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Elezione diretta del Sindaco
e del Consiglio Comunale
del 15 e 16 Maggio 2011

Buongiorno Nave!

Sindaco
Bertoli Tiziano: Personale, Polizia Locale,
Lavoro ed Attività Produttive, Mobilità,
Servizi Demografici, Attività Sportive
Assessori
Archetti Marco: Vice Sindaco con delega a
Urbanistica ed Edilizia Privata
Senestrari Luca: con delega a Bilancio e
Servizi Sociali

Vischioni Virna: con delega a Pubblica Istruzione ed Associazionismo
Liberini Dario: con delega a Cultura, Protezione Civile ed Ambiente
Ramazzini Carlo: con delega Lavori Pubblici
e Manutenzioni

Consiglieri
Progetto Nave Viva
Franzoni Matteo: Capogruppo - Consigliere
fiduciario con competenze relative a COMUNICAZIONE - EVENTI - ECOLOGIA

Venturini Marco: Consigliere fiduciario con
competenze relative a SPORT e CACCIA

Maffeis Marco: Consigliere fiduciario con
competenze relative a POLITICHE GIOVANILI
Paradisi Roberta: Consigliere fiduciario con
competenze relative a COMMERCIO ed AGRICOLTURA
Fenotti Claudio: Consigliere fiduciario con
competenze relative a RISORSE e TRIBUTI
Olivari Dario: Consigliere fiduciario con
competenze relative a DECENTRAMENTO e
ANAGRAFE
Antonelli Sara: Consigliere fiduciario con
competenze relative a DIRITTI DI CITTADINANZA e PARI OPPORTUNITA’
Lega nord per l’indipendenza
della Padania

Bassolini Marco: Capogruppo
Pasotti Mario
Anelli Luca
Tutti per Nave
Frati Cesare: Capogruppo
Pedrali Nicola

Tiziano Bertoli
Sindaco di Nave

C

ari concittadini,
nelle elezioni del 15 e 16 maggio scorso, è stato conferito al
Sindaco ed a ”Progetto Nave Viva” un
risultato inconfutabile: 1 elettore su 2
ha votato la nostra lista. L’ampia fiducia che ci è stata concessa, il sostegno
e l’affetto di molti cittadini durante la
campagna elettorale, sono ora diventati la forza e l’impegno a ricercare
con responsabilità il bene comune,
agire con buon senso ed equità, essere
il Sindaco di tutti i Navensi. La nostra
è stata un’operazione politica qualificante: unire persone di orientamenti
e sensibilità diverse accomunate dal
desiderio di lavorare per il bene della comunità. è stato il risultato di un
percorso creato e sviluppato nel tempo su alcuni temi importanti: la difesa
dell’ambiente, una migliore vivibilità,
una crescita equilibrata della popolazione, non gonfiata da inutili espansioni edilizie, il rispetto delle nostre
peculiarità territoriali fatte di contrade e tradizioni, un nuovo rapporto con
i cittadini ed il volontariato. Abbiamo
fatto riscoprire a molti l’orgoglio di
essere di Nave, valorizzando la bellezza e la ricchezza del nostro territorio,
non prefigurando una comunità chiusa e paurosa, ma aperta, cordiale, includente, solidale, per costruire, come
detto sui nostri manifesti: “un paese
a misura d’uomo”. Abbiamo voluto
praticare un profondo rinnovamento
nei ruoli e nelle persone. Molti giovani
e ragazze hanno accettato l’impegno e
la sfida, alcuni di questi siedono oggi
in Consiglio Comunale. Tutti saranno
messi alla prova ed avranno la possibilità di contribuire attivamente all’Am-

ministrazione del paese, in un clima
di solidarietà, comunanza di obiettivi
e aperto confronto. Fin da subito ho
fatto quanto promesso in campagna
elettorale: essere presente in Comune,
a disposizione di cittadini, associazioni, aziende; in paese, partecipando alle
iniziative comunitarie (perché la vicinanza con i cittadini non può essere
solo a parole).
Ho incontrato gli ex Sindaci perché
l’Amministrazione di Nave non è solo
il presente, molti vi hanno contribuito in passato con impegno e spirito di
servizio.
Riprenderemo l’iter del P.G.T., interrotto dalla precedente amministrazione, apportando quelle modifiche che
crediamo necessarie e riaprendo in
maniera costruttiva un nuovo dialogo
con i cittadini. A tale scopo daremo
nuovi compiti alla commissione igienico edilizia. Riavvieremo il dialogo
con il Comune di Bovezzo per valutare l’ingresso dello stesso nell’Unione
dei Comuni della Valle del Garza. Per
maggior controllo e sicurezza sposteremo la Polizia Municipale in centro al
paese. Terremo un confronto costante
con Casa di Riposo e Enti Educativi.
Vogliamo che i nostri cittadini siano
partecipi, curiosi di quanto collettivamente accade, attenti ai bisogni di
chi soffre e si sente solo: appronteremo nuovi strumenti di partecipazione
cercando di coinvolgere in modo attivo quanti si renderanno disponibili ad
impegnarsi per la propria Comunità.
Ce la metteremo tutta per far sì che i
cittadini di Nave siano orgogliosi del
proprio paese e spero... anche del loro
Sindaco e dei loro Amministratori. •
Comunità di Nave - SETTEMBRE 2011
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Attualità

Manovra
economica
e comuni

Gli Enti locali vanno
maggiormente considerati
poiché rappresentano, da sempre,
la prima linea delle Istituzioni,
il punto di contatto tra lo Stato
e la vita quotidiana dei Cittadini

I

n questi giorni non si è ancora perfettamente a conoscenza di quante e quali saranno le ricadute legate alla
manovra economica che si ripercuoteranno sugli Enti
Locali e sui Cittadini.
Le due manovre effettuate a luglio e agosto, 55 miliardi di
euro, non solo per l’imponenza economica, ma per la natura
dei provvedimenti, stanno trovando la contrarietà di molti
soggetti.
Le amministrazioni periferiche dello Stato, Regioni, Province e Comuni si sono mobilitate nei confronti del Governo
con manifestazioni, incontri, appelli, definendo iniqua tale
manovra. Ma cosa chiedono, cosa sostengono i Comuni?
Con questa manovra vengono tagliati per altri 4 miliardi di
euro i trasferimenti statali.
I Comuni italiani sono l’unica parte della pubblica amministrazione che in questi anni ha contribuito a ridurre il debito pubblico; se lo Stato si fosse comportato parimenti il
bilancio sarebbe in attivo. Hanno già ridotto consiglieri ed
assessori che, in molti casi, sono in realtà dei volontari della partecipazione democratica e dell’impegno sociale e civile
dell’Italia.
Siamo ad un passaggio decisivo per il futuro delle nostre comunità; proprio ora che si vuole il federalismo, con faciloneria si parla di accorpamento di Comuni, anzi di sparizione
dei Comuni più piccoli senza valutare che le Amministrazioni decentrate sono la vera presenza dello Stato. Molte volte
l’ufficio del Sindaco è “la piazza del paese”.
Vengono messi a rischio servizi essenziali e diritti fondamentali dei Cittadini, non si produce crescita e sviluppo, ma disastri sociali e territoriali.
è vero che esiste una esigenza di riorganizzazione per rendere la struttura pubblica più efficiente: tuttavia l’accorpamento delle funzioni non può essere fatto con provvedimenti d’urgenza, ma deve nascere da un serio confronto sulla
Riforma delle Autonomie anche superando, con coraggio,
anacronistici campanilismi e difese corporative.
Le proposte avanzate dai Comuni al Governo sono molte,
ma il superamento dell’attuale patto di stabilità e la logica di
sudditanza con la quale sono considerati i territori da parte
dello Stato, rimangono una condizione necessaria. •
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Bilancio

Un cappio al collo
del bilancio comunale
Luca Senestrari
Assessore
Il patto di stabilità
che il nostro Comune
si trova a dover
rispettare è un
fortissimo limite
alla programmazione,
alla progettualità
ed al raggiungimento
delle finalità
della pubblica
amministrazione.

P

er il 2011 la legge di stabilità prevede, per Nave, un obiettivo pari a
+441.000 Euro (in parole povere
questa deve essere la differenza tra
ciò che si incassa e ciò che si spende). Quando l’attuale amministrazione si è insediata, a
metà del mese di maggio, tale obiettivo era distante circa 720.000 Euro (eravamo cioè ad un
divario tra entrate e uscite di -279.000 Euro).
Ciò non significa che ci sia un ammanco nel
bilancio dell’ente: infatti dal 2010 è rimasto
un avanzo di circa 800.000 Euro, che però non
può essere conteggiato per il raggiungimento del patto di stabilità! Certamente non ci
sono però “entrate certe” sufficienti a pareggiare le uscite! Per fare un esempio: prevedere
1.096.000 Euro di entrate da oneri di urbanizzazione, avendo il Piano di Governo del Territorio ancora in corso di stesura è una stata, più
che una previsione sbagliata, una mossa per far
quadrare il bilancio in campagna elettorale.

Questo tuttavia non è il quadro completo.
Poiché, per il già citato patto, ciò che conta
è quanto si spende nel 2011, ecco che i pagamenti (erano più di 700.000 Euro in maggio)
per le opere già eseguite e finanziate lo scorso
anno, vanno a peggiorare l’obiettivo fissatoci dalla legge. In altre parole: i Comuni sono
disincentivati a saldare i conti con le ditte che
hanno prestato la loro opera, pur avendo a disposizione i soldi per farlo. Un altro elemento
che peggiora il presente e futuro quadro economico dell’Ente pubblico riguarda i trasferimenti dallo Stato. Per il solo fatto che il nostro
Comune è stato uno di quelli che è andato al
voto ci siamo trovati con un minor contributo
di 73.000 Euro, che aggiunti ad ulteriori tagli
comporta per quest’anno tagli dallo Stato per
quasi 400.000 Euro: è il 20% circa dell’intera
voce “Trasferimenti erariali”!
Questo per dare, sommariamente, l’idea della
tempesta che sugli Enti locali e su Nave si sta
abbattendo da tempo. In questi ultimi mesi
ministri e politici hanno promesso interventi per rivedere il patto a carico dei Comuni:
tante parole, nessun fatto concreto, se non la
certezza che per il prossimo anno la situazione
andrà peggiorando. •

Sulla stampa locale è stato sollevato il tema dei compensi agli amministratori comunali (Sindaco, Assessori, Consiglieri). Per chiarire
alla cittadinanza come stanno le cose, e come stavano prima, ecco alcuni dati:
GIUNTA CORSINI
(fino a maggio 2011)

IMPORTO MENSILE
LORDO

€
€

0,00
1.336,50

€

546,75

TOTALE INDENNITà
Contributo agli ordini professionali

€
€
€
€
€
€
€

546,75
1.093,50
1.093,50
1.093,50
1.093,50
6.804,00
691,67

TOTALE (mensile)

€

7.495,67

CORSINI GIUSEPPE
FRATI CESARE (vice sindaco)
BASSOLINI MARCO (fino a giugno 2010)
TENCHINI ALBERTO (dal sett. 2010)
NOVAGLIO ROSANNA
ROSSI GIOVANNI
PEDRALI NICOLA
ORTOLANI PAOLO
SOSSI LUCIANO

GIUNTA BERTOLI
(da maggio 2011)

IMPORTO MENSILE
LORDO

TOTALE INDENNITA'
Contributo agli ordini professionali

€
€
€
€
€
€
€
€

TOTALE (mensile)

€

BERTOLI TIZIANO
ARCHETTI MARCO (vice sindaco)
SENESTRARI LUCA
VISCHIONI VIRNA
LIBERINI DARIO
RAMAZZINI CARLO

1.394,43
766,94
627,49
627,49
627,49
627,49
4.671,33
0,00

4.671,33

N.B.
- se gli assessori sono iscritti ad ordini professionali, il Comune versa un contributo mensile anche agli ordini. Nella Giunta Corsini erano tre.
- se gli assessori e i consiglieri sono lavoratori dipendenti il Comune rifonde al datore di lavoro le ore di permesso che vengono effettuate.
A fine anno si avranno i dati per valutare la reale consistenza di questa voce.
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Cultura

La cultura non è solo
Dario Liberini
un cumulo di nozioni da
Assessore
sfoggiare in qualche salotto,
ma un’occasione di crescita per tutti
Fortunatamente a Nave, e non da oggi, già esiste una vivace vita culturale, sia per l’esistenza di associazioni
che operano nei diversi ambiti del teatro, della musica della danza, nonché per la presenza di singole persone
di valore che ci onorano di appartenere alla nostra comunità

I

nizio il lavoro di assessore alla Cultura del nostro Comune in una condizione di oggettiva difficoltà, a proposito della quale non voglio spendere nemmeno una riga,
cercando piuttosto di prospettare quali possano essere le
linee di lavoro lungo le quali intendo muovermi, aperto alla
collaborazione del maggior numero di persone possibile.
è naturale che l’assessorato alla Cultura debba fare il possibile
per sostenere la espressione spontanea della creatività culturale in senso lato dei cittadini. Purtroppo le condizioni finanziare in cui versa l’amministrazione sono tali che in alcuni casi
si potrà offrire solo un appoggio di tipo simbolico, oltre che
logistico e organizzativo. Se si dovranno fare delle scelte dolorose, si cercherà di dirottare le poche risorse disponibili nella
direzione di quelle iniziative che non possono in alcun modo
autosostenersi economicamente.
Tuttavia, al di là del sostegno a quanto già esiste, l’azione dell’assessorato alla Cultura ambirebbe anche a produrre
qualche cosa di più. Io credo che l’Amministrazione debba
cercare di proporsi come catalizzatore di cultura in forma più
attiva e diretta, così da far emergere interessi e passioni che,
pur essendo magari diffusi, non riescono ad affiorare alla superficie e a coagularsi in concrete iniziative. Curiosità intellettuali, passioni artistiche e desiderio di sapere possono avere
occasione di sviluppo solo se trovano un riferimento puntuale
e costante e non vengono suscitate solo in occasione di iniziative estemporanee o una tantum.
In effetti ci piacerebbe poter offrire alla cittadinanza un programma culturale strutturato, con una sua veste istituzionale,
una calendarizzazione precisa, un luogo di riferimento univoco e una cornice organizzativa non effimera ma sistematica.
In tal modo si potrebbe forse dare più forza ed effervescenza

alla vita culturale di Nave. Certo, si è ben coscienti del fatto
che calare dall’alto iniziative del genere significa rischiare l’insuccesso, dato che non è facile cogliere appieno gli interessi,
i temi e le questioni che più stanno a cuore alle persone. Sarebbe allora forse di aiuto promuovere la costituzione di un
gruppo di lavoro, fatto da persone interessate ai più disparati
ambiti del sapere, che possa concretamente proporre le diverse iniziative che saranno l’ossatura del programma Culturale
dell’amministrazione. Tale gruppo di lavoro potrebbe assumere una veste tradizionale o articolarsi piuttosto in forma inedita, come dividersi in sottocommissioni sulla base di specifici
interessi.
Se quanto proposto può sembrare vago, considero la cosa una
virtù non un demerito. L’assessorato non vuole apparire impositivo e decidere a priori quali siano gli interessi, quali i temi,
quali i bisogni e quali le forme che li soddisfano. E’ una precisa linea della nostra Amministrazione di non sentirci SOPRA,
ma CON i cittadini.
Utilizzo quindi questo spazio proprio per lanciare un invito
a tutti i navensi disponibili a collaborare. Chiunque sia interessato all’arte, piuttosto che alla letteratura, alla filosofia
piuttosto che all’economia e abbia qualche idea o qualche
cosa da suggerirci, contatti l’assessorato alla cultura (via mail,
venendo personalmente in comune, ma anche fermando per
strada l’assessore). E anche se non avete nessuna idea particolare, ma solo un interesse generico, consideriamo utile, se non
indispensabile, che ci diate una mano.
E se siete giovani e temete magari di non aver sufficiente esperienza e di non essere all’altezza, meglio ancora: è soprattutto
a voi che ci si riferiva nel titolo dell’articolo, parlando di cultura come occasione di crescita per tutti. •

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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Dalla scuola
Virna Vischioni
Assessore

ACCOGLIENZA, COLLABORAZIONE, PARTECIPAZIONE sono stati
punti fondamentali della campagna elettorale della lista civica
Progetto Nave Viva e sono trasversali anche al mondo della scuola

ACCOGLIENZA: è importante che ogni bambino e ogni ragazzo si senta
accolto nella scuola. Le attività e progetti che l’istituto comprensivo ha condiviso con l’amministrazione vanno in questa direzione perché la scuola sia
sempre di più un punto di riferimento e di crescita psicofisica per tutti gli
alunni. Ricordiamo progetti come “Tutti insieme”, “Ti racconto la mia storia –
mi racconti la tua”, l’alfabetizzazione per gli alunni stranieri, ecc. tutti volti a
far sentire l’alunno parte integrante del gruppo classe e di conseguenza parte
importante di una comunità di persone.
COLLABORAZIONE: mantenere contatti significativi tra l’amministrazione, la dirigente scolastica, il corpo docente e le famiglie è fondamentale perché
è indispensabile condividere pensieri che riguardano il mondo della scuola;
questo periodo può aiutarci tutti a mettere insieme delle risorse economiche e
soprattutto umane.
PARTECIPAZIONE: favorire la partecipazione delle famiglie organizzando
incontri aperti a tutti i genitori su tematiche generali che riguardino le varie
tappe della crescita evolutiva dei bambini. Sostenere il progetto di consulenza
psicopedagogica genitori/studenti/docenti. Per gli studenti proseguire con il
progetto “La valigia del cittadino – percorsi di cittadinanza attiva” che coinvolge gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Il piano del diritto allo studio prevede diverse altre attività, oltre a quelle già
citate: laboratorio teatrale; educazione ambientale; “Orchestra a scuola”; il
progetto/concorso con l’Avis Nave-Caino; il progetto di educazione stradale in
collaborazione con i nostri vigili e altri ancora. Pensiamo, con una buona organizzazione e un’oculata gestione finanziaria, di poter offrire ai nostri alunni un
ampio ventaglio di possibilità garantendo una buona offerta formativa. Stiamo
anche valutando una riorganizzazione complessiva dei plessi scolastici visto che
anche quest’anno abbiamo dovuto affrontare la necessità di creare una nuova
aula per ospitare la sesta classe prima della scuola secondaria “G. Galilei”. •

Nonni vigile
e altre novità
Per i nostri studenti e le loro famiglie
si tratta di un servizio molto utile e
apprezzato che i volontari svolgono
con passione e precisione

A

nche per quest’anno scolastico, grazie
alla generosa disponibilità di nove nostri
concittadini “nonni vigile”, sarà possibile proseguire nell’attività di presenza e sorveglianza presso le sedi scolastiche e sullo scuolabus
comunale degli alunni che frequentano le scuole di Nave. Le novità di questo anno scolastico:
verrà potenziato il servizio di sorveglianza presso
la scuola primaria “A Frank” con la presenza di
un volontario anche il martedì e giovedì alle ore
16,00 e il sabato alle ore 12,30; è prevista su via
S. Costanzo (non più su via Brescia) la fermata
dello scuolabus per gli alunni della scuola “Don
Milani” al fine di garantire maggiormente la loro
sicurezza, vista la presenza del “nonno vigile.
Stiamo studiando altri provvedimenti, insieme al
comandante dei vigili e alla dirigente scolastica,
per trovare una soluzione che renda più sicuro
l’ingresso per tutti i bambini dei vari plessi scolastici.
Ai signori Arrigo, Domenico, Faustino, Nazzaro,
Pietro, Renato, Rinaldo, Sauro, Vito va il ringraziamento più sincero dell’Amministrazione comunale, degli studenti e di tutte le loro famiglie per
il prezioso compito che ogni giorno svolgono con
passione. Invitiamo inoltre coloro che hanno un
po’ di tempo libero a considerare la possibilità di
aggregarsi al gruppo di volontari comunicando
la propria disponibilità, che può essere anche di
poche ore settimanali, all’Ufficio Istruzione del
Comune (030.2537421). •

L

o scorso 9 settembre, in un’affollata Sala
Premiazione degli studenti meritevoli
consiliare, l’Amministrazione Comunale
ha premiato gli studenti che alla fine dello scorso anno scolastico hanno ottenuto risultati che meritano non solo di essere premiati, ma che
riteniamo debbano essere riconosciuti pubblicamente. Sono stati premiati, per aver ottenuto la votazione di 10/10 all’esame di licenza della
scuola secondaria di primo grado: Bresciani Matteo (con lode), Bufano Anna, Caravaggio Diego (con lode), Di Paola Elisabetta, Faini Costanza
(con lode), Gaole Maria, Garbelli Paolo (con lode), Gnocchi Mirco, Licini Francesca, Perepichka Elisa, Ronchi Ilaria, Rossi Maria Francesca, Tameni
Giulia (con lode), Zanola Lorenzo, Zola Erica. Gli studenti che hanno ottenuto il premio di studio per aver concluso l’anno scolastico presso
la scuola secondaria di II grado con valutazione non inferiore a 8,3/10 sono: Belleri Lara, Cammarata Davide, Ceresoli Gianlorenzo, Colli Federica, Garbelli Marta, Incontro Matteo, Lipari Sabrina, Mazzoleni Giulia, Mazzoni Chiara, Minelli Luca, Mini Cristina, Pederzani Francesco, Rivetta
Francesca, Rossi Mara, Scaglia Lara, Zani Chiara. Sono stati infine premiati i neo diplomati che hanno superato l’esame di maturità con una
valutazione non inferiore a 90/100: Cammarata Elia, Cinghia Giulia, Cirulli Andrea, Foccoli Alessandro, Stefana Alessandra, Venturini Paolo.
Il Sindaco, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e tutta l’Amministrazione Comunale si sono complimentati con i ragazzi premiati auspicando che un domani, divenuti lavoratori preparati, professionisti affermati, sappiano essere un valido sostegno per la nostra comunità. •
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Intervista
rubrica

I

Foto di Roberto
Cava

lli

nauguriamo questa nuova rubrica con interviste inedite a musicisti e artisti del nostro
territorio. Apriamo con Alessandro Stefana, giovane musicista navense collaboratore
di artisti italiani e internazionali, oltre che solista e produttore musicale.

Ascoltando Asso
“Sono sicuro che le cose belle prima o poi emergano”
… e noi abbiamo avuto il piacere di incontrarne una
tre Vinicio Capossela si avvicina alla canzone
d’autore tradizionale anche se nei temi sta prendendo delle vie
molto personali e uniche. Poi sono membro di “Mondocane” un
progetto di Mike Patton che reinterpreta la canzone italiana degli
anni ’50 e ’60. Mentre Guano Padano, che mi vede coinvolto in
prima persona, è un gruppo che si ispira a colonne sonore cinematografiche western, folk, rock e psichedelico. Quindi si va
dalla tradizione all’innovazione. È molto stimolante.
• “Poste e telegrafi” è il tuo primo disco come solista, lanciato
nel 2007. Ci riveli come si è svolto questo tuo “viaggio onirico” ?
Non è stato un viaggio fisico, io sono uno spirito molto stanziale
benché mi ritrovi sempre a preparare valigie. “Poste e telegrafi”
è nato qualche anno fa, quando facevo il postino, il titolo vuole
essere un omaggio a quei tempi. Può essere concepito un viaggio onirico ma non so dove conduca. È un disco strumentale,
registrato nel corso degli anni e poi rielaborato. Mi piace che i
miei dischi siano la colonna sonora di un periodo della mia vita.
Non ho fretta di pubblicare, mi prendo i miei tempi. Le persone
misurano tutto in base a quanto pubblichi, io ho molti dischi non
pubblicati e non mi interessa. Restano comunque un lavoro che
fai su te stesso e sulle tue possibilità.
• Quanto ha influito sulla tua formazione artistica crescere a Nave?
Vivere a Nave ha fatto la differenza. Viaggio spesso però mi piace
tornare. In un certo senso influenza tutto quello che faccio perché
compongo qui. È il mio habitat naturale.
• Quali sono i tuoi progetti futuri?
Nei primi mesi del 2012 uscirà un disco di Guano Padano e poi
dovrei pubblicare il mio nuovo disco al quale sto lavorando.
Nell’attesa che Asso torni lasciamoci trascinare dalle grandi distanze di “Semi tostati di cielo” e concediamoci un percorso in
solitaria. •
Intervista di Federica Alberti
sito: www.alessandrostefana.com

Complimenti a Daniele Balzarini!

D

aniele Balzarini, nato nel 1992, inizia a suonare percussioni
presso l’Ass. Sarabanda con l’insegnante Federica Zanotti.
Entra nella banda S.Cecilia di Nave a 13 anni e vi suona tutt’ora.
Frequenta il corso di percussioni presso il Conservatorio di Verona ed è all’ultimo anno del Liceo Veronica Gambara, indirizzo
musicale. È stato selezionato come percussionista per far parte dell’orchestra
europea giovanile di Darmstadt, gemellata con Brescia, diretta da 20 anni dal
maestro Norbert Müller. L’orchestra è formata da 46 ragazzi di varie nazionalità europee tra i quali 4 bresciani del Liceo musicale Gambara che dopo aver partecipato alle prove ed al primo concerto a Darmstadt “Germania” si sono esibiti a Brescia il 31 agosto al Vittoriale e il 1 settembre al Teatro Sociale. •
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Foto di Claudio Balzarini

• Ciao Asso, come è nata la tua passione per la musica?
È nata in modo naturale. Fin da piccolo sono cresciuto in una famiglia dove mio padre ha sempre suonato la chitarra e mia madre
e mia sorella il pianoforte. Così, un po’ per curiosità e un po’ per
emulazione, a sei anni ho iniziato lo studio della chitarra classica.
La musica però non è soltanto lo studio di uno strumento. L’esperienza che mi ha fatto capire cosa fosse la musica e come mi sarebbe piaciuto viverla è arrivata a 17 anni. Facendo da assistente a
un gruppo del lago di Garda, gli Scisma, ho avuto la possibilità di
frequentare l’ambiente dei festival e dei locali. È stata la scintilla
che mi ha fatto entrare in questo mondo.
• Oggi sei un polistrumentista. Con il tempo ti sei appassionato
a strumenti musicali etnici. Cosa ti ha spinto in questa ricerca?
La follia è iniziata sempre in quegli anni là…a 17 anni. Forse il
desiderio di abbandonare lo studio troppo rigoroso della chitarra
classica ha risvegliato il mio spirito pionieristico. Ho cominciato
una ricerca sfrenata che mi ha aperto un mondo nuovo di cui
non ero a conoscenza. Per esempio, il banjo, che appartiene alla
tradizione americana, anche se simile alla chitarra, non essendo
accordato come quest’ultima, ti offre possibilità diverse. La kalimba, un antico strumento africano a percussione. L’autoharp,
che veniva utilizzato per accompagnare la musica folk già agli
inizi del novecento, è un specie di arpa ma con dei tasti che premendoli formano gli accordi. Dagli anni ’80 esiste anche una versione elettronica. È una ricerca sempre aperta, mi piace scoprire
nuovi suoni e trarne degli spunti.
• Alla soglia dei 30 anni sei un artista affermato. Anni di lavoro alimentati dalla voglia di sperimentare e da un talento
innato ti hanno condotto ad una collaborazione stabile con i
Guano Padano, Vinicio Capossela, Mike Patton e Marco Parente. Ci racconti questa realtà poliedrica?
Sono realtà simili ma differenti. Sono cantautori ma ciascuno
traccia un proprio percorso. Marco Parente è un artista di nicchia,
persegue la strada di una canzone abbastanza sperimentale men-

Cittadinanza Attiva
rubrica
Una nuova rubrica
per raccontare
esempi concreti
di come i cittadini
di Nave, da soli
o in associazioni,
possano essere
parte attiva nel
miglioramento
del paese.

Associazioni
unite a favore
dell’accoglienza
Sara Antonelli

“N

Consigliere Fiduciario

on chiedetevi cosa può fare il vostro paese per voi.
Chiedetevi cosa potete fare voi per il vostro paese.” Così si espresse J.F.Kennedy il giorno in cui
diventò Presidente degli Stati Uniti d’America. Ed è dall’interrogativo che tutti noi dovremmo porci che nasce l’idea di scrivere
una rubrica sulla cittadinanza attiva. Perché questa è la risposta
alla legittima domanda “cosa possiamo fare noi per il nostro paese”. Ma di cosa si tratta in realtà? Parlare di “cittadinanza attiva”
significa indicare la partecipazione consapevole delle persone nella vita sociale e politica di un paese; vuol dire essere attivamente
cittadini senza accontentarsi di delegare tramite il voto, è la volontà di contribuire attivamente alla gestione del territorio. Sicuramente non si tratta di un qualcosa di semplice, ma con questa
rubrica vorremmo portarvi a conoscenza di esempi concreti di
cittadinanza attiva a Nave, nella speranza di riuscire a coinvolgervi nel miglioramento del nostro paese. Come primo esempio
vi vogliamo parlare della collaborazione dei circoli ACLI, Caritas
Valle del Garza e Azione Cattolica che fa seguito ad una lettera

Marco Maffeis

Consigliere Fiduciario

dei vescovi lombardi diffusa in aprile. Con la lettera si esortava
ad accogliere i migranti con decisione e senza ritardi, in maniera
organizzata e competente. Vista la situazione critica nella zona
di Montecampione, queste realtà hanno deciso di attivarsi per
creare un progetto di ospitalità ed integrazione di alcuni profughi
provenienti dalla Libia, attualmente collocati in strutture alberghiere in assenza dei requisiti minimi di accoglienza. Si tratta di
persone prelevate dai centri di Lampedusa e che hanno a disposizione solo ciò che indossano: abiti leggeri e sandali o ciabatte,
abbigliamento assolutamente inadatto per l’altitudine di 1800
metri alla quale si trovano.
Oltre ai problemi di salute causati da questa condizione, vanno
considerate anche le sofferenze vissute che rendono queste persone, quasi tutti ragazzi giovanissimi, psicologicamente fragili. Si
tratta di una situazione di emergenza alla quale manca un soggetto istituzionale che faccia da coordinamento in questo quadro
di improvvisazione gestionale. Ben venga, quindi, questa iniziativa che il Comune di Nave appoggia con una partecipazione
diretta. Attualmente a Nave è stato concesso da un privato
cittadino un appartamento in cui ospitare 4 o 5 persone che
verranno seguite quotidianamente per garantire, oltre a vitto e
alloggio, l’orientamento ai servizi del territorio, assistenza medica
e psicologica, approccio alla lingua italiana, inserimento socioculturale, orientamento ed informazione legale.
I fondi investiti in questo progetto non saranno a carico della
cittadinanza in quanto il governo stanzia una quota pro-capite di
46 euro alla struttura o ente ospitante. In questo progetto il Comune vede opportunità positive di crescita per tutta la comunità,
partendo dall’impegno morale di salvaguardare la dignità della
persona, sia essa un cittadino italiano o un rifugiato. •

Gruppi di lavoro territoriale per Cortine e Muratello
Come annunciato in campagna elettorale, affinché il cittadino sia coinvolto e, allo stesso tempo, informato
sulle scelte riguardarti il governo del territorio, si stanno formando i gruppi di lavoro territoriale per le frazioni di Cortine e Muratello. Tali organismi avranno anche il compito di collaborare con gli amministratori
per la ricerca delle migliori soluzione a problemi di ogni tipo che si dovessero riscontrare nelle contrade.
Chi fosse interessato a farne parte, può contattare il Consigliere Comunale Dario Olivari ai seguenti
Dario Olivari
recapiti: cell. 331 2955032 / email: dario_olivari@libero.it
Consigliere Fiduciario
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Demografia

Demografia a Nave
Dario Liberini
Assessore

I dati ci devono far riflettere e vanno tenuti in considerazione
prima di compiere qualsivoglia scelta, urbanistica o di altro genere, (pensiamo ad esempio alle risorse che dovremo
destinare all’assistenza di un numero sempre crescente di
anziani) nell’amministrazione del nostro paese

Q

uest’autunno i nostri cittadini saranno chiamati a collaborare al Censimento nazionale che si svolge con
cadenza decennale. Questa raccolta di informazioni è
uno strumento indispensabile ai fini di conoscere la
situazione demografica del paese, un dato senza il quale è impossibile pianificare qualsiasi strategia di sviluppo, di regolazione dei
flussi migratori, di allocazione delle risorse da parte di uno Stato.
Anche a livello locale, tuttavia, può essere utile conoscere le linee
fondamentali dell’andamento demografico, in vista di scelte che
hanno una valenza strategica fondamentale per il futuro di una comunità, come può ad esempio essere l’impostazione del PGT. Qual
è la situazione demografica a Nave?
Nell’ultimo decennio la popolazione del nostro comune è aumentata di 808 unità (8%), ma la maggior parte di questo incremento
è dovuta all’immigrazione sia dall’estero che dall’Italia (+ 642 unità), mentre l’incremento naturale (differenza tra nati e morti) è solo
di 166 unità, pari a un tasso di crescita dello 0,16% all’anno: ci stiamo avvicinando alla famigerata crescita zero. La cosa è evidente se
si dà un’occhiata al grafico 2 nel quale si riporta il numero dei nati
e dei morti a Nave a partire dagli anni sessanta. E’ ben evidente che
mentre cinquant’anni fa il numero dei nati era pressoché doppio
rispetto a quello dei morti, oggi i due valori si stanno avvicinando
fin quasi a toccarsi. Tra non molto le due linee si intersecheranno e
la popolazione (immigrazione a parte) inizierà a diminuire. Per fare
qualsiasi ragionamento sul futuro, tuttavia, occorre scomporre la
popolazione per classi di età. Sono infatti essenzialmente i giovani a
riprodursi e a determinare quanti saranno i nuovi nati, mentre dal
numero di anziani dipende il numero dei morti. A questo proposito
i dati sono molto eloquenti, come mostra il grafico 1: nel 1995 il
numero di persone tra 20 e 40 anni (l’età alla quale in genere si
fanno figli) superava il 33% del totale, oggi siamo al 23 (un crollo
di dieci punti). Nasceranno dunque meno bambini. Al contrario
la percentuale degli ultrasessantenni è aumentata di sette punti
percentuali. Impressionante è la forza persuasiva dei numeri: nel
1995 a Nave c’erano solo 161 ultraottantenni, oggi sono 558 (quasi quadruplicati). La dinamica dei processi demografici, inoltre, è
tale da accentuare il fenomeno: le classi di età oggi più numerose
sono quelle tra i cinquanta e i sessant’anni (i figli del baby boom
degli anni ’60), che sono destinati tra breve ad alimentare la fascia
degli ultrasessant’enni e con essa il tasso di mortalità generale. •
10
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15° censimento
generale della
popolazione e
delle abitazioni 2011
Al via da metà Settembre

D

opo la metà di Settembre, è iniziata la trasmissione a
tutte le famiglie del questionario del Censimento inviato
dall’ISTAT, tramite Poste Italiane. Per le famiglie che
si sono formate nell’anno 2011 o che hanno variato l’indirizzo, il
questionario verrà consegnato dai rilevatori nominati dal Comune, muniti di tesserino di identificazione, a partire dal 9 Ottobre.
La grande novità di questo 15° Censimento, è la possibilità
di compilare il questionario direttamente via web: sulla prima
pagina ci sarà una password che permetterà di accedere ad un’area
del sito che sarà attiva dal 9 ottobre 2011, data Ufficiale del Censimento, oppure si potrà compilare il questionario cartaceo che si
riceve consegnandolo successivamente al centro di raccolta presso il Comune di Nave (Ufficio Anagrafe). Le informazioni fornite
saranno trattate in modo da proteggere la privacy, come previsto
dalla legge. I dati raccolti saranno utili per cogliere i cambiamenti
in atto nel Paese e orientare le politiche economiche, sociali ed
ambientali. Buona… compilazione a tutti! Per ogni informazione
o chiarimenti potete chiamare: Nadia Pasotti tel. 030 2537402,
oppure scrivere a u.r.p.@comune.nave.bs.it •

Servizi Sociali

Luca Senestrari
Assessore

Centro Ricreativo Estivo 2011:

Nel Regno di Acquopolis
La conclusione del Centro, avvenuta attraverso una festa finale
nella serata di giovedì 28 luglio, ha visto la partecipazione di molte
famiglie, che hanno potuto assistere ad uno spettacolo dei bambini
rappresentante la storia-guida del Centro, ammirare le scenografie e
i lavori realizzati e gustare insieme un rinfresco reso possibile grazie
al contributo di tutti

“Una forza straordinaria lo sollevò dalla poltrona e come per magia venne risucchiato
nella valigia che si chiuse e scomparve. Nel salotto di James non c’erano più né lui, né la
valigia misteriosa, né la mappa di “Acquopolis”.

Q

uesto è l’inizio della storia fantastica che ha accompagnato il Centro
Estivo svoltosi dal 4 al 29 luglio, per la durata di 4 settimane, presso
la scuola dell’infanzia di Monteclana, portando magicamente i n.
45 bambini, dai 4 agli 11 anni, nel Regno di Acquopolis per aiutare James
nella sua impresa. Quest’anno il tema guida del CRE è stato l’acqua: da scoprire, vedere, toccare, sentire; elemento della natura da vivere e sperimentare
attraverso giochi e laboratori pensati secondo le diverse età dei bambini, dalla
realizzazione di un acquario alla costruzione del tubo della pioggia, dai classici
giochi d’acqua così apprezzati dai bambini durante le giornate estive ai tornei e
alla Caccia al Tesoro. Il tutto per trovare le quattro chiavi magiche per aprire la
diga bloccata da un sortilegio e far scorrere finalmente l’acqua nei vari ambienti del Regno – la cascata, le nuvole, il fiume, il mare. Le giornate al centro estivo sono state suddivise in diversi momenti: l’accoglienza, animata da canti e
dall’inno del centro; il lancio della storia all’inizio di ogni settimana; uno spazio
mattutino e uno pomeridiano per i giochi e i laboratori, così da coinvolgere in
modo alternato anche i bambini iscritti part-time; i momenti del pranzo e della
merenda, inseriti in un tempo di gioco libero; i saluti a fine giornata. A ogni
persona che ha partecipato al centro estivo, ai genitori e soprattutto ai bambini
va un ringraziamento davvero speciale da parte degli educatori, l’augurio per
un felice anno scolastico e chissà, magari… un arrivederci all’anno prossimo! •
Per il gruppo educativo: Francesco GALELLI

Notizie da Villa Zanardelli

D

al 5 settembre 2011 sono riprese le attività promosse a Villa Zanardelli,
gestite e organizzate dalle operatrici sociali della Cooperativa “La Vela”.
Il centro riapre con tre aperture settimanali nei seguenti orari: Lunedì ore
14.30/17.30 - Martedì ore 14.30/17.30 - Giovedì ore 14.30/17.30
Recatevi presso la Villa per consultare il calendario delle attività. Ogni mese
ci sono occasioni di incontro quali gite culturali, gare di briscola e tombola,
uscite al bocciodromo, incontri culturali, incontri con esperti, Data la grande
importanza di figure volontarie, siamo in questa sede a rinnovare un caloroso invito a tutti gli interessati a collaborare nel Progetto e a tutti coloro che
volessero offrire parte del loro tempo alla continuità ed allo sviluppo Centro
Anziani. Per chiunque voglia richiedere informazioni è possibile rivolgersi direttamente all’operatrice Mariasilvia Ferrari nei giorni di presenza o telefonare
al n. 0302535149. Per saperne di più e per conoscersi, vi aspettiamo. •

I’m your
BRICO man!
Il Nido Mondogiocondo aggiusta
i giocattoli con l’aiuto dei genitori

L

e educatrici questa volta hanno chiamato
a raccolta le famiglie dei bambini per una
serata all’insegna del Bricolage. Il motto
è stato “bricolage e una pizza in compagnia, per
aggiustare ogni gioco che ci sia!” Nella serata del
15 aprile infatti vernici, pennelli, aghi e martelli
hanno accolto i genitori incuriositi da questa nuova iniziativa. Passare tra le mani di tanti bambini
ha messo a dura prova alcuni dei giochi dell’asilo,
ecco perché abbiamo chiesto ai genitori di aiutarci
a ripararli durante questo incontro serale. Un po’
di fantasia, tanta buona volontà ed il gioco è stato
fatto; armati di cacciavite, martelli e seghetti tutti
i papà si sono impegnati molto a risistemare i vecchi giocattoli in legno. Nessun imbarazzo, nessuna
esitazione, i giochi invitavano ad essere toccati e
trasformati, le mamme e i papà sono subito entrati
in questa ludica attività, sperimentare, aiutarsi a
trovare nuove soluzioni per sistemare piccoli guai
causati dal tempo e da qualche piede maldestro…
È stato sicuramente molto divertente per tutti.
Il Nido, piano piano, si è trasformato sotto i nostri occhi: questo luogo destinato ai più piccoli è
diventato un crocevia di persone, di pensieri e di
esperienze condivise tra i genitori; al termine dei
lavori sono arrivate, per la gioia del palato, delle
gustosissime pizze, come in una vera serata tra
amici. Puntare sulla collaborazione dei genitori è
stata una bellissima idea, in questo modo anche i
bambini hanno potuto vedere la loro famiglia in
un ambiente che frequentano ogni giorno; hanno
potuto presentare i propri amici, mostrare i propri
giochi e far conoscere le loro sorridenti maestre! Insomma questa volta i veri padroni di casa sono stati
i bambini che hanno dato la possibilità ai grandi di
giocare e divertirsi, offrendo un’esperienza fantastica ed unica per tutti. •
Laura Tameni

Fondo Sostegno
Affitto 2011

L

e domande devono essere presentate dal 15
settembre al 11 novembre 2011 presso le sedi
CAAF. Per informazioni rivolgersi a Ufficio Servizi
Sociali - Tel 030.2537448 negli orari di apertura
degli uffici comunali. •
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Alluvione

Alluvione
5 settembre
Carlo Ramazzini

Assessore

Il resoconto dell’evento
e il punto della situazione

Il confronto tra lo scarico montano prima e dopo i lavori di sistemazione
dell’amministrazione a seguito dell’alluvione
12
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N

ella notte tra il 4 e il 5 settembre scorso, il
nostro territorio è stato duramente colpito da
una violentissima alluvione. Nel giro di poche
ore, tra le 15,00 del 4 settembre e le 5,00 del
5, sono caduti 108 mm. di pioggia. Si pensi che negli ultimi
30 anni, in tutto il mese di settembre sono piovuti mediamente 89 mm.! Un’enorme quantità di acqua caduta in
pochissime ore, che ha portato al collasso il sistema fognario
deputato alla raccolta delle acque. A questo si è aggiunto il
trasporto a valle di materiale fango-detritico che ha ostruito
ed intasato diversi scarichi montani, causando così il riversamento sulle strade, nelle abitazioni e attività produttive
del materiale. A causa dell’evento si è inoltre verificato un
cedimento franoso che ha reso impercorribile la strada del
Carrettino, rendendo inaccessibile la sorgente Listrea situata
a monte della frana. Da subito il sistema comunale di protezione civile si è prontamente attivato, al fine di porre in atto
tutte le attività di emergenza. Nel giro di poche ore è stato
costituito presso la sede del gruppo di protezione civile un
centro di coordinamento dei soccorsi dal quale sono partiti
tutti gli interventi di aiuto alla popolazione colpita. Nel giro
di 12 ore sono stati effettuati e conclusi più di 50 interventi
di assistenza e aiuto, grazie a squadre di volontari di protezione civile e vigili del fuoco provenienti da tutta la provincia. L’amministrazione comunale dalle prime ore successive
all’evento ha provveduto ad effettuare i primi interventi di
ripristino e messa in sicurezza delle zone colpite dall’evento.
Sono stati stanziati a tal fine Euro 100.000 per interventi
di rimozione di fango e detriti dalle strade, dai canali e fossi
ostruiti e per la pulizia degli sghiaiatori montani. Sono stati
inoltre appaltati i lavori di ripristino della strada del Carrettino, che consistono nella realizzazione di una palificata
doppia in legno.
è stata poi inoltrata alla Regione Lombardia la richiesta per
il risarcimento dei danni e l’ottenimento dello stato di calamità naturale. Cogliamo l’occasione per ringraziare a nome
dell’amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza
tutti coloro che a diverso titolo hanno preso parte alle attività di assistenza e aiuto alla popolazione colpita, in particolar
modo volontari e dipendenti comunali.
Ricordiamo infine che è attivo 24 ore su 24, tutto l’anno il
numero verde emergenze 800-013083 da utilizzare in caso
di situazioni di emergenza che richiedono l’intervento del
sistema di protezione civile comunale. •

Lavori Pubblici

Lavori pubblici: alcune
linee programmatiche
Carlo Ramazzini
Assessore
Le opere di cui
il nostro paese
necessita sono molte,
stilando un ipotetico
elenco ci rendiamo
conto di quante
problematiche
ci siano da risolvere.
Bisogna però fare
una scelta in base alle
priorità, poiché con
i vincoli di bilancio
sempre più stringenti
non potremo
dare risposte
positive a tutte

T

ra le nostre priorità c’è un’attenzione particolare all’ambiente, a
maggior ragione alla luce del recente nubifragio che ha interessato
il nostro paese. Anzitutto dovremo realizzare
uno studio idraulico del reticolo idrico minore
( scarichi montani) e, in base alle indicazioni
che ci verranno da tale studio, stabilire un programma di interventi. Da un attento sopraluogo abbiamo notato che nel tempo sia la manutenzione che la conformazione territoriale sono
state trascurate e sottovalutate ed è stata data
maggior importanza alle ragioni dell’edificare
a discapito delle zone di salvaguardia.Va comunque precisato che i dati di piovosità ci dicono che si è trattato di un evento eccezionale,
ma è pur vero che negli ultimi anni tali eventi
si manifestano sempre più frequentemente.
Per evitare quindi che qualche ora di pioggia
si trasformi in un incubo per cittadini ed amministratori ci dobbiamo attrezzare. A tal proposito i primi interventi che abbiamo rimesso
in moto sono: la vasca volano, il bypass di S.
Cesario e il collettore fognario, interventi volti
alla salvaguardia del territorio fermi dal 2006
per scelta e disaccordi interni alla precedente
amministrazione.
Queste opere sono a totale carico di enti sovra comunali per cui a costo “quasi zero per il
comune”. Stiamo realizzando un progetto per
dotare gli edifici comunali di impianti fotovoltaici che ci assicurano un risparmio per le casse
del comune e una riduzione dell’inquinamento atmosferico, anche se non locale. Sempre in
questa direzione è nostra intenzione potenziare
e riorganizzare la raccolta differenziata e l’isola
ecologica. Vogliamo inoltre attrezzare e potenziare nel parco del garza il famoso “cios” per
venire incontro alle esigenze dei cittadini. Sarà
progettato un percorso ciclo pedonale che da
Conicchio porterà fino alla Mitria passando dal
parco del garza e collegando una serie di piste

ciclo pedonali o passeggiate per il paese.
Per quanto concerne la sicurezza realizzeremo
a breve il nuovo comando di Polizia Locale
nell’ex municipio per garantire un maggior
presidio in un area sensibile del paese e nell’ottica della “prossimità” del vigile al cittadino.
Senza perdere di vista la caserma dei Carabinieri che necessita di una adeguata sistemazione e/o spostamento a cui stiamo lavorando.
Altro capitolo molto importante, ma parecchio
trascurato, è la manutenzione del patrimonio.
E’ assolutamente inutile realizzare opere ed
edifici di nuova costruzione se poi non vengono
manutenuti e aggiornati nel tempo. Riqualificheremo Villa Zanardelli compresi gli esterni
completandola con un adeguato collegamento
ciclo pedonale con la frazione di Cortine.
La palestra di Monteclana, il vecchio cimitero
di Cortine, il cimitero di Nave, i plessi scolastici e la parte esterna del centro sportivo di via
Capra saranno anche questi oggetto di riqualificazioni .
Per quanto riguarda la viabilità e la sicurezza
stradale realizzeremo uno studio del traffico
per poter intervenire adeguatamente. E’ nostra
volontà realizzare una viabilità alternativa alla
provinciale utilizzando buona parte delle strade esistenti. Verranno realizzati dei parcheggi
nelle frazioni di Monteclana e Mitria con riqualificazione delle aree. Andremo ad affidare
in questi giorni i lavori di messa in sicurezza
caduta massi sulla SP 237 intervento già impostato dalla giunta Corsini. Abbiamo allo studio
i bandi per l’affido del servizio di illuminazione
pubblica, gestione calore, riqualificazioni centrali termiche, assegnazione della manutenzione di parte delle aree verdi pubbliche a privati.
Queste sono solo le cose principali di cui ci
stiamo occupando in questi primi mesi, desiderosi di fare al meglio tutto quello che è in
nostro potere per il patrimonio di cui Nave è
dotata. •
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Urbanistica

Marco Archetti

L

Vice Sindaco e Assessore

’amministrazione, nella quale
ho l’onore di far parte, ha come
obiettivo principale quello di introdurre, anche nell’Urbanistica,
un concetto molto semplice: il principio di
equità. Nessun sconto a nessuno, nessun
“favoritismo”: tutti i cittadini devono avere la garanzia e la consapevolezza di essere trattati nel pieno rispetto delle norme,
uguali per tutti. Le questioni e le scelte
urbanistiche devono rispondere a criteri
di trasparenza ed equità avendo sempre
presente che il dovere principale di un amministratore è la tutela del bene comune.
Entrando nel merito del settore che guido,
ci siamo resi conto che negli anni di amministrazione di centro-destra il bene comune è stato piuttosto… trascurato.
In questi primi mesi si è lavorato soprattutto alle pratiche in sospeso, alle numerose pratiche ferme e alla riorganizzazione
dell’ufficio tecnico. Abbiamo di fatto trovato un ufficio abbandonato a se stesso,
con una gestione carente ed approssimativa che solo la buona volontà e la serietà del
personale hanno evitato che si trasformasse
in incuria vera e propria. Abbiamo trovato
persino anomalie talmente gravi da meritare un approfondimento legale.
Un esempio su tutti, che dà l’idea di come
fosse gestita l’Urbanistica a Nave, è la
pratica dello Sportello Unico delle Attività Produttive che riguarda l’area agricola
collocata su via Brescia, tra la casa cantoniera e la rotatoria del centro San Marco,
trasformata da agricola a artigianale, la cui
convenzione prevedeva una serie di pattuizioni economiche definite dal Consiglio
Comunale di Nave nel 2009 ammontanti a circa 650.000 euro. All’atto della firma della convenzione, dinanzi al Notaio,
questo valore, stabilito da una delibera
ufficiale del Consiglio, viene artatamente
modificato facendo venir meno una cifra
pari a circa 140.000 euro. Subito dopo il
nostro insediamento abbiamo provveduto
a bloccare il rilascio della concessione essendo venuti a conoscenza dell’ammanco
di soldi. A seguito di attenta verifica della
documentazione ci siamo accorti che il documento firmato dinanzi al Notaio era dif-
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Equità e trasparenza:
gli obiettivi
dell’amministrazione
in ambito urbanistico
Parlando di Urbanistica si parla di un argomento molto delicato per gli
equilibri sociali ed economici di un paese. La delicatezza del settore è
dovuta anche al fatto che ogni intervento o trasformazione urbanistica,
così come le concessioni edilizie hanno sempre a che fare, in qualche
misura, con la valorizzazione di immobili o di terreni

forme rispetto al documento ufficiale approvato dal consiglio comunale generando
pertanto un falso documentale, prodotto
dall’allora Responsabile dell’Urbanistica,
che abbiamo provveduto ad inviare al legale del Comune di Nave, avv. Gorlani,
per le opportune azioni legali a difesa degli
interessi della collettività informando della
questione anche gli ordini professionali degli Architetti e dei Notai per l’osservanza
della deontologia professionale. Dobbiamo
altresì dire che la proprietà si è resa subito disponibile a versare quanto mancava
e pertanto il danno alle casse comunali è
stato sanato; resta tuttavia assolutamente
da valutare il profilo civile e penale dovuto
alla falsificazione di un documento ufficiale
del Comune. Ci sarebbe da chiedersi cosa
sarebbe successo se avesse vinto un altra
lista....probabilmente di quei soldi se ne
sarebbero perse le tracce.
Questo è solo uno degli esempi di come
era gestita l’urbanistica a Nave, un sistema
assolutamente poco trasparente che sempre abbiamo evidenziato, ma che oggi si
concretizza molto chiaramente a seguito di
una visione approfondita e accurata della
documentazione presente negli archivi comunali. Di conseguenza è stato necessario
cambiare completamente l’organizzazione
dell’ufficio avvalendoci della collaborazione di un nuovo professionista, serio, competente, con esperienza nel settore.
Noi puntiamo sulla trasparenza e sulla
condivisione delle scelte, con obiettivo primario l’interesse generale.
Con quest’ottica stiamo riprendendo
l’iter del PGT e di molte altre pratiche
di cui daremo ampio risalto nei pros-

simi notiziari. Ci aspetta quindi molto
lavoro da fare! Cercheremo di farlo nel
migliore dei modi, con volontà e col
massimo impegno. •

è

stata nominata la nuova commissione
igienico-edilizia che è così composta:
Lorenzo Belluati
Presidente
Giampietro Marelli Componente
Sergio Loda
Componente
Simone Bresciani
Componente
Piergiorgio Tameni Componente
Nell’ottica di un maggior coinvolgimento, alla commissione verranno attribuite
più competenze rispetto alla precedente;
avrà la possibilità di esprimersi su molte
più pratiche ampliando così il proprio
raggio di azione su più interventi.
A tutti i componenti auguro buon lavoro, che sia proficuo e che vada sempre
nell’ottica di difendere e salvaguardare gli
interessi della collettività ragionando con
lucidità, scevri da ideologie o appartenenze partitiche. A tutti chiedo la massima collaborazione nell’interesse generale
e sono certo che tale collaborazione non
verrà meno.
Contestualmente alla nomina della commissione edilizia è stata nominata la commissione del paesaggio così composta:
dott. Riccardo Crea
ing. Mauro Rivadossi
La commissione per il paesaggio si esprime sulla pratiche in vincolo ambientale; è
una commissione più tecnica che politica
e dovrà interagire molto con la commissione edilizia. Anche a loro il mio augurio di buon lavoro volto a salvaguardare
l’ambiente, ad abbellire migliorare il nostro Paese. •

Commercio
Foto di Claudio Balzarini

Comincia con il piede
giusto l’avventura
tra la nuova
Amministrazione
Comunale e
i commercianti
di Nave
Roberta Paradisi
Consigliere Fiduciario

L’intento di questa Amministrazione è quello di aderire, quando si aprirà il bando regionale, al Distretto del
Commercio Diffuso della Valtrompia, affinché l’intero
paese possa trarne concreti benefici

L

a prima idea da cui siamo partiti è stata quella di riunire
le forze, iniziando insieme un serio percorso di lavoro.
Ricostituire un’associazione unica dei commercianti navensi è il nostro primo obiettivo, un’associazione che
comprenda, quindi, tutti (o gran parte) dei commercianti del
territorio. L’idea nata dall’ultima assemblea è quella di avere un
coordinatore ed un rappresentante di ogni zona del paese. Costituiremo un tavolo dei commercianti che sia in grado di elaborare proposte, progetti, incontri e feste. Un organismo che sia
un valido e qualificato interlocutore quando si dovranno affrontare temi importanti come la valorizzazione e lo sviluppo del
commercio nel nostro territorio. Nel frattempo i commercianti
si sono dati da fare, l’associazione “Nuova piazza” dei commercianti della piazza Giovanni Paolo II ha allietato le serate dei
cittadini con spettacoli , intrattenimenti musicali e Cena sotto le
stelle, mentre il 3 di settembre i commercianti del Centro Storico
hanno, per il secondo anno consecutivo, chiuso al traffico la strada provinciale e permesso ai propri compaesani di vivere il centro
storico in festa, con giochi, momenti musicali e tanta allegria.
Interessanti proposte sono state fatte anche alle aziende agricole, realtà molto radicata nel nostro territorio. Abbiamo, poi, in
cantiere alcune idee che stiamo approfondendo quali la promozione dei mercati contadini itineranti sul territorio della Valle
del Garza, con lo scopo di valorizzare la vendita al dettaglio dei
prodotti locali di qualità e possibilmente biologici, incentivando
quindi l’acquisto dei prodotti a km.0 e l’istituzione di un’associazione che comprenda le aziende agricole della Valle del Garza
con la creazione di un logo che possa valorizzare e far conoscere
(e riconoscere) i nostri prodotti tipici applicando su alcuni di essi
la DE.CO (denominazione comunale). •

Marrone in festa

R

itorna puntuale a
Nave la “Sagra del
Marrone”
della
Valle del Garza giunta alla
sua 13° edizione. Divenuto
uno degli appuntamenti di
maggior rilievo nei comuni di
Nave, Bovezzo e Caino, la sagra nasce dalla volontà di riscoprire e valorizzare i prodotti genuini della nostra valle, difendendo e facendo conoscere alla comunità questo enorme
patrimonio e sottolineando l’importanza della “cultura del
marrone”. Questa edizione è iniziata il 25 settembre con la
tradizionale passeggiata “il sentiero del Gusto” con la visita
a ristoranti e agriturismi locali e si concluderà il 14-15-16
ottobre nella splendida cornice della “Pieve della Mitria”. •
Per il programma completo, consulta il sito del Comune
www.comune.bs.nave.it
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Sara e Gianluca, i nostri campioni
Nell’immaginario di ogni sportivo, lo sportivo quello
con la S maiuscola, quello che pratica lo sport a livello
agonistico, ci sono due obiettivi che stanno al di sopra
di ogni altro traguardo: partecipare alle olimpiadi, oppure diventare campioni del mondo

B

eh, SARA ALBERTI, nostra giovanissima concittadina, una di queste due mete l’ha già raggiunta: è’ una
campionessa del mooondoo! Lo scorso 31 luglio, in
Perù, dall’altra parte dell’emisfero, Sara ha vinto la medaglia
d’oro ai campionati iridati juniores di pallavolo. Una vittoria
contro ogni pronostico, superando in finale quel Brasile che
sembrava imbattibile e che invece ha dovuto cedere alla compattezza di un team diventato insuperabile di partita in partita
dopo un brutto avvio. Sara, una ragazzona di 185 centimetri,
un condensato di potenza e precisione, è stata per tutto il campionato del mondo, il “centrale” titolare delle azzurrine, giocando tante partite memorabili nonostante la sua giovane età e
dovendo pure scontare il fatto che nel gruppo nazionale vi era
entrata quasi per ultima. Ma coach Mencarelli, il nocchiere di
questo miracolo azzurro, aveva visto giusto nel convocare la nostra Sara: “Ci saprà dare una mano importante, perché in poche
sanno attaccare con l’appoggio su un solo piede come sa fare
Alberti – aveva spiegato Mencarelli il giorno della sua convocazione per i mondiali –“. Detto, fatto! Sara non ha disatteso chi
aveva creduto in lei ed a suon di palle messe a terra ha contribuito a far si che l’Italia juniores salisse per la prima volta nella
sua storia sul tetto del mondo. Con tanto di medaglia d’oro al
collo, distrutta dalla fatica del viaggio, Sara Alberti era stata accolta all’aeroporto come una campionessa del mondo si merita.
Baci, abbracci, foto ricordo, immagini da mettere all’istante su
Facebook, da parte di amici e parenti: una cinquantina in tutto.
Ma soprattutto le emozioni più grandi sono state per mamma
Luisa, per papà Stefano, per il fratello Mattia, per la “sorella
acquisita” Sara e per lo zio Piergiacomo, insomma le persone
più care e più vicine a Sara e che non lei condividono gioie e
sacrifici. Sara Alberti, diciotto anni compiuti lo scorso 3 gennaio, studentessa modello, aveva iniziato a giocare a volley nella
Pallavolo Nave. Troppo brava, troppo talentuosa perché Sara
non venisse notata da qualche società di maggior livello. Ecco
allora che ancora giovanissima è chiamata a far parte del Volley
Iseo, squadra che ha qualche ottima formazione giovanile, ma che
soprattutto vanta stretti legami
con le società di vertice del volley
nazionale. Per una ragazzina che
schiaccia, difende e palleggia come
una veterana, non è difficile passare i primi provini ed approdare in
un team che ha vinto tutto a livello nazionale ed internazionale: la
Foppapedretti Bergamo. è il 2009
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quando Sara inizia a muovere i primi passi nella titolata squadra
orobica, ovviamente tante presenze nelle formazioni giovanili,
ma proprio perché brava, molte volte è aggregata alla prima
squadra quando gioca in campionato o addirittura in Champions League. Il resto è storia recente, anzi storia lucente, come
lucente è l’oro che splende al collo di questa campionessa.

Per uno che abita a Nave parrebbe quasi naturale saper
condurre una …barca, ma giochi di parole a parte, il
nostro paese ha in effetti poco da spartire con l’essere
esperti nel farsi portare dal vento sul pelo dell’acqua

E

ppure c’è un ragazzino,
che abita al civico 62 di
via San Cesario, che seppur poco più che un bambino si
destreggia sulla sua imbarcazione come un consumato lupo di
mare. Stiamo parlando di GIANLUCA VIRGENTI, navense doc
poco più che quattordicenne, che
il mese scorso si è laureato campione italiano Open della classe
Rs Feva in coppia con Andrea
Francesca Dall’Ora. La gara, che ha avuto come scenario la
splendida cornice del lago d’Iseo si è sviluppata su sette bellissime regate, nella quali Gianluca Virgenti si è espresso come
un vero e proprio veterano. Ma chi è Gianluca Virgenti? …
Virgenti poi a pensarci bene non è neppure un cognome di
Nave. Gianluca è di Nave eccome! Il papà Agostino, parmense di nascita, ma navense d’adozione, ha sposato Rosanna Fenotti, la figlia di Renato, una delle figure storiche della zona
di San Cesario, contrada nella quale il buon Renato esercitava
la professione di idraulico. Appurato che Gianluca è un navense purosangue, rimane da capire dove possa aver rimediato
la passione per la vela. Ed allora ecco tornare in gioco papà
Agostino, che in barca a vela non vi è nato (a Salsomaggiore ci
sono le terme, non uno specchio d’acqua) ma quasi. Gianluca
segue le orme del papà prima e del fratello Paolo poi (Paolo è
un altro affermato velista, tant’è quest’anno sarà il timoniere
del “Maxilibera” Grifo, prima al “Gorla” e poi alla “Centomiglia”, due tra le più importanti regate che si svolgono in
Italia), rubandone segreti e trucchi, bruciando le tappe, tanto
da vestire la maglia tricolore a soli quattordici anni, in uno
sport dove in genere si vince quando si è più grandicelli. E
ovviamente non finisce qui. La carriera di questo incredibile talento è appena incominciata e per adesso ci vantiamo di
questo nostro concittadino, ma intanto ci prepariamo per i
futuri festeggiamenti. •
Folco Donati

Sport

Marco Venturini
Consigliere Fiduciario

20° Scalata
della Maddalena

S

abato 7 Maggio ha preso il via dall’Oratorio di Muratello la ventesima edizione della “Scalata della Maddalena”, gara podistica inserita nel calendario nazionale.
I concorrenti, tra i migliori interpreti della disciplina, hanno
raggiunto la cima del monte dopo un percorso di 7,8 Km su
asfalto con traguardo presso il Ristorante “Cavrelle”, superando un dislivello pari a 620 m.
Il primato tra gli “Assoluti uomini” è andato a Tyar Abdelhadi
con il tempo di min. 30:45; tra la categoria “Assoluti Donne”
la prima posizione è andata, invece, a Laura Giordano con il
tempo di min. 37:36. Un elogio da parte dell’Amministrazione agli organizzatori (Associazione Sportiva Parrocchia Mura-

Tyar Abdelhadi (1° Classificato Assoluti Uomini )
e Laura Giordano (1° Classificata Assoluti Donne)
tello) e ai collaboratori (AUDACES NAVE, Gruppo Alpini,
Associazione Carabinieri in congedo, Gruppo Antincendio e
Protezione Civile) per aver creato un appuntamento di rilevanza Nazionale tra i più importanti del panorama sportivo
Navense e Bresciano. •

7° Memorial Marco Treccani
Parte del ricavato destinato alla realizzazione di un’area giochi per bambini a Villa Zanardelli,
un gesto d’amore nei confronti del paese e dei suoi piccoli abitanti

L

o scorso mese di giugno, presso il
campo sportivo comunale A. e C.
Faini, si è disputato il, torneo di calcio notturno a 7 giocatori organizzato dal
“Gruppo Amici di Marco” in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Nave e dall’ A.S.D. Nave Cortine
Calcio. Protagonisti del torneo, oltre alle
20 squadre in gioco, sono Amicizia e Beneficenza. Il Memorial Treccani prende vita

nel 2004 nel ricordo di MARCO e con lo
scopo di contribuire alla ricerca contro il
cancro. Il successo del torneo è il risultato dell’impegno di circa 30 volontari che
dedicano il loro tempo per la buona riuscita di questa manifestazione. Impegno
pienamente ripagato dalla partecipazione
della cittadinanza, grazie alla quale è stato
possibile estendere le donazioni, oltre che
al reparto oncologico dell’Ospedale Civile

di Brescia e all’ABE Associazione Bambino
Emopatico, anche alla Cooperativa Futura
di Cortine. L’Amministrazione Comunale
ringrazia gli AMICI DI MARCO ed i Volontari della Festa del 1° Maggio che hanno
scelto di donare parte del ricavato per la
realizzazione di un’area giochi per bambini
presso il Parco di Villa Zanardelli, luogo di
grande importanza storica e sociale all’interno della nostra comunità. •
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Motoclub Nave
Il 27/28 Agosto 2011 il motoclub Nave ha festeggiato
il suo quinto compleanno

20° Anno
di fondazione circolo
A.S.D. Arci Uisp Nave

D

L

’ultimo fine settimana di agosto è stato all’insegna dei motori, si è infatti disputato il 5° Memorial Roberto Moreschi
e il 4° Memorial Giovanni e Marco Parecchini, con gare di
minicross – quad – motocross – enduro e motocross storiche.
Quest’anno la cornice dell’evento organizzato dal motoclub Nave
è stata l’area Comunale delle Loere che ha rievocato per due giorni
i bellissimi fasti di quando, proprio in quel luogo, esisteva una vera
e propria pista di cross. La scelta logistica si è rivelata azzeccata,
visto il grandissimo successo avuto dalla kermesse e il gradimento
di pubblico e partecipanti. Un sincero ringraziamento da parte
dell’Amministrazione Comunale va a Gilberto Liberini (presidente del motoclub Nave) e a tutti i suoi collaboratori, che con
grande passione, sacrificio e sudore hanno permesso la riuscita di
una bellissima due giorni motoristica. Un doveroso arrivederci al
prossimo anno per un altro fine settimana di motori. •

Festa Del Cacciatore
La locale sezione dell’Anuu Migratoristi archivia con soddisfazione la kermesse che ormai da anni è punto di riferimento per gli appassionati del mondo venatorio e non solo

A

l termine della manifestazione è avvenuta la consegna
della beneficenza al Centro di Supporto Fibrosi Cistica del
Presidio Ospedale dei bambini di Brescia con cui l’Anuu
di Nave collabora da diversi anni e dal quale l’8 giugno scorso ha
ricevuto un attestato di riconoscimento per l’aiuto economico e
sociale che ogni anno viene rinnovato.
Un sincero e dovuto ringraziamento per l’impegno che l’Anuu
Migratoristi dedica a temi sociali
che
riguardano
tutti noi ed un
arrivederci alla 6°
edizione della festa confidando nel
proseguo di questa
attività benefica. •
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al 19 al 22 Giugno si è celebrato il 20° di fondazione del
circolo A.S.D. UISP NAVE . Molti gli eventi proposti
durante la Kermesse: gara di minicross per bambini in
collaborazione con il Motoclub Nave; esibizione di tiro con l’arco;
passeggiata tra le colline di Nave in collaborazione con la Lega
della Montagna UISP Brescia con diapositive serali; quadrangolare per bimbi della scuola-calcio in collaborazione con il Navecortine calcio; esibizione di Go-Kart e raduno di moto storiche in
collaborazione con il moto club “Tre Valli” e per finire…buona
musica e un’ottima qualità gastronomica. Nella serata di Mercoledì 22 è stato consegnato al Presidente Zeni Eurilla, da parte
dell’Amministrazione Comunale, un riconoscimento alla UISP
per l’impegno che il circolo ha dimostrato in questi 20 anni nella
promozione dello sport come veicolo di valori educativi e sociali.
Da anni l’associazione organizza corsi di ballo e ginnastica; gite
sulla Neve; partecipa con una propria squadra al campionato di
calcio presso il Carcere di Verziano (UISP BRESCIA) ed al torneo di calcio di Paitone organizzato da una comunità di recupero
per tossicodipendenti. Oltre allo sport, forte l’impegno in ambito
culturale con gite in località importanti d’Italia e nelle capitali
Europee; collaborazioni con associazioni culturali a Nave, nella
Provincia di Brescia e fuori; serate con approfondimenti storicoculturali per la valorizzazione di luoghi stupendi del nostro Comune (Mitria, Villa Zanardelli, Conche…).
Tutto questo è stato possibile grazie al contributo dei presidenti
succedutisi in questo ventennio ed ai tanti volontari senza i quali
nulla si sarebbe potuto realizzare. •

Bocce a Nave
A fine Settembre è stato trovato l’accordo per la fusione
delle due società di bocce: Nave Bocce e Valle del Garza,
auspicando che vengano mantenute le corsie di Nave,
uniche rimaste sul territorio

U

n folto pubblico ha seguito con interesse le gare disputatesi dal 23 al 27 Giugno sulle corsie del Bar Papero
Giallo, la gara serale denominata Gran Premio Minusco della famiglia Collio in ricordo della passione ed impegno del
padre Sergio per le bocce, ha visto imporsi Saiani nella cat. AB e
Andreis nella cat. CD.
Il sabato seguente si è disputato il memorial Venturini Faustino
(Cileto), quadrangolare regionale per under 14 voluto dalla figlia
Adriana per rivivere la grande passione del padre che tanto tempo
ha dedicato a molti ragazzi di Nave nelle corsie che esistevano a
Dernago, alla fine ad imporsi sarà il Comitato di Milano che mette in fila i ragazzi del Comitato di Brescia Centro, Brescia Garda
e Bergamo. •

Sport

Salvezza per
la prima squadra
del Navecortine
Quest’anno la squadra che più si è messa in risalto è
stata quella della categoria Allievi Provinciali che con una
favolosa cavalcata è riuscita a vincere il campionato

S

i è chiuso positivamente l’anno sportivo 2010/2011 per la Società del Navecortine Calcio, la prima squadra ha raggiunto
la salvezza nelle gare di Play – Out contro l’ostico Urago
Mella (vittoria sia in trasferta che in casa). Dopo 10 anni consecutivi
di permanenza nella Promozione, la prima squadra si colloca nell’elite del calcio Regionale e il risultato è di prestigio se teniamo conto
del fatto che il Navecortine è la squadra più giovane della categoria.
Bilancio positivo che raccoglie i frutti della fusione avvenuta nel
1998 tra le tre società del paese ASC Nave, AC Cortine e Virtus
Nave. La scelta, poi, di puntare e valorizzare il settore giovanile si è
dimostrata vincente considerando la vittoria, nella passata stagione,

della categoria Juniores Regionale che ha conquistato il titolo di
Campione Lombardo. Tutte le tredici formazioni schierate nei vari
campionati hanno raccolto qualcosa di positivo. I 250 tesserati, aiutati da 100 fra Tecnici e dirigenti accompagnatori hanno offerto con
capacità, esperienza ed aggregazione sportiva di alto livello morale
quelle esperienze utili alla crescita di ogni individuo. Fiore all’occhiello della Società resta sempre il Torneo Città di Nave giunto,
quest’anno con 84 squadre in campo, alla 25° edizione. •

Rally 1000 Miglia storico
Memorial Nick Busseni

A

nche quest’anno Brescia e Nave sono tornati ad essere l’epicentro dell’automobilismo sportivo. Dopo
una breve sosta in Piazza della Vittoria, gli oltre 120
concorrenti del Rally hanno disputato la prima “piesse” lungo il tracciato considerato il tempio del rallysmo nostrano:
la salita di Muratello che da Nave conduce fino alla sommità del Monte Maddalena. La “Muratello” è sempre stata
proposta nel rally storico in onore del navense Nick Busseni

che proprio su questi tornanti scrisse alcune delle pagine più
gloriose della sua carriera. L’Amministrazione Comunale ha
consegnato alla famiglia un riconoscimento per ricordare il
pilota “nostrano” Nicola Busseni e per la capacità, la tenacia
e la competenza con le quali Claudio Busseni da anni organizza una manifestazione importante che soddisfa la passione
per i motori di molti Navensi e Bresciani, oltre che dare lustro al nostro Comune. •

Nella foto: Giovanni Busseni (padre di Nick), Claudio Busseni (fratello), Tiziano Bertoli (Sindaco di Nave), Marco Venturini (consigliere con delega allo sport)
Comunità di Nave - SETTEMBRE 2011
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Enti

Villa Fiori Fondazione onlus

Residenza Sanitaria Assistenziale

P

rendersi cura dei propri anziani è
sintomo di civiltà, di senso civico
di cui c’è sempre più bisogno in un
mondo moderno. La gestione di una terza età che ingrossa sempre più le proprie
fila, grazie ad un progressivo innalzamento
dell’età media, è questione che va affrontata
seriamente dalle Istituzioni, dalle famiglie e
dalle varie Associazioni. Vogliamo proporre
alcuni spunti e ragionamenti sulle attività
di “Villa Fiori”, che emergono dal Bilancio
Sociale 2010 documento, predisposto dal
CdA per rendere leggibile e trasparente l’attività, gli obiettivi, per realizzare la missione della Fondazione, e che verrà presentato
pubblicamente in incontri con gli ospiti ed i
loro parenti, i dipendenti, la cittadinanza ed
il Consiglio Comunale. L’ammissione alla
RSA. Tutte le RSA Valtrompia (8) Fanno
riferimento ad un’unica lista d’ attesa Per
accedere ai posti accreditati dalla Regione è
necessario presentare domanda all’ UCAM
di Gardone V.T. . Per la nostra struttura, 131
ospiti, sono in lista d’attesa ben 144 canditati utenti. Per i 24 posti in Mini Alloggi
protetti e i 7 posti di soggiorno temporaneo
di sollievo – solventi la richiesta di ammissione deve essere rivolta direttamente alla
Fondazione. La presenza e la partecipazione
dei parenti alla vita dell’Istituto sono uno
strumento di collaborazione e di controllo
democratico per cui andrà valorizzato il collegamento con il gruppo familiare costituitosi nel 2010 e la prosecuzione di iniziative
condivise come il progetto “Avviciniamo la
lontananza” e la distribuzione del questionario annuale per la rilevazione “del grado di
soddisfazione”. Nella linea per la qualificazione dei servizi erogati ci si muove sui temi
del personale e del volontariato. Per il personale l’obiettivo è di intensificare i corsi di
formazione così che alla sensibilità e all’ impegno già dimostrati possa aggiungersi una
ulteriore capacità professionale. Nella nostra
RSA operano da tempo e positivamente un
buon numero di volontari che in particolare si dedicano all’organizzazione di musica,
animazione, feste, manutenzione, aiuto pasti e funzioni religiose. In questo modo vengono offerti agli ospiti nuovi stimoli ed una
vita più ricca (basti pensare ala riuscitissima
20
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festa con musica e ballo di ferragosto) per
cui necessita fare opera di sensibilizzazione
per ampliare la partecipazione al volontariato e trovare spazi e forme di riconoscimento
nell’ambito della RSA. Tra i vari servizi proposti dalla RSA alla comunità vi è il Centro
Diurno Integrato le cui prestazione sono:
bagno assistito, servizi sanitari riabilitativi
e fisioterapia ecc.. Questi importanti servizi vanno ulteriormente promossi fornendo
adeguate informazioni alla Cittadinanza.
Lavori in corso. Si sta migliorando la
struttura rendendola più confortevole per
gli ospiti con la sistemazione di spazi comuni esterni ed interni, la sistemazione di una
terrazza coperta. In particolare procedono i
lavori per la trasformazione delle camere da
3 a 2 letti. Altri progetti sono stati predisposti (nuovo collegamento dalla palazzina
alla RSA, piano terra della palazzina – giardinetto interno) ma purtroppo per ora non
c’è il finanziamento. La RSA avrebbe bisogno di nuovi interventi, per manutenzioni
e rinnovi degli arredi come letti ecc., ma il
Bilancio momentaneamente non lo permette. Pesano gli investimenti inderogabili precedentemente fatti. Inoltre le RSA sono in
uno stato di incertezza finanziaria in quanto
la Regione Lombardia non garantisce per il
futuro i già scarsi finanziamenti del 2011.
Considerate le difficoltà finanziarie s’ impone di ragionare su “nuove” forme di finanziamento. Tornare alle origini della “Casa
di Riposo” quando la sua sopravvivenza era
garantita dalle donazioni e dalle elargizioni
private. Si può e si deve pensare al risparmio

energetico, ad organizzare più feste di sostegno “open Day”, a sensibilizzare la contribuzione del 5 x mille, ma decisivi saranno
i cittadini che sentono loro “Villa Fiori” e la
sostengono con volontariato e donazioni. •
Il Presidente RSA Villa Fiori
Boretti Nicoletto

Elenco Consiglieri Enti
Consiglio di Amministrazione
della “Fondazione Scuola Materna
Celestino Comini” di Cortine:
Chiminelli Emanuela – Presidente
Bertelli Erica
Ghidini Matilde
Bragaglio Saverio
Rossi Cristian
Consiglio di Amministrazione
della “Fondazione Scuola dell’Infanzia
Papa Giovanni XXIII” di Nave:
Liberini Mariuccia – Presidente
Spinello Carmen
Bellini Marisa
Corbani Fabrizio
Faini Fabiano
Consiglio di Amministrazione
della “Fondazione Villa Fiori
RSA” di Nave:
Nicoletto Boretti - Presidente
Bolpagni Fabio
Cavallin Adriano
Fariello Sonia
Piccinotti Ubaldo
Delladote Alberto
Novaglio Rosanna
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Tutti per NAVE

L

e elezioni dello scorso maggio, il cui esito era scontato
con un centro-destra diviso, hanno riservato alla nostra
lista una sconfitta pesante e dolorosa ma è necessario
evidenziare che il centro-sinistra pur avendo la maggioranza
in consiglio comunale è ancora minoranza nel paese. Ringraziamo i cittadini che ci hanno votato e tutti coloro che, a diverso titolo, si sono impegnati in campagna elettorale.
Come minoranza ripartiamo comunque con lo stesso entusiasmo, passione e dedizione che ci ha visto amministrare con il
Sindaco Giuseppe Corsini.
Dopo questa premessa vogliamo porre all’attenzione dei cittadini alcune questioni che si sono verificate in questi primi mesi
di amministrazione.
In primo luogo la scelta discutibile del Sindaco Bertoli, che
ha un solo precedente nel nostro comune durante il secondo mandato del Sindaco Guerra, di nominare un assessore
esterno; scelta ancor più discutibile quando il nominato è un
candidato consigliere bocciato dagli elettori. Crediamo infatti
che nella scelta di Carlo Ramazzini quale assessore ai Lavori
Pubblici non vi siano motivazioni riconducibili a particolare
conoscenze od esperienze in materia (lo Statuto Comunale
prevede che una scelta simile sia “motivata” proprio per la
peculiarità che essa riveste) ma solo il rispetto di accordi politici pre-elettorali da parte di una lista all’apparenza civica ma
che in realtà è ampiamente espressione dei partiti di sinistra.
Secondo noi questo vuol dire tradire gli elettori e fatto
ancor più grave non rispettare l’esito delle preferenze!!!
Altra scelta inopportuna è stata quella di aumentare, rispetto a quanto percepito dalla precedente amministrazione, l’indennità mensile di funzione lorda del Sindaco e
degli Assessori di oltre il 10%. Ricordiamo che in questa
legislatura sono stati ridotti, per disposizione normativa, sia
il numero dei consiglieri (da venti a sedici) sia il numero degli
assessori (da sette a cinque) proprio per ottenere un risparmio
di spesa. E’ vero che l’indennità di funzione per i lavoratori dipendenti è dimezzata (rispetto agli autonomi che sottraggono
tempo alla propria attività e per questo percepiscono l’indennità piena) ma è opportuno ricordare che il Comune versa al
datore di lavoro un ulteriore rimborso per l’attività lavorativa
non prestata dall’amministratore, il costo effettivo per le casse
comunali pertanto non varia. Prendiamo atto che Sindaco e
Assessori si sono pubblicamente impegnati a chiedere meno
permessi possibili al proprio datore di lavoro per cercare di far
risparmiare ma resta il fatto che se non si fossero aumentati
le indennità lorde, unitamente ad una richiesta oculata ed attenta di permessi al datore di lavoro, avrebbero consentito al
nostro Comune un notevole risparmio. In questi mesi alcuni

comuni della Provincia di Brescia hanno voluto dare un forte
segnale di riduzione dei costi della politica (tra questi il vicino Caino che ha tagliato del 25% le indennità) e riteniamo
sarebbe stata buona cosa che anche i nostri amministratori ne
seguissero l’esempio. E’ doveroso ricordare che l’amministrazione precedente ha invece ridotto sensibilmente i costi della
politica grazie al Sindaco Giuseppe Corsini che ha rinunciato,
di sua spontanea volontà, a percepire il compenso per tutta la
durata del mandato facendo risparmiare alle casse comunali
circa 200.000 euro!!!
In un momento di crisi economica e disaffezione dalla
politica l’Amministrazione Bertoli ha perso un’occasione
importante!!!
Altro tema di riflessione riguarda il decoro urbano, numerose sono le critiche e le segnalazioni di cittadini riguardo alla
mancata manutenzione del verde e delle strade. La situazione
economica non è certo delle migliori ma una amministrazione
deve essere in grado di garantire la qualità dei servizi offerti.
Siamo molto preoccupati da ulteriori tagli che vengono ventilati e che dovrebbero colpire in particolare modo i servizi
sociali, l’istruzione ed i lavori pubblici.
Precisiamo che la precedente amministrazione ha lasciato i conti in ordine, non ci sono ammanchi o buchi di
bilancio come qualche nuovo amministratore ha velatamente insinuato. Le difficoltà economiche del nostro Comune, dietro le quali con scarso rispetto e altrettanto scarso senso
civico, l’attuale maggioranza si nasconde non sono responsabilità dell’Amministrazione Corsini ma il risultato di una crisi
congiunturale e di disposizioni normative che stanno mettendo in ginocchio tutti gli enti locali.
L’attuale maggioranza paga inoltre la scelta di aver voluto far
saltare, nella passata legislatura, l’adozione del PGT con la
minaccia di far mancare il numero legale. Se il PGT fosse stato adottato ne sarebbero scaturite risorse fondamentali per il
nostro comune. Il Sindaco Bertoli, il vice Sindaco Archetti, l’ex Sindaco Senestrari ed il capogruppo Franzoni dovrebbe ricordarsi di quando erano in minoranza, avere il
coraggio delle loro azioni e dire chiaro ai loro amici ed in
particolare ai cittadini quali sono le loro responsabilità!!!
Cogliamo infine l’occasione per esprimere la nostra solidarietà
ai cittadini colpiti dal nubifragio del 4 e 5 settembre e ringraziare la Protezione Civile di Nave, il personale degli Uffici
Comunali e tutti i volontari per il lavoro svolto ed il prezioso
aiuto. •
Dott. Cesare Frati
Avv. Nicola Pedrali
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Gruppo Consigliare Lega Nord
per l’indipendenza della Padania
IL VERO VOLTO DELLA LISTA CIVICA
ono passati ormai quattro mesi dalle elezioni amministrative e si evidenziano i primi sintomi di anti-coerenza di
una lista civica di sinistra eterogenea e si accentuano tutti
i suoi punti deboli.
Già dai primi consigli comunali abbiamo avuto modo di vedere
all’opera le varie anime che governano l’attuale maggioranza,
infatti, mentre la componente di sinistra più moderata accoglieva l’invito dei nostri consiglieri della Lega Nord di respingere
al mittente le gravi accuse mosse nei confronti dei compaesani
cacciatori fatte dai due senatori del PD relativamente alle lezioni di educazione ambientale tenute dalle associazioni venatorie all’interno delle scuole elementari e medie navensi, un’altra componente dell’attuale maggioranza (SEL) dichiarava che
non era in linea con l’accordo raggiunto, e che avrebbe favorito
un’azione di protesta anti-venatoria; alla faccia della coerenza e
del rispetto nei confronti dei cittadini navensi, oltre a ritenere
che ci siano cose più importanti a cui pensare che ostacolare i
cacciatori nel far conoscere ai bambini le nostre montagne e nel
far vedere agli stessi che il cacciatore non è il lupo cattivo che
descrive il mondo ambientalista/animalista, ma colui che nelle
favole uccide il lupo per salvare cappuccetto rosso e la nonna.
Noi della Lega Nord, riteniamo che la caccia in quanto parte integrante dei nostri usi e costumi, sia da tutelare, perché fa parte
della nostra cultura, tradizione e della nostra storia, e come tale
vada trasmessa ai nostri figli e non rinnegata, attaccata, dimenticata fino all’abolizione come vorrebbe SEL.
Il secondo atto di incoerenza arriva quando, l’attuale giunta,
dopo aver deciso il taglio del 10% agli stipendi dei dipendenti
comunali, contrappone un aumento del 15% dei propri compensi; nel consiglio comunale del 29 agosto 2011 la maggioranza giustificava l’aumento considerando che comunque grazie
alla riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori (legge
fortemente voluta dal nostro ministro Calderoli per abbassare i
costi delle politica) si sarebbe risparmiato denaro. Ma lo spirito
della legge è proprio questo, diminuire il numero dei consiglieri
e degli assessori per risparmiare, e non come interpretata dai
nostri amministratori di Nave, per mettersi in tasca parte del
risparmio, derivante dal taglio delle poltrone!
A prova di quanto affermato sono confrontabili la delibera fatta
dalla precedente giunta (Corsini) con quella dall’attuale sindaco
(Bertoli), è chiaro come la matematica non sia un opinione e
si nota come reale sia l’aumento dei compensi, e il cittadino
intanto paga!
Altra considerazione su come è inutile predicare bene e razzolare male riguarda il fatto che durante la campagna elettorale
l’attuale maggioranza diceva che voleva un paese bello sicuro e
a misura d’uomo. Risultato: non si taglia più l’erba nelle aiuole

S
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e nei parchi pubblici chiedendo ai privati di farlo, si aumenta il
costo orario delle palestre mettendo in difficoltà la già non facile
gestione dell’attività sportiva, inoltre è aumentato il proliferare
di casi di furti nei locali pubblici e privati, a triste prova del fatto
che la Lega Nord aveva visto bene quando chiedeva a gran voce
la realizzazione della nuova caserma non per sprecare denaro
pubblico ma per aumentare il numero dei militari e garantire la
sicurezza sul proprio territorio potenziando il lavoro di controllo
e di prevenzione.
Nell’esprimere la nostra più grande e sincera solidarietà a tutte le famiglie alluvionate, auspichiamo che l’amministrazione
provveda quanto prima a trovare le risorse per aiutare logisticamente ed economicamente tutti coloro che hanno avuto danni.
Da parte nostra non mancherà sicuramente l’impegno e lo stimolo presso tutti gli enti sovraccomunali per far arrivare qualsiasi tipo di aiuto alla nostra gente. Vorremmo altresì ricordare
che il triste evento alluvionale dei primi giorni di settembre è
anche e soprattutto frutto della scarsa attenzione e manutenzione per il patrimonio idrico e boschivo del nostro comune,
reti di scarico idriche insufficienti, pulizia degli scarichi montani
dimenticate. Problemi trentennali di mal gestione del paese che
si riescono a risolvere solo con la collaborazione di tutti, con la
valorizzazione del territorio e del suo sviluppo, che permettono
di creare risorse da destinare alla gestione programmatica dello
stesso per poter creare quella rete di strutture e servizi fondamentali per evitare certi disastri.
A tale proposito ricordiamo che la nuova giunta, in disaccordo
con la Lega Nord, ha preferito abbandonare le preziose convenzioni con le associazioni di volontariato (Protezione Civile,
Antincendio, Cacciatori ANUU e FEDERCACCIA) che con un
impegno di spesa irrisorio hanno garantito negli ultimi anni la
pulizia e la corretta manutenzione delle sponde del Garza, del
Listrea, dei parchi, di Villa Zanardelli e reso efficienti gli scarichi
montani, in modo che svolgessero la loro funzione permettendo
il regolare deflusso delle acque.
Cogliamo infine l’occasione per ringraziare ancora una volta
tutti i cittadini che con il loro voto il 16 maggio hanno permesso alla Lega Nord di diventare il primo partito a Nave, e i
numerosissimi che con la loro presenza e il loro impegno hanno
permesso la buona riuscita della nostra Festa, nonostante la casuale concomitanza con altre. •
Il Capogruppo Consigliare Lega Nord
Rag. Marco Bassolini
Il segretario sez. Lega Nord di Nave
Rag. Ilenia Ronchi

La

Progetto
Nave Viva
UN GRANDE SUCCESSO ELETTORALE: GRAZIE NAVE!

C

ari concittadini, tra i banchi del Consiglio Comunale potete oggi vedere volti, perlopiù giovani, che mai prima
d’ora si erano avvicinati al governo del proprio paese a
causa di mancanza di spazio e opportunità. Questo cambiamento di persone (e di idee) lo si deve alla civica “Progetto Nave
Viva”. Dei 10 consiglieri comunali che per la prima volta sono
in Consiglio, 8 siedono tra i banchi del nostro gruppo, mentre
chi tra noi ha già una collaudata esperienza amministrativa garantisce la giusta miscela per poter lavorare da subito col passo
giusto. La vittoria della civica è il risultato del desiderio di
molti di un modo diverso di fare politica. Abbiamo voluto dar risposta alla diffusa sfiducia nella politica chiedendo uno
sforzo a tutti affinché ci si unisse sulla base di proposte e di contenuti per migliorare il nostro paese insieme. L’ottimo risultato
elettorale ottenuto a maggio (un elettore su due ha votato per
noi) ci da la forza per lavorare con mano sicura e la conferma
che i cittadini, se coinvolti e attratti da una politica aperta al
confronto, vogliono e possono fare la loro parte. Grazie Nave!

I primi passi (lunghi e ben distesi) della nuova
amministrazione e le bugie delle minoranze
Per il rispetto e la fiducia che abbiamo gli uni degli altri non è
stato affatto difficile formare la nuova Giunta. La decisione del
Sindaco Bertoli di affidare 3 assessorati su 5 a “persone nuove”
(Liberini, Vischioni, Ramazzini) e le deleghe date a tutti i consiglieri di maggioranza sono il segno di un nuovo stile che punta
al rinnovamento ed alla crescita di tutta la squadra. Abbiamo
condiviso la decisione di nominare Ramazzini assessore esterno
perché è persona concreta nell’agire e generosa nell’impegno.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti gli assessori sono tutti
esterni e la stessa cosa accade in molti comuni di tutti i colori
politici qualora lo si ritenga opportuno per il buon funzionamento della macchina amministrativa. Così è stato per noi.
I nostri avversari si sono presto accorti che non dormiamo e non
perdiamo tempo a litigare. Impauriti da un’amministrazione
che sta facendo il proprio lavoro su progetti e coinvolgimento,
PDL e Lega hanno trovato un motivo di “comune battaglia”
(dopo aver litigato tra loro per 5 anni) nel raccontare qualche
bugia ai cittadini. Ma si tratta di uno scivolone imbarazzante.
Sui quotidiani locali è stato detto che avremmo aumentato i
compensi dei nostri assessori. Tesi ribadita, con contorsionismi e
mirabolanti ragionamenti, nell’ultimo consiglio comunale.
Vi facciamo, quindi, una ben semplice domanda così come la si
farebbe ad un alunno al primo giorno di scuola:
se la giunta Corsini spendeva per indennità degli assessori € 7.495,00 al mese e la giunta Bertoli ne spende € 4.671,33, chi spende di più e chi meno?
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Se avete fatto i conti meglio di Frati C. e Bassolini M. (ai quali regaleremo una calcolatrice) il risultato è che LA GIUNTA
BERTOLI RISPARMIA € 2.823,67 al mese.
A proposito di risparmi, il Sindaco, per non gravare sui costi del
Comune, si è iscritto all’ordine dei giornalisti per la direzione
del notiziario comunale ed oltre a risparmiare la quota che si
sarebbe spesa per l’incarico ad un esterno, ha pagato di tasca
propria l’iscrizione. Inoltre i consiglieri di maggioranza hanno
preso solo poche ore di permessi lavorativi e ne prenderanno il
meno possibile, a differenza di altri che in passato ne hanno
abusato. Ancora le minoranze hanno poi voluto rimarcare che
la precedente amministrazione non ha lasciato buchi di bilancio.
Visto che noi non abbiamo sollevato questioni su ammanchi nel
bilancio perché “mettere le mani avanti”?
Affermiamo semmai che la Giunta Corsini ha redatto un
bilancio sbagliato. Anche se il PGT fosse stato approvato nel 2011, le entrate per oneri di urbanizzazione di €
1.096.000 non sarebbe certamente entrata nelle casse comunali. Fatto sta che, di quella cifra spropositata, si sono
visti finora € 260.000 di cui € 140.000 scovati da noi da
una concessione edilizia che nascondeva documenti falsi,
dove emergono responsabilità di natura civile e penale che
è nostro dovere approfondire e portare alla conoscenza dei
cittadini. Responsabilità che non toccano gli ex amministratori, quanto piuttosto chi reggeva l’ufficio tecnico.
È tuttavia evidente la responsabilità politica di chi amministrava e non ha vigilato nell’interesse comune.
Questi primi mesi sono stati, quindi, pieni di impegni per riavviare progetti fermi da anni, rivedere convenzioni e nominare
i rappresentanti negli enti. Abbiamo trovato una situazione di
stallo negli uffici che, privi da tempo di una guida politica, hanno continuato il lavoro solo grazie alla competenza dei dipendenti. Enormi problemi di bilancio dovuti al patto di stabilità,
insolvenza con i privati, tagli di trasferimenti dello Stato. Oltre
a questi si è aggiunto il nubifragio del 5 settembre scorso che
ha provocato danni ingenti. A questo proposito, ringraziamo di
cuore tutti i cittadini che si sono spesi nel cuore della notte per
risolvere la situazione, in primis Sindaco e Assessori, protezione
civile, vigili del fuoco, squadra antincendio. Non rinunciamo,
infine, a rinnovare il nostro appello alle minoranze affinché collaborino piuttosto con proposte e suggerimenti. Il Consiglio Comunale sia il luogo nel quale trovare insieme, nella discussione,
anche dura, e nella legittima diversità di vedute, le soluzioni appropriate per superare il gravissimo momento di crisi e di tagli
economici imposti dal governo agli enti locali. A tutti i consiglieri un augurio di buon lavoro! La maggioranza è all’opera! •
Il capogruppo di “Progetto Nave Viva”
Matteo FRANZONI
I consiglieri e assessori di “Progetto Nave Viva”
Luca SENESTRARI, Marco VENTURINI,
Dario LIBERINI, Marco MAFFEIS, Virna VISCHIONI,
Roberta PARADISI, Marco ARCHETTI, Claudio FENOTTI,
Dario OLIVARI, Sara ANTONELLI, Carlo RAMAZZINI
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Il tuo Comune
Per una migliore organizzazione ed efficienza degli Uffici, la Giunta Comunale, sentiti i Responsabili delle Unità Organizzative hanno concordato i NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO con decorrenza 1 Ottobre 2011:
UFFICI COMUNALI
10.30 – 13.30
14.00 – 16.00
10.30 – 13.30
10.30 – 12.30
UFFICIO ANAGRAFE
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

16.00 – 18.00
10.30 – 15.00
10.30 – 13.30
10.30 – 12.30
10.00 – 12.30

UFFICIO MESSI
(ritiro atti esattoriali e notificazioni e rilascio codice PIN tessera sanitaria)
Lunedì
16.00 – 18.00
Martedì
12.30 – 13.30
Mercoledì
14.00 – 16.00
Venerdì
11.30 – 12.30
GLI UFFICI RICEVONO ANCHE SU APPUNTAMENTO

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Mercoledì

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

16.30 – 17.30 (Caino)

BIBLIOTECA COMUNALE

14.00 – 21.00

9.00 – 13.00

14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00

9.00 – 12.00
UFFICIO STRANIERI
15.00 – 17.00

sportello ascolto
Via Brescia 41
Per le pratiche di regolarizzazione e/o ricongiungimento familiare
Mercoledì
17.00 -18.00
SIAS/MCL
presso Villa Zanardelli
Mercoledì e Venerdì
10.00 – 12.00
ACLI – Via Brescia 3
UFFICIO INFORMAGIOVANI
Mercoledì

14.30 – 17.30

ORARIO DI RICEVIMENTO SINDACO E ASSESSORI
SINDACO
Tiziano BERTOLI
Personale, Polizia Locale, Lavoro ed Attività Produttive, Servizi Demografici, Attività Sportive, Mobilità
VICE SINDACO - ASSESSORE: Urbanistica ed Edilizia Privata
Marco ARCHETTI
ASSESSORE: LL.PP. e Manutenzioni
Carlo RAMAZZINI
ASSESSORE: Bilancio e Servizi Sociali

Luca SENESTRARI

ASSESSORE: Pubblica Istruzione ed Associazionismo

Virna VISCHIONI

ASSESSORE: Cultura, Protezione Civile ed Ambiente

Dario LIBERINI

CONSIGLIERE FIDUCIARIO: Sport e Caccia
CONSIGLIERE FIDUCIARIO: Comunicazione, Eventi ed Ecologia
CONSIGLIERE FIDUCIARIO: Commercio ed Agricoltura

Marco VENTURINI
Matteo FRANZONI
Roberta PARADISI

Lunedì:
Martedì:
Lunedì:
Lunedì:
Lunedì:
Mercoledì:
Lunedì:
Martedì:
Lunedì:
Mercoledì:
Venerdì:
Mercoledì:
Venerdì:

dalle 16.30 alle 17.30
dalle 11.30 alle 12.30
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 11.00 alle 12.30
dalle 16.30 alle 17.30
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 17.00 alle 18.00
dalle 17.00 alle 18.00

Eventuali modifiche degli orari verranno pubblicati sul sito comunale www.comune.nave.bs.it

POLIZIA LOCALE
16.00 – 18.00

N.B. Gli Assessori ed i Consiglieri ricevono anche in orari e giorni diversi da quelli indicati, previo appuntamento.
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Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

