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AVVISO ALLA CITTADINANZA
In concomitanza con le festività Natalizie, il Comune rimarrà chiuso nei pomeriggi di Venerdì 24 e Venerdì 31 Dicembre 2010.
Gli Uffici resteranno aperti al pubblico dalle ore 10.30 alle ore 12.30

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI COMUNALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

14.30 – 18.00
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30

14.00 – 16.00

UFFICIO ANAGRAFE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

14.30 – 18.00
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30
10.30 – 15.00
10.30 – 12.30
10.00 – 12.30
POLIZIA LOCALE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

Mercoledì
Mercoledì
Venerdì

17.00 – 18.00
10.30 – 12.30
11.00 – 12.30 (Caino)
10.30 – 12.30
10.30 – 12.30

16.30 – 17.30 (Caino)

UFFICIO STRANIERI
15.00 – 17.00
sportello ascolto
17.00 – 19.00
pratiche amministrative
11.00 – 13.00
pratiche amministrative

Mercoledì

UFFICIO INFORMAGIOVANI
14.30 – 17.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

BIBLIOTECA COMUNALE
14.00 – 21.00
9.00 – 13.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
9.00 – 12.00
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n.33 del 21.11.1983
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Stampa - Staged S.r.l. - San Zeno Naviglio (Bs)
In copertina
San Cesario 1986 - Foto Lionello Rovati

NUMERI UTILI
Centralino
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Polizia Locale
Biblioteca
Farmacia
Asilo Nido
Informagiovani
Sportello Stranieri
Anagrafe
Villa Zanardelli
Istituto Comprensivo
Guardia Medica
A.S.L. Nave
A.S.L. Nave
Fax
A.S.L. Ufficio prenotazioni
Pronto Soccorso Sanitario
Carabinieri
Ufficio Postale
EROGASMET
ASM
ENEL
Vigili del Fuoco
Servizio Antincendio
Numero Verde Emergenze Protezione Civile

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

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
Vice Sindaco - LL.PP. - Protezione Civile
Dott. Cesare FRATI
mercoledì dalle 17 alle 18 su appuntamento
Urbanistica ed Edilizia Privata - Agricoltura ed Ambiente
Dott.Alberto TENCHINI
mercoledì dalle 16 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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LA PAROLA AL SINDACO

S

i riporta integralmente l’intervento del Sindaco effettuato durante il Consiglio Comunale del
22 Ottobre 2010

“Lunedì 18 ottobre, allo scadere dei
venti giorni previsti per legge ho ritirato le mie dimissioni. Ho convocato il
consiglio odierno, non solo per proseguire nell’attività amministrativa, ma
soprattutto per spiegare le ragioni che
mi hanno spinto a continuare.
Il 28 settembre avevo rassegnato le dimissioni perché mi sono
sentito privo dell’appoggio politico della Lega Nord e per un atteggiamento che ho definito confuso da parte del PDL. Avevo poi
dato la mia disponibilità a ritirarle qualora si fossero verificate
determinate condizioni.
I venti giorni seguiti al Consiglio Comunale sono stati giorni difficili e di grande riflessione.
Nel giro di poche ore sono apparsi manifesti e volantini inneggianti al fallimento della mia amministrazione, contenenti anche
allusioni e insinuazioni, più o meno esplicite, di interessi personali
che rigetto con decisione.
Non nego le difficoltà avute di natura prevalentemente politica e
frutto, in molti casi, di fraintendimenti; non a caso sono giunto ad
un gesto eclatante e provocatorio come le dimissioni, gesto che
aveva soprattutto la funzione di stimolare il chiarimento all’interno della mia maggioranza.
In questi quattro anni e mezzo abbiamo fatto molto, ma avremmo
voluto fare di più. La nostra colpa è stata forse di pretendere troppo e comunicare poco ai cittadini i risultati ottenuti. Mi riservo,
a fine mandato, di redigere il bilancio delle opere realizzate e dei
risultati ottenuti e sono sicuro che, considerando il momento economico vissuto, non sfigurerò di fronte alle amministrazioni che
mi hanno preceduto.
Sul tavolo abbiamo ancora molte cose da completare e da fare ed
è anche per questo motivo che ho deciso di proseguire il cammino
e ritirare le dimissioni.
In questi giorni ho ricevuto il sostegno corale e congiunto del PDL
sia privatamente sia pubblicamente attraverso un comunicato, sottoscritto dal coordinatore provinciale on. Viviana Beccalossi e dal
vicario on. Giuseppe Romele, dal coordinatore locale e dal suo
vice e da tutti gli assessori e consiglieri del PDL di Nave. In questo comunicato oltre a rinnovarmi fiducia e sostegno mi hanno
invitato a proseguire auspicando inoltre il rientro in maggioranza
della Lega Nord.
Ho anche incontrato la segreteria locale della Lega Nord la quale,
con mio rammarico, ha invece comunicato che non intende rientrare in maggioranza, per motivazioni che rispetto, ma non condivido. La Lega Nord non è tuttavia pregiudizialmente contraria
al proseguimento di questa amministrazione ed ha garantito l’appoggio amministrativo su quanto concordato nel programma elettorale di “Tutti per Nave”. Spero che attraverso questa apertura e
il confronto amministrativo le incomprensioni possano rientrare.
Anche la segreteria locale dell’Udc e il suo assessore mi ha garantito il sostegno così come i consiglieri indipendenti.
Vorrei chiarire un aspetto, che in questi giorni concitati, temo sia
stato travisato.
Sin dall’inizio di questa mia esperienza avevo dichiarato che sarei

stato un sindaco di transizione e che non mi sarei ricandidato.
La campagna elettorale si avvicina e pertanto ho espresso il timore che questo contesto avrebbe potuto portare nuove tensioni all’interno della maggioranza. Tutti i miei assessori e consiglieri mi hanno invece rassicurato di voler continuare ad operare
esclusivamente per perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati
nell’interesse della cittadinanza, lasciando al di fuori dell’amministrazione comunale quelle che saranno le naturali ed eventuali
battaglie elettorali.
Alla luce di questi attestati di stima e di fiducia ho ritenuto che,
anche se non si è pienamente ricostituita la maggioranza politica
come avevo auspicato, il pieno sostegno di undici consiglieri e
l’apertura amministrativa della Lega Nord siano basi sufficienti a
garantire e proseguire nel mandato amministrativo.
La solidarietà personale ricevuta da numerosissimi cittadini ha
avuto un’influenza significativa sulla mia decisione e sinceramente il senso di responsabilità mi ha spinto a ritirare le le dimissioni:
Lasciare il paese per mesi commissariato voleva dire ingessarlo
completamente.
Il non adottare il PGT, su cui tornerò fra poco, entro il 30 marzo
- soprattutto nel caso in cui la Regione Lombardia non dovesse
prorogare tale termine - significava bloccare il paese almeno per
un ulteriore anno lasciandolo in una situazione normativa confusa.
Vi comunico di aver nominato quale Assessore all’Urbanistica,
Ambiente ed Ecologia il Consigliere Dott. Alberto Tenchini: lo
ringrazio per la disponibilità e spirito di servizio in quanto le difficoltà da affrontare richiederanno impegno, dedizione e senso di
responsabilità. Il nuovo Assessore ha già provveduto a riattivare
speditamente l’iter del PGT e il necessario confronto e dibattito in
commissione.
La mia decisione di conferire la delega assessorile sciogliendo
l’interim di cui mi ero assunto l’onere è stata presa per proprio
per rilanciare e velocizzare il cammino del PGT, che continuerò
comunque a seguire da vicino come primo cittadino unitamente
alla mia giunta, con la volontà, ripeto, di poterlo quanto meno
adottare. Con quanto già fatto questa amministrazione comunale,
seppure nei distinguo e contrasti anche forti che purtroppo l’hanno
caratterizzata, credo abbia bene amministrato.
Ribadisco che i catastrofismi e le allusioni delle opposizioni sono
privi di fondamento; legittime quando corrette sono invece le prese di posizione in vista di una campagna elettorale che auspico
serena e civile.
Una nuova stagione è iniziata a Nave nel 2006 e come tutte le
nuove esperienze il percorso è fatto di alti e bassi. L’intelligenza
e la capacità del buon amministratore sta nel saper imparare dagli
errori per poter crescere e guardare al futuro, avendo però sempre
come obiettivo il bene comune.
Sono convinto che se riusciremo a portare a termine quanto abbiamo in cantiere non ci verrà a mancare il riconoscimento positivo
della nostra comunità. Mi impegnerò personalmente affinché questo accada.
Faccio mia la citazione “la maggioranza governa non perché ha
ragione ma ha ragione di governare perché è maggioranza”: penso che finché ci sono i numeri per governare la maggioranza democraticamente eletta abbia il diritto ed il dovere di governare, nel
rispetto dei propri elettori.”
Colgo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un
Buon Natale e felice 2011
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URBANISTICA ed ECOLOGIA Assessore Alberto Tenchini
Iniziative dell’Assessorato all’Ambiente e Agricoltura per le Scuole anno scolastico 2010-2011

L

’Assessorato all’Ambiente del nostro Comune, di concerto con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione, intende realizzare nel
corso dell’anno scolastico 2010-2011 una serie di iniziative, in parte già concordate con il Dirigente Scolastico e in parte ancora
da proporre e definire anche con il Corpo Docente, al fine di integrare e completare un percorso didattico-educativo già avviato
lo scorso anno.
Le classi terze della scuola primaria di secondo grado si recheranno, a turno, nel mese di dicembre di quest’anno e di gennaio 2011 a
visitare il termoutilizzatore.
Sempre le classi terze della Scuola Galileo Galilei affronteranno con i docenti di riferimento la tematica del risparmio energetico e verranno supportati in un paio di incontri da un ingegnere libero professionista che ha già collaborato con il nostro Comune per un audit
energetico dei nostri edifici pubblici.
Nei mesi di marzo e aprile, su richiesta dei docenti delle classi quarte della scuola primaria di Muratello, si terranno da parte di un tecnico esperto inviato da A2A, alcune lezioni inerenti l’inquinamento dell’acqua e dell’aria, mentre le classi quarte della scuola primaria
Don Milani e Falcone e Borsellino si recheranno in Val Listrea accompagnati da un tecnico esperto che spiegherà agli alunni le caratteristiche morfologiche e geologiche di questa nostra splendida valle, descrivendo anche la flora e la fauna che la abitano.
Il 5 novembre di quest’anno le classi quinte della scuola primaria Don Milani si recheranno in val Listrea accompagnati dal personale
del Corpo Forestale dello Stato per una visita didattico-ambientale; tale visita si sarebbe dovuta effettuare lo scorso anno ma per motivo
contingenti è stata rimandata a quest’anno.
Nel mese di maggio a tutti gli alunni delle scuole primarie di primo grado verrà riproposto il piedibus con i percorsi che ricalcano
esattamente quelli già collaudati negli anni scorsi.
Avendo riscontrato un calo di adesioni da parte degli alunni e degli accompagnatori a questa iniziativa, l’assessorato all’Ambiente e alla
Pubblica Istruzione si impegnano sin da ora a sensibilizzare gli alunni e gli accompagnatori sui benefici che una tale iniziativa comporta
a livello ambientale, nelle relazioni sociali e nel benessere psico-fisico.
Per la buona riuscita dell’iniziativa, confidiamo anche per questa volta nella preziosa collaborazione dei volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, a cui va il nostro ringraziamento.

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati
Consegnata la nuova palestra di Cortine

C

on una cerimonia tanto semplice quanto ben riuscita, giovedì 16 settembre è stata consegnata la nuova palestra ai bambini della scuola primaria di Cortine.
Alla presenza di molti tra genitori e rappresentanti dell’amministrazione comunale,
l’Assessore ai Lavori Pubblici Cesare Frati e il Dirigente Didattico Vicario Elena Stefanoni,
dopo la benedizione di Don Natale, hanno tagliato il nastro con cui la palestra è stata formalmente resa disponibile alla scuola e alle associazioni sportive fruitrici.
L’impianto, i cui lavori hanno avuto una durata di 16 mesi, è costato complessivamente €.
1.075.000 di cui €. 400.000 finanziati con contributo regionale a fondo perduto.

Piano seminterrato della scuola di Muratello: consegnati i locali dopo i lavori

L

’intervento, reso necessario al fine di garantire migliori condizioni di vivibilità ed igienicità
degli spazi, il cui costo è pari a €. 250.000, è consistito nel rifacimento completo del blocco
servizi igienici, con la realizzazione di bagni distinti tra insegnanti, bambini e bambine della
scuola primaria e bimbi della scuola dell’infanzia, il rifacimento della pavimentazione della cucina,
la riqualificazione della palestrina, la realizzazione del nuovo controsoffitto, del nuovo impianto di riscaldamento, dei serramenti interni ed esterni e del nuovo sistema di collettamento delle acque reflue.
Al fine di ottenere ambienti oltre che funzionali anche gradevoli dal punto di vista estetico ed accattivanti per i piccoli utenti della scuola, l’intervento è stato curato nei minimi dettagli e particolari
estetici dallo staff dell’Unità Tecnica Lavori Pubblici.
Al termine dei lavori, i locali sono stati consegnati a bambini e insegnanti con una cerimonia informale durante la quale, alla presenza di molti genitori positivamente colpiti dal risultato, il Sindaco
Giuseppe Corsini, gli assessori ai Lavori Pubblici Cesare Frati e alla Pubblica Istruzione Giovanni
Rossi, affiancati dai dirigenti scolastici, dopo la benedizione di Don Giuseppe, hanno rimarcato l’importanza di garantire agli utenti edifici scolastici ben tenuti oltre che adeguati alle vigenti norme di
sicurezza.
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Nuova illuminazione a led per il parco del Garza
DATI DI RAFFRONTO TRA VECCHIO E NUOVO IMPIANTO
VECCHIO IMPIANTO
Tipologia sorgente

Tot. consumi

7 lampioni con lampada ai vapori di sodio da 70 watt
2 lampioni con lampada ai vapori di mercurio da 80 Watt

2871,75 watt

S

ono finalmente terminati i lavori di rifacimento dell’illuminazione del parco del Garza, completamente danneggiata da
atti vandalici. Il nuovo impianto, realizzato con apparecchi
luminosi dotati di tecnologia led, consentirà un risparmio per le
casse comunali del 49% sui consumi di energia.
Di seguito riportiamo i dati tecnici di raffronto tra il vecchio ed il
nuovo impianto.

14 lampioni con lampada ai vapori di mercurio da 125 Watt
NUOVO IMPIANTO
Tipologia sorgente
23 lampioni con 30 LED da 42 watt totali

Tot. consumi
966 watt

NUOVO IMPIANTO + AMPLIAMENTO
Tipologia sorgente
23 lampioni con 30 LED da 42 watt totali
12 lampioni con 30 LED da 42 watt totali

Tot. consumi
1470 watt

Nuovi ambulatori medici di base

S

ono stati inaugurati sabato 20 novembre scorso i nuovi ambulatori per i medici di base che l’amministrazione comunale ha realizzato 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 servizio offerto consentirà ai pazienti di poter ricevere assistenza qualificata in una struttura moderna e funzionale, attraverso i Medici che, a turno, avranno modo di lavorare nel contesto di un polo socio-sanitario che assicura anche la fattiva presenza della guardia
medica.

Microzonazione sismica: a Nave il progetto pilota del Dipartimento della Protezione Civile

I

l Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, su indicazione della Provincia di Brescia, ha individuato Nave per la realizzazione di un progetto pilota per la realizzazione dello studio di microzonazione sismica del territorio. La scelta è ricaduta sul nostro
comune per via dell’alta considerazione di cui gode il nostro servizio comunale di protezione civile a livello provinciale, peraltro
già ribadita anche dai funzionari del dipartimento stesso.
Il progetto, che ha lo scopo di conoscere meglio come potrebbe reagire il nostro territorio ed il suo tessuto edilizio-urbano ad una possibile scossa di terremoto, ha preso il via in agosto con una campagna di misure volte a definire la pericolosità del territorio attraverso le
sue caratteristiche geologiche. Nei primi giorni di settembre poi i tecnici del Servizio Sismico del dipartimento, accompagnati da funzionari della provincia e del nostro comune hanno rilevato le tipologie costruttive dei fabbricati del nostro territorio, al fine di definire
la vulnerabilità del tessuto edilizio. L’incrocio dei dati ottenuti, confrontati con l’esposizione degli edifici, permetterà di definire degli
scenari di rischio sismico ed elaborare così una carta di microzonazione simica del territorio. Il fine ultimo del progetto sarà recepire nel
Piano di Emergenza Comunale tali scenari di danno atteso ed elaborare di conseguenza procedure operative utilizzabili nella malaugurata ipotesi che l’evento ipotizzato accada veramente.
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Ultimati i lavori di asfaltatura delle strade comunali

S

ono stati ultimati il 9 ottobre scorso i lavori di asfaltatura delle strade comunali, che anche quest’anno l’amministrazione comunale ha previsto e voluto, al fine di continuare l’opera di riqualificazione della rete viaria.
I lavori, realizzati grazie ad uno stanziamento di €. 120.000 sono consistiti nella fresatura del tappeto di usura e la riasfaltatura dei
tratti di strada più compromessi ed hanno interessato le seguenti vie: via Necropoli Romana, via Zanardelli, via Pineta, via Monteclana,
via Borano, via Monte Grappa.
E’ stata inoltre realizzata la riqualificazione dei marciapiedi di via Della Fonte, via Del Parco e via Belcolle.

Avviati i lavori del nuovo magazzino comunale

H

anno preso il via i lavori di realizzazione dell’immobile che ospiterà il magazzino comunale. L’intervento consentirà di dotare
il nostro comune di un magazzino per il ricovero di tutte le attrezzature, i materiali ed i mezzi utilizzati per la manutenzione del
patrimonio. Nel nuovo immobile troverà posto inoltre la nuova sede del Gruppo Comunale di Protezione Civile, attualmente
ubicata in spazi concessi in locazione. La nuova struttura sarà dotata al primo piano di una sala radio, una sala per le riunioni e una sala
polifunzionale utilizzabile come spazio per la formazione oltre che come sala operativa. Al piano terra sono invece previste le autorimesse ed un magazzino per lo stoccaggio di tutte le attrezzature utilizzate per eventuali situazioni di emergenza.
Il termine di ultimazione dei lavori è fissato il 31 marzo 2011.

Ultimati i lavori di realizzazione del collegamento della palestra scuola media

U

ltimati i lavori di realizzazione del nuovo immobile che,
oltre che a fungere da nuovo ingesso della scuola secondaria “G.Galilei”, la collegherà alla nuova palestra adiacente. L’intervento, il cui importo è pari a €. 240.000, si è reso
necessario al fine di garantire la fruibilità dell’immobile da parte
di alunni e insegnanti e prevede inoltre la realizzazione delle recinzioni oltre che la sistemazione dei camminamenti e degli spazi
a verde.
Il termine di ultimazione dei lavori è fissato per la fine dell’anno.

Avviati i lavori di riqualificazione della piazza mercatale

H

anno preso il via il 18 agosto scorso i lavori di riqualificazione della piazza Martiri della libertà, sede del mercato settimanale. L’intervento, il cui importo è pari a €.
155.000, parzialmente finanziato con contributo regionale di €.
60.000, prevede il riordino e l’abbellimento dei parcheggi adiacenti la piazza, il rifacimento dei marciapiedi su via Paolo VI di
fronte al Municipio, la realizzazione della nuova postazione ecologica per i contenitori dei rifiuti, di un attraversamento pedonale
protetto e del nuovo viale di accesso al municipio da piazza M.
della Libertà.
Il termine di ultimazione dei lavori è fissato per la fine di novembre prossimo.

Ultimati i lavori di sistemazione degli spazi esterni palestra di Cortine

U

ltimati il 30 settembre scorso i lavori di sistemazione degli spazi esterni della nuova palestra di Cortine. L’intervento si è reso necessario al fine di garantire la fruibilità
dell’immobile da parte di atleti e spettatori. L’intervento, il cui
importo è pari a €. 147.000, è consistito nella realizzazione dei
nuovi percorsi pedonali, la ritinteggiatura delle strutture di copertura in ferro, la sistemazione degli spazi a verde e la realizzazione
dell’impianto di illuminazione esterna.
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1 novembre 2010: il Garza torna a far paura!

D

opo la grande e spaventosa esondazione del 6 giugno
1990, il Garza è tornato a far paura nel giorno di Ognissanti. Lo ha fatto nella maniera più dura e paurosa possibile: dopo meno di 48 ore di precipitazioni, in cui sono caduti a
terra più di 170 mm. di pioggia, il livello di piena del torrente si è
alzato rapidamente durante la notte del 30 ottobre fino ad arrivare
alle prime luci del 1 novembre ad un livello molto vicino al limite
di esondazione.
La situazione, tenuta costantemente sotto controllo dalla protezione civile comunale, attraverso il sistema di allertamento regionale,
ha richiesto l’intervento di personale tecnico e volontari che hanno dapprima provveduto ad effettuare alcuni interventi di messa
in sicurezza e poi hanno garantito il monitoraggio costante del livello di piena del Garza durante la fase di allerta, nei punti critici,
quali ponti o sezioni dell’alveo a rischio.
Si sono verificati purtroppo danni ad un paio di attività produttive,
situate nei pressi dell’alveo del torrente, alle quali è stato comunque garantito il supporto di tecnici e volontari per gli interventi di
post-emergenza e messa in sicurezza.
Un doveroso ringraziamento al sig. Minelli Franco che in questa
occasione ha collaborato con la protezione civile comunale, rendendosi disponibile a provvedere alla rimozione di una pianta caduta nell’alveo del Garza. Un grazie particolare anche ai volontari
del gruppo comunale e ai tecnici del servizio di protezione civile,
sui quali, come sempre, l’amministrazione comunale ha potuto
contare in questa occasione.
Ritorna così attuale il tema della manutenzione dell’alveo del torrente Garza e di tutti gli altri torrenti, canali e roggie, che ricordiamo è di competenza dei proprietari dei terreni che si affacciano
sugli alvei. Anche il comune deve fare la sua parte ed infatti provvede, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a mantenere in buono stato di manutenzione le parti di alveo di propria competenza,
grazie all’impegno incessante dei volontari del gruppo comunale,
della squadra antincendio e delle locali associazioni di cacciatori.
L’invito che facciamo, se tutti vogliamo evitare che accada nuovamente quello che è successo quel tragico 6 giugno del 1990, è
quello di impegnarsi a mantenere in buono stato i nostri fiumi,
tenendo tagliati piante, rovi e ramaglie ed evitando di costruire
nell’alveo qualsiasi tipo di opera, quali baracche, serre, parapetti,
recinzioni od altro, che in caso di piena possono essere spazzati
via dalla forza dell’acqua e creare poi ostruzione nei punti in cui
l’alveo si restringe.
L’ufficio tecnico è a disposizione di tutti per dare informazioni
sulle modalità e autorizzazioni da richiedere per effettuare le attività di manutenzione suddette.

Garza 1 novembre 2010

Esondazione 6 giugno 1990

Esondazione 6 giugno 1990

Esondazione 6 giugno 1990

Garza 1 novembre 2010

Pag. 8

Comunità di Nave

Scuole dell’infanzia e primaria di Muratello: ritinteggiati completamente gli interni

S

i è conclusa durante l’estate la tinteggiatura interna della scuola primaria
“Anna Frank”, e della scuola dell’infanzia statale “Bruno Munari”. La ricolorazione è stata eseguita diversificando le tinte fra i vari ambienti ed
utilizzando colori allegri, solari e luminosi, in modo da consegnare agli studenti,
all’inizio dell’anno scolastico, un ambiente accogliente a misura di bambino.
Mentre per la scuola “Anna Frank” ci si è avvalsi di una ditta appaltatrice, la scuola “Bruno Munari” è stata tinteggiata utilizzando nostri concittadini attualmente
senza occupazione, attraverso un progetto di integrazione lavorativa del Consorzio Valli, finanziato dal Comune di Nave e dalla Comunità Montana Valletrompia.

Sistemazione ingressi Comunità Alloggio Picchio Rosso

V

enendo incontro alle richieste della cooperativa sociale “La Vela”, che gestisce la Comunità Alloggio Picchio Rosso presso
l’edificio comunale di Via S. Francesco 2, nel mese di agosto sono stati eseguiti i lavori di riorganizzazione degli accessi all’immobile sede della comunità, al fine di risanare le parti degradate della facciata, oltre che renderli più funzionali all’utilizzo.

BILANCIO e COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio
Un successo la “Festa nel centro storico”

R

iuscita, spettacolare, divertente, originale, simpatica, addirittura memorabile…: sono gli aggettivi con i quali i
navensi hanno commentato la bella iniziativa della “Festa
nel centro storico” organizzata dai commercianti della zona che,
una volta tanto, è stata riservata solamente alla gente, soprattutto tante famiglie, che hanno potuto ritrovarsi allegramente senza
l’assillo del traffico che caratterizza quotidianamente il centro navense.
Apprezzati dai tanti bambini i tre grandi scivoli gonfiabili, ma
anche le attrazioni dei “trampolieri giocolieri, i truccabimbi, così
come le iniziative programmate (Banda S. Cecilia, Torneo di calcio balilla, diretta radio nazionale con Radio studio più, la sfilata
di moto storiche, le dimostrazioni delle ginnaste del Gym Team
Azzurra e dei ballerini della scuola Brixia Dance School) per trascorrere un pomeriggio e una sera diversi. Le botteghe che si affacciano
su via Brescia hanno poi allestito spazi dedicati al rinfresco e ristoro, mentre gli Alpini di Nave hanno curato, con la consueta perizia,
lo stand gastronomico affollato soprattutto in serata, quando il caldo afoso della giornata (38°) si è in parte mitigato consentendo a tanta
gente di ballare sulle note della Fabrizio Garbelli Band.
Affollato anche lo stand allestito dalla Biblioteca comunale con una apposita bancarella di libri dismessi venduti ad un euro e andati a
ruba. Non è mancata una nota di colore con una sposa sfilata su una carrozza trainata da quattro imponenti cavalli murgesi. Perfetto
il servizio d’ordine curato dalla Polizia comunale della Valle del Garza aiutata da preziosi collaboratori dell’Associazione Nazionale
Carabinieri e nessun problema alla viabilità seppur deviata nei due sensi su strade secondarie rispetto alla “provinciale del Caffaro”.
Giove Pluvio ha avuto… la giusta comprensione per tanti sforzi e ha lasciato concludere la manifestazione per scatenarsi subito dopo e
rinfrescare una notte navense davvero spettacolare e
degna di… ripetersi, secondo i desideri espressi, almeno una volta all’anno.

Il Villaggio del Natale
in Piazza Giovanni Paolo II nei giorni 4-5-8-11-12-18-19 dicembre dalle ore 10 alle ore 19
Anche quest’anno in occasione delle feste natalizie, i commercianti dell’Associazione Nuova Piazza, allestiranno nella piazza il Villaggio del Natale.
Nelle dodici casette in legno, commercianti ed hobbysti, (di Nave ma non solo) presenteranno: prodotti alimentari, articoli natalizi,
ceramiche dipinte a mano, articoli in legno, patchwork, articoli da regalo, prodotti di bellezza e abbigliamento bimbi.
L’AVIS provvederà a riscaldare gli adulti con vin brulè.
L’Associazione Villa Zanardelli sarà presente per un laboratorio natalizio.
In un gazebo chiuso e riscaldato, invece, ci saranno merenda e animazione pomeridiana per tutti i bambini con la presenza di:
Tommy l’artista di strada nei giorni 4 alle ore 16.00 e 5 dicembre alle ore 15.00
Fata Smemorina: 8 dicembre ore 17.00:”truccabimbi”
11 dicembre ore 15.00 con la Cooperativa Futura:”laboratorio manuale”
12 dicembre ore 15.00 in attesa di SANTA LUCIA che arriverà per salutare tutti i bambini
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Fata della Neve: 18 dicembre ore 15.00: “laboratorio manuale”
E il giorno 19 dicembre…….la Strega Pasticcina truccherà tutti i bimbi in
attesa che arrivi…..
oh …oh…oh…..BABBO NATALE!!!!!
Colgo l’occasione per ringraziare l’associazione dei “Commercianti della
nuova piazza “che investendo tempo, energie e molto altro, con questa bella iniziativa, consentono ai cittadini di Nave di avere un luogo di incontro
e di socializzazione in questi freddi giorni invernali.
Invito tutti a partecipare e magari, a cogliere l’occasione per acquistare dei
“pensierini” per le proprie persone care. Auguri a tutti!

PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi
Piano diritto allo studio

L

e linee guida che caratterizzano il
Piano Diritto allo Studio, in ottemperanza alla L.R. n. 31/1980, sono le
stesse degli anni precedenti.
Dal lato prettamente economico gli aumenti
dei costi sono limitati ai soli rinnovi contrattuali od appalto di servizi, mentre le rette di
contribuzione sono rimaste invariate, vista
anche la situazione economica in generale.
Entrando nel merito del Piano per il Diritto
allo Studio, la situazione dei plessi scolastici, delle classi e degli alunni, è rimasta
quasi invariata, per un totale di 1.193 alunni contro i 1.204 dell’anno precedente, con
un leggero calo nella scuola dell’infanzia e
nella primaria ed un aumento nella scuola
media dove si è passati da 16 a 17 classi;
la scuola “G. Galilei” è pertanto completamente satura.
Gli importi che l’Amministrazione Comunale mette a disposizione per l’anno scolastico 2010/2011 ammontano a circa €
580.000,00 oltre alle spese di mantenimento e conservazione degli stabili scolastici.
La cifra più considerevole riguarda le scuole
dell’infanzia per un totale di € 327.903,00,
così suddivisi: scuole statali “Rodari” e
“Munari” € 52.429,00; scuola “Giovanni
XXIII” € 98.837,00; scuola “C. Comini”
€ 73.270,00; scuola “Don G. David” €
103.367,00; tutto questo per assicurare pari
opportunità agli utenti dei cinque plessi dislocati nelle frazioni del nostro territorio.
Trasporti scolastici: il servizio viene garantito con le stesse modalità e condizioni
dell’anno precedente attraverso il nostro
scuolabus fino al 31.12.2010 e Brescia Trasporti; da gennaio 2011 il servizio effettuato dallo scuolabus verrà affidato in appalto a
ditta specializzata in quanto il nostro “Maurizio” ha raggiunto il limite della pensione
ed a nome di tutto il Consiglio Comunale
voglio ringraziarlo per tutto quanto ha fatto per i nostri ragazzi con professionalità,
passione e molta pazienza vista la vivacità
degli stessi.
Mensa: il servizio viene garantito sia ai
bambini che agli adulti (insegnanti ed assistenti) della scuola dell’infanzia statale
e della scuola primaria di Nave capoluogo

e Muratello, comprensivo di personale per
l’assistenza educativa alla mensa.
In questi giorni è stata nominata la commissione mensa che si occuperà di verificare
l’operato della ditta che gestisce il servizio
e per eventuali suggerimenti nell’interesse
dei nostri alunni.
Rette Servizi: oltre alla conferma delle rette dell’anno precedente, come già precisato
nelle premesse, stante la situazione finanziaria di numerose famiglie navensi colpite dalla crisi economica, vi è la conferma
del metodo di calcolo delle rette attraverso
l’interpolazione lineare che ha eliminato parecchie discussioni e vertenze con gli utenti
dei servizi.
Sostegno alla programmazione educativa e
didattica: vengono confermati gli importi a
sostegno della programmazione sia per la
scuola dell’infanzia e primaria per un importo di € 15.800,00 che per la scuola media per un importo di € 12.000,00.
Progetti: la somma che l’Amministrazione
mette a disposizione per i vari progetti ammonta ad € 28.668,00 di cui € 15.500,00
erogati direttamente all’Istituto Comprensivo ed € 13.168,00 stanziati direttamente
dal Comune e così suddivisi:
Progetti confermati:
Progetto genitori – sportello ascolto, precedentemente finanziato dalla L.R. 23/99;
Laboratori teatrali con gli alunni delle elementari (3^) e medie con presentazione degli esiti finali, aperta al pubblico, nell’ambito della rassegna “in Crescendo” presso il
teatro S. Costanzo;
Educazione alimentare per le scuole dell’infanzia e primarie, finanziato attraverso l’appalto del servizio mensa;
“Mi racconti la tua storia? Ti racconto la
mia”, in collaborazione con la Coop. Futura;
“Un’Orchestra a scuola”, in collaborazione
con l’Associazione Sarabanda;
“Tutti insieme” con la realizzazione di laboratori espressivi con i ragazzi diversamente
abili del C.D.D. di Cortine;
Piedibus, organizzato dall’Assessorato
all’Ambiente, rivolto agli alunni della scuola primaria;
Alfabetizzazione degli alunni stranieri;
Potenziamento delle lingue straniere: ingle-

se e francese;
Monopattino: per le classi 2^ medie è previsto un percorso sui temi della cittadinanza
attiva, mentre per le classi 3^ si prevedono
due percorsi con attenzione specifica ai
contenuti legati alle alterazioni e sostanze e
alla affettività e sessualità;
Concorso Presepi, vista la positiva esperienza dello scorso anno.
Le novità di quest’anno:
Sensibilizzazione alla donazione del sangue, che coinvolgerà tutte le classi 5^ della
scuola primaria, promosso dall’AVIS (per
la promozione di questo progetto ringrazio
il consigliere Agosto);
Protezione Civile, cui hanno aderito tutte le classi della scuola primaria, proposto
dall’Assessorato alla Protezione Civile che
organizzerà incontri tra gli alunni ed i volontari sui temi della sicurezza, sul sistema
comunale di Protezione Civile e sull’esperienza dopo il terremoto dell’Aquila;
Organizzazione di corsi di informatica per i
ragazzi della scuola media;
In occasione della ricorrenza dei 150 anni
dell’Unità d’Italia, verranno realizzate alcune iniziative in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.
Biblioteca: notevole è l’apporto di collaborazione fra le scuole e la biblioteca comunale (attività di promozione alla lettura,
concorso letterario, visite guidate, ecc.)
Ambiente: altrettanto positiva è la collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente
a completamento di un percorso didatticoeducativo già avviato, con visita al termoutilizzatore, in Val Listrea dove ai ragazzi
verranno spiegate le caratteristiche morfologiche e geologiche, la flora e la fauna, di
questa nostra splendida valle.
Integrazione scolastica minori disabili: la
somma prevista di € 101.000,00 è destinata all’integrazione dei disabili certificati
che spesso hanno bisogno di un’assistente
all’autonomia personale.
Viene garantito inoltre il trasposto scolastico presso la scuola secondaria di primo e
secondo grado.
Vengono forniti gli ausilii e gli arredi specifici per l’accoglienza in classe.
Dall’inizio di quest’anno scolastico, il
servizio di assistenza ad personam è stato
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appaltato alla Cooperativa Elefanti VolantiAndropolis.
Sostegno economico alle famiglie:
libri di testo: viene confermata la fornitura
gratuita dei libri di testo a tutti gli alunni
della scuola primaria per una spesa totale di
€ 17.000,00;
dote scuola: viene riconfermata dalla Regione Lombardia (L.R. n. 19/2007) e riguarda
gli alunni delle scuole statali e paritarie primarie e secondarie di primo e secondo grado e gli studenti delle scuole professionali;
premi di studio: viene confermata la somma
di € 9.000,00 per la corresponsione dei premi riservati agli studenti delle scuole medie
e superiori, con le stesse modalità dell’anno
precedente.
Servizio volontario di vigilanza: viene leggermente aumentata la spesa (importo stanziato € 8.640,00) in quanto altre due persone si sono prestate quali “nonni vigile”;
l’impegno di spesa si rende necessario per
le spese assicurative e di gestione e per un

piccolo rimborso spese. Un grazie personale e di tutti i componenti il Consiglio Comunale ai volontari che operano in questo
settore.
Educazione degli adulti: continuano le
esperienze degli anni precedenti: corso di
alfabetizzazione per gli adulti stranieri e
Università degli adulti. Presso il centro socio culturale “L. Bussacchini” è stato organizzato un corso di lingua spagnola; l’aula
corsi è a disposizione quale sede per eventuali altri corsi.
Manutenzione degli edifici scolastici: è doveroso segnalare quanto l’Assessorato ai
LL.PP. ha operato nel settore dell’edilizia
scolastica riguardo a manutenzioni e alla
realizzazione di opere, nonostante le ristrettezze economiche del momento. In particolare sono stati eseguiti i seguenti lavori:
presso la scuola “G. Galilei” è stato realizzato il collegamento tra la scuola e la nuova
palestra;
la scuola “A. Frank” è stata interessata da

lavori di tinteggiatura interna dell’intero
edificio e dalla manutenzione straordinaria
del piano interrato;
la scuola “B. Munari” è stata ritinteggiata
internamente con l’ausilio di lavoratori tirocinanti;
è stata completata la tinteggiatura interna
della scuola “G. Rodari”
presso la scuola “Falcone e Borsellino” è
stata realizzata una nuova palestra.
Per la realizzazione delle opere sopraelencate e per le manutenzioni ordinarie è
stato sostenuto un costo complessivo di €
1.822.000,00.
Per ultimo un doveroso ringraziamento a
tutto il personale dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione per la stesura del Piano ed
in particolare alla Responsabile dell’area,
alla sig.ra Monica, Chiara e Giulia ed al Responsabile dei Lavori Pubblici geom. Rossetti con tutti i suoi collaboratori per quanto
riguarda le manutenzioni degli stabili.

Premiazione studenti meritevoli

N

el corso di una simpatica cerimonia, svoltasi nella Sala consiliare nella serata dello scorso 10 settembre, alla presenza del vice
sindaco,di assessori, membri del consiglio comunale e vice preside, l’Amministrazione Comunale ha voluto premiare gli studenti che si sono distinti, per impegno, capacità e merito, nel corso della scorsa annata scolastica.
Gli studenti che hanno ottenuto la valutazione di 9/10 all’esame di licenza della scuola secondaria di primo grado (ex terza media) sono:
Asti Giada, Bona Valentina, Belleri Lara, Bettelli Andrea, Buffoli Marco, Cammarata Davide, Capretti Manuel, Ceresoli Michele, Facchi Loretta, Minelli Mattia, Paderni Simona, Piccinotti Giulia, Tameni Francesca, Tedoldi Nicola, Ventura Andrea.
Gli studenti che, frequentando la scuola secondaria di secondo grado, hanno ottenuto una “media” superiore a 8,3/10: sono Berardi
Daniele, Bettelli Andrea, Ceresoli Gianlorenzo, Cinghia Giulia, Colli Federica, Fenotti Simona, Foccoli Alessandro, Franzoni Matteo,
Garbelli Marta, Mazzoleni Giulia, Mazzoni Chiara, Orlandi Rachele, Rossi Mara, Venturini Paolo, Zani Chiara, Pederzani Francesco.
I neo-diplomati che hanno superato gli esami di scuola secondaria di secondo grado con una valutazione superiore a 90/100 sono:
Bresciani Lory Michelle, Gabossi Veronica, Garbelli Matteo, Liberini Lara, Lira Maria Silvia, Rosati Erica, Tomasi Giulia, Scaglione
Mattia, Busi Federica.w
A tutti i giovani, alle loro famiglie e ai loro insegnanti il riconoscimento della comunità intera per l’impegno profuso nello studio.

AGENZIA FUNEBRE
Per la pubblicità su questo Notiziario
COMUNE DI NAVE
UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 030 2537414
segreteria@comune.nave.bs.it

SERVIZIO SALE DEL COMMIATO

Loda Simone
Via Brescia, 50 - NAVE - www.lacattolica.org
Tel. 333 9012708 - 030 2594462
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SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi
Notizie da Villa Zanardelli:
Da settembre 2010 sono riprese le attività a Villa Zanardelli, gestite e organizzate dalle operatrici sociali della Cooperativa “La Vela”.
Il centro apre nei seguenti giorni e orari: Lunedì ore 14.30 / 17.30 - Martedì ore 14.30/ 17.30 - Giovedì ore 14.30 / 17.30

Il Centro offre
occasioni per stare in compagnia
attraverso momenti di svago
quali tombola, tornei di carte e bocce,
film insieme,
momenti di intrattenimento musicale, gite,
feste legate al ritmo delle stagioni e dell’anno
(la castagnata, la festa del nonno, la festa di Natale,… );

appuntamenti culturali e formativi
quali incontri di approfondimento, visite a musei
e uscite alla riscoperta
del territorio della provincia;
momenti informativi e di prevenzione
per il benessere e la salute, quali gli incontri svolti a novembre
con il medico e il naturopata
sulla prevenzione delle malattie stagionali.

Nei prossimi mesi, il Centro Villa Zanardelli propone:
Alcune attività sono proposte in collaborazione con le associazioni operanti in villa Zanardelli e sul territorio e con il Sistema Museale
della Valle Trompia.
Angolo dello svago

Angolo della formazione

Angolo dell’arte e della cultura

Angolo della salute e del benessere

Festa di Natale
Gita ai Mercatini di Natale

Martedì 21 dicembre 2010
In data da definire - dicembre 2010

Corso di introduzione alla lingua spagnola

Da febbraio 2011

Corso di introduzione alla lingua inglese

Da febbraio 2011

Corso di manualità: laboratorio di decoupage

Giovedì pomeriggio, dal 25 novembre

Raccolta di fotografie d’epoca e testimonianze
dal passato per l’allestimento di una mostra aperta
alla popolazione

Nei giorni di apertura del Centro

Visite ai musei della Valle Trompia

Da marzo 2011

Incontri di approfondimento culturale

Da gennaio 2011

Laboratorio di musicoterapia

Da febbraio 2011

Incontri sulle tecniche di rilassamento

4 incontri dal mese di marzo 2011

Per informazioni ed iscrizioni alle diverse proposte sopra descritte, è possibile rivolgersi direttamente alle operatrici
Mariasilvia Ferrari e Alessandra Carbonini
nei giorni di presenza o telefonare ai numeri: 030.2535149 - 331.2148811

AAA … C E R C A S I V O L O N T A R I
Rinnoviamo un caloroso invito
a tutti coloro che volessero dare il proprio contributo offrendo parte del loro tempo per la gestione delle attività e lo sviluppo del Centro,
per creare insieme un servizio utile a tutta la Comunità di Nave e della Valle del Garza.
Per saperne di più e per conoscersi, vi aspettiamo!

“Epifania in compagnia” 5° tappa

I

l 5 gennaio 2011, l’Assessorato ai Servizi Sociali organizza la consueta festa “Epifania in compagnia” per gli anziani ultrasessantacinquenni ed eventuali simpatizzanti.
Il programma della giornata prevede uno spettacolo presso il Teatro S. Costanzo, il trasferimento con pullman al ristorante per il
pranzo. Non mancheranno le sorprese per tutti i partecipanti.
Mi raccomando i posti sono limitati, la precedenza sarà data alle persone ultrasessantacinquenni, che hanno voglia di stare in compagnia
e divertirsi, per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali (030/2537419-448).
Le iscrizioni si ricevono il giorno 13 dicembre dalle ore 9.30 alle 12.00 presso la sala municipale.
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali
ARMONIE DELL’OPERA 2011 – QUINTA EDIZIONE
Omaggio al 150° anniversario dell’Unità d’Italia

D

opo la felice esperienza delle precedenti edizioni l’Assessorato alla Cultura ripropone la manifestazione “Armonie dell’Opera” presso il Teatro San Costanzo
nella certezza di fare cosa gradita ai cittadini di Nave.
La formula utilizzata sarà ancora quella di portare in palcoscenico cantanti ed attori per
rendere fruibili i capolavori del teatro lirico italiano nella loro completezza.
Protagonisti dell’iniziativa sono sempre il Gruppo Teatrale La Betulla, il Circolo Lirico
Dordoni, e il Coro Lirico G. Verdi,guidati dalla maestria del Direttore Artistico Bruno
Frusca.
Il primo appuntamento si avrà con “Il Risorgimento nell’Opera” il 16 gennaio 2011
alle ore 15:30.
Attraverso le Opere di Giuseppe Verdi con “Nabucco, La Battagli di Legnano, Macbeth,
I lombardi alla Prima Crociata e I Vespri Siciliani”, Gioacchino Rossini con “Guglielmo
Tell” e Vincenzo Bellini con “I Puritani” si intende rendere omaggio al 150° anniversario
dell’Unità d’Italia.
Testi di Alessandro Manzoni da “Adelchi e Marzo 1821” e di Shakespeare da “Macbeth”.
Durante la vita di Verdi, l’Italia si trasformò, da paese sotto il dominio straniero a quello
di uno stato unificato indipendente, desideroso di far parte delle grandi potenze europee.
Verdi si sentì sempre partecipe di questo processo e mai si rinchiuse in un’ arte di élite,
distante dai problemi della realtà della sua epoca. Al compositore sorgeva la necessità di
intraprendere un dialogo con il presente e con l’ attualità storica.
Scrissero di lui: “Diede una voce alla speranza e ai lutti. Pianse ed amò per tutti”.
Il risorgimento, con le sue lotte per l’unificazione d’ Italia, non poteva essere indifferente per il compositore.
Va considerato infatti come l’humus dove s’immergono le radici del Nabucco, dei Lombardi, di Attila e di Macbeth, ovvero di quelle pagine
corali nelle quali Verdi esprime il suo sincero amore patriottico e il suo dolore per un popolo oppresso e soggiogato.
Dal 1818 al 1870 Manzoni rappresentò il grande personaggio politico a livello Europeo che con la sua autorevolezza garantiva il processo di
unificazione dell’Italia.
La sua casa divenne il punto di Riferimento per gli intellettuali europei.
Le aspirazioni verso l’Italia Unita, libera e indipendente, con una costituzione garante delle libertà civili e politiche, collocano il Manzoni nel
filone del liberalismo.
Concluderà Armonie dell’Opera: “…Di quell’amor ch’è palpito …” il 13 febbraio 2011 ore 15:30.
Lo spettacolo intende riproporre, in un’agile rivisitazione, le pagine più vive del testo teatrale “ La Dame aux Camelias “, che Alexandre Dumas figlio aveva tratto da un suo precedente romanzo dallo stesso titolo, completate con i brani che hanno resa famosa nel mondo la storia di “
Traviata” di Giuseppe Verdi.
CALENDARIO:
Le rappresentazioni si svolgeranno al Teatro San Costanzo di Nave alle ore 15:30
Ingresso: 5 Euro
16 GENNAIO 2011 “IL RISORGIMENTO NELL’OPERA” di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossini e Vincenzo Bellini
13 FEBBRAIO 2011 “…DI QUELL’AMOR CH’E’ PALPITO” di Giuseppe Verdi e Alexandre Dumas

Nave Music Festival

S

i è rinnovato anche quest’anno il tradizionale appuntamento canoro del NAVE MUSIC
FESTIVAL, promosso sul territorio dall’omonima Associazione Nave Music e giunto
alla 4° edizione, che ha visto impegnati dal 26 al 28 novembre presso il teatro San Costanzo le belle voci dei giovani cantanti provenienti da tutto il nord Italia. Avvalendosi della
confermata collaborazione con l’Assessorato alla Cultura di Nave e forte dell’ulteriore patrocinio offerto dalla Comunità Montana della Valtrompia e dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Caino, gli organizzatori hanno puntato anche quest’anno alla realizzazione di una
manifestazione di qualità mediante la presenza, sia in giuria sia in qualità di ospiti, di personaggi del panorama musicale nazionale. Il concorso, aperto a giovani in età compresa tra i 14 e i 35
anni che si sono esibiti su basi di brani editi o inediti (italiani o stranieri), è stato articolato in tre
serate: 2 prefinali (venerdì 26 e sabato 27 novembre) e 1 finale (domenica 28 novembre). Dei
24 concorrenti che si sono sfidati alle prefinali solo 12 hanno avuto accesso alla finalissima.
Nave Music Festival è stato vinto da Fabio Migliorati. Completano il podio Alberto Mason e Sara Rossi. Il premio della critica è stato
assegnato a Federico Fenotti, mentre quello della platea a Carolina Faroni.
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Quattro interessanti proposte per “Invito alla Scala”
Opera: Cavalleria rusticana – Pagliacci 22/01/2011
Pietro Mascagni con Cavalleria rusticana, portava nella storia del teatro musicale il delitto d’onore di un paesino della Sicilia di fine Ottocento, tratto dall’omonima novella di Verga.
L’intensa drammaticità della musica e del testo han fatto sì che quest’opera venisse presto considerata “manifesto” verista, come la successiva Pagliacci di Ruggero Leoncavallo, storia ispirata a un fatto di cronaca nera realmente accaduto
in Calabria nella seconda metà dell’Ottocento e al quale il giovane Leoncavallo
aveva assistito di persona. Autentico dramma della gelosia vissuto dal pubblico
attraverso la lente del teatro nel teatro.
Tutta materia per grandi voci drammatiche: Salvatore Licitra come Turiddu, Luciana D’Intino nei panni di Santuzza, José Cura in quelli di Canio, Ambrogio
Maestri come Tonio e Oksana Dyka al debutto scaligero nel ruolo di Nedda.

Balletto: L’histoire de Manon 08/02/2011 con Roberto Bolle
Per il fratello Lescaut è “merce di scambio”, per il vecchio Monsieur G.M è l’oggetto del desiderio; per lo studente Des Grieux è il vero e puro amore.
È Manon, il personaggio creato da Prévost, che gli appassionati di opera hanno
adorato per anni, seducente giovane dal fascino pericolosamente innocente che
si fa calcolatore e corrotto, vittima della malvagità del mondo e della sua stessa
ingenuità.
L’histoire de Manon è il terzo dei sei grandi lavori di MacMillan, eccellente esempio della sua creatività nella fusione di tradizione e spirito innovativo, che ha affascinato le stelle più grandi, proprio per i ruoli appassionanti che offre ai danzatori, sul piano drammatico, psicologico e coreografico.

Opera: Death in Venice 05/03/2011
Dopo il successo di A midsummer night’s dream, torna Benjamin Britten con il
suo ultimo capolavoro.
Da Thomas Mann, la storia di una passione non convenzionale e “colpevole”; il
tempo che scorre; la giovinezza perduta, inseguita nella bellezza di un ragazzo
irraggiungibile; la decadenza fisica che si specchia in quella spirituale.
Nella musica del più grande compositore inglese dopo Händel, tutti i colori della
decadenza che sono nel romanzo di Mann, amato da Visconti.
Protagonista è Ian Bostridge, uno dei più quotati tenori del momento e fra i migliori Gustav von Aschenbach che si possano desiderare. Deborah Warner, regista di enorme talento, debutta alla Scala, come il giovane Edward Gardner,
direttore musicale dell’English National Opera.

Balletto: Jewels 15/05/2011 con Roberto Bolle
Tre gemme coreografiche e musicali, spesso rappresentate singolarmente. Ma quale armonia nella completezza del trittico! Balanchine fu ispirato dall’arte del disegnatore di gioielli Claude Arpels e scelse una musica che rivelasse l’essenza di ciascun gioiello (Fauré per gli
“Smeraldi”, Stravinskij per i “Rubini”, Čajkovskij per i “Diamanti”).
Ogni sezione di Jewels è differente per musica e atmosfera. Emeralds richiama
le danze ottocentesche del romanticismo francese. Rubies è frizzante e spiritoso,
e incarna appieno la collaborazione fra Stravinskij e Balanchine. Diamonds rievoca l’ordine e la grandeur della Russia Imperiale e del Teatro Mariinskij, dove
Balanchine crebbe artisticamente.

Per informazioni sui costi e prenotazioni: Ufficio cultura 030 2537421
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Nave nella Storia. Dalle Origini alla prima età Napoleonica

L

’apprezzamento dimostrato per Nave nell’arte non solo dalla popolazione, ma anche da parte di
Enti, Istituzioni, sponsor e dalla critica (AB, La Voce del Popolo, Giornale di Brescia e Bresciaoggi) ci ha convinto a proseguire con dedizione nella realizzazione di una nuova seconda ed importante opera editoriale sul territorio pavese: Nave nella storia. Dalle Origini alla prima età Napoleonica
Il nuovo volume, che ripropone le caratteristiche formali e la cura dell’immagine usate per la prima pubblicazione, si pone l’obiettivo di sondare l’evoluzione della storia del paese nei secoli affrontando temi
prettamente storici, sociali, religiosi ed economici.
Un qualificato team, guidato da Carlo Sabatti e Andrea Minessi, ha raccolto ed analizzato i documenti che
hanno riscoperto l’evoluzione nei vari periodi: dalle origini del territorio alla romanizzazione, dal medioevo al rinascimento all’età moderna sino al 1797.
A fianco dei testi principali, affiancati da un ricco apparato di immagini, trovano poi posto schede di
approfondimento su personaggi, luoghi e curiosità che invogliano la lettura e rievocano tradizioni locali
destinate altrimenti ad essere dimenticate.
Il volume sarà presentato presumibilmente nel mese di febbraio e potrà essere ritirato gratuitamente con
le modalità consuete.
Chi non avesse ritirato il volume Nave nell’arte può ancora averlo presso l’Ufficio Cultura (030/2537421)
sino ad esaurimento scorte.

Una grandissima Estate per Nave

A

nche se fuori stagione, a causa della mancata uscita del numero di settembre del nostro notiziario, intendiamo rubare
alcune righe per un piccolo consuntivo sull’apprezzato ricchissimo programma estivo di intrattenimento organizzato nel nostro comune dalle varie realtà e associazioni con la partecipazione e
patrocinio del Comune di Nave.
La Banda S. Cecilia è stata sicuramente una fra le principali protagoniste: Dalla rassegna di “Banda in Banda” per festeggiare il
125° anno di attività, al concerto con la Fanfara dei Carabinieri, dal
tradizionale concerto dai Salesiani al servizio nelle nostre sagre di
contrade.
Infaticabili anche l’Associazione dei Commercianti di Piazza Giovanni Paolo II, con l’ormai attesissima “Estate in Piazza”.
Quest’anno le sere d’estate hanno visto: Una sfilata di moda, il balletto della Scuola di danza Alba, la serata di liscio, la cena in piazza,
un assaggio del Nave Music Festival, il ritmo latino-americano e la serata con il Gruppo teatrale de La Betulla.
Grandissima e riuscitissima è stata la prima festa del Centro Storico di Nave organizzata dai Commercianti del Centro di Nave, con la partecipazione fra gli altri della Biblioteca di Nave, il Gruppo Alpini di Nave e ancora la Banda S. Cecilia.
Non ci stancheremo mai di ringraziare tutte le associazioni, gruppi, volontari e uffici comunali (cultura e manutenzioni) per la collaborazione a queste belle iniziative.
L’appuntamento è alla prossima Estate con il convinto sostegno e partecipazione del Comune di Nave.

Mostra Pittura di Laura Comini e Sonia Bulanti

D

al 15 al 24 ottobre si è tenuta presso la Sala Civica 28
Maggio la mostra di pittura, patrocinata dall’Assessorato alla
Cultura, di Laura Comini e Sonia
Bulanti.
Sonia che nutre la passione per la
pittura fin da bambina, ha cominciato con le matite carboncino, ha fatto qualche quadro con l’ olio, fino a
quando ha conosciuto il pastello che
tutt’ ora pratica con passione. Attualmente i suoi soggetti preferiti sono
gli animali e i ritratti come quello del
compianto Papa Giovanni Paolo II.
Sonia Bulanti ha scoperto di possedere un’attitudine alla pittura e il
dono di una grande facilità espressiva specialmente con i suoi acquarelli che ritraggono paesaggi, come il castello di Mezzocorona a Trento
e quello che di più bello la natura offre, i fiori, ma opera molto anche con olio e tecniche miste.
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La campana della Vicinia di “Monte Clana” è tornata a Nave

I

l Comune di Gardone Val Trompia ed
il Comune di Nave hanno siglato un
accordo grazie al quale l’antica campana originaria della contrada di Monteclana, di proprietà del Comune di Gardone
V.T., è tornata a Nave.
Il Comune di Nave ha fatto realizzare una
nuova campana raffigurante S. Martino a
cavallo e un povero che è stata donata in
segno di gratitudine ed amicizia al Comune di Gardone Valtrompia.
Gli instancabili contradaioli di Monteclana
si sono impegnati a realizzare un supporto
per entrambe le campane e a loro va il nostro ringraziamento.
Pubblichiamo l’interessante relazione del
Dott. Andrea Minessi tenuta durante la cerimonia di presentazione della campana.
Parlare di campanologia in Italia è ancora
difficile a causa delle scarse ricerche che
hanno interessato il settore. Da sempre le
campane, nel nostro paese, hanno goduto
dell’attenzione riservata ai semplici oggetti d’uso e non della fama di opere d’arte
e di pregiati strumenti musicali quali invece sono. Fortunatamente tale tendenza
sta lentamente cambiando ed il comune
di Nave si è particolarmente distinto in
questo percorso di ricerca grazie al censimento del materiale campanario voluto
dall’Amministrazione nel 2009. A dare
ulteriore pregio a tale percorso è sicuramente il successo dell’opera di mediazione
condotta dal Comune e dall’assessore Pedrali che ha riportato nel nostro territorio
una campana storica, nata per la contrada
di Monteclana, e fortuitamente individuata
presso il comune di Gardone Val Trompia.
Lo storico borgo di Monteclana si caratterizzò nei secoli come uno dei centri abitati
più attivi e coesi della Valle del Garza tanto da essere dotato di una Vicinia che ne
gestiva la vita sociale. Forse è proprio nella presenza di tale istituzione che si deve
ricercare l’origine antica della presenza di
una campana a servizio della chiesetta di
S. Martino e della comunità.
L’oratorio monteclanense, già citato dal
vescovo Domenico Bollani nel 1567, viene descritto dal successivo visitatore apostolico come “dotato di una campanula”
nel 1573.
La campana antica dovette restare in uso
anche dopo la ricostruzione della chiesetta che il Da Lezze definisce nuova nel suo
catastico del 1609.
Per conoscere l’ubicazione del campanile
di questa chiesetta è utile il verbale della riunione della vicinia di Monteclana
dell’8 agosto 1776 in cui i sindaci Gero-

lamo Zeno e Giovanni Collio, il massaro
Luca Venturi ed i capifamiglia decidono
la costruzione di una nuova torre e la demolizione dell’antico campanile che stava
causando il crollo della volta della chiesa.
Si deduce quindi che il campanile originale sorgeva nell’angolo nord-orientale del
tempio, l’angolo della navata fra l’altare
della Madonna del Carmelo e l’arcosanto,
e doveva poggiare parzialmente sul perimetro dell’oratorio e parzialmente sulla
volta della navata stessa. Il materiale della
vecchia torretta viene riutilizzato per costruire il nuovo campanile, degno di tale
definizione, che ancora sorge a valle della
chiesa sul fianco dell’antica sagrestia.
Sulla rinnovata torre dovette echeggiare
ancora per anni il suono della campana
preesistente poi ritirata nel 1826 dal noto
fonditore bresciano Innocenzo Maggi che
realizzerà un armonico concerto di tre
campane (due offerte dal sindaco della
contrada Gerolamo Zeno ed una dalla famiglia di Antonio Zanetti) che ancora oggi
è in funzione, peraltro movimentato ancora
dall’originale castello ligneo ottocentesco.
La campana consegnata al Maggi fortunatamente non sarà rifusa, forse perché ritirata dopo la consegna del nuovo concerto,
ma rivenduta come era, con l’incisione
della data del 1827, alla chiesa di S. Maria
degli Angeli di Gardone Val Trompia che
in quel periodo era in fase di riallestimento
dopo la completa spogliazione effettuata
fra il 1803 ed il 1810.
La recente sostituzione, da parte del comune triumplino, delle campane acquisite
nel XIX secolo con un concerto unitario e
completo è stata l’occasione per chiedere,
in cambio di una campana di eguali dimensioni, la restituzione dello strumento
di Monteclana. Il pregevole manufatto,
che porta la firma del fonditore Viviano
Raineri e del figlio Salvatore, reca incisa
la data del 1688, l’invocazione A fulgore
e tempestate libera nos Domine e la commissione della Vicinia. Nel registro centrale della campana, delimitato da eleganti
fasce a motivi fitomorfi, sono raffigurate le
effigi di Maria Immacolata, di S. Antonio
da Padova, di S. Martino e il povero e del
Crocefisso sotto il quale sta la firma dei
fonditori.
Il ritorno di questa campana non è solo un
evento storico ma dà al nostro territorio
il primato di possedere ben tre opere dei
Raineri ( due campane del 1672 a firma
del solo Viviano si trovano sulla torre di S.
Cesario) di cui sono allo stato attuale noti
solo sedici manufatti su tutto il territorio
bresciano.

La famiglia “De Reneris”
Il nome dei Raineri è considerato uno
dei più importanti nella storia campanaria locale. Poco si sapeva di questa
famiglia sino al recente ritrovamento da
parte dello storico Primo Trivella di una
polizza del 1641 stesa dal capostipite
della famiglia. Il documento è steso da
Bartolomeo Raineri all’età di 55; egli si
definisce fonditore di campane (ad oggi
però nessun manufatto da lui firmato è
noto) e dichiara di avere bottega vicino
a Porta S. Giovanni e di vivere con la
moglie Hippolita di anni 50, il figlio Viviano di anni 23, la figlia Maria di anni
17, la moglie di viviano di anni 18 ed “un
putino” nato il giorno precedente e non
ancora battezzato (probabilmente Salvatore figlio di Viviano). La principale sopresa emersa dal documento è l’origine
bergamasca della famiglia dichiarata da
Bartolomeo. La fama di questi fonditori
li porterà anche al di fuori del territorio
bresciano come testimoniano alcuni manufatti a Cremona.
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Il week end della fotografia “Fissare l’eternità in un momento”

G

rande apprezzamento ha riscontrato la mostra fotografica dei setti fotografi autori che a partire dal primo week-end di novembre si sono alternati presentando le loro opere.
5-6-7 novembre - LODA MASSIMO - “METAMORFOSI”, 12-13-14 novembre - EROS FIAMMETTI - “MEZZO SECOLO
DI NEOREALISMO BRESCIANO”, 19-20-21 novembre - FRANCESCO FOGAZZI - “PRONTO SOCCORSO”, 26-27-28 novembre - GLORIA PASOTTI - “STRUMTURA DOPO LA MESSA”, 3-4-5 dicembre - AMAN ABDUL GAFFAR “LA MIA GENTE”,
10-11-12 dicembre - LAURA ZANONI - “RITRATTI” e 17-18-19 dicembre - MICHELE MOTTINELLI - “PASSAGGI DI TEMPO”.
Un ringraziamento particolare va a Lionello Rovati, noto fotografo navense, che è stato il Direttore Artistico e anima della riuscitissima
iniziativa.
Si invitano i numerosi appassionati e amatori della fotografia navensi che volessero esporre le loro fotografie nel corso di un’iniziativa
primaverile a contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Nave (030/2537421).

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

A

nche quest’anno la proposta di borse di volontariato territoriale per studenti iscritti al quinto anno della Scuola Secondaria
di Primo grado e per studenti universitari è stata accolta da numerosi giovani. L’esperienza rappresenta un’occasione per un
accrescimento personale con un impegno a favore della comunità. Infatti il progetto ha l’obiettivo di combinare la necessità
di volontari espressa dai CAG e da servizi del comune con la disponibilità offerta dai giovani del nostro comune, che a fronte di un
piccolo rimborso spese garantiscono la piena funzionalità dei servizi coinvolti.
Sono infatti 15 i borsisti che a partire dal mese di ottobre 2010 fino a maggio 2011 sono impegnati in attività di volontariato territoriale.
I giovani sono stati assegnati rispettivamente: 5 studenti al CAG dell’Oratorio di Nave, 4 studenti al CAG dell’Oratorio di Muratello, 5
studenti al TANDEM di Cortine, uno studente alla biblioteca comunale, uno studente per un servizio di assistenza/accompagnamento
domiciliare ad un ragazzo disabile ed uno studente all’asilo nido comunale, con orario settimanale variabile in funzione della disponibilità degli studenti stessi.
Complessivamente le ore di servizio offerte dai volontari saranno 2.000.
Gli studenti che volessero partecipare al progetto, possono avere informazioni telefonando al numero 030 2537423

BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali

L

a Regione Lombardia, nell’ultimo programma triennale 2010-2012 in materia di Biblioteche e Archivi storici di enti locali o
di interesse locale, stimola le biblioteche ad attivare servizi innovativi al fine di contribuire a promuovere l’uso delle risorse
documentarie.

Si riferisce in particolare all’offerta di servizi on line che nell’era di Internet diventano fondamentali affinché le biblioteche possano
stare al passo con i tempi.
Già da tempo ormai gli utenti, da casa, hanno la possibilità di interagire con la biblioteca grazie ai servizi al lettore connessi all’Opac
(catalogo collettivo della Rete Bibliotecaria Bresciana promosso dall’Ufficio Biblioteche della Provincia di Brescia, http://opac.provincia.brescia.it/) controllando per esempio la scadenza del prestito dei propri libri o effettuando delle prenotazioni.
Non solo, ma da quest’anno i catalogatori della provincia stanno arricchendo l’Opac con delle informazioni aggiuntive che possono
aiutare meglio l’utente nelle proprie scelte: oltre ai dati che descrivono un libro (titolo, autore, editore, ecc.) per alcuni documenti, in
particolare quelli di saggistica e quelli relativi alla sezione locale (Brescia e provincia) si trova anche la scansione dell’indice e del
sommario.
Per visualizzarli è sufficiente cliccare sulla seguente icona:
Per i più curiosi e assidui lettori informiamo che sul sito del Comune di Nave (www.comune.nave.bs.it),
sotto le pagine dedicate alla biblioteca, sono presenti le segnalazioni delle novità librarie acquisite dalla
biblioteca.
Cliccando il link “Novità librarie” si visualizzeranno tre scaffali virtuali creati tramite il Social Network
Anobii:
uno per bambini, uno per ragazzi e uno per adulti.
I libri compariranno ordinati partendo da quello inserito più recentemente. Cliccando sulla copertina del
libro si troveranno recensioni e/o commenti di altri lettori che utilizzano questo Social Network.
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I

noltre, nella nostra biblioteca, è stata attivata la rete wireless che consente all’utenza
di utilizzare, oltre alle 4 postazioni informatiche presenti, il proprio personal computer per accedere a Internet. Tale servizio aggiuntivo deve rispettare la normativa vigente per la connessione nei luoghi pubblici che prevede l’iscrizione presso la biblioteca,
presentando un documento valido d’identità (per i minorenni l’iscrizione deve essere fatta
dal genitore). Il computer personale dovrà essere dotato di scheda integrata wireless. Così
come per l’utilizzo dei computer della biblioteca il servizio è a pagamento (€1,00/h.).
Dal giorno 11 gennaio 2011 la biblioteca comunale di Nave aprirà anche il martedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle 19.00.
Per concludere ci fa piacere riportare alcune ragioni dette da Claudio Abbado a sostegno e in difesa della cultura:
- Chi ama la cultura vuole e conoscere tutte le culture e dunque è contro il razzismo
- Con la cultura si sconfigge il disagio sociale delle persone
- La cultura salva
- La cultura è come la vita e la vita è bella
- La cultura è un bene comune e primario, come l’acqua: i teatri, le biblioteche, i musei, i cinema sono come tanti acquedotti”.

SPORT e ASSOCIAZIONISMO Assessore Paolo Ortolani
Associazionismo

I

l presidente dell’Associazione Parco del Garza, signor Aldo Magri, ci ha segnalato di non poter più garantire la gestione della struttura nella prossima stagione (la convenzione scadrà il 31 marzo 2011) poiché non può disporre di un sufficiente numero di volontari
disponibili a coprire i turni necessari a tener aperto il chiosco del Parco.
L’occasione è utile innanzitutto per ringraziare l’Associazione Parco del Garza, il suo Presidente e i volontari dei vari gruppi e associazioni che hanno garantito in questi anni la funzionalità di una struttura apprezzata da tante famiglie navensi.
Nella comunicazione inviataci Aldo Magri segnala tuttavia la disponibilità di proseguire nella benemerita attività qualora si unissero
altri volontari disponibili ad affiancarsi nel compito svolto in modo impeccabile dall’Associazione Parco del Garza e all’Associazione
Nazionale Carabinieri. Ecco perché da queste colonne segnaliamo l’urgenza e la necessità che altre persone generose vengano a …
rinforzare la schiera di quanti, sino ad oggi, hanno garantito che il Parco del Garza fosse un punto di riferimento gradevole per bambini,
pensionati, cittadini e famiglie.

“4 Novembre”

Q

uest’anno la ricorrenza della “Vittoria” del 4 novembre è stata ricordata attraverso due manifestazioni: una , promossa proprio
il 4 novembre,nel corso della quale sono state deposte corone ai monumenti ai Caduti di Nave e Cortine alla presenza di autorità religiose,civili e militari,rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e scolari che hanno esposto le loro riflessioni
sul tema della guerra e ascoltato le parole del vice-sindaco Cesare Frati.
L’altra , tenutasi domenica 7 novembre a Cortine di Nave dopo la S.Messa delle 10,30 ha visto riunito i partecipanti che dopo aver
apprezzato l’intervento del sindaco Giuseppe Corsini si sono ritrovati simpaticamente nel consueto appuntamento conviviale.
Un grazie riconoscente per la buona riuscita delle due manifestazioni va rivolto alla fattiva collaborazione dell’Ufficio Scuola-cultura
e sport, dell’Associazione Alpini di Nave e della Banda S.Cecilia.
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Atletica leggera

È

Ripresa, sulla pista e sulle pedane di Nave, l’attività preparatoria alle ultime gare della stagione 2010. Chi volesse informazioni più dettagliate
può farlo consultando il gradevole sito www.audacesnave.it predisposto
recentemente dalla omonima società presieduta da Alessandro Greotti. I colori
giallorossi della gloriosa società, che la prossima stagione festeggerà i 65 anni
di vita, sono stati ben difesi nel corso dell’intera stagione da un manipolo di…
baldi giovani e giovanissimi ai quali auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni.
Nel corso dei campionati provinciali giovanili hanno ottenuto il titolo di campioni provinciali Giulia Torres (vortex esordienti) Matteo Faini (lungo esordienti)
Andrea Vendramin (vortex ragazzi) .
Sul podio dei “provinciali” svolti a Roè Volciano sono saliti anche Stefano De
Giacomi (2° velocità esordienti) Sam Be Avishka Madushan (2° vortex esordienti) Chiara Ferrara (2 ^ peso ragazze) Martina Dossi (3^ alto esordienti). Bravi
anche Francesca Licini, Giulia Franzoni, Maddalena Laffranchini, Roberto Pasotti, Giulia Tameni, Davide Loda che hanno onorato
con impegno l’importante manifestazione, la casacca che indossano e offerto soddisfazione ai tecnici che li seguono con entusiasmo e
autentica passione.

Bravo Andrea!

G

rande soddisfazione per Andrea Vendramin, atleta dell’Audaces Nave convocato per il secondo anno nella rappresentativa bresciana impegnata nell’incontro internazionale di Majano: l’atleta di Cortine di Nave, volonteroso, serio e dotato di buone attitudini atletiche, è stato
inserito nel quartetto bresciano della staffetta 4x10 contribuendo, insieme agli amici Andrea Pozzi,
Andrea Federici e Andrea Costa (...curiosamente una staffetta con tutti … Andrea!!) al successo della
squadra di Brescia su agguerrite formazioni che rappresentavano Padova, Trieste, ma anche regioni
come Umbria e Marche, Venezia, Udine, Pordenone, Belluno, Treviso, Gorizia e le straniere Budapest, Brno, Belgrado e la Romania! Una bella soddisfazione per il nostro concittadino e per la società
che ha così ben rappresentato, con le nostre più vive congratulazioni all’uno e all’altra. (foto)

Grazie Claudio!

U

n ringraziamento particolare vogliamo rivolgerlo all’atleta Claudio Rossi che si è gentilmente
prestato, con professionalità e altruismo, a sostituire nell’impianto comunale le ormai consumate pedane in legno del salto in lungo e quella che delimita il bordo del getto del peso: Claudio, da bravo falegname, le
ha costruite personalmente senza pretendere alcuna ricompensa e riteniamo abbia il nostro ringraziamento e possa godere di un…
accesso gratuito all’impianto che ha contribuito a migliorare !

Motociclismo

C

ambia la moto e… torna a vincere! Parliamo del nostro concittadino
Paolo Cristini, passato dalla Honda alla BMW nel corso del campionato
Dunlop Cup categoria 1000.
Avevamo lasciato Paolo, detentore della Coppa Dunlop, avendola vinta nella
scorsa stagione, con l’intenzione di presentare pilota e moto nella sede comunale, ma i problemi di natura tecnica sopraggiunti nel corso delle prime due prove al Mugello e Castezzone (con cadute che fortunatamente procuravano danni
solo alle moto utilizzate) costringevano Cristini ad una drastico cambiamento:
cambiare squadra e approdare alla moto tedesca BMW con il logo della Kome
Racing grazie ad uno sponsor generoso. Con la nuova moto e con il meccanico
di fiducia Roberto Maggiori le cose sono cambiate in meglio sin dai primi test e
l’esordio agonistico è stato decisamente favorevole tanto che Paolo ha ottenuto
la terza piazza, ma si è classificato primo poiché i primi due (Traversaro e Clementi) gareggiavano senza poter ottenere ufficialmente il punteggio.
Cristini si è piazzato dinanzi a Poggi, avversario che sinora capeggia la graduatoria e schierato al via con una analoga BMW . Il centauro
di Nave inoltre ha fatto registrare il record di velocità massima raggiungendo sul rettilineo del Mugello i 305,9 km orari!
Tanta soddisfazione quindi per Paolo Cristini che ha rivolto parole di ringraziamento per quanti l’hanno aiutato ad essere competitivo e
ridargli la fiducia che ha ben ripagato con i risultati; la speranza del pilota navense e del suo staff era quella di far bene anche nell’appuntamento settembrino all’autodromo di Franciacorta dove invece Paolo è stato pesantemente disarcionato da uno moto sfuggita al
controllo di un concorrente caduto. Una vicenda che poteva avere conseguenze drammatiche, nello stesso giorno in cui al Mugello
moriva il pilota 19enne Tomisawa! Per Cristini tantissima sfortuna, annata agonistica conclusa e speriamo, soprattutto, nessuna seria
conseguenza alla rovinosa e incolpevole caduta subìta.

S

uccesso partecipativo del 2° Motogiro tra le valli bresciane intitolato alla memoria di Ruggero Morandi e organizzato con la consueta perizia dalla Associazione Parco del Garza, una autentica occasione per ritrovarsi fra amici e appassionati della fedele… due
ruote che, nella bella stagione, consente di raggiungere, comodamente e senza stress, tanti luoghi incantevoli della nostra bella
provincia, regione e nazione.
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N

ell’ambito della 4^ festa del cacciatore ha ottenuto grande successo la Gara di Minicross organizzata dal “Moto Club Nave”
nella zona retrostante il campo sportivo comunale appositamente sistemata per la manifestazione per la gioia di molti… mini crossisti
incitati da mamme e papà.
Nelle tre categorie previste (cc 65, 50cc grandi e piccoli) si sono rispettivamente messi in luce piccoli, ma agguerriti piloti come Mirko
Valsecchi, Andrea Chittò, Paolo Gnutti, Paolo De Giacomi, Daniele Del
Bono, Simone Bonari, Davide Benedetti, Pietro De Giacomi, Mattia
Consoli e tanti altri generosamente premiati dagli organizzatori. Nella
fotografia alcuni momenti di gara.

Ciclismo

P

restigiosa convocazione in nazionale per il navense (anche se abita a Caino!) Pierluigi Bettelli selezionato per partecipare al
campionato mondiale Marathon di Mountain bike in Germania a Wendel su un percorso di ben 107 km e 2500 metri di dislivello.
Al via i 126 migliori bikers specialisti di lunghe distanze fra i quali il “nostro” Pierluigi, già protagonista di validi piazzamenti
in gare di carattere europeo.
Purtroppo sin dalla partenza Bettelli accusava affaticamenti muscolari che gli impedivano di essere protagonista come avrebbe voluto,
ripagando la fiducia riposta in lui dal commissario tecnico Palhuber che l’aveva convocato in nazionale. Nella gara iridata, che ha visto
piazzato al secondo posto l’italiano Mirko Celestino (ex professionista di strada) Pierluigi Bettelli chiudeva al 58° posto, un piazzamento che certamente non rappresenta il potenziale dell’atleta. “Cercherò di riscattarmi sin dalla prossima gara, il campionato italiano
Marathon di Moena il 12 settembre, perché voglio convincere il commissario tecnico nazionale della scelta effettuata e della mia grande
voglia di essere preso in considerazione per l’appuntamento mondiale del prossimo anno che si terrà in Italia”. In bocca al lupo “Gigi”!

M

erita certamente una segnalazione particolare l’iniziativa “LODA TOUR”,
novità dell’estate 2010 per il ciclismo amatoriale. L’idea del “vulcanico”
Nicola Loda è stata quella di promuovere ben 4 manifestazioni ciclistiche,
un circuito che è iniziato a Muratello di Nave domenica 11 luglio con la disputa del
GP Family Market seguito dalla impegnativa Collio-Maniva (24 luglio) corsa breve,
ma selettiva inserita a corollario del Brixia Tour. La terza tappa del “LODA TOUR”
è stata l’ormai collaudata edizione della Piccola Parigi-Roubaix (1 agosto) giunta alla
sua quarta edizione in un tripudio di maglie gialle che hanno ricordato la partecipazione di Nicola al Tour francese.(vedi foto)
L’ultima gara in programma, domenica 18 settembre, ha coniugato sport e solidarietà
in quanto si intitolata Pedala per l’Alzheimer in Maddalena e ha visto gli amatori partire come cicloturisti dal centro sportivo Millenium per poi darsi battaglia agonistica
a partire dalle rampe della Maddalena.
Un plauso a Nicola Loda per queste iniziative che lo legano ad mondo, quello ciclistico che ha onorato nel migliore dei modi per tante
stagioni; tantissime( ben 21) le vittorie ottenute dai tesserati del Team Loda in questa stagione e su tutte, prestigiosa, quella di Fabio
Moreschi che a Lumezzane ha colto il titolo di campione italiano di salita nella categoria Junior.

A

nnata ricca di soddisfazioni per il gruppo ciclistico ASD NAVE BIKE che ha
partecipato all’intensa attività promossa dal Centro Sportivo Italiano segnalando le vittorie di categoria di Flavia Pasotti e di Alessandro Bresciani(Cadetti)
nel campionato italiano svoltosi a Manerba e a Lumezzane e il secondo posto dello
junior Michele Spagnoli nonché l’identico piazzamento ottenuto dall’intera formazione nell’ambito della classifica a squadre. Altre interessanti vittorie e piazzamenti di
rilievo sono venuti per merito di Alessandro Bossoni,Claudio Ruta e Luigi Venturini
e della squadra nella prova a cronometro. “ Un bilancio lusinghiero,dice il presidente
Luigi Venturini,reso possibile dalla grande passione dei nostri tesserati e dal supporto
indispensabile dei nostri vari sponsor.” (foto della squadra)

Calcio

L

a novità dell’annata 2010-2011 è costituita dalla “fusione” fra le società sportive calcistiche dilettantistiche del NAVECORTNE
e REAL NAVECORTINE. A partire da giugno infatti esiste solamente l’ASD NAVECORTINE CALCIO che ripropone l’organigramma precedente del sodalizio presieduto da Giuseppe Faini, con Gianni Ronchi nel ruolo di vice-presidente e cassiere,
Filippo Becchina segretario.
La prima squadra, che partecipa al campionato di Promozione, è stata affidata al nuovo tecnico Alberto Buizza che viene a prendere il
posto occupato per due stagioni da Merigo che quest’anno ha portato la formazione navense al sesto posto in campionato.
La squadra,nella quale sono approdati validi giocatori protagonisti di un ottimo campionato juniores e di un altrettanto esaltante Trofeo
Bresciaoggi, occupa sinora un piazzamento dignitoso considerando l’amalgama da trovare,le indicazioni del nuovo mister,gli infortuni
che hanno costellato questa prima parte di campionato. Molto bene si stano esprimendo le squadre giovanili sia in campionato che nel
“Bresciaoggi” e non resta che augurare una annata ricca di soddisfazioni a dirigenti,tecnici ,giocatori e volontari(fortunatamente ancora
molti!) che promuovono il calcio ai ragazzi di Nave, un autentico …esercito di partecipanti desiderosi di divertirsi e crescere praticando
una disciplina tanto affascinante.
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M

erita sicuramente un cenno l’iniziativa calcistica denominata “Sport, Solidarietà, Integrazione” svolta sul campo sportivo
comunale di Nave e organizzata dal Circolo Arci Uisp di Nave in collaborazione con la Lega Calcio Uisp di Brescia col patrocinio del Comune di Nave.
La manifestazione, inserita nel contesto di occasioni di confronto del “progetto immigrati” dell’UISP e sostenuta dalla fondazione ASM,
ha visto in campo le formazioni dell’UISP Nave, della Rappresentativa Immigrati di Brescia, della Rappresentativa Marocco e della
formazione Officine Meccaniche Tameni. Il successo agonistico è arriso alla squadra locale dell’Arci UISP Nave che dapprima si è imposta largamente (4-0) sulla rappresentativa immigrati e poi, ai rigori, sul Marocco che aveva prevalso(1-0) sui navensi delle Officine
Meccaniche Tameni, superati con il minimo scarto anche nella finalina per il terzo posto dalla rappresentativa immigrati Brescia.
Un plauso a tutti, partecipanti e organizzatori, per l’iniziativa svoltasi in un tardo pomeriggio… torrido.

Palestre comunali

C

on la fine dei lavori di ristrutturazione della palestra di Cortine la nostra comunità ritrova una struttura rinnovata e funzionale
in grado di offrire degna accoglienza agli scolari della scuola “elementare” Falcone-Borsellino e a quanti praticano discipline
“indoor”, vale a dire che necessitano di essere praticate al chiuso.
La nuova palestra crediamo sia una risposta positiva offerta dall’amministrazione comunale che onora nel migliore dei modi l’impegno
assunto al momento di insediarsi. I cittadini avranno modo di valutare gli sforzi fatti e dare il loro parere sulla funzionalità del nuovo
impianto che, purtroppo, non è completato da adeguato ingresso e parcheggio, legati al completamento di costruzioni del comparto 4/1
sinora bloccate dal T.A.R.
Con la palestra di Cortine e la realizzazione di quella nuova adiacente la scuola media G. Galilei la comunità di Nave può dirsi soddisfatta delle opportunità di sport offerte ai cittadini; occorre tuttavia ricordare che la gestione dei due nuovi impianti avrà il risvolto
di costi non indifferenti per l’amministrazione. Ecco allora che, come largamente annunciato, si dovrà provvedere ad un inevitabile
ritocco delle tariffe di utilizzo delle due strutture,un piccolo contributo in attesa di conoscere realmente l’incidenza dei costi delle nuove
palestre. Due anni orsono fece scalpore l’idea di dover pagare l’utilizzo degli impianti comunali! Qualcuno gridò allo scandalo per una
iniziativa che, a nostro avviso, doveva essere presa proprio per una equità nei confronti dei cittadini navensi.
Il regolamento e la convenzione, stesi per l’occasione fra amministrazione e società sportive, proponevano che si trattasse di cifre che
reputiamo irrisorie rispetto sia ai costi effettivi sia ad analoghe richieste fatte in Comuni limitrofi o cittadini.
Era infatti stabilito che la concessione delle palestre fosse gratuita per i gruppi che proponessero attività altrettanto gratuita ai loro affiliati o ai disabili, a fronte di una tariffa di 3,50 euro ora per chi promuovesse attività ai giovani( da 0 a 18 anni) a pagamento.
Le tariffe venivano poi stabilite tenendo conto delle dimensioni delle palestre stesse che, a seconda dello spazio, hanno ovviamente costi
diversi di gestione. Si andava da 3 euro per la terza età ai 7,5 euro per gli adulti che frequentavano Muratello, Monteclana e la palestrina
di Cortine sino ai 12 euro per gli adulti che intendevano usufruire delle palestre più grandi.
Ora,in attesa di verificare l’incremento di spesa per la gestione dei nuovi impianti, segnaliamo che le tariffe rimarranno le stesse per la
stagione in corso,ma, sarà necessario adeguarle presto se,come sembra, i trasferimenti ai Comuni subiranno altri tagli.
A Nave oggi c’è una sola società che, forse anacronisticamente, ma pervicacemente, propone l’attività gratuita ai giovani: si tratta
dell’Audaces Nave, la società sportiva che presto festeggerà 65 anni di vita spesi a promuovere la “regina degli sport”, in modo disinteressato e autenticamente… sportivo, a favore della nostra gioventù!

Bocce

A

ttive come sempre le due società navensi che promuovono il gioco
delle bocce: la Bocciofila Valle del Garza, nella quale Pietro Novaglio si è segnalato vincendo il Trofeo Avis organizzato dalla Polisportiva Torbole, ha addirittura ottenuto dall’amministrazione comunale
di Bovezzo la gestione del bocciodromo per la cessata attività del gestore,
mentre la Bocciofila Nave cara a Zocca si è distinta per la pregevole e impeccabile organizzazione di due manifestazioni, una giovanile, sul campo
gara del bar Papero Giallo (vedi foto). Complimenti alle due società alle
quali rivolgiamo sempre il caldo invito a promuovere attività per i ragazzi
che saranno i futuri sostenitori della disciplina.

Natale dello sportivo 2010

C

onsiderando la buona riuscita della manifestazione “Natale dello sportivo” ripristinata la scorsa stagione, si intende ripetere la
positiva esperienza anche per questa annata; sarà l’occasione per incontrarci, valutare l’andamento dell’annata sportiva andata
in archivio e considerare le novità dell’attuale, scambiarci gli auguri natalizi, il tutto nell’ottica di migliorare il già ricco panorama della promozione sportiva nel nostro paese. La serata disponibile, per motivi organizzativi, è risultata quella di LUNEDI’ 20
DICEMBRE con la celebrazione della Messa alle ore 19,30 nella chiesa parrocchiale Maria Immacolata di Nave e il successivo incontro
dei gruppi sportivi nel vicino teatro San Costanzo.
Verranno chiamati sul palco i rappresentanti di tutte le società sportive convocate che agiscono sul nostro territorio: avranno quindi
modo di sintetizzare il lavoro svolto e segnalare gli spunti di novità.
L’Assessorato allo Sport premierà le società o chi verrà indicato dalle stesse società (nel ruolo di atleta, dirigente, squadra, ecc) meritevole di ricevere il riconoscimento previsto, il tutto all’insegna di una iniziativa semplice e sobria, in linea con….i tempi attuali.
Nell’attesa dell’incontro a tutti gli sportivi e alle loro famiglie i migliori Auguri di un felice e sereno Anno Nuovo.
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI
L’ULIVO - Insieme per Nave

R

icapitoliamo i fatti salienti della tormentata vita politica
del nostro Comune degli ultimi mesi.
A metà giugno l’assessore all’urbanistica Bassolini si dimette dalla Giunta: con una lettera, di poche righe, annuncia al
Sindaco la sua irrevocabile decisione per motivi personali.
Nel mese di luglio la vicenda si chiarisce, si “scoprono le carte”:
le dimissioni sono in realtà il risultato di forti contrasti, che si protraevano da mesi, se non da anni, tra i il PDL e la Lega Nord sulle
tematiche urbanistiche; il Piano di Governo del Territorio (PGT),
poi, è tutt’altro che pronto, tant’è che il Sindaco stesso non sa bene
come procedere. Le successive lettere e interviste ai quotidiani
locali completano il quadro: la Lega non è più in maggioranza,
ma garantirà l’appoggio al Sindaco a patto che si proceda rapidamente ad approvare il nuovo PGT così come preparato dall’ex
assessore Bassolini. E’ un out out. Infatti il 2 agosto, in Consiglio
Comunale, arriva la resa dei conti: su un ordine del giorno di critica all’operato dell’ex assessore all’urbanistica scattano reciproche
accuse tra Lega e PDL che culminano con la richiesta del capogruppo leghista di dimissioni del Sindaco.
Si arriva quindi agli avvenimenti più recenti: nel Consiglio Comunale di fine settembre il Sindaco annuncia le proprie dimissioni, lasciando tuttavia aperta la possibilità di un ritiro delle stesse.
Come poi avviene. Si può dire che è proprio successo di tutto! Un
assessore si è dimesso, il Sindaco pure, la Lega Nord ha sfiduciato
il Sindaco, il PDL ha votato in Consiglio Comunale contro il proprio assessore all’urbanistica, il Sindaco ha sfiduciato la propria
maggioranza (affermando: “… c’è un comportamento ambiguo,
confuso del PDL. Il vostro silenzio è stato assordante”).
La “trovata” delle dimissioni del Sindaco, prima annunciate e poi
ritirate, ha finito col togliere ulteriore credibilità a tutta la compagine amministrativa. L’unica vera condizione, posta come “irrinunciabile” da Corsini (la ricostituzione della maggioranza politica) non si è verificata e la Lega è rimasta fuori dalla Giunta. Ci
sono volute, poi, le firme dei dirigenti bresciani del PDL, apposte
sotto un testo a mo’ di supplica, per sollecitare il Sindaco a ritornare sui suoi passi: dopo la ramanzina che quest’ultimo aveva
fatto ai suoi consiglieri è arrivato l’intervento delle alte sfere per
rimettere un po’ di ordine tra le file dei politici del centro-destra,
quasi non sapessero badare a se stessi o non fossero più affidabili. Le dimissioni del primo cittadino si sono rivelate, quindi, solo
l’ennesimo avvertimento, sono state ancora una volta la politica
degli ultimatum. Evidentemente ci sono amministratori, politici e
partiti che capiscono solo questo tipo di messaggio!
Tuttavia il dato sostanziale che scaturisce da queste vicende, poco
edificanti, è semplice e serio al tempo stesso. I numeri sui quali si
regge la maggioranza (in Consiglio Comunale sono: 11 contro 10)
potrebbero darle la legittimità a governare, ma alla luce del disfacimento dell’aggregazione che vinse nel 2006 è ancora corretto e
onesto, oggi per i superstiti, continuare ad amministrare come se
nulla fosse cambiato e proporsi ai cittadini per ciò che in realtà
non si è più?
Non si tratta di portare avanti l’ordinaria amministrazione, ma di
discutere e costruire il nuovo PGT. Sindaco, assessori e consiglieri, in tutta onestà, si sono posti questo problema? Alcuni esponenti
della maggioranza hanno affermato che ora, con il nuovo corso, lo
strumento urbanistico allo studio sarà condiviso e discusso con le
minoranze: questo non può essere solamente un auspicio per chi
governa, diventa oggi una necessità, un obbligo. Come può una
maggioranza, solo sulla carta, pensare di imporre al paese decisioni e provvedimenti di fondamentale importanza? Se la politica, nel
nostro paese, ha ancora dei fondamenti etici che richiamano ad un
uso responsabile del potere, questo è il momento di dimostrarlo.

Confronto e discussione sui temi del PGT non possono più essere
solamente parole. La disponibilità del gruppo “L’Ulivo-Insieme
per Nave” non può tuttavia diventare la pezza che tappa il buco:
chiediamo che la discussione sui principi riparta daccapo, che gli
interventi adottati sotto il ricatto della Lega (vedi Parco del Garza,
Caserma, PII di via Cossoletti) vengano ritirati, che si ricostruisca
un metodo di lavoro che sappia coinvolgere anche la cittadinanza.
Un’ultima riflessione e considerazione. Di fatto la campagna elettorale è già cominciata, si andrà a votare a primavera. Come è
possibile pensare di voler approvare o adottare a tutti i costi il PGT
in questi ultimi mesi, in fretta, sminuendo difficili e importanti
discussioni, che meriterebbero tempo, serenità, massima trasparenza e massima distanza dalle “promesse” o dai “regali” che in
campagna elettorale qualcuno potrebbe essere tentato di fare?

GRUPPO MISTO

N

el consiglio comunale di lunedi 2 agosto, con la richiesta di dimissioni del Sindaco da parte dei consiglieri della
Lega Nord, si è di fatto preso atto della fine della maggioranza politica della lista Tutti per Nave.
L’origine della richiesta di dimissioni della Lega al Sindaco è nata
a seguito della presentazione di un nostro ordine del giorno che
aveva come oggetto le dimissioni dell’assessore leghista all’Urbanistica Marco Bassolini.
L’ordine del giorno che abbiamo presentato voleva mettere in risalto le oggettive differenze tra quanto sostenuto pubblicamente
dall’ex assessore e quanto effettivamente e concretamente fatto
dal medesimo sulla base dei documenti scritti e sino ad ora prodotti.
Tra i fatti e le parole dette vi erano delle evidenti discrasie che dovevano essere messe in evidenza per l’assoluta chiarezza e onestà
che dobbiamo ai cittadini che ci hanno eletto.
Come a tutti è noto l’ex assessore Bassolini si è dimesso nel mese
di giugno adducendo come motivazione fatti di natura strettamente personale. Qualche giorno dopo sui giornali locali sono apparse
diverse dichiarazioni da parte della segreteria della Lega Nord e
dello stesso Bassolini che giustificavano le dimissioni come atto
di responsabilità avendo compiuto il mandato conferito dagli elettori con la predisposizione del PGT e di una serie di altri interventi citati nel programma elettorale di 5 anni fa, attribuendo le
colpe dei ritardi, cosa peraltro scontata, alle minoranze e, cosa per
nulla scontata e maggiormente grave, ai colleghi di maggioranza
che hanno, a detta loro, impedito il concretizzarsi delle iniziative
dell’ex assessore.
In realtà le cose sono ben diverse, rispetto al programma elettorale poco è stato fatto: nessuna opera pubblica di rilievo, nessuna
riduzione della spesa, confronto con i cittadini inesistente, anzi
scientificamente evitato.
Il PGT abbozzato dall’assessore Bassolini, che al momento delle
dimissioni era costituito da 4 tavole grafiche e pochi allegati, è un
documento privo di una prospettiva di sviluppo per il paese, legato
più a una difesa di interessi particolari di parte piuttosto che alla
difesa del Bene Comune.
Interessi particolari che si sono evidenziati anche in altri campi, è
questo il cambiamento che avevano promesso?
Quando si antepongono gli interessi individuali o di parte, quando
si pensa a difendere rendite di posizione o interessi di partito o
ideologici si va inevitabilmente ad incidere negativamente sulla
collettività perchè si è portati a compiere scelte sbagliate che provocano danni irreparabili alla comunità.
Che fine hanno fatto le belle promesse della campagna elettorale? Avevano promesso di coinvolgere i cittadini nelle scelte più
importanti ma a noi risulta che sul PGT nessun cittadino sia stato
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ascoltato: il comitato per la salvaguardia del territorio predica nel
deserto, le minoranze sono ignorate, i cittadini che hanno firmato
per bloccare l’edificazione nel parco del garza non hanno ricevuto
risposte.
Nell’ultimo notiziario il gruppo di Tutti per Nave criticava l’operato delle minoranze dichiarando che dovevamo proporre soluzioni invece che rivolgere solo critiche. Noi siamo sempre entrati
nel merito delle questioni e abbiamo sempre dato dei pareri chiari
e costruttivi, abbiamo sempre proposto soluzioni alternative pertanto chi predica bene e razzola male sono altri non certamente il
gruppo misto.
Anche sul PGT non mancheremo di dire la nostra e di dare dei
suggerimenti molto precisi e puntuali partendo dal concetto che
un documento così importante deve prevedere un iter ben diverso
rispetto a quello sino ad ora adottato.
Sui piani integrati (vedi parco del garza, via cossoletti, via s. cesario) abbiamo sempre detto la nostra criticando l’applicazione
della legge regionale che a nostro avviso è applicata in maniera
scientemente sbagliata.
Di fondo esiste una differenza sostanziale di vedute sulla gestione
del territorio e soprattutto sulla applicazione delle norme in vigore. Noi crediamo che l’urbanistica sia il mezzo per far crescere il
paese dal punto di vista dello sviluppo culturale, sociale e umano e
non un modo per far fare i soldi a qualcuno o per speculare.
Alla Lega va tuttavia riconosciuta la costante e pervicace applicazione dello slogan elettorale “padroni a casa nostra”: infatti non si
sono ancora resi conto che la casa non è la loro, ma che abitano
nella casa di tutti e che comportarsi da padroni è da maleducati
e prepotenti. Anche il PGT va costruito insieme, perché Nave è
di tutti e non ha bisogno di alcun padrone, ma delle idee di tutti
coloro che la abitano.
In un recente volantino la Lega dice di aver fatto “quattro anni di
battaglie”! Ma contro chi? Non amministravano forse loro? Chi
era l’assessore all’urbanistica? Topolino? Ma per favore!
Quattro anni per fare quello straccio di PGT che lo stesso Sindaco
ha pubblicamente definito incondivisibile sia nel metodo sia nei
contenuti.
Quattro anni! Cos’è, era finito l’inchiostro dei pennarelli a forza di
colorare aree? Ai cittadini l’ardua sentenza.
Siamo oramai a pochi mesi dalle elezioni dove i cittadini saranno
chiamati a eleggere un nuovo Sindaco, pertanto ci domandiamo se
non sarebbe meglio concordare pochi interventi urgenti condivisi
e utili al paese e lasciare la responsabilità del nuovo PGT e delle
conseguenti scelte strategiche alla nuova maggioranza.
Tale decisione sarebbe da parte del Sindaco Corsini un segno di
saggezza amministrativa.
Il notiziario verrà pubblicato in occasione delle festività natalizie,
cogliamo pertanto l’occasione per augurare a tutti un sereno S.
Natale e un felice inizio di anno nuovo.

TUTTI PER NAVE
Il 22 Ottobre il Sindaco ha convocato il Consiglio comunale per
illustrare le ragioni che lo hanno portato a ritirare le proprie dimissioni. Scelta di grande responsabilità del Sindaco e del gruppo Tutti
per Nave.
L’ordine del giorno parlava di “Comunicazioni del Sindaco” ovvero
circostanza che non prevede discussione, in quanto non contemplata nel regolamento del Consiglio Comunale.
Chiaro quanto sopra, lo stesso capogruppo di minoranza Senestrari,
ricevuto l’ordine del giorno, aveva chiesto un incontro preventivo al
Sindaco per richiedergli, di poter aprire il dibattito sulle motivazioni
del ritiro delle sue dimissioni.
Il Sindaco pur non essendo previsto dal Regolamento, aveva concesso che solo i Capogruppo consigliari facessero un intervento ottenendo come risposta l’abbandono dall’aula consigliare da parte
delle minoranze.
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Tale comportamento è frutto dell’impossibilità di un gruppo di minoranza di uscire con una voce unica su quelle che erano le motivazioni del ritiro delle dimissioni del Sindaco o forse la necessità
di fare campagna elettorale? Altro che la lamentata mancanza di
democrazia!!!!
Verosimilmente vi era solo la necessità di mettersi in mostra da parte di chi ha rivestito i panni di ex candidato Sindaco e capogruppo
di minoranza e che probabilmente non verrà ricandidato a Sindaco,
oppure da parte di chi aspira a fare il candidato Sindaco, oppure ancora da parte di chi tra i banchi di minoranza ed esponente da tanti
anni del PD alle prossime elezioni non verrà ricandidato!!
L’Amministrazione Corsini può forse essere criticata per le litigiosità interne che purtroppo l’hanno interessata, ma certamente non può
essere criticata, come invece ingiustamente fatto dalle minoranze,
per la suo inoperosità o, per avere lasciato fermo il paese per cinque
anni.
L’Amministrazione Corsini, è stata, anche a detta di chi opera nel
settore, l’Amministrazione che più ha speso nell’edilizia scolastica:
Abbiamo ritinteggiato la Don Milani che non era ritinteggiata
all’interno dal 1994, abbiamo ritinteggiato la Galileo Galilei, abbiamo rifatto il parcheggio alla Don Milani ed il marciapiede su via
San Costanzo consentendo cosi ai bambini di accedere alla scuola
in sicurezza, quando prima, non c’era un percorso pedonale protetto
ed i bambini passavano, con indubbi problemi di sicurezza, in mezzo all’area di manovra delle macchine.
Abbiamo rifatto completamente la mensa alla scuola elementare di
Muratello. Mentre quest’anno abbiamo ristrutturato completamente
la palestra ed i relativi servizi della stessa Scuola.
L’Amministrazione Corsini ha completamente rifatto la palestra di
Cortine. Il nuovo edificio con struttura antisismica, con dimensioni a norma del CONI per tutte le attività sportive, la gradinata per
il pubblico compreso altresi la ritinteggiatura della scuola e tutte
le aree esterne è costato complessivamente € 1.300.000. Si pensi
invece che l’Amministrazione Senestrari ha progettato la palestra
delle Scuole Medie (da noi costruita risolvendo numerose problematiche), delle stesse dimensioni di gioco di quella di Cortine, spendendo 2.300.000 Euro. Un milione in più rispetto a quella di Cortine, cui vanno aggiunti ancora 260.000 per le opere esterne e per il
collegamento alla scuola opere finanziate e realizzate dall’Amministrazione Corsini!!!!! Sono in fase di progettazione e di prossima
realizzazione i lavori di isolamento acustico della mensa della Don
Milani che elimineranno i problemi di riverbero assai fastidiosi presenti.
E’quasi ultimato il magazzino comunale.
L’amministrazione in questi anni ha altresì realizzato ulteriori importanti opere sul territorio.
Ad esempio quella che per l’Amministrazione Senestrari era uno
spazio inutilizzato definito la “Piazzetta della Pace” costato 230.000
€ (realizzata da Senestrari ma lasciata da pagare all’amministrazione Corsini!!!!!) è diventato un funzionale parcheggio nel centro del
paese.
Abbiamo realizzato un importante Polo Sanitario composto dalla
nuova farmacia comunale, i locali degli ambulatori ASL, del centro
prelievi e della Guardia medica, ed adesso partiranno anche gli ambulatori dei medici di base.
Ambulatori che sono un grande successo ottenuto dalla Giunta Corsini attraverso un accordo convenzionale tra Comune, Asl e medici
di base.
Abbiamo poi rifatto completamente via Muratello abbattendo le
barriere architettoniche, abbiamo asfaltato numerose vie del paese e
realizzato il parcheggio di via Sassiva.
Non ci siamo dimenticati dei problemi della contrada di Monteclana.
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Nel redigendo Piano di Governo del Territorio è stata tracciata una
viabilità alternativa, e si auspica di poter presto acquistare la casa
Pasotti per realizzare un parcheggio che tanto necessita all’antica
contrada, e ridare splendore alla chiesetta.
Ricordiamo che per acquistare quella casa la Giunta Senestrari si
era impegnata a cedere tre appartamenti che il Comune ha venduto a più di 400.000 €, mentre adesso l’Amministrazione Corsini,
avrebbe la possibilità di acquistarla a quasi la metà rispetto a quel
prezzo.
Abbiamo rifatto l’illuminazione del Parco del Garza e la pista ciclabile, dove purtroppo i vandali avevano distrutto completamente
l’illuminazione pubblica esistente.
Nonostante le risorse fossero carenti abbiamo previsto la videosorveglianza ed abbiamo rifatto l’illuminazione pubblica puntando sul
risparmio energetico ed utilizzando le lampade a LED.
Stiamo riordinando i marciapiedi ed i parcheggi intorno al Municipio.
Abbiamo costruito i bagni a Villa Zanardelli.
La Giunta Corsini ha firmato un accordo di programma con Provincia e Comune di Brescia per realizzare la circonvallazione all’abitato.
E’ stato attivato il fondo straordinario a sostegno delle famiglie in
questo momento di crisi e la rimodulazioni delle fasce ISEE, per
andare incontro alle varie problematiche emerse.
E’ in avanzata fase di redazione in Piano di Governo del Territorio
che contiamo di adottare entro Marzo del 2011.
….se è questo l’aver lasciato fermo il paese per cinque anni, i cittadini ne sapranno tenere conto!!
Si coglie l’occasione per augurare alla cittadinanza Buone Feste!

LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA
DELLA PADANIA
IL NASO LUNGO DEL PD E DEL GRUPPO MISTO !
LE VALUTAZIONI DELLA LEGA NORD TROVANO CONFERMA NELLA RELAZIONE DEI TECNICI COMUNALI
Riportiamo un estratto della relazione dei tecnici del settore Edilizia Privata, riguardante la convenzione ed assegnazione di alloggi in Edilizia Economica Popolare (EEP) all’interno del Piano
d’Intervento Integrato PII 8/1 Nave centro (per intenderci dietro
la posta).
“L’area è stata assegnata dall’Amministrazione Comunale con delibera Giunta Comunale n. 72 del
14.06.2004 rispettivamente alla Cooperativa Lavoratori di Cortine
di Nave – Società Cooperativa e Cooperativa Edilizia Valtrompia
– Società Cooperativa in parti uguali.
L’art. 3 della convenzione prevede i requisiti oggettivi degli alloggi (dimensioni massime), requisiti che sono stati verificati in sede
di rilascio dei Permessi di Costruire.
L’art. 4 della convenzione prevede quali debbano essere i requisiti
soggettivi degli assegnatari degli alloggi.
L’art. 5 della convenzione prevede le modalità di dimostrazione
da parte degli assegnatari e delle Cooperative della sussistenza
dei requisiti stabiliti all’art. 4 della convenzione, da parte degli
assegnatari ( sostanzialmente trattasi di atti notori ai sensi della
vigente normativa) e la precisazione che detta documentazione
deve essere presentata al Comune prima della stipula degli atti e
allegata al Rogito Notarile. Si precisa che, visti gli atti di vendita
di entrambe le cooperative agli assegnatari, sono allegate le dichiarazioni , senza gli allegati .
L’art. 6 della convenzione prevede i criteri per la formazione delle graduatorie stabilendo che le Cooperative non debbano assegnare/vendere gli alloggi costruiti in E.E.P. solo a persone aventi
i requisiti stabiliti dalla Convenzione, ma debbano dare priorità
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ad alcuni soggetti attraverso l’attribuzione di punteggi stabiliti
dall’A.C. Viene inoltre prevista una modalità pubblicistica sulla
stesura delle graduatorie che prevede la verifica da parte del comune sull’attribuzione dei punteggi, a carico delle Cooperative, e
la possibilità di ricorso da trasmettere al Comune entro 30 giorni
da parte dei soggetti presenti in graduatoria nel caso ritenessero
opportuno comunicare eventuali difformità o carenze nell’attribuzione dei punteggi.
Il Comune di Nave non risulta essere stato informato della data di
stipula degli atti e tantomeno risulta essere stata mai trasmessa la
graduatoria o dichiarata l’attribuzione dei punteggi stabiliti all’art.
6 della convenzione.
Gli atti di vendita degli alloggi da parte delle due cooperative risultano trasmessi al Comune rispettivamente in data 28 ottobre
2009 (cooperativa Lavoratori di Cortine) e 10 novembre 2009
(Cooperativa Valtrompia), su richiesta verbale di quest’ufficio.
Prima di questa data il Comune non era nelle condizioni di verificare le condizioni stabilite dalla Convenzione.
La convenzione stipulata da entrambe le cooperative, chiariva,
che negli atti di compravendita dovesse essere riportato il calcolo
del prezzo di prima cessione, l’ufficio su richiesta dell’Assessore
competente, dopo essere venuto in possesso degli atti, ha tentato
di verificare i calcoli effettuati, ma sia negli atti della Cooperativa
Edilizia Cortine di Nave, sia negli atti della Cooperativa Edilizia
Valtrompia non vi è traccia della modalità di calcolo.
Considerato che l’ufficio provvedeva a fare proprie valutazioni in
merito al calcolo del prezzo unitario della superficie complessiva
assegnata partendo dal corrispettivo indicato in atto senza riuscire
a definire un valore unitario, in data 20.11.2009 venivano invitate
entrambe le cooperative a fornire chiarimenti circa le modalità di
calcolo al fine di poter verificare la corretta applicazione di quanto
stabilito in convenzione.
Peraltro è necessario precisare che la Cooperativa Edilizia Valtrompia allegava alla richiesta di rilascio del Permesso di Costruire la tabella delle superfici complessive degli alloggi, che sono
state inizialmente utilizzate per la verifica dei prezzi di vendita,
che però non risulta conforme a quella presentata successivamente
alla richiesta dell’ufficio nel novembre 2009, in quanto non riportava il peso sulle superfici complessive dei singoli alloggi delle
“quote condominiali”.
Quindi le due Cooperative hanno interpretato in maniera differente il calcolo delle superfici complessive e conseguentemente
anche il valore degli appartamenti risulta differentemente calcolato in quanto non vi è congruenza nel calcolo delle superfici degli
alloggi intesa come superficie complessiva, creando una disparità
di trattamento tra gli assegnatari degli alloggi delle diverse cooperative”.
Questo quanto è stato relazionato al Sindaco ed al Segretario Comunale dai Tecnici Comunali.
Noi continuimo a chiederci :
Fu una scelta proceduralmente legittima assegnare le aree di proprietà del Comune attraverso una Delibera di Giunta Comunale
Fu data preventiva pubblicità?
Era necessaria più trasparenza?
Perché nessun Bando pubblico come avviene ogni volta in cui è
interessata la COSA pubblica ?
È stata rispettata la convenzione in tutte le sue clausole e passaggi
amministrativi?
Quanti Cittadini hanno chiesto ed ottenuto di poter avere un alloggio?
Le due Cooperative hanno rispettato la norma convenzionale che
prevedeva alloggi da destinare all’affitto con canone agevolato a
persone bisognose?
Il prezzo di vendita è rispettoso della convenzione ?
Il nostro Assessore Bassolini, fin dall’insediamento della giunta Corsini, si è premurato, nell’interesse collettivo di verificare
l’aderenza alle convenzioni.
Anche le precedenti assegnazioni di alloggi in EEP hanno seguito
quella che lo stesso Senestrali ha definito in Consiglio Comunale

gere le omissioni!
Che iniziative prenderà ora il “Comitato per la salvaguardia del
Territorio”,sempre così attento a legalità,trasparenza,rispetto delle
regole e del confronto,alla luce di questa relazione tecnica? Perchè
non organizza una Assemblea Pubblica a tema “salvaguardia del
territorio e prassi consolidate”?Se poi ritenesse di dover procedere
nelle sedi competenti,che ben conosce e foraggia,ravvisando nella
relazione stessa gli estremi ,troverebbe nella Lega Nord un sicuro
“alleato“ di percorso !
Ogni cittadino che intendesse verificare la veridicità di quanto
riportato dalla relazione dei Tecnici Comunali può richiedere copia del documento integrale presso la Segreteria comunale (rif.
prot.14088 del 15.9.2010)
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un buon
Natale e un felice 2011

“Prassi Consolidata” ?
Cari Cittadini, senza alcun scopo diffamatorio né polemico, è del
tutto evidente che la LEGA NORD ritiene che i cittadini economicamente non siano tutti uguali ritenendo perciò che la trasparenza
e il controllo siano un dovere proprio per poter tutelare i cittadini
meno abbianti che si aspettano dalle istituzioni rigore e parcondicio.
Colleghi di PD e Gruppo Misto , nessun bando per l’assegnazione
delle aree di proprietà del comune ? Mancata Trasparenza o padroni in casa d’altri?
Nessuna graduatoria presentata ? A garanzia del fatto che i cittadini non sono tutti uguali ?
Mai nessuna verifica effettuata da parte della Giunta Senestrali in
questo ambito? Era prassi anche questa ampiamente consolidata
?Noi abbiamo richiesto si facesse! E per il pregresso non ci sono
scuse di cambi di Amministrazione per cercare di non fare emer-

CON LA CASSETTA LA POSTA ARRIVA MEGLIO
A seguito di segnalazioni da parte di alcuni cittadini, ricordiamo che, per facilitare il recapito
della posta da parte dei portalettere, è necessario l’installazione, nei pressi del domicilio,
delle apposite CASSETTE POSTALI con, ben visibile, l’indicazione del NOMINATIVO di
chi ne fa uso.
La mancanza della cassetta oppure dell’indicazione del nominativo, potrebbe anche IMPEDIRE
la corretta consegna della posta (ed in alcuni casi causare la restituzione della posta al mittente)
WITH THE MAILBOX ORDINARY MAIL ARRIVES BETTER
As reported by some citizens, we remind that in order to facilitate the delivery of mail by the
postman, is necessary to install proper MAILBOXES, close to the houses, indicating name and
surname of those living there. Lack of a mailbox or absence of the nominative, could even prevent
the proper delivery of mail (in some cases result in the return mail to sender).
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FUMI SEMPRE ALL’ESTERNO
I fumi prodotti dagli impianti a gas
devono sfociare nelle canne fumarie
che scaricano a loro volta sul tetto.

Clienti A2A: protagonisti della sicurezza.
È MEGLIO.
PREVENIRE
.
ICO SICURO
GAS, UN AM
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CAMINO O CANNA FUMARIA
SEMPRE PULITI E CONTROLLATI
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NESSUN APPARECCHIO A GAS
IN BAGNO O NELLE CAMERE DA LETTO
Installa un apparecchio a “camera stagna”,
ovvero con il bruciatore isolato dall’ambiente
e che preleva l’aria direttamente dall’esterno.
È l’unico consentito dalla Legge!

Mantieni efficiente la canna fumaria:
controlla periodicamente la funzionalità!
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IL RICAMBIO D’ARIA
È INDISPENSABILE

Grazie all’apertura permanente,
c’è un apporto
continuo di aria dall’esterno,
assolutamente necessario quando
un apparecchio a gas è in funzione.
Regola
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LO SCARICO DEI FUMI
NON IN FACCIATA
MA SUL TETTO!
Lo scarico dei fumi in facciata
è consentito nel rispetto
delle norme tecniche
e solo se ammesso dai regolamenti
regionali e comunali.
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TUBO FLESSIBILE IN GOMMA
SEMPRE CONTROLLATO
Controlla sempre la data di scadenza
e che non sia né screpolato, né strozzato!
Nel caso sostituiscilo entro la data indicata.

