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ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

UFFICI COMUNALI
Lunedì 14.30 – 18.00
Martedì 10.30 – 12.30

Mercoledì 10.30 – 12.30
Giovedì 10.30 – 12.30
Venerdì 10.30 – 12.30 14.00 – 16.00

UFFICIO ANAGRAFE
Lunedì 14.30 – 18.00
Martedì 10.30 – 12.30

Mercoledì 10.30 – 12.30
Giovedì 10.30 – 15.00
Venerdì 10.30 – 12.30
Sabato 10.00 – 12.30

POLIZIA LOCALE
Lunedì 17.00 – 18.00
Martedì 10.30 – 12.30

Mercoledì 11.00 – 12.30 (Caino)
Giovedì 10.30 – 12.30
Venerdì 10.30 – 12.30 16.30 – 17.30 (Caino)

UFFICIO STRANIERI
Mercoledì 15.00 – 17.00 sportello ascolto
Mercoledì 17.00 – 19.00 pratiche amministrative

UFFICIO INFORMAGIOVANI
Mercoledì 14.30 – 17.30

BIBLIOTECA COMUNALE
Lunedì 14.00 – 21.00
Martedì 9.00 – 13.00 14.00 – 19.00

Mercoledì 14.00 – 19.00
Giovedì 14.00 – 19.00
Venerdì 14.00 – 19.00
Sabato 9.00 – 12.00

PER RITIRO CARTELLE SATTORIALI
EQUITALIA ESATRI UFFICIO MESSI COMUNALI
Lunedì 15.00 – 18.00
Giovedì 12.30 – 13.30
Venerdì 14.00 – 16.00
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NUMERI UTILI
Centralino  030 25 37 411
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico 800 240 631
Polizia Locale 030 25 37 404
Biblioteca 030 25 37 486
Farmacia 030 25 30 346
Asilo Nido 030 25 33 583
Informagiovani 030 25 32 753
Sportello Stranieri 030 25 32 753
Anagrafe 030 25 37 402
Villa Zanardelli 030 25 35 149
Istituto Comprensivo 030 25 37 492
Guardia Medica 030 25 32 125 
A.S.L. Nave 030 89 15 357
A.S.L. Nave Fax   030 89 15 355 
A.S.L. Ufficio prenotazioni 030 89 33 500
Pronto Soccorso Sanitario 118
Carabinieri 030 25 30 138
Ufficio Postale 030 25 30 151
EROGASMET 030 27 89 411
ASM 800 011 639
ENEL 800 900 800
Vigili del Fuoco 115
Servizio Antincendio 1515
Numero Verde Emergenze Protezione Civile 800 013 083
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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

I Notiziari pubblicati dall’anno 2003 sono liberamente scarica-
bili in formato PDF sul sito www.comune.nave.bs.it alla pagina 
Comunichiamo » Notiziario Comunale » Anni precedenti
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LA PAROLA AL SINDACO

Cari concittadini,

Sono trascorsi veloci,anche se faticosi, questi cinque anni del 
mio mandato amministrativo.
Prima di soffermarmi brevemente sugli obiettivi raggiunti 

o mancati, di quanto è stato fatto e di quanto non si è potuto fare, 
dei meriti e delle responsabilità mie, della Giunta e della maggio-
ranza, preferisco abbandonarmi ad alcune riflessioni e rispondere 
ai tanti cittadini che mi chiedono insistentemente perché non mi 
ricandidi.
“Tutti per Nave”, lista civica di centrodestra, vinse inaspettata-
mente nel 2006 le elezioni ribaltando una consuetudine che ve-
deva la “sinistra” amministrare il Paese. Penso che il merito sia 
venuto dalla condivisione della lista presentata e da una buona 
campagna elettorale: ci impegnavamo a cambiare il modo di am-
ministrare, prendendo decisioni condivise all’interno della Giunta 
e fra i Consiglieri di Maggioranza. I partiti avrebbero tutt’al più 
sostenuto e fiancheggiato l’Amministrazione. 
In realtà i partiti pian piano hanno cercato visibilità e spazio, com-
plici anche le continue tornate elettorali (politiche, regionali, pro-
vinciali) che si sono succedute. Sono nati equivoci in quanto le 
segreterie politiche si confrontavano su tematiche rilevanti per il 
paese e non sempre la loro visione era in linea con quella di Sin-
daco e Giunta. Sono sorte pertanto incomprensioni e una conflit-
tualità latente, che a stento sono riuscito a controllare. Da questa 
situazione sono “nate” le mie dimissioni, poi rientrate e l’uscita 
della Lega Nord dalla maggioranza.
Ho capito che l’idea di una lista puramente civica è utopistica, 
che fare il Sindaco, compito già di per sé gravoso, diventa quasi 
impossibile se non c’è un partito alle spalle, ma essendo arrivato a 
70 anni senza tessere di partito non intendo farlo ora.
Con orgoglio tuttavia vorrei dire che nonostante le difficoltà, 
nonostante la costante diminuzione di risorse (trasferimenti dal-
lo Stato passati dai 2.084.000 di euro del 2009 ai 1.857.000 del 
2010 ai 1.462.000 attuali) nonostante la crisi finanziaria a livel-
lo mondiale, siamo riusciti a portare a termine opere importanti 
(vedi articoli interni) e soprattutto siamo stati capaci di mantenere 
inalterati i servizi ai cittadini, con particolare riguardo a quelli in 
difficoltà come dimostra l’investimento fatto nel sociale.
Abbiamo affrontato alcuni nodi strutturali del Paese, come la 
viabilità alternativa alla strada provinciale e la sistemazione del 
torrente Garza: pur trovando opposizione spesso preconcetta e 
strumentale, abbiamo sottoscritto accordi di programma con varie 
Istituzioni interessate, a costo zero per il nostro Comune, spianan-
do la strada a chi, venendo dopo di noi, vorrà tenerne conto.
Per quanto attiene il PGT (Piano Governo Territorio) segnalo che 
è stato tracciato con oculatezza, inserendo piani attuativi che non 

porteranno certamente alla cementificazione del Paese, come pa-
ventato dalle Minoranze.
Una doverosa attenzione è stata riservata anche al recupero di aree 
dismesse, problema che si trascina ormai da troppo tempo, ini-
ziando un discorso fra pubblico e privato che dovrebbe portare a 
soluzioni condivise e accettabili per la nostra Comunità.
Concludendo non esito a dire che me ne vado con la coscienza a 
posto, consapevole di aver sempre cercato di operare per il bene 
di Nave, di aver sempre agito con lealtà, ottenendo, a mio parere, 
risultati apprezzabili. Ringrazio quanti mi sono stati vicini e mi 
hanno supportato, ringrazio tutti gli Assessori e Consiglieri, i Re-
sponsabili e il personale comunale e quanti mi hanno permesso di 
portare la legislatura alla sua scadenza naturale. Ringrazio anche i 
numerosi cittadini che, nei momenti di difficoltà, mi hanno mani-
festato la loro vicinanza e solidarietà.
Tuttavia quando, cercando di operare per il bene della Comunità, 
si creano, e non solo da parte della Maggioranza, tensioni e situa-
zioni che vanno oltre il concetto che ho della politica, diventa ine-
vitabile fare… un passo indietro, farmi da parte. E questa pertanto  
è una decisione sofferta, ma irrevocabile. 

Come previsto dalla normativa vigente, dal 1 gennaio di quest’anno le pubblicazioni effettuate su 
carta non hanno più valore legale. Spariscono così fogli e foglietti affissi da decenni con le “punti-
ne” su migliaia di Albi pretori.
Ora per trovare la documentazione pubblicata basta entrate nel sito www.comune.nave.bs.it, e 
cliccare sul banner (sopra riportato): in questa sezione vengono pubblicati le categorie degli atti 

suddivisi tra atti propri  (del Comune) e atti di soggetti terzi, relativi ad atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale, 
pubblicazioni di matrimonio, bandi di concorso, permessi di costruzione, delibere del Consiglio e della Giunta comunale, elenco dei 
beneficiari di provvidenze economiche, ecc.,
Sfogliate il vostro Albo on-line per trovare la documentazione che vi interessa. Buona Navigazione!

Foto: Mauro Novaglio
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URBANISTICA ed AMBIENTE Assessore Alberto Tenchini

Nave aderisce a “M’illumino di meno”

Anche quest’anno il Comune di Nave ha aderito alla giornata internazionale del risparmio energetico “M’illumino di meno” pro-
mossa dalla trasmissione Caterpillar di Radio 2, in programma per VENERDI’ 18 FEBBRAIO.
L’iniziativa vuole promuovere comportamenti ed abitudini virtuosi nell’utilizzo dell’energia perché come sostenuto da varie 

fonti la vera forma dell’energia pulita è il “consumo razionale”.
E’ auspicabile che ognuno di noi pensi al futuro in modo corretto per razionalizzare i consumi d’energia e di risorse, dai piccoli gesti 
quotidiani agli accorgimenti tecnici che ognuno può declinare a proprio modo per tagliare gli sprechi.
L’energia è un bene prezioso e dobbiamo avere accortezza e coscienza nel risparmio
Per sostenere la giornata dedicata al risparmio energetico, Venerdì 18 febbraio alle ore 18,00 e per ventiquattro ore il Comune di Nave 
è intervenuto spegnendo e limitando l’illuminazione di 4 zone : Piazza Giovanni Paolo II, Piazza Maria Ausiliatrice, Piazza della Me-
moria e Parco di Villa Zanardelli. 
A tale iniziativa hanno aderito anche le Scuole navensi.
L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a dare un contributo fattivo ogni giorno dell’anno, spegnendo le luci inutili od uti-
lizzando gli apparecchi con led ed a limitare i consumi.

La sera di Giovedì 4 febbraio u.s., 
in un aula Consigliare gremita, si è 
tenuta la presentazione alla cittadi-

nanza del Documento di Piano che accom-
pagna il Piano di Governo del Territorio.  
Il Piano illustrato è il risultato del lavoro 
attuato dal precedente Assessore Marco 
Bassolini, che ha raccolto e ordinato tut-
te le osservazioni pervenute dai cittadini, 
ricevuto le persone ed elaborato la prima 
proposta, e frutto del lavoro di mediazione 
e di sintesi operato dal sottoscritto anche 
alla luce delle riflessioni scaturite a livello 
di Giunta e di Commissioni Consiliari ne-
gli ultimi tre mesi.
Con la Legge Regionale 12/2005 lo sce-
nario della programmazione territoriale 
ed urbanistica è cambiato radicalmente 
passando da una gestione esclusivamente 
numerica del territorio ad una gestione del 
territorio intesa come pianificazione com-
plessiva appunto definita Piano di Gover-
no del Territorio, in termini di consumo di 
suolo, pianificazione e programmazione 
dei servizi,  dei relativi aspetti economici e 
finanziari e della qualità della vita dei pro-
pri cittadini. 
Le osservazioni presentate dai cittadini 
sono stare circa 200; una parte di esse non 
si sono potute accogliere non per volontà 
dell’amministrazione ma  perché inserite 
in aree sottoposte a vincolo ambientale 
strategico o sottoposte a vincoli urbanistici 
o ambientali del PAI (Piano  Assetto Idro-
geologico) o del PTCP (Piano Territoriale 
di Coordinamento Provinciale).
Il Documento di Piano ha una durata quin-
quennale ma deve contenere una visione 
strategica rivolta ad un orizzonte tempo-
rale più lungo. Pertanto la valutazione 
dell’incremento demografico a cui conse-

gue la necessità di nuova volumetria è sti-
mata con una previsione decennale. (Nei 
prossimi dieci anni si stimano 882 abitanti 
in più e 85466 mc  di volume residenziale 
aggiuntivo).
In termini dimensionali il PGT è equi-
librato e tiene in debito conto i fattori 
condizionanti la nuova capacità insedia-
tivi residenziale come l’immigrazione, le 
nuove famiglie con basso numero di figli, 
l’aumento dei volumi edilizi pro-capite, 
nonché la ristrutturazione e il risanamento 
dell’edificato in condizioni precarie. 
L’Amministrazione Comunale ha indivi-
duato gli ambiti di possibile trasformazio-
ne (ex aree edificabili) in zone urbanizzate 
e comunque contigue a territori già urba-
nizzati, risparmiando le zone periferiche, 
pedecollinari e collinari, concedendo a 
queste ultime solo piccoli interventi di am-
pliamento di fabbricati già esistenti al fine 
di soddisfare unicamente i bisogni delle 
famiglie ivi residenti.
Gli ambiti individuati sono tredici, la mag-
gior parte dei quali di piccole dimensioni e 
finalizzati a ricucire e completare un tessu-
to urbanistico di fondo valle  un po’ disor-
dinato e disarticolato. Il  progetto, quindi, 
si caratterizza per interventi chirurgici mi-
rati e specifici che cercano di riportare un 
po’ di ordine nel territorio,  talvolta rico-
noscendo e rettificando  eventuali situazio-
ni di fatto; inoltre interessando più realtà 
e proprietà che possono operare in modo 
autonomo si hanno  maggiori garanzie di 
esecutività rispetto a grossi ambiti opera-
tivamente meno efficienti e più dispersivi.  
Gli ambiti si dividono sostanzialmente in 
due tipi : gli ambiti di media dimensione 
che hanno un indice di edificabilità  di 
0,8 e che devono cedere il 10% dell’area 

al Comune che sarà destinata all’edilizia 
economico popolare; gli ambiti di picco-
la dimensione ai quali viene attribuito un 
indice di edificabilità pari allo 0,4% ma 
che non devono cedere aree per l’EEP. A 
tutti gli ambiti di trasformazione compete 
l’acquisizione del 30% delle aree pubbli-
che per l’attuazione del Piano dei Servi-
zi, da compensarsi secondo perequazione 
come aree edificabili, e la  corresponsione 
di oneri aggiuntivi secondari (in opere o in 
denaro) pari a 45 Euro/mq.  per la residen-
za e 20 Euro/mq. per il produttivo. 
Per le aree produttive è stata prevista 
l’espansione della zona artigianale con 
l’obbiettivo di agevolare la ricollocazione  
delle aziende produttive situate nel tessu-
to edificato residenziale non più consono 
ad accoglierle. Infatti tutte le aziende at-
tualmente presenti nel tessuto residenziale 
sono state destinate come AMBITI di RI-
CONVERSIONE prevedendo,  nel caso di 
un loro trasferimento,   di poter modificare 
la destinazione dell’area da produttiva a  
residenziale.
Per quanto riguarda le AREE DISMES-
SE è importante dire che l’area della ex 
AFIM è oggi oggetto di un piano di lot-
tizzazione convenzionato che scade nel 
2012, modificabile prima di tale data  solo 
se c’è l’accordo fra l’A.C. e la proprietà. 
Tale accordo,in questi anni, non è stato 
raggiunto per motivazioni  economiche e 
urbanistiche: auspichiamo che la prossima 
Amministrazione riesca nell’intento. Per la 
ex area FENOTTI e COMINI è in corso 
la verifica di un possibile accordo con la 
proprietà  per  addivenire alla rimessa in 
uso dell’Area con l’inserimento di funzio-
ni pubbliche che la qualifichino e la renda-
no disponibile alla collettività. L’intenzio-

Piano di Governo del Territorio
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LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE Assessore Cesare Frati

ne della A.C. è di collocare all’interno di 
tale area la nuova caserma dei carabinieri, 
aree a edilizia economica popolare, edili-
zia residenziale e una parte commerciale. 
Intanto, dopo trent’anni, sono finalmente 
iniziati i lavori di demolizione della ferrie-
ra fortemente ricercata dall’attuale Asses-
sorato all’Urbanistica.
Quanto sopra non è solo contenuto nel Do-
cumento di Piano  ma è parte di un pro-
getto complessivo di PGT che coinvolge 
anche il piano delle regole e il piano dei 
servizi.
Il Documento di Piano è stato pubbli-
cato sul sito della Provincia di Brescia il 
25 gennaio u.s. perché è su questo Docu-
mento che l’attuale normativa prevede la 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRA-
TEGICA del Rapporto Ambientale, che ha 
come obbiettivo quello di valutare gli ef-
fetti derivanti dall’attuazione del piano sul 
nostro territorio al fine di assicurare uno 
sviluppo sostenibile ed un elevato livello 

di protezione dell’ambiente.
L’A.C. inoltre ha l’intenzione di miglio-
rare la vivibilità del proprio territorio at-
traverso la valorizzazione di una enorme 
risorsa naturalistica come quella rappre-
sentata dal TORRENTE GARZA, creando 
e migliorando le piste ciclabili e i percorsi 
verdi presenti e implementandoli fino a 
raggiungere le aree destinate a vasca vola-
no che per la maggior parte dell’anno po-
tranno essere  utilizzate come risorsa verde 
vivibile.
Analogamente l’A.C. , dopo aver raggiun-
to un accordo con i proprietari delle aree 
interessate, soggette a vincolo PAI,  ha pre-
visto l’ampliamento del parco del Garza 
fino a via Muratello,  dove un attraversa-
mento ciclo-pedonale messo in sicurezza, 
permetterà un collegamento diretto con il 
Parco Caprim.  In tal modo si verrà a crea-
re una grande area verde al centro dell’edi-
ficato fruibile da tutti.
Viene riconfermata nel PGT LA TAN-

GENZIALE  frutto di un accordo fra la 
Provincia, il Comune di Brescia e il Co-
mune di Nave , il cui progetto è stato con-
cepito  mitigando l’impatto della  stessa 
prevedendone due tratti in galleria. Il trac-
ciato è stato parzialmente  rivisitato nella 
zona prada  a seguito della volontà di ridi-
mensionare l’ingombro della vasca volano 
per ottimizzarne  il rapporto fra il consumo 
di suolo della vasca e l’effettiva validità 
idraulica della stessa.
La tangenziale permetterà finalmente di 
ripensare tutto il centro storico dal pun-
to di vista urbanistico, razionalizzando la 
viabilità, avviando una riqualificazione dei 
fabbricati prospicienti l’attuale SP 237 con 
qualche forma di incentivo, realizzando 
marciapiedi, piste ciclabili, alberature,etc.
Il Documento di Piano è consultabile da 
tutti presso l’ufficio tecnico del nostro Co-
mune.

Ultimati i lavori di realizzazione del nuovo ingesso della scuola secondaria “G. Galilei”

Sono terminati i lavori di realizzazione del nuovo ingesso 
della scuola secondaria “G. Galilei”.
Ora l’immobile è dotato di una struttura e di un sistema di 

accessi consoni all’attività che si svolgono al suo interno, che ga-
rantiscono l’accesso a tutte le utenze in modo comodo, sicuro e 
nel rispetto delle norma sull’abbattimento delle barriere architet-
toniche.
Il nuovo immobile funge anche da collegamento con l’adiacente 
palestra e ne consente l’accesso direttamente dalla scuola.
I lavori hanno permesso infine di disporre di due distinti accessi 
tra alunni, che accedono all’immobile dal nuovo ingresso, ed il 
personale docente, che potrà usufruire del rinnovato ingresso da 
via Fossato, ora dotato di un sistema di accessi controllato ed au-
tomatizzato.

Ultimati i lavori di riqualificazione della piazza mercatale

Ultimati i lavori di riqualificazione della piazza Martiri della libertà, 
sede del mercato settimanale. L’intervento protrattosi più del previ-
sto ha permesso la pedonalizzazione della piazza, il riordino e l’ab-

bellimento dei parcheggi adiacenti la piazza, il rifacimento dei marciapiedi 
su via Paolo VI di fronte al Municipio, la realizzazione del nuovo viale di 
accesso al municipio da piazza M. della Libertà e la nuova postazione eco-
logica per i contenitori dei rifiuti, oltre che due attraversamenti pedonali 
protetti lungo la via Paolo VI.
Con questo intervento si raggiunge l’obbiettivo di pedonalizzare completa-
mente parte della piazza, a vantaggio di coloro che, specie durante la bella 
stagione, intendono usufruire dell’ampio e ora decoroso spazio situato nei 
pressi della sede municipale.
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A scuola di protezione civile

Si è tenuta lunedì 28 febbraio scorso presso il teatro S. Costanzo la giornata 
durante la quale i bambini delle scuole elementari hanno incontrato volontari e 
tecnici della protezione civile comunale. Alla presenza degli assessori Cesare 

Frati e Giovanni Rossi e del personale scolastico, i bambini hanno avuto modo di con-
frontarsi con addetti alla logistica, antincendio boschivo, 118, unità cinofile e vigili 
del fuoco. Durante la giornata sono stati proiettati i filmati dell’esercitazione “la terra 
trema” e dell’esperienza dei nostri volontari in Abruzzo durante il sisma del 6 aprile 
2009. I piccoli spettatori sono stati anche sapientemente coinvolti dai volontari in 
giochi e attività, tra le quali la ricerca con l’ausilio dei cani e la visita alle attrezzature 
e mezzi utilizzati durante le attività di emergenza. Una giornata quindi importante 
per cercare di sensibilizzare i piccoli alunni su valori importanti quali la solidarietà e 
l’ambiente, ma anche un esperienza che crediamo molti di loro non dimenticheranno.

Rifiuti pericolosi e RAEE: dal 1 marzo di nuovo all’isola ecologica

A partire da martedì 1 marzo sarà nuovamente possibile conferire presso il centro di raccolta dei rifiuti di Via Maddalena 109 tutte 
le tipologie di rifiuti. Sono quindi cessati da tale data i servizi Eco-car per i rifiuti pericolosi e la raccolta porta a porta degli elet-
trodomestici ingombrati, attivati dall’amministrazione comunale al fine di sopperire all’impossibilità temporanea di conferirli 

presso l’isola ecologica. 

Lavori di conservazione degli affreschi della 
cappella di S. Francesco nella Pieve della 
Mitria

Riportiamo di seguito la relazione dello studio di architet-
tura Volta, incaricato della direzione dei lavori di con-
servazione degli affreschi della cappella di S. Francesco 

nella Pieve della Mitria e un estratto della nota di commento ai 
lavori redatta dal Dott. Andrea Alberti, Soprintendente per i beni 
architettonici e paesaggistici per le province di Brescia, Cremona 
e Mantova.
“Nel 1950 la cappella di S. Francesco fu oggetto come l’intera 
Pieve della Mitria, di un intervento di restauro condotto da Ma-
rio Pescatori e Giovan Battista Simoni. I due vengono chiamati 
nel 1945 per porre riparo ad un precedente restauro, avviato solo 
l’anno prima da Rubagotti-Agriconi e quasi subito interrotto dalla 
Sovrintendenza perché giudicato non conservativo.
“Lo studioso -si tratta di Gaetano Panazza, incaricato dalla So-
vrintendenza alle Gallerie di Milano- rileva come il Rubagotti e 
l’Agriconi siano inadatti a portare a compimento i lavori: invece 
di pulire i dipinti e di consolidarli facendo in modo di mantenere 
il più possibile inalterata la loro fisionomia originaria, i due com-
pletano le figure lacunose, ritoccano i visi e la decorazione delle 
volte affinchè sembri che sia appena stata dipinta…”. (AA.VV., 
La pieve della Mitria, Brescia 2002, pag. 171 .).
Per quanto concerne la cappella di S. Francesco, Pescatori, chia-
mato ad intervenire, ne lamenta le gravi condizioni ”…secondo il 
suo parere si può fare poco o nulla essendo stata irrimediabilmente 
danneggiata soprattutto per quanto riguarda i valori cromatici da 
una pulitura condotta da inesperti…” (ibidem, pag. 172 .).
La situazione che la Sovrintendenza unitamente alla ditta di re-
stauro incaricata ha, di fatto, avuto modo di verificare, è stata esat-
tamente quella descritta da Pescatori cinquant’anni fa.
Anche se il suo intervento fu come dallo stesso Pescatori dichia-
rato estremamente contenuto, la patina di sporco sedimentato in 
mezzo secolo e un diffuso aspetto smorzato dei colori hanno con-
ferito agli affreschi una certa idea di omogeneità, a scapito della 
possibilità di apprezzare una serie di particolari pittorici ad oggi 
mirabili, ma forse a favore di una leggibilità tutto sommato più 

intuitiva.
L’intervento recentemente condotto dalla ditta Montagnoli e pun-
tualmente seguito e approvato dalla Soprintendenza è stato fina-
lizzato al consolidamento degli intonaci, alla rimozione dei sali e 
alla pulitura delle superfici, ovvero un intervento di pura conser-
vazione. 
La pulitura aggressiva di cui parlava Pescatori, riscontrabile ad 
occhio nudo in segni di marcata rimozione meccanica in impor-
tanti settori di superficie pittorica, è stata individuata dalle molte-
plici analisi chimiche condotte sugli affreschi anche come causa 
principale dell’impoverimento dei pigmenti nonchè dello sbianca-
mento superficiale, molto evidente in alcuni lembi della cappella.
La pulitura delle superfici pittoriche ad oggi condotta ha disvelato 
tutta la bellezza dei cromatismi originari recuperabili e la raffina-
tezza di molti particolari pittorici che non era più possibile legge-
re, ma ha evidenziato nel contempo tutta la crudezza di un antico 
operato.
Il dolore per questa “perdita” d’immagine è dunque una ferita an-
tica, è ancora il dolore di Pescatori quando dichiarava la propria 
difficoltà a dover affrontare la cappella di S. Francesco, è la dif-
ficoltà di constatare che quell’intervento segnò di fatto un punto 
di non ritorno. 
Gli interventi di natura conservativa, come quello condotto 
nell’ultima campagna di restauri nella Cappella di S. Francesco, 
hanno il principale scopo di individuare e rimuovere le cause dei 
processi di degrado, inibendo i possibili meccanismi di impoveri-
mento della superficie pittorica. 
L’accezione stessa di conservazione è ovviamente antitetica 
all’idea di deprivazione che appartiene forse più ad una sfera 
emozionale e percettiva, ma è completamente estranea al piano 
materiale.
Non era scopo dell’ultima campagna manutentiva il riordino cro-
matico del ciclo decorativo, né la ricerca di una presentazione 
esteticamente più appagante.
E‘ tuttavia importante sottolineare che un buon intervento conser-
vativo è sempre ineludibile presupposto per una successiva fase a 
finalità estetica, che può essere in ogni momento attivata secondo 
gli indirizzi della Soprintendenza, al contrario un intervento pre-
valentemente estetico, come ci insegna proprio la storia di questo 
ciclo pittorico, non mette al riparo da perdite irreversibili.”
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Riscatto impianti illuminazione pubblica

Dal 24 gennaio scorso tutti i lampioni dell’illuminazione pubblica sono diventati proprietà del nostro comune. Si è concluso infat-
ti il lungo e complesso iter avviato agli inizi del 2009 attraverso il quale l’amministrazione comunale ha provveduto a riscattare 
dalla società Enel Sole tutti gli impianti. L’operazione dovrebbe garantire buoni risparmi sui costi di gestione e manutenzione 

degli apparecchi luminosi, oltre che permettere l’avvio di progetti in tema di risparmio energetico, come quello già realizzato al Parco 
del Garza. Cogliamo l’occasione per ricordare che le segnalazioni relative a guasti devono essere inoltrate al nostro ufficio tecnico.

Quasi pronta la nuova sede del Gruppo comunale di protezione civile.

Sono quasi ultimati i lavori di realizzazione dell’immobile in cui 
troverà posto la nuova sede del Gruppo Comunale di Protezione 
Civile, attualmente ubicata in spazi concessi in locazione. La nuo-

va struttura sarà dotata al primo piano di una sala radio, una sala per le 
riunioni e una sala polifunzionale utilizzabile come spazio per la forma-
zione 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.
Una volta ultimati i lavori, la nuova sede verrà consegnata ufficialmente 
ai volontari con una cerimonia che si terrà il 16 aprile prossimo alla pre-
senza di numerose autorità. 
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Materna di Monteclana: ultimati i lavori di rifacimento della copertura.

Sono stati ultimati i lavori di rifacimento della copertura dell’edificio che ospita 
il Centro Socio Culturale “Luigi Bussacchini” al primo piano e la scuola dell’in-
fanzia “Gianni Rodari” al piano terra. Nei mesi scorsi l’edificio era stato oggetto 

di forti infiltrazioni d’acqua e l’Amministrazione Comunale attraverso una procedura 
d’urgenza, reperiti i fondi necessari di € 101.570,91, ha affidato i lavori alla ditta ABS 
System di Gavardo. 
L’intervento è consistito nella creazione di una copertura metallica a bassa pendenza, 
sopra l’esistente copertura piana, costituita da moduli aventi la lunghezza dell’intero 
edificio ed ancorati fra loro in modo da evitare perforazioni. Tale sistema di copertura 
oltre a garantire l’impermeabilità e l’inalterabilità nel tempo, assicura una futura perfetta integrazione con pannelli fotovoltaici. 
Nel lasso di tempo intercorso fra l’insorgere del problema e la realizzazione dei lavori, si è proceduto a verificare più volte l’integrità 
strutturale dell’edificio, l’isolamento dell’impianto elettrico oltre che all’aspirazione dell’acqua infiltrata, cercando di ridurre al minimo 
i disagi per la scuola e garantendo sempre la sicurezza degli utenti.

“Il restauro è sempre un atto storico-critico (nel senso che si av-
vale del giudizio), conservativo e anche creativo, per la chiara 
coscienza che ogni intervento, anche quello di semplice manuten-
zione, muta comunque l’oggetto e che tale mutazione, pur guida-
ta storicamente e tecnicamente ineccepibile, implica un esito che 
non potrà mai essere figurativamente neutro” (G. Carbonara).
Sono intimamente convinto che, per giudicare l’esito di un restau-
ro, il comunque percepito mutamento debba confrontarsi e trovare 
verifiche con il rispetto del significato e della cultura materiale del 
manufatto; con la compatibilità e maggiore reversibilità possibile 
delle tecniche e delle tecnologie adottate, proprio per non con-
dizionare con azioni irreversibili possibili diverse scelte future; 
con la ricerca dell’autenticità dell’opera d’arte, da intendersi come 
intima unione del processo creativo della sua realizzazione fisica e 
del suo passaggio attraverso la Storia.
E il concetto di Storia non può confondersi con il ricordo o la 
memoria di chi può essere suggestionato da motivazioni affettive 
o emozioni personali, condizionate da una esperienza di contatto 
temporale sicuramente ridotta e necessariamente parziale rispetto 
all’intero ciclo di vita di un manufatto.
Per quello che mi consente la mia esperienza e la competenza del 
mio ruolo, ritengo assolutamente compatibile con corretti crite-
ri di restauro l’intervento condotto nella Cappella di San Fran-

cesco nella Pieve della Mitria, accomunando nel ringraziamento 
per l’impegno profuso per la migliore riuscita dell’intervento non 
solo chi ha condotto direttamente l’opera (le restauratrici dott.
ssa Emanuela Montagnoli Vertua e Stefania Scherini, lo studio di 
architettura Volta e  il dott. Vincenzo Gheroldi, per la nostra So-
printendenza) ma anche chi si è prodigato per il reperimento dei 
finanziamenti necessari.
Vorrei chiudere confidando che l’evento del restauro della Cap-
pella di San Francesco non debba intendersi come un atto conclu-
sivo, ma che, avvalendosi delle conoscenze acquisite dal cantiere, 
possano avviarsi nuovi studi sugli apparati pittorici della Pieve. 
Occasione, inoltre, per l’avvio di un vero e serio confronto cultu-
rale anche tra visioni o valutazioni divergenti; in tal caso mi rendo, 
fin da ora, personalmente disponibile a partecipare, non solo per 
portare il mio contributo ma, come credo giusto, anche per ascol-
tare con dovuta attenzione. 
Nella auspicata speranza che, a partire dalla comunità di Nave, 
possano continuare la cura e l’attenzione nei confronti della Pieve, 
del suo pregevole contesto paesaggistico e del suo ricco appara-
to decorativo, con la prosecuzione dei sempre necessari lavori di 
restauro o anche di semplice preziosa manutenzione, utilizzando 
ogni forma possibile di risorsa, specialmente in un momento, come 
questo, di particolare difficoltà per il settore dei Beni Culturali.”
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Vasca volano: i perché di questa collocazione

Riportiamo di seguito la relazione sulle possibili localiz-
zazioni alternative della vasca di laminazione sul torren-
te Garza, trasmessa dei progettisti Prof. Ing. Baldassare 

Bacchi e Dott. Ing. Sergio Taccolini, il 3 marzo 2010, nella quale 
si spiegano le motivazioni tecniche che hanno portato alla scelta 
dell’attuale localizzazione dell’intervento, previsto il località Pra-
da nei pressi della centrale ENEL.
Con incarico del 10/09/2001 prot. Z1 2001 40570, la Regione 
Lombardia, allora Direzione Generale Territorio e Urbanistica, 
affidava ai professionisti Prof. Ing. Bacchi Baldassare e Dott. Ing. 
Sergio Taccolini, la progettazione definitiva, esecutiva e la dire-
zione dei lavori di due interventi di sistemazione idraulica lungo 
l’asta del T. Garza: il primo consistente nella sistemazione di un 
tratto fluviale nell’abitato del Comune di Caino (BS) ove il torren-
te, a causa di una situazione storicamente stratificatasi di interven-
ti non congruenti con la situazione locale, esondava provocando 
danni alle abitazioni prospicienti e disagi alla viabilità; il secondo 
relativo a una vasca di laminazione ubicata nel territorio del Co-
mune di Nave (BS), in sponda orografica sinistra, nella piana a 
monte del Ponte di S. Giuseppe. Nel frattempo, con incarico del 
Comune di Nave venivano assegnati agli stessi professionisti altri 
lavori lungo l’asta del torrente per migliorarne l’officiosità. Tali 
lavori riguardavano il tratto di torrente posto in corrispondenza e 
a monte della Cartiera Pernis e il tratto della Mitria.
Le opere inerenti il Comune di Caino sono state ultimate dal 2007 
unitamente a quelle inerenti l’asta del torrente in Comune di Nave. 
La vasca di Nave è stata invece oggetto di approfondimento tec-
nico, economico, politico e amministrativo da parte dell’Ammini-
strazione Comunale che, sebbene ne condividesse la necessità, ha 
ritenuto opportuno, data l’entità dell’intervento, rinviarne l’attua-
zione. Infatti, in un primo momento l’Amministrazione, passato 
un po’ di tempo dalla data del progetto, si era trovata in condizioni 
di non poter dare attuazione all’intervento per una presumibile ca-
renza del finanziamento. Successivamente, ottenuto il finanzia-
mento, ha voluto verificare la possibilità di individuare un’area 
alternativa a quella prescelta dai progettisti di concerto con i tec-
nici della Regione.
La vasca di Nave, recepita anche all’interno delle opere priorita-
rie previste dal Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino 
del Po, trae giustificazione dalle violente piene che con frequenza 
hanno caratterizzato la Valle del T. Garza e delle quali esiste una 
abbondante documentazione storica . Le piene che si originano 
nella valle sono causate da precipitazioni di notevole intensità 
che occasionalmente interessano il primo rilievo prealpino che va 
dalla collina di S. Giuseppe fino a Gavardo. In genere, data la 
natura carbonatica della roccia madre, le numerose fessurazioni 
e doline sono in grado di assorbire piogge anche ragguardevoli. 
Il che origina una intensa circolazione sotterranea, con numerose 
sorgenti in Comune di Caino e di Nave, che rende quasi peren-
ne il piccolo torrente. Ma lo strato eluviale e colluviale dovuto 
all’alterazione superficiale rende pressoché impermeabili vaste 
porzioni della superficie per cui non è infrequente, come detto, il 
verificarsi di piene molto intense anche se di durata relativamente 
modesta (qualche ora). Siccome l’alveo, storicamente utilizzato 
per generare forza motrice e per alimentare gli opifici (soprattutto 

le cartiere), era stato sistemato con salti che rendessero possibili le 
derivazioni, ne era risultata una situazione con elevato rischio di 
esondazione lungo vari tratti dell’asta . 
Le sistemazioni già attuate a monte dell’abitato hanno reso an-
cor più pericolosa la situazione nella piana di Nave; ciò in quanto 
sono state eliminate molte delle zone di potenziale esondazione, 
favorendo, come ovvio, l’inalveamento della piena. Potenzial-
mente, quindi, salvo la presenza di qualche altro tratto di possibile 
fuoriuscita ancora da sistemare, le acque della piena tenderanno 
a riversarsi tutte nella piana di Nave e in quantità ben maggiore 
rispetto a quelle che si avevano prima delle sistemazioni. Diviene 
perciò improcrastinabile, a nostro parere, la sistemazione dell’al-
veo nel tratto che va dalla Mitria al Ponte di S. Giuseppe e la con-
temporanea costruzione della vasca di laminazione. 
Relativamente all’ordine di esecuzione delle sistemazioni, al fine 
di evitare di riversare tutte le acque verso i Comuni di Bovezzo 
e di Brescia, occorre dapprima costruire la vasca e subito dopo, 
senza troppi indugi, operare le sistemazioni d’alveo nel tratto tra 
la Mitria e Bovezzo.
Ma tornando alle vicende della progettazione della vasca, come 
prima accennato, l’Amministrazione ha suggerito agli scriventi 
alcune aree alternative per la sua allocazione. Tenuto presente che 
per contenere il ramo di colmo di progetto delle piene del Garza 
occorrono almeno 200.000 m3, dopo attente valutazioni e sopral-
luoghi si è pervenuti alle seguenti considerazioni finali:
1-L’area sita nella zona industriale della ex AFIM non può es-
sere presa in considerazione: a)sia perché i terreni da asportare, 
ricadendo fra i rifiuti speciali, avrebbero costi di smaltimento im-
proponibili; b)sia perché l’area è di dimensioni ridotte e quindi 
andrebbe costruita una vasca stretta e molto profonda di notevole 
impatto.
2-L’area della Stefana, piuttosto pendente, richiederebbe la co-
struzione di un invaso in gran parte in rilevato; il rilevato dovreb-
be raggiungere diversi metri dall’attuale piano campagna, cioè 
un’altezza corrispondente, in linea di massima, a un’abitazione 
di due piani fuori terra. Ciò appare del tutto sproporzionato e pe-
ricoloso in quanto si verrebbe a creare una vera e propria diga 
all’interno del paese. L’operazione perciò, oltre che costosa, ri-
schierebbe di inserire un imponderabile fattore di pericolosità la 
cui gestione richiederebbe una continua manutenzione e sorve-
glianza dell’opera.
3-L’area già proposta, invece, data la sua estensione sufficiente-
mente ampia e la conformazione sub-pianeggiante richiede la co-
struzione di argini abbastanza contenuti con valori massimi fuori 
terra non superiori a 3 m (e battente idrico massimo pari a 0,2 m). 
Se si tiene inoltre presente che essa si colloca oltre l’abitato, il 
pericolo indotto da una eventuale rottura d’argine ne risulta note-
volmente ridimensionato.
In conclusione è possibile confermare che tra le aree disponibili 
nel territorio comunale di Nave, quelle prescelte per l’ubicazione 
della vasca di laminazione, come da progetto definitivo, sono da 
ritenersi sia sotto l’aspetto tecnico che economico ottimali e co-
munque migliori rispetto alle altre possibili ubicazioni.

AGENZIA FUNEBRE 
SERVIZIO SALE DEL COMMIATO

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

Tel. 333 9012708 - 030 2594462

Per la pubblicità su questo Notiziario
COMUNE DI NAVE 

UFFICIO SEGRETERIA
Tel. 030 2537414

segreteria@comune.nave.bs.it
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BILANCIO e COMMERCIO Assessore Rosanna Novaglio

Corso di formazione del personale alimentarista

Anche quest’anno il Comune di Nave, in collaborazione con la ditta “TQSI Servizi Integrati Srl” di Cene (BG),ha organizzato 
,presso la sala consigliare, un corso per rispondere agli obblighi di formazione prescritti dalla Legge Regionale n. 12 del 4 
agosto 2003.

La L.R. sopracitata  abolendo il libretto di idoneità per gli alimentaristi, ha introdotto, infatti, l’obbligo di una adeguata preparazione 
igienico-sanitaria prima dell’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa e un aggiornamento con periodicità biennale.
Sono tenuti alla partecipazione dei corsi di formazione e aggiornamento tutti gli addetti dell’impresa alimentare a qualsiasi titolo occu-
pati (titolari,soci,collaboratori, dipendenti anche stagionali e/o occasionali) che hanno o devono avere attinenza con l’attività di produ-
zione, manipolazione, somministrazione, vendita e distribuzione dei prodotti alimentari.
Il corso , tenuto da professionisti laureati che operano nel settore alimentare, si è svolto in data 7 marzo e ha visto la  partecipazione di 
numerosi iscritti. Alla fine dell’ incontro sono stati consegnati gli attestati di partecipazione. 
Gli operatori (operanti sul territorio di Nave) interessati a partecipare per il prossimo anno, potranno  contattare entro la fine di gennaio 
2012, la Dott.ssa Ogna Gessica referente amministrativo per questo servizio.

Bilancio di Previsione 2011

Il bilancio di previsione per l’esercizio 
2011, che abbiamo redatto, risente for-
temente dei tagli dei trasferimenti da 

parte dello stato (- € 395.189) e della crisi 
economica che ancora colpisce le famiglie. 
Abbiamo cercato di mantenere elevato il 
livello dei servizi erogati, di garantire il 
principio di solidarietà sociale e di soste-
gno ai più deboli e di contenere al massimo 
le spese che  potevano essere ridotte senza 
penalizzare i cittadini. 
Il fondo “una tantum” per intervento a fa-
vore dei nuclei familiari, è stato nuovamen-
te inserito anche se con uno stanziamento 
inferiore (€ 35.000). Per poter mantenere  
i servizi nel settore sociale con particolare 
attenzione alle persone più deboli, abbia-
mo dovuto tagliare (a volte anche in modo 
sostanziale) le manutenzioni del verde, 
delle strade e degli uffici comunali.
E’ sicuramente un bilancio che necessiterà 
di variazioni nel corso dell’anno  a seconda 
delle scelte che la prossima amministrazio-
ne riterrà opportuno adottare.
Per  avvicinarci alla percentuale di coper-
tura della TARSU (servizio di raccolta dei 
rifiuti urbani), che dovrebbe essere pari al 
100%, abbiamo dovuto fare la non facile 
scelta di aumentare le tariffe a carico dei 
cittadini. Per non gravare troppo sulle fa-
miglie,  non abbiamo raggiunto la copertu-
ra totale ma abbiamo deciso di fermarci al 
95,58% di copertura dei costi del servizio.
Come già detto, essendo diminuiti in modo 
sensibile alcuni capitoli in entrata, abbia-
mo dovuto effettuare una  accurata verifi-
ca delle singole voci di spesa cercando di 
contenerle quanto più possibile, avendo 
comunque, come obiettivo primario, quel-
lo di mantenere la qualità dei servizi ero-
gati. 
Vorrei comunque indicare i totali per ogni 
funzione e le variazioni rispetto allo stan-
ziamento dell’anno precedente:
In totale le spese correnti ammontano ad € 
7.782.224,00  e sono così suddivise:
€ 2.092.894,00 per funzioni generali di 
amministrazione, gestione e controllo         

(- € 514.047 di cui € 453.000 per restitu-
zione tributi non dovuti)
€ 471.323,00 per funzioni di polizia locale 
(+ € 23.130,00)
€ 1.070.161,00 per l’istruzione pubblica 
(- € 27.000: aumentata la spesa per il tra-
sporto pari a € 60.000 e i servizi alla scuo-
la elementare per € 11.400, diminuiti di € 
45.000 i trasferimenti alle scuole materne 
in previsione di accordi con le stesse per 
una più funzionale ridistribuzione degli 
alunni in modo da contenere le spese) 
€ 192.387,00  per la cultura (- € 10.000)  
€ 124.704,00  per il settore sportivo e ri-
creativo (- € 12.000 diminuiti i contributi 
alle associazioni  sportive per la gestione 
degli impianti)
€ 417.678,00 per viabilità e trasporti (- € 
122.000 diminuite tutte le manutenzioni 
stradali)
€ 1.750.156,00 per la gestione del territo-
rio e dell’ambiente (-€ 39.500 diminuite le 
manutenzioni del verde)
€ 1.242.047,00 per il settore sociale (- € 
51.850 aumentato però di € 49.000 il ser-
vizio assistenti invalidi e ad personam, di 
€ 2.500 l’integrazione delle rette casa di 
riposo, € 5.000 per servizi di integrazio-
ne sociale diminuito il costo del personale 
dell’asilo nido per € 32.000)
€ 38.451,00 per lo sviluppo economico 
(sostanzialmente invariato)
€ 10.000,00 per le funzioni relative a ser-
vizi produttivi (invariato)
----------------------
€ 7.409.801,00 totale spese correnti, a 
queste spese vanno aggiunti:
€ 372.423,00 per rimborso della quota ca-
pitale dei mutui
--------------------- 
€  7.782.224,00 totale complessivo (pari 
alle entrate correnti più la quota del 30,73 
% degli oneri di urbanizzazione)

A conclusione dei 5 anni del mio man-
dato, alla Pubblica Istruzione all’inizio 
ed attualmente al Bilancio, vorrei ringra-
ziare i dipendenti dei vari uffici per la di-
sponibilità e la collaborazione offertami 
in questi anni. Un sentito ringraziamento 

va alla dott.ssa Daniela Parecchini per la 
professionalità e l’impegno profuso, ma 
soprattutto per la pazienza dimostrata nella 
raccolta dei vari dati utili per la predispo-
sizione dei  bilanci. Un particolare grazie 
anche al revisore Sig.ra Foletti Franca e  al 
Dott. Marco Borghesi sempre molto dispo-
nibili e  competenti.
Da parte mia e di tutta la giunta si è cer-
cato, sempre, di fare del proprio meglio al 
fine di offrire servizi di qualità che rispon-
dessero alle necessità dei cittadini.
Avremmo voluto fare di più ma, abbiamo 
dovuto scontrarci con la diminuzione delle 
risorse a disposizione e la sempre più cre-
scente domanda di aiuto da parte delle fa-
miglie e delle fasce più deboli dei cittadini. 
Tanti interventi, che forse i cittadini si 
aspettavano, non hanno potuto essere rea-
lizzati a causa dei limiti imposti dal “patto 
di stabilità”. Questa disposizione di legge 
impone ai comuni dei tagli delle spese in 
base a parametri ben precisi e non con-
sente di disporre liberamente delle finan-
ze a disposizione. Si può così arrivare al 
paradosso di avere la copertura finanziaria 
delle opere che si intendono realizzare, ma 
non poter pagare le ditte esecutrici dei la-
vori stessi! La norma, infatti,  tiene conto 
delle entrate realizzate con le alienazioni e 
gli oneri di urbanizzazione, non di quelle 
derivanti dalla stipulazione di mutui.
La maggior parte dei comuni si vede co-
stretta a posticipare i pagamenti o “a far 
cassa” con l’Urbanistica (slogan utilizzato 
spesso in senso negativo ma che purtrop-
po, in tanti comuni, diventa una reale ne-
cessità).
La crisi economica che stiamo vivendo, 
non offre prospettive molto rosee e impone 
delle scelte di priorità;  gli amministratori, 
(anche “i più bravi”) e i cittadini, purtrop-
po, dovranno fare i conti con questo dato 
di fatto! 
Un grazie ai cittadini che mi hanno con-
sentito di fare questa esperienza ammini-
strativa che tanto insegna sulla reale ge-
stione del Paese.
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SERVIZI SOCIALI Assessore Luciano Sossi

Nel mese di febbraio è stato sottoscritto l’accordo tra le Or-
ganizzazioni Sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL ( 
rappresentate dai Sigg. Beltrami Sandro e Stefana Sergio, 

Pasinetti Gianfranco e Luci Dante, Bellini Lorenzo) e l’Ammini-
strazione Comunale (rappresentata dall’Assessore ai Servizi Sociali 
Sig. Luciano Sossi) allo scopo di prevenire le condizioni di disagio 
socio-economico di anziani e famiglie.

Di seguito si riporta il testo dell’accordo stipulato. 

RIMBORSO SPESE PER DIAGNOSTICA SPECIALISTICA 
E FARMACI
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: 
16/12/2011
Ai percettori del solo reddito da pensione, in possesso di attesta-
zione ISEE in corso di validità relativa ai redditi 2010, il cui valo-
re sia pari o inferiore ad € 10.570,40, saranno rimborsate le spese 
sanitarie relative al ticket per visite ed esami effettuati attraverso il 
servizio sanitario nazionale e le spese per i farmaci nelle percentuali 
previste dalla tabella posta nella pagina seguente.
Per i nuclei familiari non appartenenti alla categoria di cui sopra 
ed in possesso di attestazione ISEE in corso di validità relativa ai 
redditi 2010, il cui valore sia pari o inferiore a € 5.980,00 e sia deri-
vante da comprovato stato di disoccupazione o mobilità, da reddito 
da lavoro dipendente saranno rimborsate le spese sanitarie relative 
al ticket per visite ed esami effettuati attraverso il servizio sanitario 
nazionale e le spese per i farmaci nella misura massima del 45%. 
Anche per l’anno 2011 il presente contributo potrà essere utilizzato 
anche per il rimborso delle spese di trasporto con ambulanza e per 
le protesi dentarie.
Il rimborso non potrà essere superiore a € 550,00 per nucleo fami-
liare. Al fine di stabilire la spesa rimborsabile, sarà necessaria:
la produzione di scontrini fiscali parlanti (codice fiscale riconduci-
bile al nucleo familiare richiedente) e possibilità di rimborso esclu-
sivamente per i farmaci;
ticket comprovanti spese per visite ed esami sanitari.
I richiedenti devono presentare tutta la documentazione di cui sopra 
entro e non oltre il 31/01/2012, pena il mancato rimborso.
Lo stanziamento di bilancio complessivo è pari a € 7.000,00: le 
domande verranno soddisfatte nel limite del budget a disposizione; 
qualora tale somma risulti insufficiente i rimborsi verranno ripa-
rametrati riducendo le percentuali di rimborso in eguale modo per 
tutti i richiedenti.
Su specifica richiesta da parte degli interessati, agli aventi diritto 
sarà rimborsata a titolo di acconto la spesa per farmaci e diagnostica 
specialistica a copertura del 30% sul totale speso e fino ad un mas-
simo di € 200,00 per nucleo familiare nei mesi di maggio e ottobre 
(dietro presentazione di apposita richiesta e documentazione entro 
il 30/09/2011).

CONTRIBUTO SPESE DI RISCALDAMENTO
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: 
30/07/2011
Ai percettori del solo reddito da pensione, in possesso di attesta-
zione ISEE in corso di validità relativa ai redditi 2010, il cui valore 
sia pari o inferiore ad € 10.570,40, saranno rimborsate le spese di 
riscaldamento nelle percentuali previste dalla tabella posta nella pa-
gina seguente. 
Per i nuclei familiari non appartenenti alla categoria di cui sopra 

ed in possesso di attestazione ISEE in corso di validità relativa ai 
redditi 2010, il cui valore sia  pari o inferiore a € 5.980,00 e sia 
derivante da comprovato stato di disoccupazione, da reddito da la-
voro dipendente, saranno rimborsate le spese di riscaldamento nella 
misura massima del 45%. 
Le spese di riscaldamento devono essere documentate e ricondu-
cibili al richiedente o ad una persona residente con il richiedente; 
saranno ritenute idonee anche le domande presentate da persona 
diversa dall’intestatario delle ricevute e non presente nello stato di 
famiglia in quanto deceduto. Il rimborso per ciascun nucleo non 
potrà superare l’importo di € 600,00 e le spese rimborsabili devono 
essere relative al periodo ottobre 2010 - aprile 2011.
Lo stanziamento complessivo per il contributo riscaldamento è pari 
ad € 16.000,00. Qualora la somma stanziata risulti insufficiente 
verranno riparametrati i rimborsi, riducendo le percentuali in egual 
modo per tutti i richiedenti.

Gli assegnatari di alloggi Aler non fruiranno del contributo riscalda-
mento in quanto già prevista dall’Aler stessa la possibilità di richie-
sta sul fondo sociale appositamente istituito.
Gli assegnatari del Fondo Sostegno Affitto sono esclusi dal presente 
rimborso in quanto già beneficiari di apposito contributo all’interno 
del riconoscimento FSA.

TABELLA: VALORE ISEE PER ANZIANI

RIMBORSO
Ticket sanitari e 

scontrini, trasporto 
con ambulanze, 
protesi dentarie

CONTRIBUTO 
riscaldamento

VALORE ISEE
Euro

80% 80% da             0
a    5.980,00

70% 60% da  5.980,01
a    7.658,00

60% 45% da   7.658,01
a   10.570,40

C) T.A.R.S.U. (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani)TERMI-
NE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: 30/06/2011

La tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani è annullata per i nuclei 
familiari con attestazione  I.S.E.E. pari o inferiore a €. 5.900,00 
e che ne facciano apposita richiesta entro e non oltre il 30/06/2011.

Villa Zanardelli - Centro Anziani
L’ANGOLO DELLA FORMAZIONE
Corso di introduzione alla lingua inglese
Periodo: marzo e aprile
Lunedì o giovedì dalle 16,00 alle 17,30
I corsi saranno tenuti dalla Sig.ra Maria Grazia Feriti
Corso di introduzione alla lingua spagnola
Periodo: mese di maggio (giorni e orari da definire)

L’ANGOLO DELLO SVAGO
Corso di decoupage
Periodo: mese di aprile (giorni e orari da definire)
Iscrizioni:
presso Villa Zanardelli (Via Zanardelli 121) - Tel 3312148811
Lunedì-martedì-giovedì dalle 14,30 alle 17,30

Accordo sindacale anno 2011
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“Epifania in compagnia” 5° tappa

Il 5 gennaio 2011 l’Assessorato ai Servizi Sociali ha organizzato la consueta festa “Epifania in compagnia” per gli anziani ultrases-
santacinquenni e simpatizzanti.
La giornata ha avuto inizio con un divertente spettacolo del Gruppo LA BETULLA  presso il Teatro S. Costanzo, poi con tre pul-

lman ci si è spostati al ristorante per il pranzo. 
Anche quest anno il ristorante La Campagnola di Binzago di Agnosine ha preparato un ricco pranzo accompagnato da buona musica e 
danze.
I partecipanti sono stati 170, un numero mai raggiunto negli anni precedenti e un segnale di forte gradimento da parte dei cittadini di 
Nave.
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della festa.

Soggiorni climatici per anziani 2011

PERIODO LOCALITA’ HOTEL COSTO

dal 26 giugno 
al 9 luglio 2011

RIMINI 
RIVAZZURRA

ARIANE
3 stelle sup.

740,00 euro
(min. 

30 persone )

INFORMAZIONI IMPORTANTI
La quota indicata per i soggiorni climatici comprende:
trasferimento andata e ritorno in pullman G.T.;
sistemazione in hotel 3 stelle: camere doppie dotate di servizi pri-
vati, tv e telefono;
trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (1/4 di vino 
e ½ di acqua) dal pranzo del primo alla colazione dell’ultimo gior-
no 
festa dell’ospite;
servizio spiaggia : 1 ombrellone ogni 2 sdraio;
assicurazione sanitaria che garantisce il rientro anticipato gratuito 
in caso di necessità certificata dal medico;
accompagnatore dell’Agenzia a raggiungimento dei 25 parteci-
panti; IVA, tasse  e percentuali di servizio 

ISCRIZIONI e INFORMAZIONI:
Le operazioni necessarie, le iscrizioni e il versamento dell’ac-
conto e del saldo, saranno effettuate da personale incaricato 
dall’Agenzia Viaggi presso il Comune di Nave nelle seguenti 
date: 
23 marzo  dalle 15,00 alle 16,30 
13 aprile  dalle 10,00 alle 11,00 
11 maggio  dalle 10,00 alle 11,00
15 giugno  dalle 10,00 alle 11,00
PAGAMENTI:
All’atto dell’iscrizione: 
Deve essere effettuato il versamento di euro 100,00 per persona, 
quale acconto per i soggiorni. Tale versamento potrà avvenire an-
che tramite bollettino postale. All’iscrizione verrà sottoscritto da 
entrambe le parti il contratto di compra-vendita di pacchetti turi-
stici.
Saldo:   15 giugno 2011 
Per prenotazioni entro un mese dalla partenza è richiesto il saldo 
contestuale all’iscrizione 
DOCUMENTI PER SOGGIORNI IN ITALIA: 
per i cittadini italiani è sufficiente la carta di identità in corso di 
validità.

Come descritto nell’articolo Sportello ascolto confronto c’è 
la possibilità di rivolgersi ad uno psicologo per i genitori 
e gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Nave (materna, 

elementari e medie).
Ma a chi si può rivolgere un adulto che non ha figli presso 
l’istituto comprensivo o un adolescente che magari frequenta 
la scuola secondaria di secondo grado (scuole superiori) o sta 
lavorando? 
Dal mese di aprile partirà un nuovo servizio a favore di cittadini 
che appunto non possono accedere allo sportello di ascolto con-
fronto, e hanno bisogno di essere ascoltati per problemi personali 
o familiari che talvolta affliggono la vita di una persona.
Chi è la professionista
Una psicologa del Consultorio Civitas
A chi si rivolge

• Adolescenti
• Giovani
• Adulti

Come funziona
Lo sportello è 

• GRATUITO
• VIENE GARANTITA LA RISERVATEZZA
• LA CONSULENZA HA UNA DURATA MASSIMA DI 3/4   
INCONTRI

Per prenotare è necessario telefonare al numero 3314958787 

• tutti i giorni feriali dalle 13.00 alle 15.00 per parlare con un 
operatore del consultorio Civitas; 
• al di fuori di questi orari è possibile lasciare un messaggio 
in segreteria indicando nome e numero di telefono per essere 
richiamati.

Quando
Solo su prenotazione.
Lo sportello funzionerà a partire dal mese di aprile nella giornata 
di mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.00.
Dove funziona
Presso gli uffici della Civitas nella sede ASL  sopra la Farmacia 
Comunale, in via Brescia n. 155.
Se sarà necessario e qualora il paziente sia disponibile, al termine 
dei 3/4 incontri presso lo Sportello di Nave, la psicologa potrà 
suggerire un percorso più lungo e strutturato presso il Consultorio 
Civitas di Concesio.
Perché rivolgersi allo sportello
Per affrontare insieme ad un esperto momenti di difficoltà indivi-
duali, relazionali, familiari
Per trovare risposte e soluzioni possibili a situazioni che sembra-
no difficili da superare
Per essere ascoltati e trovare insieme alla psicologa quale servizio 
territoriale possa rispondere in modo più adeguato alle difficoltà 
espresse.

Novità sportello psicologo 
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PUBBLICA ISTRUZIONE Assessore Giovanni Rossi

Anche quest’anno è attivo presso la scuola lo sportello a 
servizio dei genitori di tutti gli alunni dell’Istituto Com-
prensivo di Nave (materna, elementari e medie).

Un’occasione per prendersi cura di sé (figlio/alunno, genitore/
coppia, insegnante) in un tempo ed in un luogo in cui è possibile 
trovare disponibilità all’ascolto, al sostegno, alla valorizzazione 
delle risorse di ognuno.
Un luogo in cui porre domande e riflettere sulle difficoltà del pro-
prio ruolo e sulle continue richieste di trasformazione che esso ci 
impone.
Chi è la professionista
Dott.ssa Tiziana Manigrasso, psicologa – psicoterapeuta
A chi si rivolge

• Ai genitori degli alunni di tutte le scuole afferenti all’Istituto 
Comprensivo
• Agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo
• Agli alunni della scuola media autorizzati dai genitori

Come funziona
Lo sportello è 

• GRATUITO
• VIENE GARANTITA LA RISERVATEZZA

• HA UNA DURATA MASSIMA DI TRE INCONTRI PER 
CASO 

Per i genitori e per i docenti:
• telefonare alla segreteria dell’Istituto Comprensivo al numero 
030 2537493 (dal lun al ven dalle 8,00 alle 12,30)
• chiedere della signora Ketty
• prenotare il giorno e l’ora desiderati
• il colloquio si svolgerà presso uno spazio del tutto riservato 
presso il plesso scolastico indicato

Per gli alunni:
sarà individuata una docente di riferimento alla quale rivolgersi 
per conoscere le modalità di accesso allo sportello.
Perché rivolgersi allo sportello
Per individuare insieme i “nodi critici” (difficoltà di apprendimen-
to, familiari, relazionali, evolutive)
Per riconoscere e valorizzare ciò che funziona
Per confrontarsi con una figura esperta su aspetti educativi e re-
lazionali
Per trovare risposte e soluzioni possibili a situazioni che sembrano 
difficili da superare

Sportello di Ascolto Confronto

Premi di laurea

Venerdì 25 febbraio, in una affol-
lata sala consiliare, si è tenuta la 
cerimonia di premiazione dei ne-

olaureti nell’anno 2010. Trentanove le tesi 
depositate che entreranno, a pieno titolo, a 
far parte del patrimonio librario della Bi-
blioteca comunale.
I premiati sono stati:

Antonelli Valentina
Universita’ degli Studi di Brescia 
Giurisprudenza
Rappresentanza in assemblea e richiesta 
di conferimento di deleghe nelle società 
quotate

Arenghi Andrea
Università degli Studi di Brescia 
Ingegneria per l’ambiente e il territorio
Mappatura del CN-SCS della 
Franciacorta sulla base di misure di 
conducibilità idraulica

Arnaboldi Sara
Università degli Studi di Brescia
Medicina e Chirurgia
Epidemiologia molecolare e suscettibilità 
individuale: risultati di uno studio caso-
controllo ospedaliero sulla neoplasia 
vescicale

Balliu Greta
Università degli Studi di Bergamo
Economia, innovazione e organizzazione 

delle imprese nei mercati globali
Sistemi informatici per la gestione 
dell’organizzazione aziendale

Bektic Selma
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria gestionale
L’efficacia degli incentivi statali per la 
crescita internazionale

Belleri Elisa
Politecnico di Milano
Architettura delle costruzioni
Il vuoto come opportunità – Progetto di 
ampliamento del Museo Civico Diocesano 
di Milano

Bertelli Silvia
Università degli Studi di Padova
Psicologia
Smart: social meauing art  Empowerment, 
partecipazione e agency nelle pratiche 
quotidiane

Bonafini Simona
Politecnico di Milano
Design della comunicazione
Celiachia - consapevolezza – packaging 
attivo contro le contaminazioni da glutine

Bresciani Alice
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria gestionale
Tecniche avanzate per la previsione 
dell’andamento dei titoli azionari

Cacciatore Ignazio
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria civile

La chiesa di Santa Maria Immacolata 
di Nave - vicende costruttive e analisi 
statiche

Caia Althea
Università degli Studi di Brescia
Giurisprudenza
La tutela cautelare nel processo 
amministrativo: dalla legge n. 205/2000 
al codice del processo amministrativo

Cancelli Elena
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia
Lingue e letterature straniere
Strategie di cortesia e contesti socio-
culturali: Spagna e Argentina a confronto

Cattarina Enzo
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria civile
Dall’edificio tradizionale all’edificio 
passivo

Cornacchia Lorena
Università degli Studi di Padova
Psicologia
Mediatori affettivi nella relazione tra 
contatto e riduzione del pregiudizio 
verso gli immigrati: il ruolo dell’ansia 
intergruppi

Corsini Alberto
Università degli Studi di Brescia
Economia – Direzione aziendale
L’industria siderurgica bresciana 
tra passato e futuro: prospettive per 
l’ambiente
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Faita Sara
Università degli Studi di Brescia
Medicina e chirurgia - Tecniche di 
laboratorio biomedico
Analisi immunoistochimica e 
citofluorimetrica delle cellule naturali 
killer umane in tessuti linfoidi secondari

Fanelli Silvia
Università degli Studi di Verona Scienze 
del servizio sociale
Bambini violati: il maltrattamento 
intrafamiliare - forme di tutela a favore 
del minore

Felter Cristiana
Università degli Studi di Padova
Scienze psicologiche cognitive e 
psicobiologiche
Disturbi cognitivi legati all’uso di 
sostanze

Fenotti Stefano
Università degli Studi di Milano
Agraria - Valorizzazione e tutela 
dell’ambiente e del territorio montano
Indagine sugli allevamenti di alpaca nel 
nord Italia e valutazione morfologica dei 
soggetti

Ferretti Gianmarco
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria meccanica
Studio di un pannello sandwich, con skin 
in acciaio e core in schiuma di alluminio, 
mediante prove di compressione, di 
flessione e vibrazionali

Giorgioni Francesca
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia
Lingue e letterature straniere
Paolo Milano e la letteratura inglese

Lurthi Lorena
Università degli Studi di Bergamo
Economia e amministrazione delle 
imprese
Analisi comparata dei Paesi Balcanici e 
degli effetti dell’ammissione alla Unione 
Europea

Magri Silvio Roberto
Università degli Studi di Brescia
Economia e Commercio
Il settore biologico: analisi del mercato e 
prospettive future in Lombardia

Minelli Katrin
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Cremona
Scienze e tecnologie alimentari
L’ispezione come strumento di 
qualificazione delle PMI nei sistemi 
distributivi

Palacios Renato Joel
Università degli Studi di Brescia

Ingegneria gestionale
Gli investimenti diretti esteri dopo la 
crisi: la posizione dell’Italia

Pasotti Anna
Università degli Studi di Milano
Biotecnologie veterinarie
Produzione in vitro di embrioni di suino 
mediante attivazione partenogenetica

Pasotti Fabio
Università degli Studi di Brescia
Biotecnologie mediche
Studio e classificazione di un gruppo di 
pazienti affetti dalla malattia di Vvon 
Willebrand

Pasotti Giulia
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia
Scienze e tecnologie delle arti e dello 
spettacolo
“Musicarelli in Italia”: il fenomeno 
Celentano

Pasotti Gloria
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia
Scienze e tecnologie delle arti e dello 
spettacolo
“Le message biblique” di Marc Chagall.
Il museo e le opere

Ravasio Flavio
Università degli Studi di Padova
Psicologia clinico dinamica
Il gruppo in educazione sessuale: 
confronto dei risultati in settings diversi

Re Guerino
Università degli Studi di Brescia
Economia e gestione dell’informazione e  
della comunicazione
Il supporto della banca alla gestione 
ordinaria delle imprese
“Il caso Credito Cooperativo di Brescia”

Rosina Matteo
Università degli Studi di Brescia
Banca e finanza
Le exchange traded commodities: 
caratteristiche tecniche e modalità di 

negoziazione

Ruggeri Gianpietro
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria informatica
Sviluppo e verifica di un sistema 
software per  l’accesso a pagamento a 
informazione video su rete internet

Scotuzzi Marijke
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria dell’informazione
Tomografia con microscopio in scansione 
elettronica

Stefana Elena
Università degli Studi di Brescia
Ingegneria gestionale
Meccanismi per la risoluzione di problemi 
matematici, geometrici e trigonometrici

Stefana Michele
Università Cattolica del Sacro Cuore
Storia e conservazione dei beni culturali
Il fondo Montini della biblioteca Ugo da 
Como di Lonato. introduzione storica e 
catalogo

Tabeni Stefania
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Brescia
Scienze dell’educazione e dei processi 
formativi
Clown: un maestro senza cattedra. il 
linguaggio del corpo e dell’anima

Zanetti Roberta
Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano
Scienze linguistiche – gestione delle 
organizzazioni turistiche
Il turismo in India: proposta di itinerari 
alternativi

Zucchi Claudia
Università degli Studi di Brescia
Consulenza aziendale e libera professione
La qualità nell’economia delle aziende 
sanitarie.
Logica e tecnica degli indicatori di 
qualità
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Dote scuola anno scolastico 2011-2012

La Dote Scuola (sostegno al reddito) è un contributo istituito dalla Regione Lombardia per libri, mensa, trasporti, materiali sco-
lastico, gite, assegnato agli studenti lombardi, che nell’anno 2011/2012 frequenteranno le scuole statali primarie e secondarie di 
I e II grado.

E’ possibile presentare la domanda:
- presso l’Ufficio Scuola del Comune di Nave dal 2 marzo al 29 aprile 2011 compilando apposita autocertificazione e allegando copia 
di attestazione ISEE in corso di validità e fotocopia di documento di identità del richiedente.
- oppure direttamente on-line dall’apposito link http://www.scuola.dote.regione.lombardia.it  dalle ore 12,00 dell’1.3.2011 alle ore 
16,30 del 2.5.2011.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori dello studente o dallo stesso studente se maggiorenne. Non possono presentare la 
domanda di “Dote Scuola” gli studenti con età superiore ai 21 anni.
Requisito: reddito ISEE inferiore o uguale a € 15.458,00
L’ammontare della Dote, diversamente dagli anni scorsi, sarà erogata in relazione alle fasce di reddito ISEE come sotto riportato.

ISEE Scuola primaria Scuola secondaria 
primo grado

Scuola secondaria 
secondo grado

Percorsi di istruzione e 
formazione professionale 

(triennali, IV e V anno IFP)
0-5001 € 110 € 190 € 290 € 190

5001-8000 €   90 € 150 € 230 € 150
8001-12000 €   70 € 120 € 180 € 120
12001-15458 €   60 €   90 € 140 €   90

La domanda per la Dote Scuola – “Merito” per l’anno scolastico 2011/2012 potrà essere presentata dalle ore 12,00 dell’1settembre alle 
ore 12,00 del 30 settembre 2011

Gennaio 2001 – Gennaio 2011 compleanno della biblioteca nella sede di via Brescia
… e dopo 10 anni ecco come è “cresciuto” il servizio, con l’amore, la fiducia e la pazienza dei nostri lettori.

BIBLIOTECA Assessore Nicola Pedrali

Nel corso di questi anni, come da grafici riportati,  il patrimo-
nio documentario è aumentato di 20859 unità, gli utenti attivi 
si sono quasi raddoppiati (82,96%) portando i prestiti ad una 

differenza di 151,64% in più rispetto al 2000.
L’apertura settimanale da 21 ore gradatamente è passata a 29 ore e nel 
gennaio 2011 a 34 ore.
A tutto questo si aggiungono i vari servizi, consolidati o introdotti nel 
tempo, che la biblioteca offre: utilizzo delle postazioni multimediali, 
ricerche, consulenze, attività promozionali al libro e alla lettura…
Questi 10 anni non tracciano il confine di arrivo, ma dimostrano quan-
to la biblioteca non è un servizio statico, ma in continua evoluzione. 
Essendo il centro informativo deve “offrire materiali e strumenti che 
riflettano gli orientamenti attuali e l’evoluzione della società” (Ma-
nifesto dell’Unesco)
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CULTURA E POLITICHE GIOVANILI Assessore Nicola Pedrali

Presentato il volume “Nave nella Storia. Dalle origini alla prima età napoleonica”

Venerdì 11 marzo 2011 è stato presentato presso la Sala 
Consigliare del Comune di Nave il volume: Nave nella 
storia. Dalle origini alla prima età Napoleonica a cura di 

Carlo Sabatti ed Andrea Minessi.
Il volume potrà essere ritirato sino al 15 aprile, sotto il Comune 
di Nave, nei locali dell’ex Ufficio Asl, nei seguenti orari: Lunedì 
dalle 14:30 alle 18:00, da Martedì a Giovedì dalle 10:30 alle 12:30 
e il Venerdì dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 16:00.
Ricordiamo che potrà essere ritirato una sola copia per famiglia 
previa esibizione di un documento di identità e sino ad esaurimen-
to scorte.

Concerto di Patrizia Laquidara 

Il 17 marzo 2011, per celebrare i 150 anni dell’unità d’Italia, l’Assessorato alla 
Cultura in collaborazione con la Parrocchia Maria Immacolata di Nave e l’Asso-
ciazione Nave Blues con la Direzione artistica di Slang Music hanno proposto il 

concerto di Patrizia Laquidara nella suggestiva Pieve della Mitria.
Molto apprezzata l’artista che non solo affascina per la voce, straordinaria come in-
tensità, lirica, jazz, popolare, ma anche per le doti di scrittura e per la padronanza 
della scena sulla quale si muove come regina indiscussa.
Si sono alternati momenti travolgenti ed elettrici con parentesi di solo voce emozio-
nanti e intensi, che hanno lasciato senza fiato fino alla fine, dove gli ottimi musicisti 
che l’hanno accompagnata.

Festa di Primavera in Piazza Giovanni Paolo II – 10 aprile

Domenica 10 aprile a partire dalle ore 14 si terrà in Piazza Giovanni Paolo II la prima fe-
sta di Primavera organizzata dal Comune di Nave in collaborazione con l’Associazione 
dei Commercianti della Piazza.

Piazza Giovanni Paolo II verrà decorata da alcuni giardinieri e florovivaisti con zone verdi in 
omaggio alla primavera e sarà allestita una mostra fotografica dal titolo “NATURALmente” con 
“scatti” di fotografi dilettanti e professionisti.
Alle ore 16 vi sarà l’esibizione della Banda Santa Cecilia. In caso di pioggia la manifestazione 
verrà svolta la domenica successiva.

Mostra di pittura di Adriana Bassolini – Sala Civica 28 maggio dal 9 al 17 aprile 

Dopo poco più di due anni riproponiamo presso la Sala Civica 28 mag-
gio una nuova mostra di Adriana Bassolini dal titolo “IMPULSO di 
LUCE”.

“La mostra, intitolata “IMPULSO di LUCE”, focalizza la forza così sincera-
mente viva e vicina che la luce sà trasmettere a tutte le creazioni, siano esse 
naturali, alberi, mari, laghi, montagne ed animali, che umane, chiese ed am-
bientazioni navensi.”
La mostra verrà inaugurata sabato 9 Aprile alle ore 17 e rimarrà aperta al pub-
blico dal 9 al 17 Aprile con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 12.00 e dalle 19.00 alle 21.00, sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.00 e 
dalle 16.00 alle 18.00.
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Grazie!
Al termine di questa tornata amministrativa vorrei cogliere l’occasione per fare alcuni ringraziamenti.
In questi cinque anni le iniziative sono state numerose: opere editoriali volte ad approfondire la nostra storia, arte e tradizioni, opere di 
salvaguardia, mostre, concerti, rappresentazioni teatrali e liriche, incontri di approfondimento, iniziative estive, rassegne, concorsi let-
terari, incontri con autori, adesione ad iniziative sovra comunali (Santa Giulia, Teatro alla Scala, Teatro Grande), sostegno e contributi, 
patrocini, ecc..
Un sentito grazie agli uffici comunali, alle associazioni, parrocchie, oratori, artisti, professionisti, autori, sponsor, amici e a tutte quelle 
persone che hanno collaborato con l’Assessorato alla Cultura.
Un elenco completo sarebbe molto lungo e si correrebbe il rischio di dimenticare qualcuno.
Grazie a tutti i cittadini che hanno condiviso questi momenti.

Invito alla Scala - Jewels con Roberto Bolle – 15 maggio

Con Jewls si conclude il 15 maggio 2011 l’apprezzata iniziativa di “Invito alla Scala”.
Nel balletto ritroviamo Roberto Bolle che dal 2003 è Étoile del Teatro La Scala di Milano e dal 
2009 è stato nominato “Principal Dancer” dell’American Ballet Theatre.

In Jewels troviamo tre gemme coreografiche e musicali, spesso rappresentate singolarmente (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 ottocente-
sche 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 Ufficio Cultura 030/2537421

Gioventù card

Sei un giovane residente in Provincia di Brescia di età compresa tra i 18 e i 35 anni?
Sei già in possesso della “GIOVENTU’ CARD”?
Promossa dalla Provincia di Brescia  una carta-sconti per la fruizione di agevolazioni presso negozi, esercizi commerciali e di 

erogazione di servizi in campo culturale, sportivo, formativo e ricreativo.
Informazioni e distribuzione sul sito www.gioventucard.it o presso l’Ufficio Informagiovani il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30.
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SPORT Assessore Paolo Ortolani

Con questo numero del notiziario si conclude l’attuale esperienza amministrativa della compagine “Tutti per Nave”; in questi 
cinque anni di attività svolta nel settore “associazionismo e sport”,suffragato dalla collaborazione dei colleghi e  dei respon-
sabili che ho avuto modo di ringraziare più volte per il fattivo sostegno, è stata  realizzata la quasi totalità di quanto previsto 

al momento dell’insediamento(campo di beach volley a Muratello, palestre nuove della scuola media G. Galilei e completa ristruttu-
razione della palestra di Cortine, destinazione della palestra di Monteclana). Accanto alla soddisfazione di aver completato i nuovi 
impianti,superando notevoli difficoltà di ordine economico e tecnico, c’è da segnalare che abbiamo anticipato una necessaria  compar-
tecipazione alle spese che le palestre comportano e ciò sarà sempre più evidente anche nel futuro se gli stanziamenti  e le risorse non 
attribuiranno ai Comuni la necessaria autonomia.
Fra le iniziative ripristinate ricordo il Natale dello sportivo,i riconoscimenti attribuiti a personalità e società del territorio, il prosegui-
mento  e l’ampliamento del progetto Perseus nelle scuole, l’aiuto a quanti organizzano manifestazioni ormai classiche per il nostro 
Paese.
Ho presenziato a quasi tutte le manifestazioni svolte sul nostro territorio non tanto per “visibilità” quanto per effettiva vicinanza a chi si 
impegna e organizza occasioni di sport a Nave e deve sentire accanto e presente  una amministrazione attenta  e partecipe a questi sforzi. 
Altre iniziative previste spero vengano attuate in quest’ultimo scorcio di mandato che mi ha consentito di verificare la forza,la qualità 
e quantità delle iniziative sportive attuate sul nostro territorio e la passione con la quale tantissimi volontari supportano  manifestazioni 
che arricchiscono la nostra comunità.
Chiedo venia per i limiti del mio operato e auspico che l’avvenire ci riservi ancora solidarietà,entusiasmo,gioia e adesione alle discipline 
sportive ,attuali e nuove, presenti a Nave,magari con una volontà di cooperazione ancor maggiore che consenta l’unione di sforzi e unità 
di intenti.

Atletica leggera

Attività invernale indoor positiva per gli atleti dell’Audaces Nave che,in attesa dell’apertura primaverile all’aperto si sono segna-
lati in manifestazioni tenute nell’impianto di Castenedolo, l’unico che in provincia di Brescia consente di svolgere alcune gare 
(velocità, ostacoli, salti, lanci) al coperto. Ecco allora che possiamo segnalare i risultati di Nicole Cartella che si è classificata al 

quarto posto in una manifestazione regionale esprimendo il suo talento nella velocità ed impegnandosi anche negli ostacoli, in attesa di 
fare l’esordio in una disciplina difficile come il salto con l’asta. Nicole è anche una valida ginnasta e le auguriamo una carriera sportiva 
bella come quella della …Isimbayeva.
Talento e costanza non mancano alla nostra atleta e se c’è da sperare tanto vale farlo… in grande!
Bravi anche i giovanissimi fratelli Faini, De Giacomi e Cordella che si sono segnalati nelle gare di velocità e salto in lungo,confermando 
progressi che fanno intravedere una rosea prospettiva.

Premiazioni annata 2010: Francesca Licini e Alex Venturini fra i migliori giovani dell’atletica bresciana!
Nel corso dell’annuale premiazione riservata a quanti hanno “brillato” nell’atletica provinciale della scorsa annata troviamo i due 
giovani dell’Audaces Nave che si sono segnalati in varie manifestazioni, soprattutto in specialità quali velocità, ostacoli e salti. 

Non ci resta che fare i complimenti a dirigenti, tecnici e agli stessi giovani per la costante applicazione che rinnova la bontà del lavoro 
“audacino”.

Corsa campestre: non abita più a Nave (si è trasferito a Soprazzocco di Gavardo... “mettendo su famiglia” come si dice dalle 
nostre parti) ma resta navense di nascita e di… casata! Parliamo di Stefano Bassetto, giovanotto che si sta prendendo valide 
soddisfazioni nell’atletica dopo aver praticato (bene) anche il calcio e dopo aver regalato due splendide nipotine a papà Nello 

e mamma Emy!
Stefano si è segnalato nelle gare stagionali e si è imposto nel cross di Gussago correndo al ritmo di 3 minuti al km su un percorso di 6 
km. Gli facciamo i complimenti anche per la soddisfazione di papà Nello, validissimo e tenace podista, che in questo momento soffre 
per guai alle articolazioni.
Per l’occasione una menzione anche ai tanti navensi, giovani e meno giovani (Badini, Olivieri, Antonelli, Arrighini, Magri, Rossi, Porta, 
Zucchini, Zaggia, Bresciani, Vento, ecc.) tanto per fare alcuni nomi(gli altri ci perdonino) che confermano la validità della tradizione 
navense nelle corse a piedi e la possibilità di schierare uno squadrone compatto nel caso volessero… far gruppo!

Motociclismo 
Presentazione Motoclub Squadra Coste 

L’annata 2011 inizia con una bella novità: l’apertura di un nuovo MOTOCLUB a Nave che prenderà la denominazione di SQUA-
DRA COSTE. L’iniziativa va ascritta al pilota Paolo Cristini che segnala come la nuova società sportiva “darà agli appassionati 
l’opportunità di vivere le corse dall’interno portandoli direttamente sui campi di gara del mondiale SBK nelle uscite di Monza e 

Imola e consentirà agli iscritti di ottenere sconti particolari dai partner e sponsor e provare le moto in pista sul circuito di Franciacorta”.
Il nuovo team verrà presentato ufficialmente nella sala consiliare nella serata di venerdì 25 marzo, mentre tante altre interessanti notizie 
si potranno ritrovare nel portale Paolocristini.it 
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Ciclismo

Nel campionato d’Inverno CSI segnaliamo la vittoria del navense Luigi Di Giorgio (che gareggia con i colori del CSI Ciclobre-
scia) nella categoria M6/7, un successo che auspichiamo bene augurante per il prosieguo dell’intera stagione 

Pallavolo
C’è una squadra navense ancora imbattuta nel torneo femminile CSI: si tratta della 
formazione dell’Unione sportiva Oratorio di Nave sorta proprio quest’anno per 
praticare, “in modo meno stressante l’attività sportiva che piace”. In effetti alcune 
delle giovani che compongono la squadra hanno già esperienze “vollistiche” di 
buon livello e offrono alle compagne un valido contributo per segnalarsi nel giro-
ne C dove, appunto, dopo una quindicina di incontri, non hanno ancora conosciu-
to sconfitte. Auguri sinceri per il proseguimento felice di questa esperienza che 
coniuga soddisfazione e gioia di partecipare e il “grazie” della società per quanti 
hanno contribuito (sponsor) e contribuiranno anche in futuro alla realizzazione di 
questa esperienza.

La società Volley Cortine ha riproposto anche quest’an-
no il tradizionale Torneo dell’Epifania, manifestazione 
giovanile che da parecchi anni vede impegnate alcune 

fra le più valide formazioni provinciali e, da alcune stagioni, il 
“gemellaggio” con la società friulana…
Quest’anno la società cara al presidente Simone Bresciani ha 
potuto mettere a disposizione delle atlete l’apprezzata e rin-
novata palestra di Cortine e l’iniziativa ha riscosso il plauso di 
tutti i partecipanti grazie anche all’accoglienza generosa degli 
organizzatori che, senza classifiche di sorta, hanno premiato le 
squadre partecipanti e fornito alle “gemellate” friulane un vali-
do servizio comprendente alloggio e visita alla città di Brescia.

Calcio

È impressionate il ruolino di marcia della squadra ASC Navecortine che partecipa al campionato provinciale nella cat. Allievi; la 
formazione, mentre scriviamo queste note (speriamo di non portare… sfortuna!) non conosce ancora sconfitta e, salvo un pareg-
gio, ha vinto tutte le partite disputate avendo all’attivo quasi un centinaio di goal fatti e pochissimi subiti.

La squadra segnala pertanto la bontà del vivaio locale che già la scorsa stagione si era distinto alla grande con le formazione “juniores” 
e con i “giovanissimi” guidate rispettivamente dagli allenatori Franco Ronchi e Tiziano Bernardini premiati a fine stagione. Viva at-
tenzione sarà prestata al prossimo Torneo calcistico giovanile Città di Nave che quest’anno festeggia la sua 25^ edizione, un quarto di 
secolo dedicato ai piccoli che amano cimentarsi con il gioco più diffuso nel nostro Paese.
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Bocce

Organizzato in modo impeccabile sui campi di Bovezzo dalla società Valle del 
Garza il GP Colcom, giunto alla sua ventesima edizione! Una bella soddisfa-
zione per gli appassionati navensi che hanno applaudito Valentina Amigoni 

(Inoxmacel) vincitrice della gara individuale femminile, mentre per le coppie A/B 
il successo è arriso alla formazione Fadani-Borboni del Mollificio BPS_Colorificio 
Astrale Castelmella. Bravi gli organizzatori che hanno colto il successo nella cate-
goria C/D grazie a Valentino Temponi e Matteo Franzoni, mentre al terzo posto si è 
classificata anche la coppia Agnoeli-Stefana.
Pochi giorni dopo, nel Trofeo Granuplast di Vobarno, altro successo importante per 
i colori della Valle del Garza grazie alla vittoria della coppia Virginio Martinazzoli-
Alfio Parecchini nella categoria CD. Insomma se il buon giorno si vede dal mattino...

Basket

Comunque vada, sarà un successo!  Per la seconda volta i nostri atleti avran-
no l’occasione di misurarsi con i migliori atleti dell’annata ’97  della regio-
ne. E se la prima volta Eugenio Diodato e Mauro Zucca erano andati come 

rappresentanti del CUS Brescia, (dove disputavano il campionato Under 14) con 
altri due compagni di squadra ora gli atleti sono tutti militanti nella squadra Under 
14 del Basket Nave ’99 e sono Giovanetti Lorenzo, Mazzolari Gabriele, Reboldi 
Mattia e Sossi Giovanni (nato nel 1998!!) . La competizione in oggetto è il Join 
The Game manifestazione nazionale di 3 contro 3 studiata apposta per dare spazio 
alla voglia di misurarsi dei ragazzi una volta tanto senza l’assillo degli allenatori, 
anzi costretti per regolamento a gestirsi  da soli. La prima fase divisa in due tap-
pe (semifinali e finali) vedeva la nostra compagine vincere il girone eliminatorio 
disputato a Chiari sabato 29 Gennaio  con 5 vittorie in 5 incontri. La tappa finale 
disputata a San Zeno domenica 30 Gennaio vedeva i nostri ragazzi perdere un solo 
incontro su sei e con il primo posto del girone guadagnarsi il viaggio alle finali 
Regionali che si terranno a Milano il prossimo 27 Marzo.

ASSOCIAZIONISMO

Ciao… Benito

Se n’è… andato in una fredda giornata di fine gennaio lasciando nello sconforto e nel dolore non 
soltanto i familiari, ma quanti lo hanno conosciuto, anche coloro che, come me, non hanno avuto 
tante occasioni per instaurare un profondo legame di amicizia. Bastavano tuttavia pochi incon-

tri, pochi colloqui, per comprenderne la generosità, la passione che ne caratterizzava l’impegno, non 
solo professionale, profuso nel corso della sua vita, l’anelito a creare una società più giusta e solidale 
per tutti, la rigorosità e un costante esempio di sobrietà e dedizione riservati a chi ne aveva bisogno e 
trovava in lui una attenzione sincera, parole e gesti di conforto e stimolo.
Benito ora riposa nel cimitero di Cortine, nella terra che lo ha visto operatore di pace, di aiuto, di ascol-
to e di instancabile promotore di solidarietà, ma “vive nel cuore di chi ha avuto la fortuna e il privilegio 
di incontrarlo e conoscerlo” come hanno affermato nella preghiera quanti lo hanno accompagnato alla 
sua ultima dimora terrena.
Ai suoi collaboratori Benito aveva lasciato quest’ultimo pensiero di C. Dickens :
“Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento.Un momento gentile, caritatevole, piacevole 
e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne 
sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi.”

Segnalazioni particolari (Navensi di cui essere fieri)

A don Bruno Moreschi, missionario navense, è stato assegnato nello scorso dicembre il Premio Cuore Amico Fraternità onlus 
2010; il sacerdote lavora nella diocesi di Inhambane ed il premio lo segnala per “l’instancabile servizio spirituale e religioso co-
stantemente rivolto a fornire risposte concrete e durature alle necessità dei parrocchiani, in particolare ai bambini e ai giovani.”

Don Bruno, accanto all’intensa attività religiosa collabora alla realizzazione di corsi di formazione professionale, promuovendo inizia-
tive che riguardano ambiti importanti e delicati come l’agricoltura e la salute.La Fondazione Civiltà Bresciana nell’ambito del premio 
“Fogarì” ha attribuito una serie di encomi per diversi ambiti culturali: per la scultura è stato premiato anche l’artista navense Luigi 
Bertoli al quale è andato il Premio del Presidente della Circoscrizione Centro. 
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LA PAROLA AI GRUPPI CONSILIARI

GRUPPO MISTO

Cari concittadini, sono trascorsi già cinque anni e ci stiamo 
avvicinando alle elezioni amministrative di maggio con 
una amministrazione sfilacciata, spaccata su molti punti 

e che poco ha fatto di quanto promesso in campagna elettorale.
Il Sindaco Corsini non ha saputo guidare con energia e rigore la 
sua maggioranza trovandosi spesso a dover fare i conti con le arro-
ganze di diverse sue componenti che, solo pochi mesi fa, lo hanno 
spinto addirittura a rassegnare le dimissioni, poi ritirate con palese 
imbarazzo,  per giungere al termine del mandato con l’unico sco-
po di tentare di adottare il PGT.
Il documento elaborato dalla maggioranza è completamente di-
verso rispetto alla versione pensata dall’ex assessore Bassolini 
ma che tuttavia non lascia spazio ad alcun dubbio sul fatto che 
tale documento sia privo di prospettiva, un piano che non disegna 
Nave nel futuro ma che serve unicamente alla maggioranza per 
“dimostrare” di aver mantenuto fede agli impegni elettorali assun-
ti, tuttavia in un modo alquanto maldestro ed affrettato.
Ci sono voluti ben quattro anni per partorirlo e in questo caso si 
può proprio dire che l’elefante ha partorito un topolino perchè in 
effetti il PGT presentato ha l’aspetto di un documento misero che 
necessiterà di essere ridiscusso.
Tale valutazione è stata anche espressa dalla stessa maggioranza 
che in più di un occasione ha affermato che il documento potrà 
essere modificato e sistemato in sede di approvazione definitiva.
Ci chiediamo quale sia il livello di serietà e di assunzione di re-
sponsabilità di un amministratore che delega ad altri, domani, le 
decisioni che competerebbero a lui, oggi, nel pieno delle sue fu-
inzioni. La verità è che questa amministrazione non è in grado di 
decidere a causa delle evidenti differegenze culturali e politiche 
che la attraversano e pertanto devono necessariamente optare per 
una scelta insoddisfacente.
Nave non ha bisogno di questo, a Nave non serve un PGT che 
non abbia una prospettiva; Nave ha bisogno di essere ripensata, di 
rilanciarsi verso il futuro con idee forti e lungimiranti.
Non abbiamo bisogno di vedere consumarsi il ridicolo balletto 
delle ripicche personali, delle contrapposizioni personalistiche 
che portano a fare scelte sbagliate.
Questo PGT è l’inevitabile frutto di veti incrociati è nato da di-
spetti fatti gli uni verso gli altri, dalla sovrapposizione di interessi 
personali e di parte con gli interessi della collettività.
Non nasce da un confronto ma nasce solo nella testa e dalle aspi-
razioni di pochi che hanno evitato in tutti i modi il dibattito e il 
confronto promesso, momenti nei quali scaturiscono le idee e i 
progetti del futuro.
Dove sono i documenti del piano? Viene presentato alla cittadi-
nanza monco e privo di una parte importante e strategica come 
il Piano delle Regole. Come si fa a pensare di amministrare in 
questo modo? La serata di presentazione del PGT è stata uno spro-
loquio degli estensori del Piano che hanno per l’ennesima volta 
spiegato la legge senza affrontare i temi importanti che interes-
sano i cittadini:la riqualificazione del centro storico, il recupero 
delle aree della Fenotti e Comini, l’alternativa alla provinciale, il 
traffico, l’enorme argomento legato ai servizi alla persona.
L’insufficiente spiegazione riferita a qualche ambito di trasforma-
zione o di ampliamento edificatorio, nulla dice rispetto al futuro 
di Nave se non che quelle aree prima agricole diventeranno edi-
ficabili. 

Crediamo che i cittadini si aspettassero molto di più; i cittadini 
si aspettavano di capire cosa succederà  a Nave con l’adozione 
di questo PGT: come diventerà il nostro paese, quali prospettive 
potrà avere.  Ma questo, che è l’essenziale, non si sa perchè, in 
realtà, nemmeno gli amministratori ne hanno la più pallida idea!. 
L’unico scopo è quello di dichiarare che sì il PGT è stato adottato 
così come promesso in campagna elettorale.
E se così sarà, il PGT sarà la ciliegina sulla torta dell’amministra-
zione Corsini, adottato nell’ultimo consiglio comunale utile, dopo 
quattro anni di beghe e litigi. Faccia un favore alla comunità sig. 
Sindaco: non lo adotti, non costringa la prossima amministrazione 
a rincorrere le emergenze di un errore palese e clamoroso.
Siamo alla fine, lasci che sia la nuova amministrazione, qualunque 
essa sia,  a confrontarsi con i cittadini e a fare le scelte per un fu-
turo condiviso e progettato insieme!

Non si faccia trarre in inganno da coloro che affermano che se 
non venisse adottato il PGT ci sarebbero gravi conseguenze per il 
Comune, per la campagna elettorale e chissà quali altri cataclismi. 
Sappiamo invece con certezza che la Regione Lombardia ha pro-
rogato i termini per l’adozione, quindi perchè tutta questa fretta?
Da parte nostra lavoreremo instancabilmente per proporre a Nave 
una alternativa con una lista seria, affidabile, coerente, aperta 
all’ascolto e al dialogo con i cittadini fatta di uomini e donne li-
beri, competenti, che abbiano a cuore veramente l’interesse della 
collettività tutta avendo come finalità prima e inequivocabile il 
bene comune.

Archetti  Marco (Capogruppo)
Ravasio Flavio
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L’Ulivo-Insieme per Nave

In questo ultimo anno l’amministrazione comunale ci ha fatto 
assistere a pirolette e giravolte, cambi di programma e sorpre-
se degne dei migliori giocolieri e prestigiatori. Prima le dimis-

sioni dell’assessore all’urbanistica con l’uscita dalla maggioranza 
della Lega Nord che chiedeva insieme le dimissioni del Sindaco. 
Poi, con una certa enfasi teatrale, le dimissioni del Sindaco sono 
arrivate davvero, ma ritirate dopo poco tempo, quello necessario 
per rimettere in riga assessori e consiglieri della maggioranza 
rimasta. Nel mese di maggio, dello scorso anno, sembrava che 
fossimo alla vigilia della discussione finale sul nuovo strumento 
urbanistico: la verità era ed è ben diversa, tant’è che il P.G.T. non 
era pronto a maggio dello scorso anno e non lo sarebbe nemmeno 
oggi, se non fosse per le elezioni ormai imminenti che costrin-
gono l’amministrazione a chiudere i lavori sul P.G.T. per poter 
arrivare in tempo almeno ad una prima adozione del piano (non 
c’è più tempo per approvarlo). Quanto è accaduto, tuttavia,  non è 
un caso, non si è giunti a tal punto per degli sfortunati imprevisti: 
c’è un lungo elenco di errori, di indecisioni, di silenzi, di mancate 
discussioni, di poco ascolto della cittadinanza e di molti annunci 
mai attuati. Ci ricordiamo tutti degli altisonanti comunicati che 
proclamavano quella che sarebbe stata la nuova tangenziale di 
Nave: “il progetto c’è!”, dicevano, “i lavori inizieranno a breve!”. 
Scoprendo poi che mancavano i soldi. Ci ricordiamo tutti degli an-
nunci, fin dalla campagna elettorale del 2006, sugli interventi che 
avrebbero risolto i problemi viari di Monteclana: siamo ancora 
in attesa di sapere se la strada si farà e dove passerà. Ci ricordia-
mo tutti di come, sempre a Monteclana, questa amministrazione 
aveva criticato, abolendola, la scelta di abbattere l’edificio disa-
bitato vicino alla chiesa per realizzare parcheggi per i residenti: 
oggi dopo cinque anni, sempre questa amministrazione, si è resa 
conto che, forse, quella non era proprio una cattiva idea e infatti 
si è decisa a finanziare l’intervento di abbattimento (previo acqui-
sto dell’immobile). Ci ricordiamo tutti delle previsioni fatte sulla 
nuova caserma dei Carabinieri: prima doveva sorgere vicino al 
Municipio e la sua realizzazione era urgente e inderogabile; poi 
la Caserma si è spostata sulla provinciale, ora sembrerebbe che 
nel nuovo PGT abbia subito ancora un trasferimento e per la sua 
realizzazione non è prevista una data precisa. Ci ricordiamo anche 
del Piano Integrato (appartamenti più ampio spazio commercia-
le) che era stato previsto tra via Cossoletti e via Pederzani: anche 
di questa previsione, che a detta della maggioranza sembrava ur-
gentissima e necessaria, se ne è persa traccia. Ci ricordiamo tutti 
dello scalpore che fece il progetto di realizzare 4000 metri cubi 
di residenziale nella parte sud del Parco del Garza: l’ammi-
nistrazione, che si era detta sicura dell’idea, oggi ne ha smarrito 
anche il ricordo. Così della trasformazione delle aree verdi di via 
Mulino Vecchio in zona residenziale solo per “fare cassa” non si 
sa più nulla. Ci ricordiamo, poi, le sorti del Piano di Recupero 
di S. Cesario fermato dal Tar? O del Piano Integrato di Corti-
ne, approvato e corretto per ben due volte, e non ancora partito? 
Cosa dovrebbero pensare i cittadini sapendo che in questi ultimi 
tre-quattro mesi, dopo l’uscita di scena della Lega Nord e dell’as-
sessore Bassolini, le previsioni urbanistiche contenute nel nuovo 
P.G.T. sono radicalmente  cambiate? La verità è che per troppo 
tempo l’amministrazione si è rifiutata di confrontarsi sul futuro del 
paese, sulle scelte che riguardano il territorio, pensando che pote-
va fare da sola, che il contributo delle minoranze consiliari e dei 
cittadini erano solo un impiccio. Ora, giunti fuori tempo massimo, 
in piena campagna elettorale, la maggioranza vuole ugualmente 
votare il nuovo PGT! Vuole decidere di questioni che toccano di-
rettamente gli interessi privati dei cittadini, in un periodo che do-

vrebbe essere lasciato solamente al dibattito sui programmi della 
futura amministrazione, senza cercare di “spremere”, per qualche 
beneficio elettorale, una tornata amministrativa ormai conclusa. A 
pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca: vien in mente 
quella storia secondo la quale Achille Lauro, imprenditore e poli-
tico napoletano, soleva regalare una scarpa prima delle elezioni, 
promettendo la scarpa gemella ad elezioni avvenute. Evitiamo al 
nostro paese una campagna elettorale sulla quale aleggi il sospetto 
o la tentazione di promesse politicamente impresentabili, ma elet-
toralmente appaganti!

Bertoli Tiziano
Franzoni Matteo
Frati Riccardo
Garbelli Mauro
Senestrari Luca (Capogruppo)
Taddei Giordano
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Lega Nord per l’indipendenza della Padania

Un Sindaco leghista e federalista….…si Marco Bassolini
Cinque anni se ne sono andati, e per noi della LEGA 
NORD la maggior parte del tempo è passato nel 

tentativo di mantenere quella promessa fatta ai cittadini, che 
sembrava un principio per tutta la coalizione “Tutti per Nave” 
con la quale abbiamo collaborato con fiducia, e che andava al di 
là di qualsiasi programma elettorale prefissandosi un obiettivo 
superiore CAMBIARE IL MODO DI AMMINISTRARE IL 
PAESE.
In questi anni, pur avendo solo 2 consiglieri (Bassolini Marco e 
Fabio Pederzani) la LEGA NORD, qualche passo in questa di-
rezione l’ ha fatto, come il grande cambiamento che ha posto, 
finalmente dopo 40 anni, chiare regole sui criteri e sulla gestione 
dell’edilizia economico-popolare, rompendo il metodo delle fa-
mose “prassi consolidate” spesso esaltate dalla sinistra, che sem-
bravano favorire qualcuno a scapito di altri avvantaggiandosi di 
regolamenti che fino ad ora risultavano poco chiari soprattutto 
perché spesso privi di graduatorie nelle assegnazioni.
La maggioranza PDL durante tutta questa battaglia si è spesso 
nascosta dietro un dito, da prima con tiepide prese di posizioni 
a favore di Bassolini, che con le sue dichiarazioni magari un po’ 
effervescenti ma senza ombra di dubbio coraggiose, ha subito col-
pito nel segno mettendo in moto una macchina atta a smantellare 
quel muro che anche per la sinistra era diventato ingombrante. 
La stessa sinistra ha poi riservato al nostro EX assessore degli 
onesti e meritati complimenti e, mentre il PDL restava nascosto 
ancora una volta nel suo guscio senza aver mai voluto prendere 
posizione sulla questione, altri componenti della maggioranza tra 
cui un paio di assessori mostravano un’anomala irritazione  per 
il risultato ottenuto dal nostro capogruppo Fabio Pederzani nella 
commissione preposta, pretendendo da parte della LEGA NORD 
azioni più drastiche, non ricordando però la loro evanescenza du-
rante tutto il percorso fatto nelle commissioni per non parlare del 
resto durante questi 5 anni.
I nostri rappresentanti si sono dovuti scontrare più e più volte 
all’interno della coalizione, che in taluni casi ha persino preferito 
dare appoggio alle richieste dell’opposizione, come nel caso che 
aveva poi portato alla richiesta di dimissioni del sindaco da parte 
del nostro capogruppo, dopo che il lavoro fatto sul PGT dal nostro  
Ex assessore Marco Bassolini era stato denigrato.
Già ora qualcuno ci dirà che noi stiamo rompendo un centro destra 
che solo unito può battere la sinistra,ma nelle svariate occasioni 
riservate alla maggioranza, da parte nostra, per il riavvicinamento 
ed un eventuale ripristino della coalizione perduta, tutto è stato 
buttato alle ortiche tradendo gli impegni presi sul programma elet-
torale.
I fatti sono sotto gli occhi di tutti come:
1 il progetto della nuova CASERMA dei Carabinieri andato in 
fumo, condiviso all’unanimità e già approvato in consiglio co-
munale con progetto preliminare nell’attuale casa cantoniera su 
proposta dell’Ex Assessore Bassolini, punto cardine fondamentale 
per garantire e mantenere la sicurezza sul nostro territorio, oltre 
che parte del programma Tutti per Nave del 2006.
2 Il mantenimento delle linee già condivise all’interno della mag-
gioranza sulla stesura del PGT che prevedevano come filo con-
duttore uno sviluppo di tutte le contrade del nostro paese senza 
un esagerato consumo di suolo vergine dando cosi la possibilità 
alle famiglie di restare unite nella stessa contrada. Altro principio 
questo che, oltre a non essere stato rispettato, è stato totalmente 
rivoluzionato prevedendo sviluppo nelle sole ed ultime aree ver-
gini della parte centrale del paese, annullando così la possibilità di 

piccoli sviluppi sostenibili che in alcune contrade mancavano da 
più di vent’anni e che in altre avrebbero permesso un inserimento 
di infrastrutture (come strade, etc.) strettamente necessarie e ri-
chieste in svariate occasioni dalla popolazione stessa.
Tra le altre, non va sicuramente dimenticato l’accordo di program-
ma fatto con Comune e Provincia di Brescia per l’inserimento sul 
nostro territorio della circonvallazione del nostro paese, che senza 
l’intervento del nostro Marco Bassolini presso gli uffici compe-
tenti per prevedere dei lunghi tratti interrati avrebbe sicuramente 
portato ad un grosso dispendio di territorio già da più parti criti-
cato.
Purtroppo le insistenze della LEGA NORD, non hanno portato a 
buon fine il progetto di spostamento della vasca volano dal ter-
ritorio a valle del paese, in una zona più a monte del Garza che 
potesse veramente creare benefici, sia in termini di sicurezza che 
di risparmio di aree vergini, questo progetto è purtroppo stato 
osteggiato proprio dalla politica Navense che lasciandoci da soli 
anche in questa situazione non ci ha permesso di ottenere il risul-
tato sperato.
Il fatto che la LEGA abbia più a cuore gli interessi della comu-
nità che la visibilità personale dei propri rappresentanti è passato 
ancora una volta sotto gli occhi di tutti quando qualche mese fa 
qualcuno ha inaugurato un polo sanitario per il quale ha fatto vera-
mente poco, lasciando in disparte colui che veramente ha lavorato 
per questo nuovo servizio reso alla comunità, e cioè il Dott. Fabio 
Pederzani.
Questa involuzione di pensiero è stata sponsorizzata nei fatti dal 
centro destra per  trovare il favore della sinistra senza tener conto 
di quel principio enunciato all’inizio di quest’articolo e che era 
stato il punto di partenza ed unione di intenti di Tutti per Nave nel 
2006 CAMBIARE IL MODO DI AMMINISTRARE IL PAESE 
lasciando vivo nei pensieri di molti nostri concittadini:”tanto iè 
toch precis”.

Ecco perché la decisione e la scelta di lavorare da soli, che 
non è giustificato da un semplice capriccio o sete di potere 
ma da quella perseveranza tipica del mondo leghista nel 
voler cambiare veramente le cose che viene riassunta in una 
semplice parola spesso da molti irresponsabilmente abusata   
“coerenza”.
Vogliamo fare quel cambiamento radicale che il nostro paese 
chiedeva  già cinque anni fa e non é  stato fatto…
Vogliamo farlo con una lista con molti giovani capaci e lontani 
dai canoni della vecchia politica.

Bassolini Marco
Pederzani  Fabio (Capogruppo)
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Tutti per Nave

Il 15 e 16 maggio si terranno le elezioni amministrative nel 
nostro comune.
Sembra solo ieri quando nella primavera del 2006 la coalizio-

ne Tutti per Nave riportava una vittoria storica prevalendo, dopo 
decenni, sulla sinistra.
Sono stati anni non facili: il rimpasto di Giunta, l’uscita della Lega 
Nord dalla maggioranza e le  dimissioni, poi rientrate, del Sindaco 
Giuseppe Corsini.
Seppur vivendo anni travagliati i risultati ottenuti dalla nostra co-
alizione crediamo siano stati sono stati positivi.
I Lavori Pubblici sono stati indubbiamente al centro di questa am-
ministrazione.
Abbiamo definito un tracciato fattibile per la deviante al centro 
abitato di Nave,  siglando l’accordo di programma con la Provin-
cia e il Comune di Brescia, che si sono addossati completamente 
gli oneri per la sua realizzazione d congiuntamente alla realizza-
zione della Tangenziale Est.
Abbiamo rinnovato completamente la  palestra di Cortine e costru-
ito quella di Nave, risolvendo numerose problematiche derivanti 
dall’originario progetto e sistemando le aree esterne e realizzando 
il collegamento alla scuola stessa.
Sono state riqualificate Via Muratello, Via San Costanzo/Via Del-
la Fonte, Via Brescia e realizzati i parcheggi di Via Don Bosco e 
Via Sassiva.
Sono state riqualificate le aree esterne al Municipio con l’imple-
mentazione dei parcheggi, utili all’aerea mercatale. E’ stato riqua-
lificato in parcheggio della Don Milani posto su via San Costanzo.
E’ stata riqualificata la rete di Illuminazione Pubblica, adottando 
per la prima volta a Nave lampade a LED (parco del Garza) che 
riducono notevolmente i consumi ed i costi di manutenzione.
E’ stato realizzato il Centro Sanitario (Farmacia, Asl, Laboratori, 
Centro Medici e Guardia Medica).
Numerosi sono stati gli interventi di natura strutturale operati sulle 
scuole (mense, laboratori, bagni, ecc.) e ,da ultimo, il rifacimento 
del tetto del Centro Bussacchini.
Si è infine acquistata la cosiddetta Casa Pasotti, a Monteclana, con 
un risparmio di ben 170.000 Euro rispetto a quanto previsto dalla 
precedente amministrazione.
Con la sua demolizione e l’utilizzo delle aree verdi circostanti ol-
tre a migliorare e valorizzare degnamente la caratteristica splendi-
da chiesetta dedicata a San Martino si potrà creare un parcheggio 
tanto necessario all’antica contrada 
I Piani per il Diritto allo Studio proposti dall’Assessorato alla Pub-
blica Istruzione, in sintonia con quanto richiesto dai docenti,  non 
hanno mai fatto mancare  il necessario sostegno ai nostri ragazzi. 
I Servizi Sociali si sono dimostrati particolarmente attenti ai citta-
dini bisognosi in un momento di congiuntura economica difficile 
(voucher, fondo affitti, contributi una tantum, sostegno sindacale).
L’Assessorato alla Cultura ha proposto numerose iniziative di sva-
go, ma rivolte anche al recupero e alla valorizzazione della nostra 
storia e del nostro patrimonio artistico attraverso pubblicazioni 
decisamente significative ed apprezzate.
L’Assessorato al Bilancio e Commercio ha proposto la novità del 
mercato settimanale a Cortine e varie iniziative ….frizzanti in 
collaborazione con i Commercianti, mantenendo monitorato con 
grande attenzione i conti del comune nonostante i continui tagli di 
trasferimenti da Stato e Ragione.
L’Assessorato allo Sport ha completato il programma previsto 
seguendo con scrupolo la realizzazione delle palestre, il campo 
di beach volley a Muratello ed ora attraverso una Convenzione 
con privati verrà realizzata una struttura coperta polifunzionale al 
Centro Sportivo di via Capra.
Infine l’Assessorato all’Urbanistica porterà il 28 marzo in ado-
zione un Piano di Governo del Territorio rispettoso dell’ambiente 

e del nostro territorio, con una  particolare attenzione al recupero 
delle aree dismesse.
Anni difficili, ma come potete notare, i risultati non sono mancati.
Come coalizione abbiamo cercato di confrontarci con le intem-
peranze della Lega Nord, con le sue chiusure, nello spirito che  
caratterizzava il desiderio concreto  di “voltare pagina”.
Purtroppo più si andava avanti e più emergeva l’autoisolamento 
della Lega Nord, che gradualmente si è distaccata dalla maggio-
ranza portando avanti le sue autonome battaglie.
Non è mai mancato da parte nostra il riconoscimento del contribu-
to dato dal Dott. Fabio Pederzani nel completamento del Centro 
Sanitario, ma non ci dimentichiamo della ferma opposizione, mai 
compresa, del Consigliere Marco Bassolini alla realizzazione del 
Centro Medico posto all’ultimo piano del suddetto complesso.
Anche il PGT ha subito notevoli ritardi e quando l’allora Asses-
sore Bassolini si è dimesso il Piano era ben lontano dall’essere 
completato ed era umanamente impossibile sostenere il contrario 
in consiglio comunale.
Solo la caparbietà e tenacia del subentrante assessore all’urbani-
stica Alberto Tenchini ha consentito a questa amministrazione di 
portare il PGT in Consiglio Comunale per la sua adozione in pochi 
mesi.
Il Gruppo “Tutti per Nave” ringrazia il Sindaco Giuseppe Corsini 
per i traguardi raggiunti, non pochi nonostante le difficoltà, affi-
dando al Vice Sindaco Cesare Frati l’onere e l’onore di garantire 
la continuità  e la buona guida amministrativa grazie alla  maggior 
esperienza acquisita.
Convinti di avere comunque ben operato al pari, se non meglio 
delle amministrazioni che ci hanno preceduto, resta ovviamente 
il rammarico per quanto di più avremmo potuto fare se la  Lega 
Nord avesse condiviso scelte e proposte senza mostrare una ferma 
cocciutaggine su tematiche che necessitavano di più ampio con-
fronto.
Quindi non dobbiamo buttare a mare quanto di buono è stato fat-
to, “Tutti per Nave”, forte dell’esperienza acquisita, si ripropone 
ad Amministrare il nostro paese, invitando i cittadini a guardare 
avanti.
Non ci pare vi siano  alternative credibili a questa coalizione: da 
una parte una lista “civica” che dichiara  di non avere  l’appoggio 
dei  partiti, ma in realtà è ampiamente  espressione della sinistra 
(anche estrema) a scapito dell’ala moderata e cattolica. Dall’altra 
una Lega Nord che non esita a caratterizzarsi per scelte franca-
mente inopportune, persino denigrando la nostra bandiera! 
“Tutti per Nave” c’è ancora, con il contributo di una importantis-
sima componente civica, forte dell’appoggio del PDL e dell’UDC. 
“Tutti per Nave” richiede pertanto fiducia ai cittadini, forte di una 
coalizione che, nonostante le difficoltà, è stata capace di interpre-
tare le esigenze e necessità dei cittadini. 
Ci ripresentiamo con questo spirito, guidati da Cesare Frati, 
fermamente convinti di poter ben rappresentare il nostro pae-
se. Nave, guarda avanti!!

Agosto Pietro
Bresciani Simone
Faini Fabiano (Capogruppo)
Frati Cesare
Novaglio Rosanna
Ortolani Paolo
Pedrali Nicola
Rossi Giovanni
Sossi Luciano
Tenchini Alberto



Comunità di NavePag. 24

Nel 150°Anniversario Unità d’Italia assegnata  “La Nave d’Oro”

In occasione del centocinquantesimo anniversario dell’Unità d’Italia l’Amministrazione Comunale 
di Nave ha voluto commemorare l’avvenimento nella giornata di sabato 19 marzo, assegnando il ci-
vico riconoscimento de “La Nave d’Oro” a cittadini benemeriti e significativi premi ad associazioni 

di volontariato.
Alle ore 10,00 il Vescovo mons. Ceresoli ha celebrato la S.Messa in piazza Martiri della Libertà ricordan-
do la ricorrenza di S.Giuseppe, la festa dei papà e rivolgendo parole di riconoscenza a persone e gruppi 
premiati. La manifestazione è proseguita con l’alzabandiera, l’esecuzione dell’inno di Mameli da parte 
della Banda S.Cecilia e la deposizione di una corona ai Caduti. 

Il Sindaco Giuseppe Corsini ha poi ricordato le speranze, le attese, gli sforzi e i sacrifici necessari  per il raggiungimento dell’ Unità 
d’Italia mentre una rappresentanza di studenti della G.Galilei ha letto interessanti brani dedicati all’analoga tematica.
 E’ seguita quindi l’attesa e partecipata cerimonia di premiazione. 
“La Nave d’oro”, onorificenza civica istituita per la prima volta a Nave e realizzata dall’orafo Rinaldo Faienza, è stata assegnata da 
una Commissione presieduta dal Sindaco Giuseppe Corsini e composta dall’Assessore all’Associazionismo e Sport Paolo Ortolani, dal 
consigliere Luca Senestrari, dalla prof.ssa Angiolisa Novaglio e dal dott.Luigi Agostini: è stata conferita (alla memoria) a Giuseppe 
Zanardelli, illustre statista e Presidente del Consiglio dei Ministri e fra l’altro primo Sindaco di Nave e ai cittadini Rosa Rossi Zani, 
insegnante, Preside della Scuola Bottega e primo Sindaco donna di Nave e all’artista scultore Giuseppe Rivadossi.
Ricorrendo l’anno Europeo del volontariato l’Amministrazione Comunale ha poi voluto attribuire validi riconoscimenti al C.O.S.P. 
(Centro Operativo Soccorso Pubblico), all’ A.V.I.S. Nave-Caino, al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e alla Squadra 
Antincendio di Nave.
La manifestazione, allietata da una giornata primaverile, si è conclusa con il  tradizionale taglio del nastro che segnala il completamento 
dei nuovi spazi esterni al Municipio navense.
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