Manuela Corsino di
Nave
3 classificato “La mercante di stoffe” di Stefano Malosso di
Gianico
Segnalati: Andrea Milzani di Gottolengo; Anastasia Guarinoni di
Sale Marasino; Valter Serra di Fiorentino Rep. San Marino; Daniele
Ardirò di Soncino; Alberto Rossi di Verolanuova; Elia Diodati di
Castenedolo
I premi per le poesie e la categoria racconti adulti erano riconoscimenti in denaro, mentre a tutti i ragazzi della Categoria giovanile è
stato donato un lettore DVD portatile.
La IV edizione del Concorso letterario è già pronta. Per la sezione
dei racconti verrà proposto il senso del gusto: “Il gusto dei sapori
– Il gusto della vita”. Il senso del gusto non solo dal punto di vista
delle nostre papille gustative, ma anche in senso metaforico…
saper assaporare la vita anche nei suoi momenti più amari…
Il regolamento è reperibile presso la biblioteca comunale, il municipio e scaricabile dal sito web: www.comune.nave.bs.it.
Termine della presentazione degli elaborati 16 ottobre 2010.
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali
“Invito alla Scala” dal 24 luglio

U

ltimissimi posti disponibili per “Invito alla Scala”:
24.07.2010 Opera “Barbiere di Siviglia”. Ritmo indiavolato: la divertita follia che ognuno vorrebbe vivere, le verbalizzazioni vorticose di cantanti-marionette impazziti, vengono ancor più esaltati da immobili concertati pieni di stupore.
Sistemazione in Palco 45,00 Euro ed in Platea 60,00 Euro.
12.09.2010 Recital di Canto “Sonia Ganassi” Interprete versatile, ha nel suo repertorio autori del Settecento (Mozart, Gluck) e del pieno Ottocento (Bizet, Verdi).
Recentemente ha ampliato il repertorio con l’inserimento di ruoli rossiniani sopranili:
Elisabetta I, regina d’Inghilterra, “Elena” de “La donna del lago”. Sistemazioni in
Palco e Platea
15.10.2010 Balletto “Onegin”con Roberto Bolle Ispirato al romanzo in versi di Aleksandr Puškin, Onegin rivela l’abilità di John Cranko nel narrare in danza una storia di matrice letteraria. Integralmente su musiche di
Čajkovskij, perfetto esempio di moderno “dramma in danza”. Sistemazione in Palco.
I due spettacoli “Sonia Ganassi” e “Onegin” sono venduti insieme al prezzo eccezionale da 46,00 Euro a 60,00 Euro a seconda della
sistemazione.
I prezzi sono comprensivi del trasporto. Per informazioni Ufficio Cultura 030/2537421.

Centoventicinque anni per la Banda S. Cecilia!

C

on la rassegna “Di Banda in Banda” la Banda S. Cecilia ha festeggiato a
fine maggio in Piazza Giovanni Paolo II i suoi primi centoventicinque anni.
“Il sodalizio di Nave sorse col nome BANDA PERSEVERANZA, nel 1867,
sull’onta dell’entusiasmo per l’avvento dell’unità d’Italia, grazie alla volontà di un
gruppo di giovani guidati dal sacerdote don Filippo Bassi, curato di San Martino di
Monteclana, fervente animatore della vita civile e religiosa della comunità navense.
Fin dalla sua fondazione la Banda Perseveranza trovò nell’amministrazione comunale comprensione ed aiuto… Il contrasto sempre più forte che caratterizzò i rapporti
tra Stato e Chiesa nel corso della seconda metà del XIX secolo, si ripercosse anche
tra l’Amministrazione comunale di Nave; fortemente caratterizzata da un marcato
laicismo e le organizzazione del mondo cattolico, tanto da determinare la scomparsa della Banda Perseveranza. Fu Don Domenico Pederzini, arciprete di Nave dal 1881 al 1898, eminente figura di sacerdote, fondatore tra l’altro della Società Operaia di Mutuo Soccorso,
che adoperandosi tenacemente a raccogliere le sparse file degli appassionati locali, molti già attivi nella Banda Perseveranza, a dar vita
alla nuova associazione che prese il nome di BANDA MUSICALE DI NAVE, nel 1885.”
In occasione della rassegna sono stati consegnati dall’Amministrazione Comunale alla Banda S. Cecilia alcuni strumenti provenienti dal
Centro di Documentazione di Storia e Vita Locale che verranno custodi ed esposti presso la sede della Banda S. Cecilia.

Il Dott. Franco Liberini ricorda Don Giuseppe Bonomini

I

l 19 aprile in una sala consigliare gremita il Dott. Franco Liberini ha presentato il volumetto “Don Giuseppe Bonomini, tra alpini, vette e chiesette alpine”
ricordando la figura del sacerdote chiamato da Dio a svolgere la sua missione
apostolica tra i soldati e il suo amore per la montagna.
La serata è stata arricchita con la proiezione di splendide diapositive a cura del
CAI di Nave.

Mostra di Lionello Rovati

(Fotografia Lionello Rovati)

U

n insolita Piazza Maria Ausiliatrice adornata da splendide fotografie è stato il luogo scelto da Lionello Rovati per festeggiare ventiquattro anni di
immagini.
Il fotografo navense ha raccolto inoltre gli scatti più belli in volumetto che racconta la sua storia e in ogni scatto diverse storie. Tanti auguri!!!

(Fotografia Claudio Berardi)
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Cittadini del futuro

D

a alcuni anni la scuola secondaria di I grado attua in
collaborazione con l’Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili e l’Ufficio scuola del Comune di Nave,
un progetto denominato Monopattino, finanziato dall’Unione dei
Comuni della Valle del Garza, che ha per obiettivo principale la
realizzazione di percorsi educativi per i preadolescenti su temi di
grande attualità: la diffusione di sostanze che creano dipendenze
tra i giovani e i giovanissimi, l’educazione affettiva, il senso di
responsabilità e la cittadinanza attiva.
Alcuni contenuti di questo progetto rientrano nel nuovo insegnamento curricolare di Cittadinanza e Costituzione, voluto dal
Ministro On. Gelmini in via sperimentale dall’anno scolastico
2009/10 ed esteso a tutte le scuole a partire dal prossimo anno; nel
documento di indirizzo emanato dal Ministro nel marzo 2009 leggiamo: “Situazioni di compito per la certificazione di competenze … scuola secondaria di I grado: … esplorare le proprie multi appartenenze come studente, figlio, fratello, amico, cittadino, abitante della propria regione, della propria nazione, dell’Europa e del mondo…
essere consapevoli delle caratteristiche del territorio in cui si vive e degli organi che lo governano, ai diversi livelli di organizzazione
sociale e politica; partecipare alle iniziative promosse per una sempre maggiore collaborazione tra scuola ed enti locali e territoriali;
riconoscere i provvedimenti e le azioni concrete che promuovono
e tutelano il principio della sussidiarietà verticale ed orizzontale in
un territorio…”: possiamo con orgoglio affermare che quanto programmato dal Ministro è da alcuni anni già in parte sperimentato
dalla nostra scuola e dalle Amministrazioni del territorio.
Frutto della collaborazione tra Enti locali, agenzie educative del
territorio ( i CAG di Nave Muratello e Cortine) e la scuola è stato l’incontro avvenuto in Sala Consiliare, presso il Municipio di
Nave, sabato 8 maggio 2010: le classi seconde della “Galileo Galilei” hanno presentato alle Autorità intervenute in rappresentanza
dei Comuni di Nave e Caino il lavoro svolto nel mese di marzo
con le insegnanti prof.sse Salvoni, Gabusi, Rovizzi, Sartori, Gatto
e gli educatori professionali Sandro, Simona, Patrizia e Marco. Attraverso la simulazione di elezioni amministrative, comprensive
di campagna elettorale e presentazione dei programmi, la costituzione di Fantagiunte e il dibattito, guidato dai Fanta – sindaci, su temi di interesse nel territorio, in ciascuna classe si è raggiunta una
maggiore consapevolezza del ruolo dei cittadini, del significato di “Cittadinanza attiva”, dell’importanza dell’informazione e del dovere
del cittadino di informarsi correttamente. I temi più dibattuti nelle classi sono stati la presenza sul territorio di aree industriali dismesse
ed inutilizzate e la cassaintegrazione, problema che sta toccando numerose famiglie della valle e che è evidentemente percepito come
piuttosto grave dai ragazzi; alcuni mini – sindaci sono giunti a definire proposte che poi sono risultate essere in realtà previste e attuate
dagli amministratori, a dimostrazione del fatto che gli alunni hanno espletato il loro compito con serietà.
Gli alunni hanno indubbiamente gradito la metodologia ludica introdotta dagli educatori dei CAG; per la scuola è stata preziosa la sinergia tra i docenti, coordinati dalla prof.ssa Bucella, l’Unità Operativa Socio – Culturale del Comune di Nave diretta dalla dott.ssa Serpelloni, l’Assessore Nicola Pedrali del Comune di Nave, che ormai da anni assume la funzione di coordinamento tra le Amministrazioni
coinvolte nel progetto, e gli educatori operanti nel territorio coordinati da Marco Grechi.

Elena Bucella

Bando per l’assegnazione di borse di studio per progetti di volontariato territoriale anno
2010/2011 “Studenti risorsa del territorio”

L

’Assessorato alle Politiche Giovanili e l’Assessorato alla Pubblica Istruzione istituiscono Borse di studio per studenti che
dal mese di settembre 2010 frequenteranno l’ultimo anno della Scuola Secondaria di II grado e per gli studenti Universitari
residenti nel Comune di Nave.
Tale iniziativa consente ai borsisti di realizzare progetti di volontariato territoriale (Regolamento disponibile presso l’Ufficio Servizi
Sociali), ad esempio collaborazione con i CAG, la biblioteca e altre iniziative che si renderanno necessarie nel prossimo anno scolastico.
Ad ogni studente che si renderà disponibile per la realizzazione del progetto “Studenti: risorsa per il territorio” nel periodo settembre
2010 – maggio 2011, verrà corrisposto un incentivo economico in base alle ore svolte (da un minimo di 80 ore ad un massimo di 300
ore).
Le domande saranno raccolte dal 1° al 31 agosto 2010. Informazioni e dettagli presso l’ufficio Servizi Sociali - tel. 030/2537423.
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SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi
Un cervello senza rughe

S

i sono recentemente concluse presso Villa Zanardelli le due edizioni del corso “ginnastica del cervello” patrocinate dall’Associazione dei Comuni della Valle del Garza e promosse dall’Associazione Omnibus; i due corsi hanno avuto un buon riscontro da parte
degli utenti del territorio che hanno attivamente partecipato ad entrambe le edizioni.
Il percorso formativo, articolato in sei incontri da due ore ciascuno, ha visto trattare argomenti fondamentali per un buon mantenimento
delle capacità mnemoniche e cognitive durante il periodo dell’invecchiamento; l’ obiettivo del corso infatti è stato quello di fornire sia
a livello teorico che pratico strumenti utili e di facile fruizione per potenziare ed allenare la memoria.
Durante il corso si sono affrontati argomenti importanti come il declino fisiologico delle capacità cognitive in terza età, il legame tra la
fluidità e la ricchezza di linguaggio e l’allenamento costante delle proprie capacità mnestiche e infine le potenzialità di una memoria ben allenata di funzionare
in modo ottimale anche in età avanzata.
Il corso si è preoccupato di fornire anche strumenti pratici per la “ginnastica del
cervello” nella quotidianità; la formatrice Lidia Gulino è riuscita a trasmettere
l’insegnamento di tecniche di memorizzazione complesse come la “tecnica dei
loci mnemonici” e delle “immagini mentali bizzarre” in modo esaustivo e divertente, coinvolgendo le persone in giochi collettivi che hanno creato molti
piacevoli momenti di aggregazione all’interno del gruppo dei partecipanti.
Riportiamo di seguito alcune impressioni e commenti sull’esperienza forniteci
gentilmente dai partecipanti di entrambi i corsi.
“E’ stato bello ricordare. Ricordare nuove amicizie, nuovo dialogo, nuovi esercizi e per aprire l’angolo oscuro della memoria. Tutto ciò è stato possibile grazie
alla cara e brava insegnante. Ricordando. Un grazie di cuore” Rossi Adele
“Il corso è finito .Per me è stata una bella esperienza molto positiva e ringrazio la Signora Lidia perché con la sua grande capacità, il
suo entusiasmo e la sua semplicità ha saputo dare a questo cervello arrugginito un po’ di olio con tanti esempi, parole e anche giochi
divertenti per stimolare la memoria coinvolgendo tutto il gruppo con serenità ed amicizia. Grazie.” T.A.
“Innanzitutto un grazie al Comune di Nave, all’Associazione Omnibus ed alla valida dott.ssa Lidia per la bella iniziativa di “Un
cervello senza rughe”. Il corso di 6 incontri aveva lo scopo tramite consigli, tecniche e giochi di stimolare la nostra memoria, che purtroppo con il passare del tempo avevamo messo a riposo nei vari “cassetti”. Carla
“E’ stata senz’altro positiva la partecipazione al corso” Cervello senza rughe”.Con attenzione abbiamo imparato la ginnastica del
cervello con la tecnica del “Loci” e le “mappe mentali”. Giocando abbiamo imparato queste tecniche. Ho conosciuto gente vera, vita
vera, nessun pettegolezzo, nessun gossip. La NUOVA età si è spostata di molto, si comincia ad essere “anziani” forse dopo i 75 anni.”
Anita
Con curiosità e piacere abbiamo partecipato al corso “Cervello senza rughe”.
E’ stato bello, siamo stati stimolati e coinvolti da una valida insegnate Lidia
e collaboratrice Alessandra. Abbiamo appreso tecniche per tenere allenato il
nostro cervello anziano. Abbiamo socializzato con tutti i partecipanti a questo
corso, simpatiche persone. Un grazie a chi ha tenuto questo corso che con tanto
entusiasmo e coinvolgimento ha spiegato ed ha fatto tanti esempi. Con riconoscenza.” Elvira e Giulio
“Quando ho letto sul bollettino comunale che tramite la regione Lombardia venivano organizzati dei corsi di sei lezioni per allenare il cervello degli ultracinquantenni mi sono iscritto per curiosità. Durante la prima lezione, nonostante
una brava e simpatica insegnate (Gulino Lidia) ero un po’ scettico sull’utilità del
corso, me nel proseguo delle lezioni mi sono ricreduto. Ho capito come funzionano le tecniche per allenare e stimolare il cervello, mi sono rinfrescato le idee
di nozioni che già avevo appreso in passato ma non messe in pratica se non in
minima parte.
In conclusione: non è che chi partecipa al corso “Un cervello senza rughe” automaticamente migliora la sua memoria, ma deve mettere
in prativa con continuità e costanza quello che ha appreso durante le lezioni per stimolare e allenare il cervello, solo così si avranno
dei benefici, come del resto in tutti i campi, come nello sport. “Allenandosi”. Luciano Spagnoli
“Un vecchio proverbio dice”Chi ga mio cò, ga gambe” (chi non ha testa deve usare le gambe!). Io, che sono una smemorata di natura,
ho corso parecchio nella mia vita. Ma andando avanti negli anni , le energie calano e la memoria zoppica sempre più! Meglio cominciare a correre ai ripari… e questa iniziativa dal titolo così curioso “Un cervello senza rughe” mi sembrava davvero provvidenziale.
Ringrazio, quindi, gli organizzatori del corso che mi hanno dato l’opportunità di poter apprendere alcune “strategie” che aiutano a
mantenere in forma la mente. In particolare ringrazio la Dott.ssa Lidia Gulino che ha condotto gli incontri e ci ha messo subito a nostro
agio sia perché ci ha accolti con grande simpatia e cordialità, sia perché ci ha spiegato bene ogni cosa con un linguaggio semplice e
chiaro” Lucia
“Mi appassiona tutto cio’ che viene trasmesso come conoscenza alle persone (cittadini) e che alimenta il potere personale per gestire
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meglio le proprie risorse. e’ importante prendersi cura della propria salute sia fisica che psichica. e’ stata una buona iniziativa, ha
creato aggregazione in modo intelligente ( ciò èun altro aspetto positivo) e ha gettato dei semi da coltivare. altro fatto importante l’insegnante sente ciò che comunica e lo fa in modo appropriato creando empatia e facendo in modo di coinvolgere” Noris
“Il corso che abbiamo appena terminato è stato molto interessante ed utile. Molto bello perché ci ha dato la possibilità di incontrare
e conoscere nuove persone. Persone simpatiche e allegre con le quali abbiamo trascorso insieme questi sei martedì molto istruttivi,
rendendoli piacevoli. Ringraziamo la nostra insegnante Lidia, per la sua bravura, gentilezza e professionalità. Speriamo che in futuro
possano seguire altri corsi di approfondimento per migliorare ulteriormente il livello fin qui acquisito. Questo corso ci è veramente
servito per acquisire metodi e tecniche utili per aiutare la memoria e per mantenere sempre attiva la mente che con l’avanzare degli
anni risulta sempre più in difficoltà a ricordare le cose” Venunzia Silvestri e Tameni Angelo
“Il corso è stato un’esperienza interessante e coinvolgente. Ha spiegato come funziona il cervello in relazione alla memoria e ha fornito
utili strumenti, utilizzabili nella vita quotidiana per allenare la memoria. Le lezioni, oltre che utili, sono state anche divertenti poiché
sono stati condotti giochi stimolanti che hanno permesso di socializzare e confrontarsi con persone nuove. L’insegnate ci ha seguito
con competenza, disponibilità e tanta pazienza” Le amiche di Cortine
“Un cervello senza rughe” è stata una sperimentazione che aveva come obiettivo quello di dare alcuni strumenti alle persone over 50
per poter tenere allenato il cervello e la memoria. In queste poche righe colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Nave che ha
permesso la realizzazione di questo corso presso Villa Zanardelli in collaborazione con l’Associazione OMNIBUS e tutte le persone che
hanno partecipato e vissuto con me quest’avventura mettendosi in gioco con grinta, spontaneità e voglia di imparare.

Lidia Gulino

Notızıe da Vılla Zanardellı

D

Centro anziani

a quasi un anno ormai il Centro Villa Zanardelli è attivo nel proporre iniziative rivolte soprattutto, ma non solo, alla popolazione anziana di Nave.
Il 16 luglio alle ore 20:30 tutta la cittadinanza è invitata al tradizionale concerto estivo di Villa Zanardelli.
Desideriamo avvisare la cittadinanza che il Centro Anziani sospenderà le attività per la pausa estiva dal 1 al 28 agosto. Per chi vorrà
usufruirne, resteranno aperti e disponibili gli spazi di Villa Zanardelli, quali la sala attività, il punto ristoro, e lo splendido parco.
Nel darvi appuntamento al 30 agosto con l’animazione e le attività promosse dal Centro Anziani, cogliamo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno partecipato con entusiasmo alle attività del centro. 				
Buone vacanze!

C

Area verde

on delibera n. 22 del 28/05/2010 è stato stabilito che dal 1 giugno 2010 l’utilizzo dell’area verde adiacente la Villa e attrezzata
con tavoli e barbecue è libero e gratuito. Pertanto coloro che volessero utilizzare l’area interessata possono recarsi sul posto
senza alcuna prenotazione nè alcun pagamento.
Nell’intento di non recare troppo disturbo ai residenti nella Villa, si informa che l’area verde potrà essere utilizzata nei seguenti orari:
ORARIO ESTIVO: 8:00-22:00 - ORARIO INVERNALE: 9:00-18:00
Viene garantita negli orari indicati anche l’illuminazione.
					
Vi aspettiamo!

SERVIZI DEMOGRAFICI Assessore Giovanni Rossi
Nuove modalità per il rilascio del passaporto

A

partire dal 17 marzo 2010 per il rilascio del passaporto è obbligatoria l’acquisizione delle impronte digitali. Tale operazione è da
effettuarsi al momento della consegna dell’istanza e rende necessario che il richiedente si presenti personalmente all’Ufficio Passaporti della Questura di Brescia -Via E. Capriolo 3. Sono esentati dalla suddetta procedura i minori di anni 12.

ORARI DI APERTURA DELLA QUESTURA DI BRESCIA
LUNEDI’ e MARTEDI’ dalle 08.30 alle 12.30 - solo cittadini con cognome iniziale dalla A alla L
GIOVEDI’ e VENERDI’ dalle 08.30 alle 12.30 - solo cittadini con cognome iniziale dalla M alla Z
Al fine di rendere più rapide le operazioni allo sportello dell’Ufficio Passaporti, è consigliabile che gli utenti facciano verificare la completezza della pratica presso l’Ufficio Servizi Demografici del Comune di residenza.
Si evidenzia la necessità di presentare le richieste con largo anticipo (almeno 35/40 giorni) rispetto alla data per la quale si necessita di
passaporto.
IL COMUNE DI NAVE proseguirà ad effettuare la consegna alla Questura di Brescia solo nel caso di:
- richiesta e rinnovo di passaporti per i minori di anni 12;
- rinnovo del passaporto (quando non necessita rilascio di nuovo libretto);
- richieste di vidimazione certificato di nascita per espatrio dei minori anni 15.
Nel merito delle problematiche insorte connesse alla necessità di legge di apporre le impronte digitali, è in programma (la data di inizio
verrà comunicata dalla Questura) un sistema che permetterà in modo esclusivo all’Ufficio Anagrafe, di effettuare per via telematica presso
l’Ufficio passaporti della Questura di Brescia, la prenotazione di appuntamenti per la presentazione dell’istanza ed il deposito delle impronte che deve necessariamente avvenire negli uffici della Questura.
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SPORT e ASSOCIAZIONISMO Assessore Paolo Ortolani
Corsa di primavera

C

orsa di primavera suggestiva e partecipata quella svoltasi nel Parco del Garza per 265 scolari delle “elementari” dell’Istituto
scolastico comprensivo navense (comprende le scuole di Cortine, Muratello, Nave e Caino). Organizzata da parecchi anni
nell’ambito del progetto Perseus e organizzata con perizia dalla locale società sportiva Audaces Nave in collaborazione con assessorato allo sport, istituto comprensivo, volontari del Parco, personale comunale, COSP, l’iniziativa ha visto una marea di piccoli atleti
delle classi quarte e quinte cimentarsi nella prova di corsa campestre sul percorso allestito all’interno del Parco del Garza. Moltissimi i
genitori e nonni che hanno presenziato alla manifestazione incitando e rincuorando i ragazzi, specialmente quelli un po’ emozionati per
il primo confronto sportivo fra coetanei. A rompere gli indugi le ragazze di quarta dove Maddalena Laffranchini e Barbara Concalves si
sono espresse al meglio garantendosi un primo posto ex aequo lasciando la terza piazza alla pur brava Lorena Mazzolari. Fra i maschi
lo scatto conclusivo di Matteo Faini gli ha consentito di prevalere sugli immediati avversari Luca Minelli e Stefano De Giacomi. In evidenza fra le ragazze di quinta Giulia Torres e Maria Taglietti giunte nell’ordine distanziano di pochi secondi Simona Tameni, mentre fra
i maschi della stessa categoria Giovanni Tika ha concluso vittoriosamente la prova regolando di un solo secondo valenti agonisti quali
Michele Bettelli e Jacopo Oliovecchio. Al termine premiazioni per tutti i plessi partecipanti grazie a Trofei messi in palio dall’amministrazione comunale che li ha intitolati a quattro figure scomparse del mondo atletico locale: si tratta degli atleti Ettore Stefanini e Natale
Liberini e degli ex presidenti dell’Audaces Nave Renato Fenotti e Angelo Greotti.

Tennis

L

a stagione dei tornei è iniziata bene per
due “maestri” del Tennis Club Nave che
risultano così di… valido esempio per i
loro allievi: Alberto Lazzari si è infatti aggiudicato la prima tappa del circuito “Bresciaoggi” di
terza categoria disputato a Bovezzo, mentre la
“collega” Vania Rivetta si è segnalata positivamente nel circuito femminile di terza categoria
piazzandosi seconda nella prova di Ghedi, dopo
aver sconfitto avversario di categoria superiore.
Un buon inizio per i maestri di Nave e... uno stimolo in più per i loro allievi.

Resta a Nave il Memorial Greotti

N

otevole successo partecipativo ha registrato la terza edizione del Trofeo “Memorial Angelo Greotti”, manifestazione
giovanile di atletica leggera che si è disputata su pista e
pedane dell’impianto comunale navense. L’iniziativa,organizzata
dall’Audaces Nave, ricorda la figura di colui che è stato per decenni il Presidente della storica società giallorosa, oggi guidata con
entusiasmo dal giovane figlio Alessandro. Oltre 500 le presenzegara di atleti che si sono cimentati in gare di velocità,salti,lanci e
staffette,sollecitati dagli applausi del pubblico che gremiva gli spalti
e sottolineava i momenti salienti della manifestazione.Davvero qualificate alcune prestazioni come quella fatta registrare dalla cadetta
Gloria Yadom(Castenedolo) nel salto triplo(m.10,70,miglior risultato tecnico femminile della manifestazione) mentre a livello maschile
sarà premiato il 13enne Andrea Federici(Atl.Brescia) che supera l’asticella a 1.58 come il coetaneo camuno Falocchi.
Di buon contenuto tecnico fra i cadetti i risultati di Paola Ercoli(Vallecamonica) nella velocità con 10”86 negli 80 piani, la bella lotta nella staffetta femminile 4x100 dei quartetti femminili di Gavardo e Nave( Re,Bertacchini,Genco,Fusari) i balzi di Pertile(Roè)
e Gaffurini(Nave) nel triplo e il successo nel giavellotto di Righettini(Barbarano) con 37,77. Nella categoria ragazzi/e Giulia
Don(Vallecamonica) si impone nella velocità(8”72 sui 60 metri) e Nicola Brame(Barbarano) è il migliore fra i maschi( 8”24). Noemi
Colosso(castenedolo) si impone nel salto in alto(1,40) Nicole Ragazzoni(Carpendolo) vince nel vortex(m.40,76) specialità che in campo
maschile è dominata dal navense Andrea Vendramin che sfiora i 50 metri. Di buon valore anche altre prestazioni dei ragazzi
in maglia giallorosa :Ferrara,Licini,Mazzetti,Ferrari,Fusari,Bertacchini,Zardoub,Rivetti,Giacomelli
Una marea i piccoli atleti esordienti fra i quali si intravedono belle speranze …atletiche. Bravi gli “audacini”Torres,Bosio,Franzoni,
Collio,Laffranchini,Spagnoli,Dossi,Fantoni,Mejri,Avishka,Faini Pasotti,Bernardis,Bragaglio,Schiavone,Garau, guidati dagli appassionati tecnici De Giacomi e Dossi insieme a Zani e Belleri e proprio grazie ad una notevole compattezza di squadra l’Audaces Nave si
aggiudica il Trofeo intitolato al suo indimenticabile presidente lasciando ai posti d’onore formazioni valide come Motus Castegnato e
Rodengo Saiano.
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Ciclismo

L

a primavera porta nella valle del Garza tante manifestazioni ciclistiche
organizzate esemplarmente dalle nostre società e dai nostri appassionati; è il caso del G.S. San Marco caro a Minelli e amici, impegnati
nel proporre il 31° Trofeo Liberazione a Cortine di Nave. Le gare sono rivolte
come tradizione al settore giovanile, Esordienti, e grazie alla perizia, esperienza
e passione di chi si impegna nella proposta agonistica, sono risultate avvincenti
e allestite in modo impeccabile. Sul circuito bello e tecnico che pur si prestava
a fughe solitarie hanno prevalso i giochi di squadra e le volate vincenti hanno
premiato due giovani atleti che si stanno imponendo all’attenzione a suon di
vittorie: Cristian Coccoli (Monteclarense) e Gianmarco Begnoni (Otelli Zani).

L

e stesse categorie (Esordienti primo e secondo anno) sono state protagoniste della tredicesima edizione del Memorial Luigi Bussacchini, Trofeo
organizzato dalla associazione che porta il nome dell’atleta e tecnico
appassionato scomparso tragicamente nel 1997 mentre guidava i suoi allievi in
allenamento. Nella prima prova dopo una fuga iniziale di quattro atleti era il rumeno Alexandru Irmine (Mazzano) a prendere il largo e a presentarsi tutto solo
sotto il traguardo, lasciando al favorito Coccoli la soddisfazione di imporsi su
Multari nella volata del gruppo. Nella gara successiva il copione invece seguiva
quello già visto in altre circostanze con i ragazzi della Otelli-Zani che manovravano in modo da portare Gian Marco Begnoni allo sprint conclusivo, vinto
nettamente su Mattia Pezzotta mentre al terzo posto si classificava il cortinese
Alessandro Bresciani, sempre della Otelli-Zani, che così conquistava anche la
medaglia d’oro assegnata dall’amministrazione comunale al miglior piazzato
navense proprio in ricordo di Luigi Bussacchini.

C

ongratulazioni vivissime a due ciclisti navensi che si sono aggiudicati
titoli di rilievo in questo scorcio di stagione: Di Giorgio Luigi (Team
Loda Millenium) ha conquistato il titolo di campione italiano CSI di
categoria super gentleman A nella gara di Adro mentre Tiziano Stefana (Zaina
Club) ha colto il titolo di campione provinciale MTB a Sellero per la categoria
Master 5.
Complimenti ai due appassionati e alle due società che portano il nome di altrettanti ciclisti navensi di rilievo!

Calcio

È

tempo di tornei calcistici notturni nel centro della valle del Garza!
Si è appena concluso quello giovanile organizzato in modo impeccabile
dell’Unione sportiva Navecortine, il Trofeo Città di Nave giunto alla sua
24^ edizione, uno dei più quotati nell’ambiente sia per l’esperienza maturata dal
sodalizio organizzativo sia per la qualità dei partecipanti che provengono dalla
vasta provincia bresciana. Nelle tre categorie previste ufficialmente (esordienti,
giovanissimi e allievi) hanno prevalso US Cellatica, i locali del Navecortine e la
Virus Ferali Lonato rispettivamente su Lodrino, Castelmella e Felapi Salò. Divertenti e seguitissime dal pubblico anche le partite relative ai piccoli… pulcini
(dai 9 agli 11 anni) dove l’entusiasmo e la gioia di partecipare hanno prevalso
sul mero risultato.
Archiviato con successo il Torneo giovanile Nave si appresta a vivere tre settimane intense di… partite notturne riservate al Memorial “Marco Treccani”,
una manifestazione che giovani coetanei dello sfortunato amico scomparso
prematuramente gli dedicano con entusiasmo da sei anni offrendo il cospicuo
ricavato dei loro sforzi a finalità benefiche (reparti di oncologia medica degli
Spedali civili di Brescia, Associazione Bambino Emopatico, Fondazione Ant
di Brescia).
Crediamo sia il modo migliore per ricordare degnamente un amico unendo
gli sforzi per gesti di concreta solidarietà con chi soffre. Vinca il migliore sul
campo, mentre …fuori è già stata vinta la bella partita connotata da impegno,
amicizia e generosità.
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Calcio

A

bbiamo già segnalato la bella prestazione di squadre navensi nei campionati giovanili; non si smentiscono nemmeno gli… amatori della categoria Open del CSI tesserati per le Officine Tameni, autori di un brillante campionato che li ha visti partecipare
alla finale provinciale persa con il minimo scarto (2-1) nei confronti delle Aquile di Bagnolo Mella, una…autentica bestia nera
per i navensi che già hanno vanamente conteso agli stessi avversari le gare di campionato e il titolo nella scorsa stagione! Una seconda
soddisfazione per il team allenato da Reboldi è venuto dalla qualificazione al

Vela

C

on l’inizio della stagione di regate sul Lago di Garda troviamo protagonisti i “nostri” velisti navensi: Paolo Virgenti, in coppia
con l’amico Luca Silvioli, si è aggiudicato la “Regata dell’Onorevole”, prova del circuito Sole Mio Cup. Una conferma per il
navense alfiere del Circolo Vela Gargnano, mentre sorprendente è stato l’esordio del fratello,Gianluca Virgenti, nella categoria
Rs Feva che ha colto il secondo posto gareggiando con Andrea Dall’Ora sempre per i colori di Gargnano. Due fratelli velisti che fanno
onore a…Nave.

Sport scolastico

L

’atletica leggera scolastica ha esordito su pista e pedane dell’impianto comunale navense dove sono confluiti studenti di undici
scuole per disputare la fase zonale e conquistare l’accesso alla ulteriore fase provinciale. L’iniziativa promossa dall’Ufficio
Educazione fisica e sportiva di Brescia ha avuto piena collaborazione di giudici, comitato FIDAL e locale società Audaces Nave
ed ha potuto godere di una giornata freddina, ma solatìa. Subito all’opera gli studenti impegnati sugli 80 metri ostacoli dove Lombardi
Martina (Bovezzo) ha prevalso in 14”04 sulle valide Alessandra Bona (Sarezzo) e Sara Bertacchini (Nave). In campo maschile appassionante testa a testa fra Alex Gafforini (Nave) e Filippo Piccinotti (Nuvolento) divisi all’arrivo da due centesimi(12”68 e 12”70) mentre
terzo risultava Giuseppe Zanetti (Lumezzane).
Le gare di velocità sono state dominate da Annalisa Salvetti (Collebeato) con 11”38 e Alessandro Baldo (Nuvolento) con 10”40 mentre
nel mezzofondo (metri 1000) si sono fatte notare Anna Luciani (Nuvolento) e Sara Tonazzi (Sarezzo) con 3’24”10 e 3’28”30 e fra i maschi Cornali (Bovezzo) ha avuto la meglio nel serrato finale ottenendo 3’09” e lasciandosi alle spalle i pur validi Aboussaad (Bovegno)
Uberti (Flero) e il collega Ritardo. Nel salto in lungo le navensi Valentina Genco e Francesca Licini hanno ottenuto 4,40 e 4,24 mentre
fra i maschi davvero bravo Matteo Cotali (Concesio) vincitore con un balzo a 5,16 precedendo Alessandro Tameni (Nave) autore di
4,99. Nell’alto femminile Elena Massardi (Nuvolento) e Sara Cattafesta (Bovezzo) sono risultate le migliori con 1,39 imitate in campo
maschile da Andrea Zanetti (Lumezzane) con 1,59 e Mirko Betteni (Concesio) 1,56. Nel getto del peso Chiara Ferrara (Nave) si è imposta con 7,81 mentre Enzo Ongaro (Sarezzo) ha vinto con 10,21.
Nelle staffette veloci successi di Concesio in campo maschile (52”78) e Flero-Poncarale fra le ragazze (57”62) confermando la validità
di squadra che ha consentito alle due scuole di prevalere in classifica su Nave, Nuvolento e Poncarale fra i maschi e Collebeato, Sarezzo
e Nave fra le ragazze, tutte formazioni che hanno potuto così accedere con soddisfazione alla finale provinciale.

Progetto PERSEUS 2010

A

nche quest’anno entusiasmo e gioia sono state le caratteristiche principali delle due manifestazioni sportive legate al progetto
“Perseus” svolto dalle classi quarte e quinte dell’Istituto comprensivo di Nave che raggruppa i plessi di Cortine, Muratello,
Nave e Caino.
Quasi trecento gli scolari coinvolti nelle prove di atletica (corsa di velocità, salto in lungo, lancio del vortex) e assai gradita la novità
rappresentata dalle magliette di vari colori (dono di sponsor generosi come Mister Promo e Colcom ) sfoggiate dalle rappresentative. Le
gare sono state organizzate con la solita perizia dalla locale società Audaces Nave e l’organizzazione si è avvalsa dell’aiuto di docenti e
personale scolastico e comunale coordinati dalla prof.ssa Gugliotta, responsabile dell’attività motoria per questo ordine di scuola, mentre il COSP ha curato l’assistenza sanitaria e il giudice Pietro Polini ha assicurato il cronometraggio elettrico delle gare veloci.
Tanti i genitori presenti sulle tribune per incitare i pargoli e notevole il tifo esercitato dai ragazzi nei confronti dei compagni impegnati
nelle prove che hanno rivelato giovani con buone predisposizioni
verso la “regina degli sport”, l’atletica leggera. Per molti è stato un autentico esordio agonistico che ha consentito di superare momenti
di apprensione e timore. Per altri ragazzi, che già praticano atletica o altre discipline sportive (basket, calcio, ginnastica, danza) è stata
l’occasione di rivelare le loro doti di base e i miglioramenti ottenuti attraverso l’allenamento; bravi tutti per l’impegno dimostrato, ma
consentiteci un cenno particolare per Giulia Torres che, nelle classi quinte, ha prevalso in tutte e tre le specialità rivelando un talento
naturale davvero sorprendente.
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Classi quinte

Classi quarte
m. 50
Ivana Giacomelli		
Cristian Buco		
Noemi Ronchi		
Gabriel Breshani		
Letizia Bresciani		
Matteo Faini		

(Caino) 		
(Nave)		
(Caino) 		
(Muratello)
(Cortine)
(Nave) 		

Vortex
Alice Collio		
Usman Ruksar		
Francesca Collio		
Aviska Bentara		
Meron Cassini		
Mattia Calò		

(Muratello)
23,70			
(Muratello)
35,00
(Muratello)
22,70			
(Nave) 		
34,00
(Muratello) 21,00			
(Cortine) 33,90

Salto in lungo
Vittoria Faini		
Matteo Faini		
Silvia Caravaggi		
Mattia Calò		
Maria Concalves		
Martina Dossi 		
Stefano De Giacomi

(Cortine)
(Nave) 		
(Nave)		
(Cortine)
(Caino)
(Nave) 		
(Nave) 		

8”46
8”12
8”82
8”26
8”82
8”36

2,90
3,55
2,80
3,50
2,70
3,50

m. 50
Giulia Torres		
Andrea Chittò		
Maria Taglietti		
Luca Raggianti		
Martina Ceresoli		
Matteo Bosio		

(Muratello)
(Cortine)
(Nave) 		
(Nave) 		
(Nave) 		
(Muratello)

7”96			
7”84
8”28
8”10
8”42
8”12

Vortex
Giulia Torres		
Marcello Vinciguerra
Miriam Ferrara		
Michele Bettelli		
Ariana Panasenko
Matteo Bosio		

(Muratello)
(Nave) 		
(Nave) 		
(Nave) 		
(Muratello)
(Muratello)

34,07			
35,46
20,75
33,73
19,66			
32,63

Salto in lungo
Giulia Torres		
Andrea Chittò		
Gala Patti		
Francesco Lonati		
Margherita Zola		
Michele Bettelli		

(Muratello)
(Cortine)
(Muratello)
(Nave) 		
(Muratello)
(Nave) 		

3,90			
3,60
3,10			
3,55
3,00			
3,45

Scalata della Maddalena

G

rande successo partecipativo (più di 500 iscritti!) per la manifestazione
podistica “Scalata della Maddalena”, evento sportivo giunto alla sua
19^ edizione che sabato 8 maggio ha portato sulle rampe della collina
bresciana il meglio degli interpreti nazionali della corsa in montagna. L’iniziativa, curata dall’Associazione sportiva parrocchia Muratello e Audaces Nave, ha
goduto del patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune
di Nave e si è avvalsa della preziosa collaborazione del Gruppo Alpini di Nave,
dell’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo, del Gruppo antincendio e
Protezione civile di Nave. Diciannove edizioni sono un traguardo di tutto rispetto
per questa gara che, iniziata col sigillo vincente di Gianni Poli nel 1992, vede
comparire nell’albo d’oro interpreti davvero eccellenti quali Marco Toini, plurivincitore, Antonio Molinari, Claudio Amati, Marco De Gasperi, Severino Bernardini, Angelo Vecchi, il recordman Renato Antonelli (30’25” il tempo impiegato). Lo scorso anno trionfò Dematteis, ma soprattutto Renete Rungger diede
una notevole spolverata al record femminile correndo per la prima volta sotto i
36 minuti (35’53” per l’esattezza). Quest’anno gli interpreti si sono rivelati assai
agguerriti ed hanno sfiorato, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, i
record della manifestazione. In campo femminile la camuna Valentina Belotti
ha corso in testa dall’inizio della prova imprimendo una marcia inarrestabile per
le avversarie pur quotate; in grande scioltezza e senza rendersi conto che poteva ambire al primato ha siglato 35’59” lasciandosi alle spalle Laura Giordano,
Cristina Scolari, altra valida camuna e la sempre valida Maria Grazia Roberti. In
campo maschile è stato Martin Dematteis ad imporsi regolando Marco De Gasperi, un sorprendente Riccardo Sterni e il gemello Bernard Dematteis che aveva
vinto la passata edizione. Incontrollabile la gioia di Bernard autore di un probante 30’52” sotto gli occhi del selezionatore nazionale Raimondo Balicco, venuto a controllare lo stato di forma dei migliori interpreti
italiani di corsa in montagna. Tantissimi gli “amatori” presenti alla gara e una nota davvero di merito per Cristian Badini, vincitore assoluto in campo amatoriale, e Nello Bassetto, intramontabile, vincitore della sua categoria sebbene appena uscito dai… ferri del chirurgo!
Ricche come sempre le premiazioni che gli appassionati organizzatori (Gabossi, Lesizza, Rossi su tutti) hanno saputo confermare
nonostante la crisi economica attuale non favorisca l’ afflusso di tanti sponsor. Gli atleti sono sempre stati i protagonisti di questa corsa e
anche quest’anno hanno trovato le motivazioni adatte all’impegno che li ha visti impegnati sui 7800 metri del percorso; un plauso anche
ai tanti volontari collaboratori che hanno consentito di onorare nel migliore dei modi gli amici scomparsi ai quali sono intitolati vari
Trofei di questa che certamente è una delle manifestazioni più prestigiose nel panorama dell’atletismo, non solo bresciano.
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Atletica e… Letteratura!

F

orse vi chiederete quali legami abbiano le due attività e francamente l’arcano non lo sappiamo nemmeno noi! Resta il fatto che
tre giovani atlete dell’Audaces Nave si sono segnalate recentemente in Concorsi letterari vincendo altrettanti premi!
Si tratta di Beatrice Bertacchini (di Caino) ed Elisa Fusari (premiate nel Concorso navense “Parlano i sensi”) e di Valentina Genco premiata nel concorso “Arnaldo da Brescia” per la sua poesia intitolata “Rabbia”. Congratulazioni alle tre giovani che evidentemente
dimostrano come praticare sport faccia bene anche alla mente.

Andrea Trenti nell’esecutivo nazionale ANUU

N

el corso della recente Assemblea Nazionale dell’Associazione Cacciatori Anuu svoltasi a Bergamo il giovane navense Andrea
Trenti è stato nominato Responsabile Italiano del Settore Cacce Tradizionali ed inserito nell’Esecutivo nazionale della stessa
associazione.
Il nuovo Presidente dott. Mario Castellani commentando questa “new entry” si è detto soddisfatto per l’ingresso del giovane Trenti
nell’Esecutivo nazionale, “apprezzando la sua passione e amore per la caccia, il suo entusiasmo, il suo dinamismo e la sua efficienza,
la competenza tecnica della materia che gli è stata affidata, dimostrata nelle varie occasioni di incontro che abbiamo avuto e nel suo
quotidiano impegno a livello locale.”
Per la comunità di Nave è senz’altro positivo avere un proprio concittadino inserito ai vertici associazionistici dell’Anuu con responsabilità importanti e Andrea Trenti raccoglie i frutti di un impegno encomiabile e di una tenacia, competenza e passione ampiamente
dimostrate nel corso di questi anni. Non resta che augurargli buon lavoro nel Comitato nazionale dove troverà altri storici appassionati
rappresentanti bresciani come Domenico Grandini, Umberto Gafforini, Massimo Zanardelli e Luigi Bravi, una… “squadra” importante
che si batte in difesa dei cacciatori e della caccia.

Mettiamoci la faccia

L

e vigenti disposizioni ministeriali prevedono che gli enti della pubblica amministrazione
misurino il grado di soddisfacimento degli utenti rispetto ai servizi di cui hanno usufruito.
In particolare il progetto “mettiamoci la faccia” prevede l’attivazione di un meccanismo
attraverso cui l’utente possa esprimere il proprio voto mediante l’utilizzo degli e-moticons (faccine), avendo usufruito di servizi on line.La raccolta delle valutazioni espresse e la loro elaborazione in maniera organica e su ampia scala permette al Comune di meglio valutare il livello di
funzionamento e di gradimento del singolo servizio mappato.
Il servizio di rilevazione è attivato sulle schede descrittive dei servizi al cittadino realizzate nella
sezione presente sulla home page del sito comunale: www.comune.nave.bs.it

È

possibile inoltre esprimere il proprio gradimento/valutazione sul sito internet dell’Ente,
cliccando sull’immagine presente sulla home page del sito comunale:
www.comune.nave.bs.it

Nelle prossime settimane verrà recapitato un volantino relativo alla possibilità di ricevere sul proprio computer notizie, eventi e bandi
del Comune di Nave
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
L’ULIVO - Insieme per Nave

I

l contributo che in questo spazio il nostro Gruppo Consiliare
vuole offrire parte evidenziando alcuni preoccupanti elementi
dell’attuale situazione politica nazionale.
Passato il 2009 era chiaro, tuttavia, che non ci si era ancora lasciati
alle spalle la difficile situazione economica che ha fatto vacillare
molti Paesi: i dati sulla cassa integrazione, la non ripresa dei consumi delle famiglie, le mancate riforme strutturali del sistema finanziario e di quello economico, sono elementi che ci dicono che
siamo ancora in mezzo al guado. Tuttavia il capo del Governo,
al primo cambio di tendenza, ad inizio anno, si era già lanciato
in stucchevoli proclami di ottimismo: la crisi della Grecia e della
moneta europea sono giunti a chiarire quale era ed è la realtà.
Ormai dovrebbe esser chiaro: il Presidente del Consiglio ed i suoi
ministri hanno difficoltà a dire la verità quando questa è amara,
sgradevole! Specialmente se ciò implica poi chiedere sacrifici.
Raccontare che la crisi non c’è più è un bello spot pubblicitario che
piace a tutti. Ecco però che, dopo nemmeno sei mesi dall’ultima
finanziaria, ci dicono che va fatta un’altra manovra economica! E
i miliardi del famigerato scudo fiscale (95 miliardi di Euro evasi
e ora sanati, ripuliti) a cosa sono serviti se siamo di nuovo daccapo? Ci è voluto il Governatore della Banca d’Italia per dire che
l’evasione fiscale in Italia ha tali proporzioni da chiamarla responsabile di una “macelleria sociale”. Ci sono voluti i dati delle rilevazioni ISTAT per confermarci che i giovani di oggi vivono situazione lavorative e familiari assai più precarie di quelle dei loro
padri: la nostra società non sta preparando il proprio futuro! Da
anni sappiamo che l’Italia è un paese che invecchia sempre più,
e questo governo, invece di introdurre riforme fiscali che aiutino
chi scommette sul futuro, famiglie, giovani e imprese appunto,
premia chi porta i soldi all’estero. Le politiche familiari poi sono
ormai una barzelletta. Da anni il Cav. Berlusconi dice di essere difensore della famiglia, quale nucleo fondamentale della società e
della cultura occidentale: poi, però, nelle decisioni di politica economica e nei comportamenti privati fa esattamente il contrario.
Sul fronte amministrativo locale nulla, o quasi, è cambiato.
In qualità di Consiglieri comunali, i componenti del Gruppo
dell’Ulivo-Insieme per Nave e del Gruppo Misto hanno promosso
una assemblea pubblica per chiarire meglio e sentire cosa ne pensasse la gente di Nave delle ultime intenzioni della maggioranza in
tema di scelte urbanistiche. Abbiamo ribadito che costruire nella
zona del Parco del Garza, andando a diminuirne la superficie è
una scelta contro la storia di Nave (poiché le scelte amministrative
degli ultimi 20 anni vanno tutte nel senso di mantenere a verde
pubblico l’ampia zona del Parco), è una scelta contro la sicurezza
(per i problemi idrogeologici esistenti su quell’area), è una scelta
affrettata e demagogica compiuta al di fuori della programmazione complessiva del territorio comunale che dovrebbe svilupparsi
con lo studio del PGT.
Allo stesso modo il voler approvare per la zona compresa tra via
Cossoletti e via Pederzani un intervento edificatorio senza alcun
collegamento con il contesto, denota che la maggioranza è spinta
esclusivamente dalla fretta di portare a casa qualche risultato, seppur parziale visto che i tempi per realizzare questi progetti non ci
sono. Da ultimo il bilancio di previsione, approvato alla fine di
marzo, che segue la medesima logica esposta sin’ora: fare cassa,
vendendo gran arte del patrimonio comunale per dimostrare che si
farà qualcosa e che tutto va bene.

Purtroppo la verità è un’altra: le politiche demagogiche e populiste del Governo nazionale stanno anno dopo anno, sottraendo
risorse ai Comuni i quali, per far fronte ai servizi alla cittadinanza
(scuola, assistenza, infrastrutture) vanno ad intaccare i loro patrimoni alienando beni pubblici (vedi: Parco, nuova farmacia, aree
di verde pubblico, cascina Broli, magazzino comunale, appartamenti) oppure attuando scelte urbanistiche col solo scopo di fare
cassa. Dire che oggi, in Italia e a Nave, le cose non sono rose
e fiori è forse complicato: da chi ci governa, in Italia e a Nave,
dovremmo però pretenderlo.
Bertoli Tiziano
Franzoni Matteo
Frati Riccardo
Garbelli Mauro
Senestrari Luca (Capogruppo)
Taddei Giordano

GRUPPO MISTO

L

o scorso 20 Maggio abbiamo organizzato, assieme ai colleghi consiglieri dell’Ulivo-Insieme per Nave, un incontro
pubblico sul tema dell’urbanistica e sulle scelte che l’amministrazione Corsini ha fatto e sta facendo riguardo all’uso e al
consumo del territorio.
Nel corso dell’assemblea, partecipata e con un pubblico molto attento abbiamo focalizzato l’attenzione sugli ultimi due interventi
urbanistici che il Sindaco Corsini e la sua Giunta hanno elaborato
che da un lato deturpano il territorio e dall’altro hanno l’unico
scopo di incamerare dei soldi.
I piani integrati sono quelli di via Carbonini - Cossoletti e del
Parco del Garza.
Nel primo l’amministrazione Corsini vuole realizzare due palazzine per complessivi trenta appartamenti circa e un altro “inutilissimo” centro commerciale; nel secondo invece si procede a porre
in vendita una porzione del Parco del Garza.
Entrambi gli interventi sono, a nostro giudizio, insensati e privi di
una qualsiasi logica di gestione del territorio poiché, ancora una
volta, questa giunta insiste nel “mettere mano” alle aree in assenza di una programmazione del territorio più ampia e organica che
deve essere definita nell’ambito di uno strumento ben preciso che
si chiama Piano di Governo del Territorio (PGT).
In aggiunta a questo l’alienazione di una porzione del Parco del
Garza è illogica e priva di significato poiché tutti sanno che prima di intaccare porzioni di verde pubblico si agisce sulle aree di
completamento.
La stessa Lega Nord, in un articolo apparso sull’ultimo notiziario
comunale, si pronunciava a difesa del verde pubblico; affermazione che, ovviamente, ci vede tutti in accordo; peccato però che l’assessore all’urbanistica, appartenente al gruppo della Lega Nord,
con la presentazione di questi piani integrati la pensi in maniera
diversa, contraddicendo il suo stesso pensiero!
Ecco quindi che viene alla ribalta l’argomento più importante fermo da quasi quattro anni: il PGT.
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L’iter di redazione del PGT prese avvio circa quattro anni fa, ma
a tutt’oggi neppure un documento è stato valutato dalla commissione e dai cittadini.
Il PGT dovrebbe essere un atto di assoluta trasparenza proprio
perché definisce le regole di crescita e sviluppo della comunità
e pertanto dovrebbe essere condiviso con il maggior numero di
persone possibile.
Anche su questo fronte l’amministrazione Corsini è del tutto carente; in quattro anni non ha condiviso con i cittadini alcunché.
A questo punto il rischio è che ci troveremo con un piano già
preconfezionato, senza alcun passaggio di condivisione con la
commissione competente e con i cittadini! Questo non è il modo
corretto di amministrare il territorio e la comunità!!!
Noi vogliamo un PGT condiviso con la popolazione, un PGT che
sia “per Nave” e non “per qualcuno di Nave”; un PGT che sia in
grado di “immaginare” Nave tra venti anni e oltre.
Purtroppo, da quel che si sa e dai litigi interni alla maggioranza, temiamo che questo Piano di Governo del Territorio sia più
orientato a soddisfare interessi singoli piuttosto che essere attento
strumento di tutela dello sviluppo e della crescita della nostra comunità.
Vedremo. Certo è che le premesse non ci confortano! Troppe sono
le varianti al PRG approvate in questi ultimi anni! Piani orientati
più verso il privato che il pubblico, piani che vedono la commistione tra interessi pubblici e privati e che servono esclusivamente
per fare cassa!
E sarebbe oltretutto interessante capire dove questi soldi vanno a
finire, ma qui si aprirebbe un altro capitolo...
Si sa, tutti sono in grado di spendere, soprattutto se i soldi sono
quelli degli altri, ma nelle pubbliche amministrazioni occorre
porsi sempre l’obiettivo di spendere bene! O meglio ancora, di
risparmiare!
Una buona amministrazione dovrebbe valutare attentamente le
spese ma purtroppo l’amministrazione Corsini ha dato prova di
non essere stata all’altezza del compito.
Si veda ad esempio l’inutile spesa per la ristrutturazione della palestra di Cortine: si potevano ottenere risultati adeguati spendendo circa la metà; oppure pensiamo alla piastra coperta nella zona
del centro sportivo che costa più di 200 mila euro; pensiamo allo
spartitraffico in centro al paese che è costato anch’esso più di 200
mila euro.
Tutti sono bravi a farsi belli coi soldi degli altri, ma in un momento
di grave crisi come quello che stiamo vivendo si dovrebbe richiedere un maggior rigore nella gestione dei soldi della collettività.
Invece di pavoneggiarsi con opere pubbliche vistose si dovrebbe
intervenire a favore delle famiglie in difficoltà, con azioni volte
al sostegno del reddito; si dovrebbe operare con l’attenzione del
buon padre di famiglia.
Archetti Marco (Capogruppo)
Ravasio Flavio

Comunità di Nave

TUTTI PER NAVE

S

iamo ormai arrivati circa a metà del 2010 e la crisi economica mondiale non sembra allentare la morsa in cui ormai
da circa 2 anni ci stringe.
Le proporzioni della crisi diventano giorno dopo giorno più impressionanti, mettendo sull’orlo del default finanziario anche paesi europei quali la Grecia o la Spagna.
Nonostante gli economisti intravedano timidi segnali di ripresa in
alcuni settori produttivi, a seguito delle richieste pressanti della
UE di azioni a sostegno dell’economia, pare evidente che i sacrifici si estenderanno immancabilmente ancora per qualche anno.
Molti paesi hanno proposto manovre economiche restrittive, che
chiedono forti sacrifici ai cittadini, ma che nonostante ciò, con
grande senso dello stato e per forte responsabilità civica, sono
state approvate da un ampia maggioranza parlamentare.
In Italia, ove la situazione è si grave, ma fortunatamente non tra
le peggiori, le forze politiche non al Governo, hanno intrapreso e
promosso posizioni demagogiche di ostruzionismo alla manovra
economica correttiva del Governo Berlusconi. Manovra che nel
suo complesso e quadro organizzativo ha avuto favorevoli accoglimenti dall’Unione Europea.
D’altronde cosa ci si poteva aspettare? L’Italia resta l’unico paese
“evoluto” in cui politicamente invece di esistere partiti di maggioranza e minoranza parlamentare, esistono partiti di maggioranza
e di opposizione.
Partiti come il PD e l’IDV,che in un momento di profonda e strutturale crisi economica, si limitano alla critica ed alla talvolta feroce opposizione alle proposte in materia economico-finanziaria
senza avanzare alcuna concreta proposta in merito. Le dichiarazioni di Bersani e Di Pietro riempiono i giornali con i loro no, ma
irresponsabilmente senza alcuna proposta costruttiva!
Gli stessi comportamenti paiono purtroppo essere alla base delle
linee politiche locali dell’Ulivo Insieme per Nave e del suo neonato cugino Gruppo Misto.
Riassumendo l’ultima assemblea pubblica organizzata dai due
Gruppi Consiliari di Minoranza, emerge che a loro giudizio, la
Giunta Corsini a 4 anni dal suo insediamento, abbia realizzato pochissimo, e quel pochissimo l’abbia fatto sbagliando. Insomma
“Tutto Sbagliato e tutto da rifare!!”
Si contestano i lavori pubblici, le scelte urbanistiche, il Bilancio. Insomma tutto l’operato dell’Amministrazione Corsini. Ma le
proposte alternative??? Un Gruppo Consiliare di Minoranza non
può limitarsi a criticare , ma è suo preciso dovere, in adempimento
del mandato ricevuto, fare proposte, modifiche correzioni. Invece,
di quale sia sui vari temi la posizione delle minoranze, non è dato
sapere. L’unico dato certo è che non condividono l’operato della
Maggioranza...qualunque sia viene da pensare!!!
Nei fatti, nell’approvazione del Bilancio preventivo dei vari esercizi finanziari, i Consiglieri di Minoranza non hanno mai, ribadisco mai, presentato un solo emendamento di modifica del Bilancio stesso, o al Piano dell Opere Pubbliche, limitandosi a votare
contro.
Nell’Iter riguardante il progetto della Deviante al Centro abitato
di Nave, nel quale la Giunta Corsini, con la sottoscrizione dell’accordo di programma con la Provincia di Brescia, ha concretizzato
più di quanto fatto dalle Giunte di sinistra negli ultimi 20 anni,
la minoranza Consiliare in anni di iter non ha mai, sottolineo mai
avanzato alcuna proposta di tracciato, sempre limitandosi a contestare quello proposto dalla Maggioranza, arrivando poi, a non
partecipare al voto abbandonando l’aula consiliare.
Per quanto concerne poi la materia Urbanistica, sottilineiamo che
le Varianti al Prg vigente approvate definitivamente dalla Giunta
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Corsini si contano quasi sulle dita di una mano, e che comunque
con l’aggiunta dei Piani Integrati ora in itinere, arriveremo ben al
di sotto delle 18 Varianti al Prg della Giunta Senestrari. Anche in
questo caso le proposte della Minoranza risultano evanescenti ed
assolutamente ostruzionistiche.
Nelle prossime settimane avrà inevitabilmente inizio l’iter di adozione del Piano di Governo del Territorio. Ci auguriamo, che almeno in questa importantissima circostanza, i propositi ed i comportamenti dei Gruppi Consiliari di PD e Gruppo Misto , siano da
responsabile gruppo di Minoranza e non da sterile opposizione.
Meglio tardi che mai!!!
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

I

l comune di Nave in collaborazione con i Consultori Familiari
Civitas della Val Trompia si distingue ancora una volta per la
particolare dedizione e attenzione alle Famiglie ed alle “Fasce
Deboli” intensificando ed ampliando gli spazi ed i servizi dedicati
all’ascolto delle richieste e dei bisogni emergenti ed espressi della
Cittadinanza .
E’ prevista per il prossimo autunno l’apertura di un nuovo Servizio
di accoglienza e di ascolto per le Famiglie presso i locali sede del
Distretto ASL di Nave in Piazza Giovanni Paolo II.
Ciascuna Famiglia potrà trovare, nella suddetta sede, ogni quindici
giorni, uno spazio psicologico finalizzato a sostenere i nuclei famigliari al fine di promuovere situazioni di benessere ed evitare
condizioni di disagio.
In particolare lo spazio offrirà:
- un luogo di ascolto e aiuto relativamente a situazioni di disagio
psicologico e di problemi di comunicazione
intergenerazionale sia individuali che familiari;
- breve consulenza ai genitori nella gestione dei rapporti con i figli.
Laddove si rilevassero problematiche complesse , il Professionista
presente faciliterà l’accesso al Consultorio Familiare con sede in
Concesio indirizzando la Persona a consulenza presso figure professionali specializzate nelle diverse branche a seconda del bisogno
rilevato (quali ad esempio lo psicoterapeuta, la sessuologa,
l’andrologo, etc ).
Sempre per l’autunno è prevista l’attivazione del “Percorso Menopausa” a supporto delle donne che, su chiamata e secondo un target
di età definito dal gruppo di lavoro che è attivo sul tema, stanno vivendo questo importante e particolare momento di passaggio della
loro vita. E’ previsto un incontro a carattere generale in
seduta plenaria e successivi incontri a piccoli gruppi , nell’intento
di personalizzare il più possibile gli argomenti , su temi specifici
riguardanti la gestione e la psicodinamica , la prevenzione e la pa-
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tologia, la terapia nella donna in premenopausa e menopausa.
L’Amministrazione Comunale nell’intento di ampliare e migliorare
ulteriormente l’offerta e l’accessibilità ai Servizi Socio Sanitari da
parte della Cittadinanza ha sottoscritto con tutti i Medici di Medicina Generale un Progetto atto a garantire la presenza individuale dei
Medici nella Sede di riferimento , presso il Polo Sanitario di Piazza
Paolo Giovanni II , per almeno un giorno la settimana e con orari di
apertura degli studi medici tra di loro concordati al fine di garantire
adeguata copertura di fasce orarie sia mattutine che pomeridiane
nell’arco della giornata . Il tutto senza che vengano ulteriormente
delocalizzati gli attuali studi medici presenti perifericamente sul
territorio.
L’ASL Brescia nel riconoscere le caratteristiche innovative in termini di organizzazione ed erogazione dei Servizi della Medicina
Generale contenute nel Progetto ha riconosciuto ed autorizzato la
nuova sede degli studi medici come Sede unica di riferimento di
Forma Associativa Evoluta della Medicina Generale nell’Ambito
di scelta Nave Bovezzo Caino.
Con questo Progetto ed i nuovi Servizi sovracitati si conclude un
percorso che , partito dalla realizzazione della Sede di Distretto ASL, razionale ed accogliente , dalla presenza del Servizio di
Guardia Medica, dall’implemetazione del Servizio Prelievi per
tre giorni la settimana , dalla implementazione della Specialistica
Ambulatoriale Azienda Spedali Civili Brescia , dalla presenza dello
Screening oncologico ASL, dalla Sede Vaccinale , dallo Sportello
Amministrativo ASL , dalla Tutela Minorile gestita da Civitas , etc
in locali idonei ed a norma , rende completa , centrale ed accessibile
ai Cittadini tutta la gamma dei Servizi Socio Sanitari.
Con soddisfazione prendiamo atto che , tra le tante difficoltà di Bilancio Comunale , un altro punto fondante e prioritario del Nostro
Programma Elettorale è stato realizzato .
Viene riconfermata in questo modo , avvalorato da fatti concreti,
che è propria dall’Amministrazione la cultura dell’accoglienza e
del servizio oltre che la cura delle famiglie di Nave, ritenute il perno
della nostra società.
Per informazioni più dettagliate ci si può rivolgere al Servizio Sociale Comunale (tel. 030/2537419)
Bassolini Marco
Pederzani Fabio (Capogruppo)

AGGIORNAMENTO REQUISITI SOCIAL CARD
PER MAGGIORI DI 65 ANNI
essere di età non inferiore a 65 anni;
essere cittadino/a italiano/a residente in Italia e regolarmente
iscritto all’Anagrafe;
avere trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati ai
relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.235,35 €
all’anno o di importo inferiore a 8.313,80 € all’anno, se di età
pari o superiore a 70 anni;
avere un ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), in corso di validità, inferiore a 6.235,35 €;
non essere, da solo o insieme al coniuge indicato nel quadro 4:
intestatario/i di più di una utenza elettrica domestica;
intestatario/i di utenze elettriche non domestiche;
intestatario/i di più di una utenza del gas;
proprietario/i di più di un autoveicolo;
proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 25%, di più
di un immobile ad uso abitativo;
proprietario/i, con una quota superiore o uguale al 10%, di immobili non ad uso abitativo o di categoria catastale C7;
titolare/i di un patrimonio mobiliare, come rilevato nella dichiarazione ISEE, superiore a 15.000 €;
non fruire di vitto assicurato dallo Stato o da altre pubbliche
amministrazioni in quanto ricoverato in istituto di cura di lunga
degenza o detenuto in istituto di pena.

UFFICI COMUNALI
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Periodo: dal 26 Luglio al 28 Agosto 2010
Lunedì		
14.30 - 18.00
Martedì		
10.30 - 13.30
Mercoledì		
10.30 - 13.30
Giovedì		
10.30 - 13.30
Venerdì		
10.30 - 13.30
Sabato		
CHIUSO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

POLIZIA LOCALE
10.30 – 12.30
11.00 – 12.30 (Caino)
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30

17.00 – 18.00

16.30 – 17.30 (Caino)

Nei giorni di lunedi’ 2 - 9 - 16 - 23 e 30 Agosto
l’orario di apertura della la Biblioteca Comunale
sarà il seguente:
dalle 16,00 alle 21,00

