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VUOI ESSERE INFORMATO DEGLI EVENTI,
NOVITà... DEL TUO COMUNE?

Iscriviti alla
newsletter on line,
più di 300 cittadini lo hanno già fatto!

è semplice: vai sulla home page del sito
www.comune.nave.bs.it nella sezione
“Novità sul portale” (in fondo a destra della home
page) e segui le semplici istruzioni riportate.
I Notiziari pubblicati dall’anno 2003 sono
liberamente scaricabili in formato PDF
sul sito www.comune.nave.bs.it alla pagina
Comunichiamo>Notiziario Comunale>Anni precedenti
Dal mese di Novembre sul sito
www.comune.nave.bs.it alla pagina Agenda impegni
istituzionali>Interventi puoi trovare il calendario degli
appuntamenti del Sindaco ed i suoi discorsi ufficiali.
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Buongiorno Nave!
Tiziano Bertoli

C

Sindaco di Nave

ari concittadini,
siamo quasi alla fine di questo 2011, per molti versi un anno difficile e complicato per tutti noi.
La crisi economica, per lungo tempo negata, ha inciso profondamente su stili di vita e di sostentamento per milioni
di persone, interi settori industriali in difficoltà, le aspettative di vita dei giovani vanamente attese. Le tre finanziarie
approvate in pochi mesi hanno stremato un paese e un
tessuto produttivo che ha bisogno di crescita e sviluppo.
Ci siamo talmente indebitati che aziende strategiche come
l’Edison, la Parmalat, marchi importanti dell’Alta Moda e
la Bnl sono in mani straniere e la stessa Fiat sta sempre più
guardando all’America. Non è possibile che nell’arco di 40
anni il divario tra un operaio e un manager sia passato da 1
a 30 a 1 a 300 e che le buonouscite per amministratori di
aziende pubbliche siano di milioni di euro. è assurdo tutto
questo, come è assurdo che milioni di giovani (il 30% nel
nostro paese) siano senza lavoro e gravino sulle famiglie.
In questo quadro preoccupante a livello mondiale l’Italia
è stata esposta più di altri alla speculazione finanziaria, il
nostro indebitamento è risalito come non mai e per gli
organismi finanziari e comunitari siamo “osservati speciali”. Abbiamo imparato a conoscere parole per noi desuete
come: default, spread, bund, Bce, eurozona, eurobond. I
Primi ministri Merkel e Sarkozy e i Commissari Europei:
Barroso, Rehn, Junker e Van Rompuy, ogni giorno intervengono sulla situazione economica del nostro Paese.
Ovviamente non è solo l’Italia sulla soglia del baratro, la
Grecia, il Portogallo, la Spagna e in minor misura anche la
Francia sono a repentaglio. è giusto pensare ad un nuovo
trattato europeo che fissi regole nuove (continua a pag. 4)
(segue da pag. 3) sia per gli Stati membri che per i nuovi
aderenti, legati non solo dalla moneta unica, non solo da
nuove misure di controllo, ma da normative atte alla crescita complessiva, nel rispetto di regole e vincoli reciproci.
Un nuovo ruolo dell’Europa e degli Istituti Comunitari;
da solo nessun Paese in questa fase ce la può fare, assieme
abbiamo più probabilità. Dal 16 novembre scorso c’è un
nuovo governo in Italia, il governo Monti, sostenuto da
una vastissima maggioranza parlamentare, con il compito di garantire stabilità, rassicurare i mercati, “nel segno
del rigore, della crescita e dell’equità”, come detto dal neo

premier. Per me la “Politica” non esce umiliata dal governo
dei “tecnici e dei professori”, sembra ci sia un’assunzione di
responsabilità per governare questo passaggio drammatico, in nome degli interessi generali, per il bene del nostro
Paese.
La “Politica” deve avere come bussola il bene dell’Italia.
Sta tornando la povertà, il debito pubblico è di quasi 2 miliardi di euro, e su questi soldi dobbiamo pagare interessi a
scapito del lavoro, dei servizi sociali e del futuro dei nostri
giovani. Entro aprile 2012 dovranno essere collocati 200
miliardi di titoli di stato, se questa operazione non andrà
a buon fine si rischia la bancarotta. Dobbiamo sapere che
siamo all’emergenza e che a repentaglio non è solo l’Italia
ma l’intera Europa. Non c’è ora nessuna barriera contro la
finanza speculativa che sta uccidendo il lavoro e il capitale
umano; c’è un sistema ormai marcio che produce debito,
che si nutre di cose di cui non ha bisogno, che non ha
senso di appartenenza, che non riconosce il bene comune,
i diritti e i doveri. è finita una fase. Il neoliberismo ha
fallito, bisogna cercare altre strade più eque e riformatrici
che si basino sulla democrazia, il consenso e il confronto a
tutti i livelli. Alberto Meloni, storico del Cristianesimo, ha
scritto “che la svolta storica che ci sovrasta è di proporzioni superiori al panico che produce” e che quindi “lo stile
tenuto dall’Occidente, nel quale il debito aveva sostituito
altri sistemi di dominio, è finito. Per sempre. Come il colonialismo in India, come il bolscevismo in Russia. Non è la
fine del mondo, è la fine di un mondo.”
Questi sono i problemi dell’Italia e dell’Europa, però gli
Italiani devono avere consapevolezza che siamo ancora il
7° paese industrializzato del mondo e il secondo manifatturiero in Europa. Puntiamo sui giovani, sulle risorse umane, sulle nuove conoscenze, questi sono gli investimenti
del futuro. Sto facendo queste riflessioni oggi, 2 dicembre,
senza sapere quale sarà l’esito finale della manovra che
il nostro Parlamento voterà prima di Natale. Gli esempi
devono partire dall’alto, i sacrifici possono essere chiesti a
tutti, ma chi ha di più deve contribuire maggiormente al
risanamento, non è giusto che il 10% dei cittadini detenga
il 50% della ricchezza. L’equità non deve essere una parola
vuota, ma la barra di ogni scelta politica ed economica e
deve trovare spazio nelle misure da adottare.
Questo si aspettano gli Italiani, questo ci aspettiamo noi,
niente cambiali in bianco per nessuno.
Non sarà facile, niente lo è più oramai.
La speranza è l’unione, la condivisione, l’impegno comune.
Buon Anno, e che il 2012 sia sereno per tutti noi. •
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Il tuo Comune
Sindaco

Bertoli Tiziano: Personale, Polizia Locale, Lavoro ed Attività
Produttive, Servizi Demografici, Attività Sportive, Mobilità
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30 e Martedì 11.30 - 12.30
Assessori

Archetti Marco: Vice Sindaco

con delega a Urbanistica ed Edilizia Privata
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30

Senestrari Luca: con delega a Bilancio e Servizi Sociali
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30 e Mercoledì 17.00 - 18.00
Vischioni Virna: con delega a Pubblica Istruzione
ed Associazionismo
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30 e Martedì 11.00 - 12.30

Liberini Dario: con delega a Cultura, Protezione Civile ed
Ambiente
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30 e Mercoledì 17.00 - 18.00

Ramazzini Carlo: con delega Lavori Pubblici e Manutenzioni
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30
Consiglieri
Progetto Nave Viva
Franzoni Matteo: Capogruppo - Consigliere fiduciario
con competenze relative a COMUNICAZIONE
EVENTI - ECOLOGIA
Riceve: Mercoledì 17.00 - 18.00

Venturini Marco: Consigliere fiduciario con
competenze relative a SPORT e CACCIA
Riceve: Lunedì 17.00 - 18.00

Maffeis Marco: Consigliere fiduciario con

competenze relative a POLITICHE GIOVANILI

Paradisi Roberta: Consigliere fiduciario con

competenze relative a COMMERCIO ed AGRICOLTURA
Riceve: Venerdì 17.00 - 18.00

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 OPPORTUNITà

Lega nord per l’indipendenza
della Padania
Bassolini Marco: Capogruppo

Pasotti Mario
Anelli Luca
Tutti per Nave
Frati Cesare: Capogruppo

Pedrali Nicola
4
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CON LA CASSETTA
LA POSTA
ARRIVA MEGLIO

A

seguito di segnalazioni da
parte di alcuni cittadini, ricordiamo che, per
facilitare il recapito della posta da parte dei
portalettere, è necessario l’installazione, nei
pressi del domicilio, delle apposite CASSETTE
POSTALI con, ben visibile, l’indicazione del
NOMINATIVO di chi ne fa uso. La mancanza
della cassetta
oppure dell’indicazione del
nominativo, potrebbe anche IMPEDIRE la
corretta consegna della posta (ed in alcuni casi
causare la restituzione della posta al mittente).
WITH THE MAILBOX
ORDINARY MAIL ARRIVES BETTER

A

s reported by some citizens, we remind
that in order to facilitate the delivery of
mail by the postman, is necessary to install proper
MAILBOXES, close to the houses, indicating name
and surname of those living there. Lack of a mailbox
or absence of the nominative, could even prevent the
proper delivery of mail (in some cases result in the
return mail to sender).

P

our de recevoir du courrier, il est nécessaire
d’installer une boîte aux lettres indiquant
le nom de ceux qui l’utilisent. •

Nuovo regolamento
per la celebrazione
dei matrimoni civili

N

ella seduta del 20 Ottobre scorso il
Consiglio Comunale ha approvato il
nuovo Regolamento per la celebrazione dei
matrimoni civili, con l’obiettivo di mettere a
disposizione degli sposi spazi più ampi ed idonei, utilizzabili, come nel caso di Villa Zanardelli, anche per brevi rinfreschi. è previsto,
a titolo di rimborso per le spese gestionali, il
pagamento di una tariffa pari ad euro 70 per
l’uso della sala Consiliare ed euro 100, elevabile ad euro 200 in caso di rinfresco, per la
sala polifunzionale di Villa Zanardelli, mentre la celebrazione di matrimoni nell’Ufficio
del Sindaco (max 8 persone) è gratuito. •

Bilancio

A Nave i costi della
politica sono già diminuiti
incrementare il personale dipendente, ha portato nelle casse comunali utili risorse aggiuntive. Con Bovezzo esiste una convenzione per
il servizio di Vigilanza e con Bedizzole per il
segretario comunale. Questi sono alcuni esempi di come nei Comuni esiste da anni un’attenzione ai costi della struttura amministrativa.
Le cifre, poi, legate ai compensi degli amministratori (Sindaco, assessori e consiglieri) non
sono paragonabili con quelle dei livelli politici
regionali e nazionali e tuttavia, anche su questo versate, i Comuni cercano di dare il buon
esempio. Su questo fronte l’Amministrazione
comunale ha con attenzione fissato le indennità di carica del personale politico valutando
con equilibrio le disponibilità personali al fine
concorrere, coerentemente, al raggiungimento
degli obiettivi di risparmio necessari: si prevedono economie complessive di oltre il 40%,i
rimborsi subiranno una riduzione anche fino
all’80% (a chi sostiene che si poteva fare di più
va detto che quando potevano risparmiare sui
propri compensi loro non hanno fatto niente.
I numeri parlano da soli!). In un anno l’incidenza del singolo assessore diminuirà di quasi
il 30% rispetto a prima.

Luca Senestrari
Assessore
Il tema riguardante
la riduzione dei costi
dell’apparato politico e
istituzionale italiano è
uno dei più attuali, ma
anche dei più disattesi.
Nemmeno
pubblicazioni di
grande successo come
“La Casta”, che hanno
portato all’attenzione
dell’opinione pubblica
stipendi, privilegi, doppi
e tripli incarichi di
politici e dirigenti
pubblici, hanno finora
ottenuto il risultato
di invertire una tendenza
che con la “seconda
Repubblica” è
sicuramente andata
peggiorando.

L

a conseguenza di tutta questa situazione è che i politici sono oggi
tra le persone più detestate in Italia
e un’attività necessaria come l’amministrazione della cosa pubblica ha oggi un
bassissimo livello di considerazione. Sarebbe
tuttavia sbagliato ridurre la pluralità delle istituzioni democratiche italiane alla sola “Casta”,
la realtà è assai più complessa, semplificare e
tacciare tutta la politica di affarismo e interessi
personali non aiuta a mettere in atto le riforme necessarie. Sapendo che i cambiamenti si
fanno anche partendo da noi stessi, il Comune
di Nave non è rimasto a guardare. Sul fronte
delle collaborazioni sono ormai anni che con
altri Enti si stipulano convenzioni per attuare risparmi ed economie: da circa 10 anni è
ormai in essere con Caino l’Unione dei Comuni
della Valle del Garza che, senza prevedere compensi aggiuntivi per gli amministratori e senza

Indennità di carica e Rimborsi*
Periodo

Composizione
della Giunta

Numero
indennità
di Giunta
corrisposte

Compenso
mensile lordo
di tutta la
Giunta

Rimborsi
richiesti

Totale
periodo

2009

Tutti x Nave
Lega Nord

7

€ 7.496

€ 16.488

€ 106.436

Gennaio
Giugno

Tutti x Nave
Lega Nord

7

€ 7.496

€ 6.074

€ 51.048

Luglio
Dicembre

Tutti x Nave

7

€ 7.496

€ 1.990

€ 46.964

Gennaio
Maggio

Tutti x Nave

7

€ 7.496

€ 2.624

€ 36.354

Maggio
Ottobre

Progetto
Nave Viva

6

€ 4.671

€ 845

€ 26.537

2010

**

2011
*

Rimborsi: il Comune versa ai datori di lavoro il costo delle ore che gli amministratori prendono come permessi.
Nel Giugno 2010 ci fu l’uscita del componente della Lega Nord dalla Giunta Corsini.

**

Nave, come altri Comuni, ha già visto ridursi il numero dei consiglieri (da 20 a 16) e degli assessori (da 7 a 5) e, per tale motivo, un taglio dei trasferimenti statali di 73.000 euro. Fino ad
ora gli unici reali sforzi per ridurre i costi della politica sono stati quelli riguardanti i Comuni,
la speranza è che si metta mano rapidamente anche ad altri settori, ridando in tal modo anche
un po’ di credibilità alla “Casta”. •

Comunità di Nave - DICEMBRE 2011

5

Comunità

Novembre
a Nave

I

nfatti il giorno 4, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, in sala consiliare si è tenuto l’incontro “Bella Italia amate sponde” che, prendendo spunto
dal libro “Lettere dal solaio” che il dott. Luigi Agostini ha dedicato alla forte presenza della nonna Maria Pilati –
maestra elementare di Vallio Terme - che attraverso una fitta
corrispondenza con i familiari, i suoi scolari, i rappresentati
delle istituzioni dell’epoca, ha lasciato un’importante testimonianza
di vita in quel difficile periodo storico. La serata è stata arricchita dalla
ricostruzione storica dell’avv. Ugo
Negroni e dalle letture dell’attore
Sergio Isonni. L’introduzione è stata curata dall’Assessore alla Cultura
Dario Liberini ed il Sindaco, Tiziano
Bertoli, ha concluso la serata.

Sabato 5 novembre è stata celebrata la ricorrenza dell’Anniversario della Pace, fine della Prima Guerra Mondiale. Le
manifestazioni sono iniziate con la deposizione della corona
al Monumento ai Caduti di Cortine in Piazza della Memoria;
dopo la S. Messa presso la parrocchia di Nave, è stata deposta
la corona presso il Monumento ai Caduti di Nave, in Piazza
Marconi. La cerimonia commemorativa si è svolta, a causa del
maltempo, presso la Sala civica 28 Maggio con il discorso ufficiale del Sindaco e l’intervento degli alunni delle classi quinte
delle scuole primarie di Nave, Muratello e Cortine.
L’appello a celebrare i centocinquant’anni dell’unificazione nazionale
è stata una grande conferma della profondità delle radici del nostro
stare insieme come Italia unita. Si può davvero dire che le parole scol6
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L’inizio del mese
di novembre
è stato denso
di appuntamenti per
la nostra Comunità
pite nella Costituzione – «la Repubblica, una e indivisibile» – hanno
trovato un riscontro autentico nell’animo di milioni di italiani in
ogni parte del Paese. Sono questi alcuni pensieri presenti nella
prefazione dell’ultimo saggio del Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano (Una e indivisibile. Riflessione sui 150 anni
della nostra Italia - Milano, Rizzoli, 2011), che come Amministrazione condividiamo pienamente. Questo spirito ci ha portato sabato 5 novembre ad inaugurare il piazzale antistante
la scuola secondaria di primo grado “Piazzale Unità d’Italia”.
Una breve cerimonia alla presenza delle autorità civili e militari, delle molte associazioni navensi, dei ragazzi della scuola
“G. Galilei”, di numerosi cittadini, per una cerimonia molto
sentita da parte di tutte le istituzioni locali. Nell’ambito delle
celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia, tra le varie manifestazioni organizzate a Nave, assume un significato particolare l’ingresso nella nostra toponomastica di una piazza dedicata
all’Unità d’Italia: se è vero che la toponomastica serve non
solo ad indicare un determinato luogo, ma soprattutto a ri-

Comunità

100 ANNI e PIù

Auguri!

Sono quattro e tutte donne
le nostre concittadine
che hanno superato i 100 anni.

Sono le Signore:
• Lonati Luigia vedova Paglierini Secondo
• classe 1905
• Morandi Pierina vedova Mini Rinaldo
• classe 1909
• Rovetta Paolina vedova Rovetta Giovanni
• classe 1911
• Felter Rosa vedova Benedetti Giovanni
• classe 1911
cordare un evento, un personaggio, una conquista per additarli ai cittadini
come esempi da seguire, l’Amministrazione Comunale ha ritenuto utile
diffondere a tutta la cittadinanza questo invito all’unione e al risveglio di
una coscienza unitaria e nazionale, le cui tracce restano
e i cui frutti sono ancora largamente da cogliere.

Da parte dell’Amministrazione Comunale e
della Comunità di Nave i migliori e sinceri
AUGURI per questo storico traguardo. •

Mercoledì 9 novembre abbiamo ricevuto la visita ufficiale del Prefetto di Brescia, Narcisa Brassesco Pace,
accolta in una sala consiliare gremita di autorità civili, religiose e scolastiche, ex Sindaci, amministratori,
rappresentanti di enti ed associazioni, dipendenti comunali. Dopo aver dato il benvenuto al Prefetto ed a
tutti i presenti, il Sindaco è intervenuto illustrando,
in un quadro d’insieme, le numerose realtà presenti
a Nave (chi fosse interessato può leggere questo e gli
altri interventi del Sindaco sul sito internet del Comune). Sono poi intervenuti il dott. Cesare Frati in
rappresentanza dei gruppi consiliari; il presidente
della Casa di riposo Villa Fiori, Boretti Nicoletto,
in rappresentanza degli Enti di Nave; in rappresentanza delle Associazioni del territorio è infine
intervenuto il coordinatore del Gruppo comunale
di Protezione civile, GustavoTomasi.
La dott.ssa Brassesco Pace ha concluso l’incontro in sala consiliare con un intervento teso a
legittimare la presenza dello Stato e le funzioni
e i compiti istituzionali della Prefettura rispetto alla comunità bresciana. Sindaco e Assessori
hanno poi accompagnato il Prefetto in luoghi
significativi del nostro territorio facendole visitare la Pieve della Mitria, l’Istituto filosofico
Salesiano, la sede del Credito Cooperativo di
Brescia e della Protezione Civile, la Caserma
dei Carabinieri, concludendo con la visita ai
lavori e alle sculture di Giuseppe Rivadossi
presso il suo laboratorio. •
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Intervista
rubrica

Dorina Frati
“Il gusto del fare arte è il percorso, non l’arrivo”.
La vita della Musicista che ha restituito al mandolino il suo valore.
• Come ha incontrato
la musica?
Mia madre era amante dell’opera lirica e
mio padre adorava
ballare, così a 5 anni
mi divertivo a leggere la Turandot.
Negli stessi anni a
Brescia c’era una
rassegna internazionale di orchestre di mandolini
al Teatro Grande ed era stato invitato il Mo
Anedda, il Paganini del mandolino e in seguito mio professore.
Io ero seduta in prima fila e rimasi affascinata da quell’uomo con
un’aura magica. Poi, accompagnando mio fratello a lezione di
chitarra, per caso mi sono avvicinata allo studio del mandolino
e sempre per caso ho iniziato a suonare nell’orchestra a plettro
bresciana “Costantino Quaranta”. Avevo undici anni. Nel 1977,
sono stata ammessa al Conservatorio “C. Pollini” di Padova sotto
la guida del Mo Anedda che aveva istituito la prima classe di
mandolino. Fino a quel momento non esisteva perché il mandolino era considerato uno strumento popolare e folcloristico,
non avvicinabile in senso classico. Nel 1982 sono stata la prima
a diplomarmi in Italia. Poi sono stata notata dal Mo Scimone,
direttore de “I Solisti Veneti” e ho partecipato alla tournée in
Argentina. È nato tutto per caso.
• Emerge spesso una visione distorta del mandolino, come se
fosse uno strumento subalterno. Quali sono le sue potenzialità?
Il mandolino è uno strumento povero, facile da apprendere.
Didatticamente è interessante: il suono viene “costruito” premendo e coordinando. Tuttavia è difficile suonarlo bene perché,
come tutti gli strumenti poveri, richiede quel plusvalore per
farlo capire. Esistono varie tipologie di mandolino: il napoletano ha le corde in metallo mentre il lombardo in budello e
veniva suonato nei salotti dalle nobildonne e dalle principesse,
perché nel Settecento era uno strumento nobile, non popolare.
Nel Museo di Santa Cecilia di Roma è conservato il mandolino
appartenuto alla Regina Margherita. Nel corso della mia carriera ho dovuto sfatare luoghi comuni: la cosa di cui sono più
orgogliosa è di aver portato il mandolino nelle orchestre sinfoniche per il suo suono delicato ma pungente che si sente molto
bene in platea e ti “trapassa”.
• Lei è concertista in orchestre sinfoniche internazionali,
primo mandolino dell’Orchestra del Teatro della Scala, docente nei conservatori e dirige l’Orchestra a Plettro “C. e

8
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M. Terroni”. Una vita frenetica che trova il suo equilibrio
nella musica...
Nel 1987 ho debuttato nel “Don Giovanni” di Mozart diretto
dal Mo Muti e la regia di Strehler. Nel 1997 ho avuto la nomina
al Conservatorio “S. Pietro a Majella” di Napoli, una cattedra
ambitissima. Poi sono stata trasferita sette anni all’Aquila e ora
insegno al Conservatorio “C. Pollini” di Padova. L’Orchestra a
Plettro “C. e M. Terroni” affonda le sue radici negli anni settanta. Nel 1977 i fratelli Claudio e Mauro, attraversando la strada sono stati travolti da una macchina. Erano due ragazzi che
amavano la musica così la famiglia ha fondato al Villaggio Sereno un Centro Musicale per avvicinare i giovani alla musica a
un costo popolare, una realtà che mi ha coinvolto e dalla quale,
nel 1981, è nata l’esigenza di fondare un’orchestra che dirigo.
Abbiamo ottenuto premi significativi a livello internazionale.
Io sono curiosa, mi piace proporre un repertorio vario: musica
barocca, composizioni contemporanee e la canzone napoletana.
Si respira una bella atmosfera che ha permesso al gruppo di
restare unito per trent’anni.
• Come vive il connubio tradizione-sperimentazione?
L’avanguardia è “fare cultura”. Se proponessi solo musica contemporanea implicherebbe uno sforzo di pensiero da parte del
pubblico, allontanandolo. La nostra opera è finalizzata ad avvicinare il pubblico ma anche incuriosirlo cosicché esca con un
po’ di fame di sapere. Io mi metto in gioco, rischio ma non
amo il rischio. L’Isola dell’Amore, la fiaba di G. A. Quadri che
il compositore F. Hoch ha drammatizzato per la musica, è un
esempio di musica contemporanea che accompagna versi in stile antico. Hoch mi ha chiesto una collaborazione per conoscere
le peculiarità del mandolino, come poteva essere suonato per
sortire effetti diversi, poi ha fatto il suo progetto e noi l’abbiamo messo in opera.
• Quanto è importante una cultura musicale nell’educazione
dei giovani?
Oggi un ragazzino non sa cosa sia la musica, è bombardato dai
jingle. Assisteremo ad una generazione di cloni, tecnicamente
bravi perché emulano, grazie a You Tube, ma non sanno come
hanno raggiunto il risultato. L’avvicinarsi alla musica è una disciplina. Devi riuscire ad esprimere la tua fantasia dentro delle
regole ferree.
Dorina continua con il racconto dei suoi viaggi, in Cina, subito
dopo i fatti di Piazza Tienanmen e in Giappone, paese che ama
particolarmente, dove il mandolino veniva suonato dall’Imperatrice. Perché essere Musicista è, soprattutto, una grande esperienza umana. •
Intervista di Federica Alberti

Cittadinanza Attiva
rubrica

Accoglienza
e solidarietà

N

Sara
Antonelli

Marco
Maffeis

Consigliere
Fiduciario

Consigliere
Fiduciario

el precedente numero di questo notiziario vi abbiamo
comunicato l’arrivo dei profughi a Nave, grazie al progetto e al lavoro congiunto di Acli, Caritas Valle del
Garza e Azione Cattolica. Ora vi posso confermare che sono arrivati tutti e cinque i ragazzi: Yacouba, Fousseny e Numoussa
(della Costa d’Avorio) arrivati a inizio Novembre, Bukar (Niger)
e Idrissa (Burkina Faso) che si sono uniti al gruppo a inizio Dicembre. Sono tutti giovani con un’età fra i 22 e i 27 anni e, poiché
la loro lingua madre è il francese, frequentano il corso di italiano
per stranieri tenuto dal centro di formazione permanente a Villa
Zanardelli, oltre a ricevere l’aiuto volontario di un’insegnante che
si occupa specificatamente della loro alfabetizzazione. Si occupano autonomamente di tenere pulito e in ordine l’appartamento
in cui vivono in affitto (in via Monte Grappa, 2) oltre agli spazi
in comune dello stabile. Sono impegnati per alcune ore alla settimana prestando servizio di accompagnamento dei disabili presso
l’associazione ALBA, mentre il Comune sta predisponendo un
piano di lavori in modo tale che possano dare il loro contributo alla comunità navense, che li ospita. La disponibilità a prestare servizio gratuito alla nostra comunità è il loro modo per
ringraziare per l’accoglienza e l’aiuto ricevuto. In questo breve
periodo abbiamo imparato a conoscerli e quest’esperienza ci sta
arricchendo. Noi gli mostriamo le bellezze della nostra terra, gli
raccontiamo come il nostro paese è cresciuto e si è sviluppato,
loro ci parlano della savana, dei leoni e dei leopardi, mentre come
un velo rimane ancora sospesa la tragedia che li ha colpiti. Stiamo sperimentando qualcosa di veramente straordinario: la nostra
cultura che si incontra con quella di un altro popolo, non si annacqua, ma si arricchisce. Perchè ora possiamo estendere il nostro
sguardo ancora più lontano ed essere ancora più coscienti che ciò
che succede nel mondo riguarda anche noi. •

NOVITà DA VILLA FIORI
Sabato 10 dicembre si è tenuto il 4° Open
Day a Villa Fiori, la casa di Riposo di tutti, per
presentare alcune novità.

A

causa della crisi generalizzata è sempre più difficile
rinnovare attrezzature ed arredi, sarebbe necessario
riuscire ad acquistare l’arredo per n° 40 posti letto al fine
di migliorare le condizioni di confort degli ospiti. Villa
Fiori si rivolge pertanto ai cittadini di Nave perché,
come ai tempi della sua fondazione e anche di seguito,
contribuiscano, con la loro generosità, a questo sforzo di
modernizzazione della nostra Istituzione di Assistenza.
Sull’arredo o sull’ingresso della camera, acquistati con
i contributi volontari, sarà indicata la dicitura delle
donazioni, inoltre, gli importi versati saranno deducibili
dalle imposte. Per i cittadini che ne avessero bisogno è
stato avviato un servizio di prestito in comodato degli
Ausili Sanitari (carrozzine, deambulatori, ecc…) Per
aumentare il nostro parco ausili, invitiamo coloro che li
possiedono, e non li utilizzano, a donarli a Villa Fiori che
ne promuove il riuso.
Il Presidente - Boretti Nicoletto

IL 30 NOVEMBRE ANCHE NAVE HA ADERITO
ALLA CAMPAGNA “L’ITALIA SONO ANCH’IO”
Napolitano: “Assurdo e folle negare
la cittadinanza ai bimbi nati in Italia”

R

iportare all’attenzione dell’opinione pubblica e del
dibattito politico il tema dei diritti di cittadinanza, e
quindi la possibilità per chiunque nasca o viva in Italia di
partecipare alla vita della comunità di cui fa parte.
Questo l’obiettivo della campagna “L’Italia sono anch’io”,
promossa nel 150° anniversario dell’unità d’Italia da 19
organizzazioni della società civile e che ha visto l’adesione,
purtroppo solo a maggioranza, del Comune di Nave durante
il Consiglio Comunale del 30 novembre 2011. La campagna,
che consiste nella presentazione di due proposte di legge di
iniziativa popolare (per le quali servono 50.000 firme) è partita
il 2 settembre ed ha visto anche a Brescia la formazione di un
comitato provinciale, presentato ufficialmente il 5 dicembre,
che vede la partecipazione di realtà molto diversificate
tra loro (dalla CGIL all’MCL passando per Movimento
Nonviolento, Emergency, Caritas, Acli, CISL o l’associazione
navense NAVITER solo per fare alcuni nomi) e l’adesione
di vari comuni della provincia. Il 19 novembre si è svolto il
primo banchetto di raccolta firme in Piazza Giovanni Paolo
II e presto seguiranno altre iniziative organizzate dal nostro
comune in collaborazione con le realtà presenti sul territorio.
è possibile firmare tutti i giorni anche presso il Comune.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito
internet: www.litaliasonoanchio.it. •
Comunità di Nave - DICEMBRE 2011
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Cultura

Cultura per un anno
Programma di attività culturali dell’assessorato alla cultura

Dario Liberini

C

Assessore

ome avevo annunciato nel precedente numero del presente notiziario, era intenzione dell’assessorato alla cultura presentare un programma culturale strutturato
in grado di offrire alcuni spunti di riflessione e di approfondimento, che si spera possano soddisfare curiosità diffuse,
bisogno di confronto e necessità di capire, esplorando gli ambiti
più diversi del sapere, dalla sociologia e dall’economia alla scienza,
dalla psicologia e dalla storia alla geografia, dalla letteratura alla
musica e all’arte in genere. Di seguito vengono presentate le iniziative programmate per il prossimo semestre con l’avvertenza che
le date potranno subire della variazioni. Naturalmente la presente
proposta ha uno spirito sperimentale: nel corso degli anni si spera
di poter integrare, migliorare, e di adattare le iniziative in base alla
risposta che la cittadinanza darà e ai suggerimenti che l’assessorato
alla cultura continua a sollecitare da parte di tutti.
LA SOCIETà APERTA E I SUOI PROBLEMI
Le grandi questioni poste dal vivere in una società dalle mille sfaccettature
e in continua trasformazione.

IL DISAGIO DELLA CIVILTà
La vita relazionale sottopone a difficili prove la psiche dell’uomo: comprenderne i meccanismi è già un primo passo per risolvere i nostri conflitti interiori. Quest’anno mettiamo a tema la relazione tra padri e figli, con un
progetto articolato in tre incontri:
PADRI PRESENTI, FIGLI FELICI
• Mercoledì 7 marzo ore 20,30 - Sala civica
Proiezione del film “Mi chiamo Sam” di J. Nelson, con Sean Penn
• Mercoledì 14 marzo ore 20,30 - Sala civica
Proiezione del film “Il mio amico Eric” di Ken Loach
• Mercoledì 21 marzo ore 20,30 - Sala civica
Incontro con Antonello Vanni, autore del testo “Padri presenti,
figli felici”, che verrà introdotto dal prof. Paolo Ferliga, psicoterapeuta, scrittore e docente di filosofia.
PROFETI IN PATRIA
I nostri concittadini ci descrivono la loro personale produzione culturale
“FIGURE DELL’ INCONSCIO”
• Mercoledì 11 aprile ore 20,30 - Sala civica
Eugenio Pelizzari ci espone il suo interessante studio sulla psicoanalista brasiliana Nise da Silveira e sulla relazione tra produzione
artistica e inconscio.

DALLA CRISI DEI MUTUI SUBPRIME
A QUELLA DEI DEBITI SOVRANI
• Venerdì 13 gennaio ore 20,30 - Sala civica
Cercheremo di capire qualche cosa di quanto sta accadendo sui
mercati finanziari e di indagare quali siano i gradi di libertà della
politica in rapporto alle soverchianti forze economiche. Relatore:
prof. Patrizia Maccari, docente di economia e diritto e autrice di
testi scolastici.

MERAVIGLIE L0NTANE
In collaborazione con la Sottosezione del C.A.I. di Nave, visiteremo paesi
lontani alla ricerca di straordinari ambienti naturali ancora intatti.

L’ANGOLO DELLA SCIENZA
I temi e gli enigmi affascinanti che l’indagine scientifica sottopone alla
nostra attenzione.

• Venerdì 18 maggio ore 20,30 - Sala civica
La misteriosa e quasi irraggiungibile Kamciakta,
a cura di Angelo Maggiori

LA SCIENZA E LA FINE DEL MONDO
• Venerdì 17 febbraio ore 20,30 - Sala civica
Ad intervalli regolari affiorano apocalittiche paure circa i destini
dell’umanità e del mondo, come le inverosimili profezie del calendario Maya. Ma che cosa dice la scienza della fine del mondo? Sapere è l’unico antidoto contro ansie e timori che mascherano i veri
pericoli che corre la nostra società. Relatore: Dario Liberini.

PAROLE SULLE NOTE e NOTE SULLE PAROLE
Conoscere la storia della musica per meglio apprezzarla

LA SCIENZA E L’INIZIO DEL MONDO
• Giovedì 23 febbraio ore 20,30 - Sala civica
L’avvincente mistero della nascita dell’universo: che cosa possiamo
dire dei primi istanti di vita del cosmo, che cosa ancora non sappiamo e che cosa, forse, non sapremo mai. Relatore: Dario Liberini.
10
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ACCAREZZANDO IL CIRCOLO POLARE ARTICO
• Venerdì 11 maggio ore 20,30 - Sala civica
Il grande nord dell’Europa (Islanda e Groenlandia),
a cura di Dario Liberini

STORIA DEL JAZZ
Il nostro concittadino Tullio Pernis, noto musicista, ci illustra l’evoluzione della musica jazz, non solo a parole, ma eseguendo brani
e frammenti per farci meglio comprendere le trasformazioni di un
linguaggio musicale nel corso di un secolo.
• DALLE ORIGINI ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Venerdì 8 giugno ore 20,30 - Sala civica
• DAL DOPOGUERRA A OGGI
Venerdì 15 giugno ore 20,30 - Sala civica. •

Scuola

Piano per il diritto allo studio 2011/2012
è uno degli interventi più corposi dell’Amministrazione Comunale, per un impegno totale di 830.000 Euro, che
consente a tutti i minori del territorio la fruizione dei servizi scolastici e garantisce, alle scuole di ogni ordine e
grado, finanziamenti che permettono un alto livello di qualità della proposta formativa.

Virna Vischioni

P

Assessore

articolare attenzione è stata rivolta all’Integrazione scolastica
dei minori disabili, con il finanziamento del servizio di assistenza ad personam, la fornitura di ausilii e
materiali didattici specifici, la garanzia del
trasporto scolastico. Nonostante i minori
stanziamenti di bilancio, ci si è impegnati
attivamente al fine di mantenere e valorizzare i progetti scolastici per poter offrire un
valido supporto alla didattica e consentire
una sempre più stretta collaborazione tra
Scuola, Amministrazione e territorio. Tra le
novità nei progetti vorrei sottolineare quello proposto dall’Audaces Nave nell’ambito
delle iniziative per i 65 anni di fondazione,
in collaborazione con i Comuni di Bovezzo
e Caino; si tratta di supportare la partecipazione degli studenti delle classi prime
medie ad una “MINI-OLIMPIADE” della
Valle del Garza che coinvolgerà i ragazzi e
le ragazze non solo nelle gare finali che si
terranno a primavera, ma anche durante
l’anno con l’attivazione di attività didattico/creative (per inventare il logo della manifestazione, lavori digitali per la creazione
di un libretto, ecc.). La dirigenza dell’Istituto Comprensivo ha deciso di soprassedere, per quest’anno scolastico, al progetto

ambientale realizzato in collaborazione con
guardie ecologiche, corpo forestale dello
stato e associazioni venatorie, viste le “pressioni esterne” avute lo scorso anno. In considerazione anche dell’autonomia scolastica
abbiamo deciso di rispettare questa decisione, senza dimenticarci di quanto dichiarato
nell’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale la scorsa estate. Promuoveremo comunque, verso la fine dell’anno
scolastico, una giornata ecologica alla quale
avranno modo di partecipare tutte le associazioni del territorio. C’è stato veramente
tanto lavoro per mantenere i servizi attuali
e le progettualità esistenti che sono state, in
alcuni casi, riorganizzate. In concreto certi
progetti che erano già in essere da diversi
anni, verranno portati avanti dagli insegnanti che nel tempo hanno acquisito competenze specifiche per poterli gestire; l’Amministrazione è andata a potenziare altri
progetti, sempre in accordo e su richiesta
della Scuola, a fronte di bisogni emergenti. Il servizio mensa e il trasporto scolastico
sono stati confermati con le stesse modalità dell’anno scorso. Gli aumenti sulle rette
minime di mensa e scuola dell’infanzia (dal
30 al 36%) e quelli relativi ai titolari di partita I.V.A. sono stati riportati nel Piano, ma
erano già stati deliberati dall’Amministrazione precedente il 2 maggio scorso. Considerate le numerose richieste, abbiamo dato
la possibilità alle scuole dell’Istituto Comprensivo di usufruire di ulteriori 20 uscite

didattiche con lo scuolabus sul territorio
comunale ed una uscita didattica in più per
ogni scuola dell’infanzia paritaria. Anche
per quanto riguarda le Scuole dell’infanzia
paritarie, si è partiti con uno stanziamento
di bilancio inferiore di 70.000 euro rispetto all’anno precedente che ci ha impegnato
in numerosi incontri con i presidenti delle
scuole paritarie per cercare di ottimizzare
le risorse e trovare insieme le vie per poter
risparmiare ulteriormente. Questi incontri
sono stati utili, oltre che a condividere e a
rinnovare la convenzione per i prossimi tre
anni, anche per concordare e definire insieme aspetti organizzativi quali i criteri di
iscrizione, la pianificazione territoriale delle sezioni alla luce dei dati demografici dei
prossimi tre anni che mettono in risalto un
calo di nascite e purtroppo, di conseguenza, dei bambini che accederanno alle scuole
dell’infanzia. Nonostante la riduzione dello
stanziamento economico, continueremo ad
erogare gli assegni di studio agli studenti
meritevoli impegnandoci ad indirizzarli anche verso altri forme di premio. Auguro a
tutti gli studenti, ai loro genitori, alla dirigente scolastica, agli insegnanti e a tutto il personale della scuola buon lavoro e i
migliori auguri per le prossime festività! •
Il Piano per il Diritto allo Studio è disponibile sul Sito Internet del Comune
www.comune.nave.bs.it
nella sezione Istruzione.

Aggiungi un posto in classe, c’è un compagno in più
Premiati i bambini della Scuola Anna Frank

L

e attuali classi quinte della scuola Anna Frank di Muratello si sono classificate al terzo
posto nella categoria “Scuole Primarie”, al concorso nazionale «Aggiungi un posto in
classe, c’è un compagno in più» al quale hanno partecipato lo scorso anno scolastico. Il
concorso, promosso da Cesar Onlus con il patrocinio del Ministero dell’Istruzione Università
e Ricerca e Rai Educational, si inserisce nelle iniziative a favore della costruzione di un centro
di formazione per insegnanti in Sud Sudan. L’associazione CESAR ha coinvolto gli studenti di
tutta Italia, con lo scopo di promuovere e sostenere il diritto all’istruzione dei loro coetanei.
Gli alunni della scuola “Anna Frank” sono riusciti a spiegare in modo chiaro ed efficace il
messaggio con cartelloni, poesie e due filmati: “Quello che non ho” e “Costruiamo insieme il futuro”. I lavori sono stati premiati per
la creatività e l’originalità delle realizzazioni; inoltre è stato apprezzato l’uso delle nuove tecnologie e l’efficacia nella veicolazione del
messaggio. La cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici del concorso si è svolta a Roma i primi di ottobre. •
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Servizi Sociali

Festa della vendemmia
Luca Senestrari
Assessore

Giovedì 29 Settembre 2011
si è svolta l’ormai annuale
Festa della vendemmia
presso Villa Zanardelli
organizzata dal GAV
(Gruppo Amici di Villa Zanardelli)
e dal Centro Villa Zanardelli.

O

ltre ad essere un momento conviviale la festa della vendemmia si propone di
far rivivere le antiche tradizioni contadine. Quest’anno si è voluto coinvolgere maggiormente i bambini. La mattina le classi dell’Istituto Comprensivo
Statale di Nave che hanno preso parte al percorso didattico offerto, si sono divertite
ad improvvisarsi agricoltori; hanno raccolto l’uva del vigneto di Villa Zanardelli, e con
entusiasmo hanno seguito i volontari del Gav che li conducevano alla scoperta degli
strumenti contadini, ripercorrendo gesti antichi. Nel pomeriggio la festa, aperta a
tutta la comunità, è proseguita con musica, balli e un rinfresco. Ai numerosi partecipanti è stata donata l’uva raccolta. L’Assessore alla Cultura del Comune di Nave Dario Liberini ha portato il saluto della giunta. La soddisfazione di bambini ed insegnanti
e la numerosa partecipazione alla festa, ci confermano l’importanza di mantenere vive
le tradizioni del territorio e di offrire occasioni di incontro per la comunità. In attesa
della prossima vendemmia troveremo altre occasioni per incontrarci! •

EPIFANIA

in compagnia

I

l 5 gennaio 2012 si terrà la consueta
festa “Epifania in compagnia” per gli
anziani ultrasessantacinquenni ed eventuali simpatizzanti.
Il programma della giornata prevede un
pranzo a Nave con un intrattenimento
musicale. Non mancheranno le sorprese
per tutti i partecipanti. Mi raccomando
i posti sono limitati, la precedenza sarà
data alle persone ultrasessantacinquenni, che hanno voglia di stare in compagnia e divertirsi.
Per informazioni contattare l’Ufficio
Servizi Sociali (030/2537419-448). Le
iscrizioni si ricevono il giorno 22 dicembre dalle ore 14.00 alle 15.00 presso
Villa Zanardelli. •
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Alloggi Villa Zanardelli

N

el mese di gennaio 2012 sarà possibile presentare domanda per l’assegnazione in locazione di alloggi protetti di Villa Zanardelli destinati a persone anziane. Possono presentare domanda:
- le coppie con età superiore a 65 anni e autosufficienti;
- le singole persone con età superiore a 65 anni, autosufficienti o parzialmente autosufficienti purché conviventi con un soggetto che presti loro assistenza continuativa. La domanda deve essere presentata all’ufficio servizi
sociali a decorrere dal 2 gennaio 2012 e entro e non oltre il 31/01/2012.
Per informazioni, modulistica e condizioni per l’accesso, rivolgersi all’ufficio servizi sociali o telefonare al 0302537419 oppure 0302537420. •

Edilizia residenziale pubblica

S

i ricorda che è tuttora aperto il bando per l’assegnazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica (case comunali e case A.L.E.R.).
La scadenza è fissata per le ore 12:00 del 30/12/2011. Per richiedere informazioni, ritirare la modulistica e conoscere i requisiti per l’accesso, rivolgersi all’ufficio servizi sociali o telefonare al 030 2537419 oppure 030
2537420. Le domande, data la complessità della procedura, si ricevono
solo su appuntamento. •

Servizi Sociali

Tenda della Pace 2012
Dagli oratori alle Associazioni nasce la richiesta di riproporre l’importante manifestazione che pone il tema della pace
al centro dell’attenzione di tutta la comunità.

P

er molti anni, a gennaio, gli oratori hanno proposto l’esperienza della Tenda della
Pace. Per chi era adolescente in quel periodo, ma non solo, il nome evoca nottate
passate al freddo intorno al fuoco, vita comunitaria
e serate con dibattiti e discussioni. Un’esperienza
forte che ha lasciato una traccia indelebile in tutti i
partecipanti e che si è allargata a tutto il paese che
assisteva al movimento messo in atto dai giovani.
Come ogni esperienza anche la Tenda della Pace ha
vissuto momenti di splendore e momenti di stanchezza. Dopo alcuni anni di pausa, dalla comunità
oratoriana, in collaborazione con alcune associazioni, è nata l’esigenza di riproporre l’iniziativa, aggiornandola ed attualizzandola. Il tema proposto è lo
stesso scelto dal Papa per la celebrazione della 45°
Giornata Mondiale della Pace (1° gennaio 2012):
«Educare i giovani alla giustizia ed alla pace». La
manifestazione si terrà tra giovedì 19 e domenica
22 gennaio. Sono previsti una serie di appuntamenti
dedicati alle varie fasce d’età (adulti, giovani, adolescenti e bambini) scaglionati nelle varie giornate. Il
calendario deve essere ancora definito nei particolari, già certo è un appuntamento dedicato a tutti gli
adolescenti, un cineforum per i ragazzi delle medie,
una fiaccolata ed uno spettacolo teatrale per chiudere la quattro-giorni. L’Amministrazione Comunale
è lieta di sostenere questa iniziativa ed auspica un
sempre maggiore coinvolgimento e collaborazione
tra gli oratori, le Associazioni e la Scuola. •

Progetto “adotta un cane”
Il progetto “Adotta un cane”, promosso dall’Amministrazione Comunale di Nave in collaborazione con la “Clinica
del cane S. Francesco” intende sensibilizzare i cittadini navensi all’ adozione dei cani rimasti senza padrone.

L

’obiettivo dell’Amministrazione è quello di affidare i cani accalappiati a padroni disponibili ad averne cura.
Ad oggi sono custoditi presso la Clinica del cane i seguenti cani:
• meticcio
• grigio
• maschio tg. M

• meticcio
• pastore tedesco
• maschio tg. G

Il cittadino che intende adottare un cane abbandonato può richiederne l’affido presso il canile sopra menzionato (via della
maggia 8 - BRESCIA - tel. 030.349200 - fax 030.223288). Per qualsiasi informazione è possibile contattare l‘Ufficio
Manutenzioni del Comune di Nave (tel. 030.2537437).
Le foto dei singoli cani sono consultabili all’indirizzo web del Comune www.comune.nave.bs.it. •
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Urbanistica

Studiata la viabilità a Nave,
le prime osservazioni
Nell’ambito della stesura del nuovo Piano di Governo del Territorio, l’Amministrazione comunale ha voluto
effettuare una specifica e contemporanea valutazione del tema viabilistico e trasportistico, elemento spesso
trascurato o per lo meno posticipato ai più caldi temi strettamente urbanistici, provvedendo all’affidamento di
un incarico specifico che avesse come oggetto lo studio del traffico veicolare che interessa il nostro Comune.

Marco Archetti

C

Vice Sindaco e Assessore

onoscere la tipologia e la quantità di traffico che transita a
Nave è infatti elemento propedeutico indispensabile per le
scelte da compiere oltre che essere elemento vitale, come sappiamo fin dai tempi di
Roma, per qualsiasi sviluppo urbano.
Conoscere le origini del traffico, come i
veicoli si muovono sulla rete viaria del Comune, distinguere il traffico di transito da
quello locale, sono elementi assolutamente
fondamentali per poter conoscere lo stato
di fatto attraverso dati certi e non solo per
mezzo di semplici impressioni.
Queste le ragioni per le quali abbiamo
commissionato uno specifico studio che
potesse garantire un valido supporto per
un Piano di Governo del Territorio che
vuole tenere in giusta considerazione anche l’aspetto della mobilità urbana ed extraurbana. Lo studio è stato assegnato alla
fine di settembre all’ingegnere navense
Mauro Rivadossi ed è stato completato nel
mese di Dicembre; tale analisi rappresenta
un utilissimo strumento per le scelte viabilistiche che dovranno essere adottate nella
stesura del PGT, compresa l’individuazione della viabilità alternativa che dovrà sostituire, se possibile, l’attuale provinciale.
L’analisi ha previsto l’installazione di rilevatori elettronici all’ingresso e all’uscita di
Nave, (in prossimità del Centro San Marco
da un lato e in zona Mitria dall’altro) che
hanno rilevato i veicoli transitanti in entrambe le direzioni 24 ore su 24 per un’intera settimana nella prima metà di ottobre.
Abbiamo inoltre predisposto rilevazioni in
dodici incroci ritenuti determinanti per
comprendere la qualità del traffico, le di-
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rettrici di traffico, per capire come i veicoli
si muovono lungo la rete viaria comunale
e come interferiscono con la provinciale.
Questa mole di informazioni, (sono veramente molti dati), oltre a fornire una ricco archivio di dati (il primo) riguardo la
condizione attuale del traffico a Nave, ha
fornito la base per una valutazione più tecnica in materia di ingegneria dei trasporti della rete cittadina. Attraverso l’ausilio
di strumenti software specifici sono stati
analizzati e si sono resi graficamente rappresentabili i dati di valore ingegneristico
e trasportistico (volumi di traffico, punti
congestioni, accodamenti,…) della rete
grazie al programma di microsimulazione
dinamica adottato che ne permette anche
una evoluta visualizzazione video.
Questo studio dinamico del traffico nelle sue diverse componenti ci ha permesso
non solo di descriverne le caratteristiche
attuali ma anche di individuare gli effetti
di determinate variazioni quali ad esempio
possono essere l’introduzione di variazioni
sull’attuale stato di fatto (come ad esempio
un inversione del senso di marcia,…) o gli
effetti derivanti dall’introduzione di nuovi
elementi (quali ad esempio la realizzazione
di una nuova strada).
Gli studi effettuati fino ad oggi,, basandosi su un approccio statico al problema,
precludevano notevoli valutazioni relative
ad aspetti più fini di analisi qualitativa del
traffico. Era, viceversa, necessario capire
la tipologia del traffico oggi transitante a
Nave nelle sue diverse caratteristiche per
meglio comprenderne le relazioni con la
provinciale ed i principali collegamenti interni tra le diverse aree del paese.
Questo ci consente di compiere valutazioni
sia in merito all’attuale tracciato di previsione della nuova provinciale inserita nel
Piano Regolatore vigente sia di individuare
possibili alternative giustificabili sul piano
economico in rapporto ai benefici prodotti.

L’alternativa alla provinciale che abbiamo
in mente non può che essere ridotta nei
costi, pur senza perdere efficacia ma guadagnando in fattibilità; deve essere realizzata, dal punto di vista progettuale, in maniera tale da integrarsi in modo adeguato
con l’esistente e, di conseguenza, rispondere alle esigenze locali congiuntamente alle
esigenze esterne.
A Nave infatti serve una nuova strada che
liberi il più possibile il centro e che dia
sfogo ad una parte del traffico locale che
insiste sulle attuali via Brescia e via Trento
nient’affatto adeguate alle caratteristiche
di arteria provinciale in quanto costellate di accessi diretti e di incroci pericolosi.
Dallo studio del traffico quindi emergeranno alcune proposte di nuova viabilità
che dovranno conciliare l’utilità, il costo
ed anche il minor consumo di suolo utilizzando, dove possibile, parte della viabilità
esistente. Dai risultati ottenuti, che saranno pubblicamente illustrati, non sarà difficile dedurre che il problema del traffico di
Nave non si risolve spendendo una valanga di milioni di euro, (che, per inciso, non
abbiamo né noi e nemmeno la Provincia),
per fare una mini tangenziale, una pedemontana o una galleria (le principali idee
progettuali dell’ultimo ventennio), ma con
una nuova arteria in grado di assorbire il
traffico locale che, in percentuale, è quasi
il 60 % (ndr rilevazione di ottobre 2011)
del totale rilevato. Se riusciremo nell’intento, Nave avrà l’opportunità di recuperare una nuova identità, si apriranno spazi
per il recupero della zona più storica e per
dare maggior respiro a quel centro che
oggi è quotidianamente invaso da migliaia
di veicoli che ne allontanano gli abitanti
intimoriti siano essi a piedi o in bicicletta,
con la carrozzina del bambino o tenendo il
nonno sotto braccio. •
Marco Archetti
Mauro Rivadossi

Urbanistica

Pgt: tempi e linee guida
In questi primi mesi di mandato abbiamo ripreso
immediatamente l’iter di studio e progettazione
del nuovo Piano di Governo del Territorio.
Come già accennato abbiamo subito provveduto
a commissionare lo studio del traffico,
elemento fondamentale ed integrante del PGT.

C

ontestualmente abbiamo provveduto a riconfermare
l’ing. Mauro Mancini quale progettista unico del PGT
che, in collaborazione con l’Ufficio Urbanistica guidato
dall’ing. Maurizio Abondio, dovrà elaborare le nuove
tavole del Documento di Piano, del Piano delle Regole e del Piano
dei Servizi che andranno a definire il nuovo strumento urbanistico.
Abbiamo scelto di riconfermare l’ing. Mancini in quanto professionista competente, capace e di provata esperienza. Inoltre ha il
vantaggio di conoscere Nave ed ha saputo rilevare le criticità del
nostro territorio. Questa sua approfondita conoscenza ci consentirà di risparmiare sicuramente tempo prezioso per arrivare, ci
auguriamo, all’adozione del Piano entro la prossima primavera.
L’iter è di fatto ripartito dall’inizio.
Rispetto al PGT presentato dalla precedente Giunta in Aprile,
andremo ad apportare consistenti interventi di rimodellatura del
Piano prevedendo, in particolare, una forte riduzione dei volumi
negli ambiti di trasformazione, ossia in quelle aree che rappresentano il grosso della nuova espansione residenziale di Nave.
Noi contiamo di alleggerire quasi della metà i volumi previsti
dagli ambiti di trasformazione del PGT presentato dalla Giunta
Corsini e ciò sarà dato dall’eliminazione di alcuni ambiti e dal ridimensionamento di altri che apparivano eccessivamente carichi e
che avrebbero inutilmente impattato sull’edificato esistente oltre
che sulla viabilità.
Verranno completate le zone considerate di ricucitura del tessuto
urbanizzato che le circonda e si cercherà di prestare maggior attenzione a quei cittadini che hanno necessità motivata e oggettiva
di ampliare la propria abitazione o di realizzarne una nuova nel
rispetto dell’esistente.
Si realizzerà inoltre uno studio particolareggiato del centro del paese da via Fucina a via Bologna poiché in questa zona vi sono delle
realtà che meritano un attenzione particolare per la criticità che
alcune aree presentano. Qui sono inserite le aree dell’ex Afim e
della Fenotti e Comini che, data la superficie enorme che le riguarda oltre che le annose questioni legate alla bonifica di questi siti
inquinati, meritano una attenzione particolare.
Di qui dovrà inoltre transitare la viabilità alternativa che dovrà
appunto raccogliere il traffico esistente oltre a quello generato dai
nuovi carichi urbanistici.
Il tutto dovrà comportare il minor consumo di suolo possibile e
ridurre l’impatto ambientale che le nuove edificazioni potranno
determinare. Noi non condividiamo il principio secondo il quale
l’Urbanistica debba essere strumento e mezzo per raccogliere più
soldi possibili da investire in successive opere.
Piuttosto, preferiamo avere una idea precisa di come vogliamo
Nave nel futuro e la presenteremo così come noi pensiamo debba

essere senza preoccuparci dei soldi che si andranno a reperire.
Quello che riusciremo a fare in termini di opere lo faremo e quello
che non si potrà realizzare per via delle ristrettezze economiche,
non lo si farà!
Il nostro programma e il nostro principio è concentrarsi sul mantenimento del patrimonio urbanistico esistente, che è già una
buona cosa!
L’opera più importante attorno alla quale si gioca il futuro il nostro Comune è la viabilità alternativa perché solo se si realizzerà
quell’opera il nostro paese potrà essere recuperato al meglio per
offrire alle generazioni future una Nave più vivibile.
Per completare l’iter del PGt una volta ridefiniti gli ambiti di trasformazione e elaborato il Piano delle Regole (ossia tutte quelle
norme che regolano le aree urbanistiche omogenee), dovrà essere
riemessa la VAS (la Valutazione Ambientale Strategica) che dovrà intervenire nel giudizio sugli ambiti di nuova trasformazione
e sull’esistente.
La VAS sarà elaborata dal dott. Fulvio Bottarelli al quale ho chiesto di essere molto critico e autonomo nell’espressione del suo giudizio. A mio avviso la VAS deve essere un documento che vada a
rilevare le criticità degli interventi previsti così da dare spunti di
riflessione e di intervento volti a migliorare la previsione.
Come affermato in campagna elettorale prima di andare in Consiglio Comunale per l’adozione è nostra intenzione presentare le
bozze del PGT alla cittadinanza per un confronto costruttivo volto
a migliorare le previsioni dell’amministrazione. Molto importanti
considero gli incontri con le associazioni e soprattutto con i professionisti che intendo fare per confrontarmi soprattutto sulle norme
di attuazione che rappresentano lo strumento più utilizzato dai
progettisti e che devono conciliare il rigoroso rispetto delle norme
con anche la fruibilità delle stesse. Nei primi mesi dell’anno nuovo
pertanto questi incontri verranno programmati così da cercare di
rispettare i tempi che abbiamo messo in scaletta questo anche in
ragione del fatto che fino a che il PGT non verrà approvato definitivamente tutti gli interventi urbanistici in variante sono bloccati
e pertanto è utile a tutti che il Piano venga adottato e approvato
il prima possibile. •
Comunità di Nave - DICEMBRE 2011
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Lavori Pubblici

Opere pubbliche
“in movimento”
Carlo Ramazzini
Assessore

A

partire dal 14 novembre sono stati istituiti in Via
Muratello, nel tratto compreso fra l’intersezione
con Via Ventura e il civico 13, nuovi stalli di sosta
lungo la semicarreggiata nord-est, parallelamente
all’asse viario. Tali nuovi parcheggi, creati in via temporanea
per poterne sperimentare l’efficacia e la funzionalità, muovono dal desiderio dell’Amministrazione di andare incontro
alle esigenze degli esercenti di Via Muratello, consentendo il
posteggio delle auto nelle immediate vicinanze degli esercizi
commerciali; in quest’ottica è prevista la regolamentazione
della sosta tramite disco orario per un tempo consentito di
120 minuti.
La sperimentazione si protrarrà fino al 31 gennaio: in caso di
riscontro positivo, si provvederà a rendere definitivi i nuovi
parcheggi, con la realizzazione della segnaletica orizzontale e
verticale prevista dal codice della strada.
Messa in sicurezza S.P. 237 per caduta massi
Avranno inizio nelle prossime settimane i lavori di messa in
sicurezza del versante nord della Strada Provinciale 237 del
Caffaro, soggetta alla caduta di massi provenienti dalle aree
a monte della stessa, in particolare nel tratto compreso tra
il Km 10+150 e il Km 11+500, a nord-est del territorio
comunale.
L’intervento previsto, elaborato con il supporto di uno studio
di geologia e già affidato ad una ditta specializzata, sarà di
tipo attivo, cioè finalizzato alla prevenzione del distacco di elementi lapidei. Tali lavori saranno articolati in due fasi:
Fase 1. Ispezione del versante accompagnata dal taglio della
vegetazione il cui apparato radicale potrebbe indurre nuovi
stati di pericolo; rilevamento di fessurazioni e possibili rotture
di volumi rocciosi; classificazione delle zone dove eseguire gli
interventi di consolidamento.
Fase 2. Disgaggio di massi pericolanti e di ogni porzione rocciosa precaria mediante l’utilizzo di attrezzature idrauliche ad
alta pressione quali martinetti ed allargatori.
Il Comune, nei mesi scorsi, ha già provveduto ad informare i
proprietari delle aree da sottoporre a sopralluogo e disgaggio,
chiedendone anticipatamente il consenso all’accesso.
L’importo complessivo dei lavori ammonta ad € 59.200,00,
16
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che saranno sostenuti parte dalla Comunità Montana, parte
dalla Provincia di Brescia e parte dal Comune di Nave.
Nuove cellette ossario al cimitero di cortine
Inizieranno nel prossimo mese i lavori di costruzione di n. 50
nuove cellette ossario presso il Cimitero di Cortine. La realizzazione è necessaria per rendere disponibili un sufficiente
numero di cellette sia per un utilizzo ordinario sia per quello
straordinario in vista delle estumulazioni dai loculi, ormai con
concessioni scadute, delle campate sud ed est del vecchio cimitero sulle quali si interverrà successivamente.
L’intervento consisterà nella costruzione di una struttura
prefabbricata leggera con rivestimento in marmo, collocata
in una nicchia attualmente inutilizzata posta nella zona sudovest del cimitero, vicino alle tombe di famiglia tra l’ultima
tomba di famiglia e il cimitero coperto.
Alienazioni
Nel mese in corso si è data conclusione ad alcune alienazioni
di immobili comunali contenuti nel piano alienazioni 2011
quali i tre posti auto coperti di Via Ospitale e l’appartamento
di Via S.Cesario. Per i primi l’asta, a differenza di quanto era
successo nei precedenti tentativi di vendita, si è conclusa positivamente. Per l’appartamento invece l’asta è andata deserta e
pertanto si valuteranno altre ipotesi. Si è dato avvio anche alla
procedura di alienazione degli immobili comunali di Via Pineta quali un appartamento con cantina e garage e un garage.
Così pure si è avviata la procedura per alienare a Nave Servizi
il garage legato alla farmacia posto nell’interrato dell’immobile di P.zza Giovanni Paolo II. Per quanto riguarda invece
l’avvio dell’alienazione dei terreni, si è in attesa del parere, la
cui acquisizione è prevista per legge, della Soprintendenza.
L’Amm.ne Com.le infine, intende riproporre la vendita delle tombe di famiglia del Cimitero di Cortine rimaste ancora
libere.
Nuova sede Polizia Locale
Sono in fase di conclusione i lavori di spostamento del Comando di polizia Locale che, a partire dal giorno lunedì 9 gennaio
2012, si trasferiranno in Via Brescia 39, a fianco della biblioteca comunale. Tale scelta è dettata dall’esigenza di collocare
un servizio così importante nel cuore del centro abitato, per
renderlo più vicino ai cittadini.
Alluvione 5 settembre - Il punto della situazione
Danni a privati e attivita’ produttive e commerciali
La sede territoriale di Brescia della Regione Lombardia ha
ritenuto ammissibile la richiesta presentata dall’Amministrazione Comunale nei giorni successivi all’evento, ed ha proposto il riconoscimento dell’evento di tipo “regionale”, necessario al fine di poter accedere ai contributi nella misura prevista
dalla D.g.r. 22/12/08 n 8/8755. Entro sei mesi la Direzione
Generale Protezione Civile della Regione Lombardia dovrà
predisporre un Quadro di Sintesi riportante l’eventuale approvazione dell’evento di livello regionale. In caso di appro-

Commercio
vazione verranno messe in atto le
procedure di raccolta delle schede
di segnalazione danno e solo allora
verrà avviato l’iter di riconoscimento e risarcimento dei danni subiti.
Interventi di prima
emergenza eseguiti da parte
dell’amministrazione comunale
L’Associazione Comuni Bresciani ha
riconosciuto l’erogazione di un contributo quale finanziamento delle
spese sostenute per gli interventi di
prima emergenza quali lo sgombero
e messa in sicurezza di canali e strade invase da detriti, eseguiti nelle
ore successive all’evento calamitoso, per un importo di € 38.000. La
Regione Lombardia ha riconosciuto
l’erogazione di un contributo pari
all’80% delle spese sostenuto per i
lavori di ripristino della strada del
“Carrettino”, per un importo di €
24.895,02.
Interventi da realizzare
La Comunità Montana ha approvato il progetto presentato dall’Amministrazione Comunale, per le
opere di difesa e tutela dell’assetto
idrogeologico, per un importo di
€ 60.000 ed un contributo di €
30.000. Tali interventi che si concentreranno principalmente sulla
ricostruzione e risagomatura delle
sponte del Torrente Gardellone,
Rio Valle Salena ed il Rio Valle delle
Moie di Cortine, dovrebbero svolgersi entro la prossima primavera.
Nel 2012 si intende proseguire e
potenziare, attraverso convenzioni
con i gruppi di volontariato presenti sul territorio e affido di lavori a
ditte private, gli interventi di prevenzione consistenti: nella pulizia
degli spondali delle aste idriche facenti parte il reticolo idrico minore, nella pulizia programmata degli
sghiatori e l’avvio di una campagna di sensibilizzazione dei privati
prospicienti i torrenti e gli scarichi
montani ai quali resta l’obbligo di
manutenere il tratto di sponda lungo il proprio terreno. •

Nasce l’Associazione
di promozione sociale
“agricoltura e territorio
della Valle del Garza”
Roberta Paradisi

S

Consigliere Fiduciario

in dall’inizio l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è stata l’intenzione di
valorizzare le produzioni agricole locali ed incentivare l’acquisto dei prodotti a km
0; come consigliere fiduciario con delega all’agricoltura mi sono quindi sentita in
dovere di verificare e di valutare le opportunità delle nostre realtà agricole, che
seppur piccole sono presenti sul nostro territorio; considerando il fatto che i prodotti locali
sono senza dubbio portatori di notevoli vantaggi sia dal punto di vista ambientale che
da quello della qualità. Credo inoltre che la dismissione delle attività industriali subita
nell’arco degli ultimi anni sul nostro territorio, ha in qualche misura dato slancio alle potenziali produzioni agricole locali, che con grande fatica e grazie soprattutto alla passione e
al coraggio dei nostri imprenditori agricoli, ci auguriamo possa subire una ripresa positiva.
Il nostro obbiettivo è quello di aiutare nella crescita i produttori della Valle del Garza,
mettendo a disposizione degli strumenti che possano agevolarne il percorso.
L’Amministrazione Comunale intende favorire la nascita di questo “mercato contadino”,
itinerante sul territorio della Valle del Garza, (troverete i nostri agricoltori presenti anche nel Comune di Bovezzo) che proponga alla cittadinanza prodotti locali, di qualità e
possibilmente biologici. Abbiamo nel Consiglio comunale del 30 novembre approvato il
nuovo regolamento per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche del
mercato settimanale, dove è stato inserito il posteggio n. 47, dedicato al mercato contadino, reso disponibile alle aziende agricole locali aderenti all’associazione di promozione
sociale “agricoltura e territorio della Valle del Garza” a cui verrà data l’opportunità
di vendere per l’intero arco dell’anno i prodotti localmente coltivati. Ringrazio di cuore il
presidente Luca Bolzoni, la vicepresidente Monica Mezzana, il segretario Cesare Alceste
Zanoni, Vilma ed Ezio Cammarata, Sandro Silvestri e Beppe Rossi, perché grazie all’impegno e alla devozione che in questi mesi hanno dimostrato, inizieranno un serio percorso
di sensibilizzazione culturale, di divulgazione e di diffusione dell’agricoltura, favorendo
iniziative di promozione della Valle del Garza, con particolare riferimento alla tutela e alla
valorizzazione dei prodotti locali. è un percorso che insieme abbiamo intrapreso: spero,
questo è il mio e il nostro augurio, di poter raggiungere lo scopo di questa scommessa. •

Commercianti

D

al canto loro anche i commercianti stanno lavorando sodo per ricostruire un’associazione unica che comprenda tutti o una gran parte degli esercizi commerciali
navensi. In questi mesi ci sono stati vari incontri che hanno portato alla nomina del
presidente il Sig. Rossi Giacomo e dei rappresentanti di ogni zona; per il centro Storico
Antonella Buffoli e Matilde Ducamara, per la nuova piazzetta Loretta Savardi, Cristian
Tameni per Murattello e per Cortine Paolo Ronchi. Attualmente molto impegnati con
gli eventi natalizi che in questi giorni stanno intrattenendo e allietando le giornate di
feste dei cittadini, contiamo di poter dedicare la prossima pagina del nostro notiziario
all’ufficiale nascita di questa nuova importante associazione. •
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Sport

Marco Venturini
Consigliere Fiduciario

Alla Bresciacup 2011
ci si attendeva
lotta serrata
e così è stato

20° TROFEO CITTà DI NAVE
8° TROFEO A. GELMI
10° MEM. G. BRAGAGLIO

A

nche quest’anno pronostici rispettati al 20° trofeo città di
Nave – Mermorial A. Gelmi e
10° Memorial G. Bragaglio svoltosi a
Cortine il 9 ottobre 2011, alla partenza
330 bikers e 70 giovani contornati da una
splendida giornata di sole e da un’ottima
organizzazione da parte del GS CLUB
ZAINA BICICLETTE ASD.
Questa edizione ha visto primeggiare il
bresciano Ramon Bianchi che ha dovuto
sudare e lottare per avere la meglio sul
padrone di casa Pierluigi Bettelli, a chiudere il podio il bergamasco Andrea Giupponi. Emozioni e colpi di scena anche in

campo femminile con Roberta Seneci che
stacca le sue inseguitrici Simona Mazzuccotelli e Cristina Dusina. Gli ultimi chilometri della gara sono stati tra i più concitati e ricchi di colpi di scena di sempre,
tra cadute, sorpassi e controsorpassi si è
assistito ad una delle gare più emozionanti e importanti presenti sul nostro territorio; un ringraziamento va a Enrico Zaina,
Tiziano Stefana, Battista Zaina e tutti i
collaboratori e volontari che con grande
passione e sacrificio permettono agli appassionati di mountain bike di godersi
una delle più belle competizioni presenti
sul panorama Bresciano. •

Karate do sho

20 anni e non sentirli
20 Anni di attività per la società presieduta da Ermanno Bertelli

G

rande festa al teatro dell’oratorio
di Muratello, venerdì 25 novembre, per i 20 anni di attività della
società karate do sho dove oltre alla celebrazione dell’anniversario sono state presentate
le attività della nuova stagione. Numerosi
i partecipanti che hanno voluto presenziare
per ringraziare Ermanno Bertelli ed i suoi
collaboratori per l’ottimo lavoro svolto in
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questi anni e per quello che continuano e
contineranno a fare in futuro. Nell’occasione l’Amministrazione Comunale ha voluto
riconoscere, con la consegna di una onoreficenza, l’impegno profuso dalla società,
dal suo presidente e dai suoi collaboratori a
favore della nostra comunità, permettendo
di praticare il karate a numerosi nostri appassionati concittadini. •

Sport

NOVEMBRE
2011:
è tempo
di corse
campestri!

Al “Via” gli alunni
della Scuola Primaria
e gli studenti della Scuola
Secondaria di I Grado.

Asd Nave Bike: anno ricco di soddisfazioni
Fondata nel 1996 come avis Nave - Caino

U

n 2011 ricco di soddisfazioni per il gruppo ciclistico
ASD Nave Bike che nelle numerose gare organizzate dalle società iscritte al CSI e dal CSI stesso, è
riuscita ad ottenere numerosi piazzamenti e vittorie.
Su tutte spiccano i risultati di categoria nel campionato italiano, svoltosi in provincia di Grosseto, da parte di Pasotti
Flavia nella categoria femminile e di Marchesi Roberto nella

categoria cadetti, i titoli di vice campione italiano di Ruta
Claudio nella categoria junior e di Venturini Luigi nella categoria senior e il vincitore del campionato regionale, svoltosi
a Odolo, da parte di Tocchini Daniele.
Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla passione, dedizione
e impegno dei tesserati all’ ASD NAVE BIKE e dei preziosi
e indispensabili sponsor. •
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Nave Servizi

La tua Farmacia Comunale
La Farmacia Comunale di Nave ha un lunga storia che in un prossimo notiziario ci piacerebbe far conoscere.
In questo breve articolo vorremmo invece presentarne i servizi ed il valore sociale che riveste per la nostra Comunità.

L

e farmacie comunali in Italia nascono all’inizio del ‘900, in epoca
giolittiana, per ammortizzare lo
scontro sociale attraverso la distribuzione di farmaci ai poveri e la loro storia,
con vicende molto alterne, attraversa
tutto il secolo appena concluso.
Oggi, a Nave, il servizio di Farmacia
Comunale è affidato alla società Nave
Servizi s.r.l. unipersonale, che ha un solo
socio titolare della totalità delle quote
societarie: il Comune di Nave. Nave Servizi s.r.l. riconosce annualmente al Comune un canone calcolato in percentuale
sulla base dei ricavi.
Questo consente al nostro Comune di
godere dei proventi che la Farmacia
realizza attraverso i nostri acquisti e di
utilizzarli per sostenere i diversi servizi
e investimenti a favore della collettività.
In sostanza significa che, virtualmente, ogni cittadino di Nave è socio della
Farmacia Comunale. Il bilancio 2010 riporta un totale ricavi di €1.848.523,64
con un utile d’esercizio commerciale
netto di €161.274,27; al Comune di
Nave, per il 2010 è stato riconosciuto
un canone di affidamento del servizio
di €109.588,98. L’utile della società al
netto delle imposte è stato, per lo stesso
anno, di €30.065,98. Un Consiglio di
Amministrazione nominato dall’Assemblea dei Soci (rappresentata dal Sindaco)
amministra la nostra Farmacia, gestita
da un Direttore farmacista. Nel tempo
sono aumentati e migliorati le dimensioni e i servizi della Farmacia, anche attraverso la presenza di nuovo personale
specializzato. Attualmente, in servizio
vi sono tre farmacisti: il dottor Matteo
Vignoni (direttore) le dottoresse Marzia
Damioli e Barbara Di Fiore e due commesse Francesca Franzoni e Laura Frassine. Salutiamo con gratitudine la signora
Lucia Collio, per anni commessa della
Farmacia, a riposo dal Luglio scorso.
I servizi.
La Farmacia Comunale di Nave è aperta
dal lunedì al sabato, al mattino dalle
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8.45 alle 12.15 ed il pomeriggio dalle
15.00 alle 19.00 senza chiusura infrasettimanale e senza periodo di chiusura
per ferie estive. Con cadenza mensile la
Farmacia Comunale osserva l’apertura
ad orario continuato di 48 ore, a battenti chiusi solo in pausa pranzo e nelle
ore notturne per ragioni di sicurezza del
personale. Ha un’ampia gamma di prodotti medicali, per l’aerosolterapia e la
misurazione della pressione domiciliari,
e dispone di un servizio di noleggio di
bilance elettroniche, stampelle e tiralatte. Un’area della Farmacia è dedicata
alla misurazione della pressione, all’analisi delle urine e all’autodiagnosi, per
il rilevamento dei valori di glicemia, colesterolo e trigliceridi e del PT. Tutte
le prove di autodiagnosi sono effettuabili anche a domicilio. Oltre all’ordinaria
attività di dispensazione di farmaci, integratori, prodotti omepopatici e fitoterapici, la Farmacia Comunale svolge il servizio di fornitura di presidi per il settore
di assistenza protesica e diabetica. Il
settore dedicato all’infanzia dispone di
prodotti per la cura e l’alimentazione del
neonato e di giocattoli a certificazione
CE. Il reparto cosmetico si caratterizza per la presenza di ottimi prodotti per
le più diverse esigenze dermatologiche,
disponibili in contenitori privi di packaging secondario, nel rispetto dell’ambiente tramite il risparmio di materiali
quali plastica e carta comunemente impiegati per confezionare i prodotti. Nel-

la Farmacia Comunale è possibile trovare una vasta gamma di prodotti per la
nutrizione speciale, in particolare prodotti senza glutine per celiaci, anche
surgelati.
I prodotti all’interno della farmacia
sono disposti in modo che il cliente possa servirsi da solo (o con la consulenza
dei farmacisti) nei settori dell’automedicazione, della cosmesi, dell’igiene
orale, dei prodotti per l’infanzia e per
l’alimentazione speciale, verificando in
ogni momento il costo dell’articolo scelto tramite un lettore di prezzi disposto
al centro del locale principale. I clienti
residenti nel comune di Nave, possono richiedere senza costi aggiuntivi la consegna a domicilio. •
Consiglio di Amministrazione:
dott. Flavio Ravasio (presidente)
d.ssa Alice Zanetti
dott. Matteo Vignoni
Apertura settimanale:
da Lunedì a Sabato - Tutto l’anno
Orari:
mattino 08.45 - 12.15
pomeriggio 15.00 - 19.00
Farmacia Comunale di Nave
Via Brescia, 155/K
25075 Nave (BS)
Tel. 030 2530346
Fax. 030 2536308
Email: farmacia.com.nave@farmail.it
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Tutti per NAVE

S

ono trascorsi ormai sei mesi dalle elezioni amministrative e la lista “Progetto Nave Viva” ha gettato definitivamente la maschera di “lista civica” per connotarsi
sempre più quale lista di sinistra che, incapace di governare,
attribuisce il “non fare” alla mancanza di risorse addossando
di volta in volte le colpe all’amministrazione precedente ed al
governo Berlusconi.
Chissà cosa diranno ora della mannaia usata dal governo Monti nei confronti delle amministrazioni comunali e dei cittadini?
La stessa mannaia che sta utilizzando l’Amministrazione
Bertoli tartassando cittadini ed associazioni.
Viene infatti aumentata la tariffa del trasporto degli studenti,
la tariffa della scuola dell’infanzia, la tariffa della mensa mentre invece si calano i contributi alle associazioni e si aumentano le somme richieste alle società sportive per l’utilizzo degli
impianti sportivi.
La grande preoccupazione del Sindaco Bertoli e dei suoi consiglieri sono invero il diritto di cittadinanza e di voto agli extracomunitari ed il cancellare le nostre tradizioni. Addirittura il
cartello stradale con l’indicazione in dialetto “Naè” è diventato
un segnale “ideologico” da voler cancellare. Parimenti, nonostante le rassicurazioni del Sindaco, non sono stati riproposti
i progetti di collaborazione con le associazioni venatorie ed
addirittura non è stato riproposto il concorso dei Presepi nei
plessi scolastici.
Questa è la tolleranza e la difesa delle tradizioni tanto cara
alla sinistra, accogliamo gli extra comunitari ma sacrifichiamo pure il Presepio!!! Cosa dobbiamo attenderci per il futuro:
nuovamente la battaglia sul togliere il Crocefisso dagli edifici
pubblici perché la sua vista offende qualcuno? Alla faccia delle
nostra radici crisitiane!!!
Ma dove è finita la tanto sbandierata partecipazione, imparzialità e rispetto delle minoranze? I consiglieri di minoranza devono sollecitare più volte per ottenere il documenti richiesti, le convocazioni delle commissioni su questioni molto
importanti vengono casualmente dimenticate ed in materia
di urbanistica le uniche commissioni tenuto sono state quelle
richieste dalle minoranze.
Del PGT non sappiamo nulla!!!! Sappiamo solo che i
tempi adesso si fanno più lunghi e guarda caso anche gli
onorari dei tecnici lievitano...
Grazie anche allo stimolo del Comitato per la salvaguardia
del territorio di Nave abbiamo appreso che l’Amministrazione
Bertoli ha poche idee molto confuse: da una parte i cementificatori e dall’altra gli ambientalisti … nel frattempo i cittadini
aspettano e... pagano.
Se gli attuali amministratori (Bertoli, Archetti, Senestrali e

Franzoni) avessero dimostrato senso civico adottando il PGT
presentato dalla Giunta Corsini, oltre ai benefici economici
che ne sarebbero scaturiti, oggi non sarebbero costretti a buttare ulteriori 70.000 euro per nuovi incarichi, peraltro gradiremmo anche sapere chi sono i tecnici che beneficeranno di
questi onorari ed in che misura. Ma era proprio tutto da rifare
il PGT? Oppure si deve accontentare qualche amico o qualche
promessa elettorale? Addirittura sono stati spesi oltre 10.000
euro per uno studio del traffico di Nave, il quale ha accertato
che sulla strada statale transitano un elevato numero di auto
e camion e che circa il 40% del traffico prosegue per Caino ed
oltre, ma che bella scoperta!
Non era forse il caso di utilizzare parte di queste risorse
per risarcire i cittadini colpiti dall’alluvione di settembre
(per il quale non sarà concesso lo stato di calamità naturale) oppure per aiutare i cittadini navensi in difficoltà?
Ma il colpo da vero prestigiatore la giunta Bertoli lo ha riservato prorogando per ben venti anni la convenzione per la
gestione della farmacia comunale. Il risultato? 370.000 euro
da spendere subito a scapito degli introiti futuri e senza alcuna condivisione con le minoranze e con qualche dubbio di
legittimità.
Nel frattempo il decoro del paese scade sempre di più: rotonde, verde e piazze mal tenute ma anche le tante iniziative e
proposte culturali vengono ridimensionate. Ma non doveva
essere la Giunta della cultura popolare e non dei salotti?!
Quest’anno, ci dicono, non si terranno i neppure mercatini
natalizi...
Buonissimi invece sono i rapporti che l’attuale Amministrazione tiene con la stampa... dalla lettura dei giornali Nave
sembra il paese dei balocchi... tutto sembra meraviglioso, ma
la realtà è ben diversa. Il Sindaco Bertoli al suo insediamento
parlava di “senso di liberazione”, oggi i suoi cittadini, a distanza di sei mesi vorrebbero liberarsi di questa amministrazione.
Il nostro fondato timore è che Nave grazie alla lista “Progetto Nave Viva” diventi presto un paese Morto!!!
Noi consiglieri di “Tutti per Nave” a differenza del Sindaco e
della sua Giunta, che ostinatamente non hanno voluto dare
un segnale ai cittadini diminuendosi il compenso come da noi
richiesto, devolveremo i gettoni di presenza dell’anno 2011 a
favore delle famiglie navensi.
è gradita l’occasione per augurare a tutti i nostri concittadini
un sereno Santo Natale ed un nuovo anno ricco di felicità. •
Dott. Cesare Frati
Avv. Nicola Pedrali
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Gruppo Consigliare Lega Nord
per l’indipendenza della Padania

I

l 30/11 in consiglio comunale arrivava un Ordine del Giorno
firmato da esponenti della maggioranza. Noi della Lega Nord
siamo rimasti esterrefatti nel vedere che la richiesta era di adesione alla proposta di legge “L’Italia sono anch’io” depositata in
parlamento dal PD per il riconoscimento del diritto di voto e di cittadinanza agli extracomunitari. Dopo le discutibili giustificazioni fatte
dalla sinistra, sull’utilità dell’immigrato al nostro paese, sia per quanto riguarda il lavoro che la crescita culturale, “Progetto Nave viva”
ha votato favorevolmente la proposta. La nostra ferrea opposizione, è
giustificata nei fatti quotidiani e non sostenuta da parole utopistiche
tipiche della sinistra che vorrebbe un Italia multiculturale senza accorgersi di quanto siano già diventati insostenibili certi numeri per il
nostro territorio e per la nostra gente.
Infatti la presenza ufficiale degli immigrati regolari sul suolo Italiano
è dell’8% a Brescia si supera anche il 15%. Per altro una legge in
Italia, che riconosce ai figli degli immigrati tutti i diritti (sanitari,
sociali e scolastici) e permette ai nati sul nostro territorio di diventare
cittadini al compimento del 18° anno di età già esiste.
Le domande che rivolgiamo ai navensi:
È da razzisti e xenofobi (come ci descrive “l’intellettuale” di
Sinistra) oppure poco “cristiano” (come ci rimprovera la chiesa
romana) dire che l’Italia non è in grado di ospitare, in maniera
civile, persone provenienti da altri stati, soprattutto in questo
periodo di crisi in cui il lavoro scarseggia e si fatica a garantire
giustizia ed equità ai nostri cittadini?
È corretto riconoscere diritti come la cittadinanza ai bambini
che nascono nel nostro territorio se poi vengono cresciuti con
usanze e religione del paese di origine? (Dove in taluni casi non
c’è rispetto per la vita e la donna ed i figli non sono parte integrante della famiglia ma una proprietà).
Le risposte della LEGA NORD sono semplici e di buon senso,
coerenti con la realtà di tutti i giorni e con le istanze che la gente
ci invita a portare avanti in difesa della nostra cultura, tradizioni,
e delle nostre radici cristiane. Durante il consiglio del 20 ottobre,
abbiamo presentato un ordine del giorno, dove chiedevamo spiegazioni, sulla scomparsa delle scritte Nàe dai cartelli che segnalano il confine del territorio di Nave.
L’assessore alla cultura Liberini ha motivato la cancellazione delle
scritte in dialetto come UN FATTO PURAMENTE POLITICO
da contrapporre alla precedente amministrazione, giustificandosi e
dicendo che un cartello d’ingresso al paese con la scritta NAVE solo
in italiano è un segnale d’apertura verso culture diverse. Degno di
nota il volto sbigottito dell’assessore quando ha appreso che i cartelli
con la scritta in dialetto non erano stati una scelta solo leghista ma di
tutta l’allora maggioranza. Se poi a questo aggiungiamo che l’assessore della giunta Corsini ad aver installato i Cartei en Dialet, è Archetti, attuale vice-sindaco della giunta Bertoli, è facile cari cittadini
arrivare a capire dove la coerenza di questa persona possa arrivare.
Non importa al caro Archetti, che la giunta sia di destra o di sinistra,
l’importante per lui è avere la famosa poltroncina, e come si diceva in
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epoca rinascimentale: “Francia o Spagna, purché se magna” e chi
se ne frega di chi comanda
Quindi sindaco e assessori, la difesa del dialetto, non è un
gesto politico ma un doveroso atto in difesa della propria
identità culturale.
Ultimo atto a dimostrazione che l’attuale giunta di sinistra, più che
progettare Nave Viva è impegnata a sancirne la prematura scomparsa, emerge anche nell’ultimo consiglio. La vicenda è quella delle
lezioni ambientali tenute dalle associazioni venatorie locali con alunni delle nostre scuole osteggiata perfino da parlamentari del PD in
Senato della Repubblica. In difesa delle associazioni venatorie si era
subito mossa la Lega Nord di Nave facendo votare all’unanimità, un
documento dove si esprimeva solidarietà e si respingevano le accuse
infondate nei confronti dei nostri concittadini, e un impegno formale
del sindaco ad inserire nel piano diritto allo studio la continuazione
delle lezioni ambientali. Oggi a prova di quanto valgano le promesse, nel piano di diritto allo studio, non vi è alcun riferimento ad un
eventuale coinvolgimento delle associazioni venatorie. Alla richiesta di spiegazioni, la risposta è stata che, non è possibile inserirle in
quanto il dirigente scolastico non l’ha ritenuto opportuno mentre noi
riteniamo che vi sia una difficoltà dell’attuale maggioranza, ricattata
politicamente da una sinistra estrema, di portare avanti istanze volte
a rispondere ai bisogni dei navensi.
La giunta Bertoli è stata pronta a cancellare le scritte dialettali sui
cartelli stradali,ad approvare in consiglio comunale un ordine
del giorno per aiutare gli immigrati ad ottenere la cittadinanza
ed il diritto di voto,a darsi da fare per trovare alloggi ai profughi provenienti dalla costa d’avorio,ad aumentarsi gli stipendi
del 15%,ad aumentare le rette agli istituti scolastici, ad aumentare il costo orario delle palestre alle società sportive e inventare la tassa per chi si sposa in comune.
Non avrebbe potuto dare soddisfazione ai cacciatori nel loro desiderio di farsi conoscere agli alunni e far sentire loro, anche la
versione ambientale di chi esercita l’attività venatoria e non solo
quella ultra propagandata animalista e ambientalista spesso ipocrita e incoerente?
Non avrebbe potuto affrontare problemi molto seri come la SICUREZZA, il LAVORO in un momento mondiale così delicato?
Noi della Lega Nord continueremo ad insistere affinché la giunta
Bertoli si occupi di tutelare l’ambiente iniziando dalle manutenzioni del verde, degli scarichi montani magari rinnovando le
convenzioni con le associazioni dei cacciatori, protezione civile,
antincendio; aiutare economicamente coloro i quali sono stati
vittima dell’alluvione del 05 settembre; aiutare i nostri cittadini
più bisognosi con riduzione e sgravi o agevolazioni fiscali; pensare al problema occupazionale attraverso politiche di incentivazione agli artigiani, commercianti ed imprese locali; pensare
concretamente alla sicurezza investendo nella caserma dei carabinieri, implementare il corpo di polizia locale; investire sui
sistemi di vigilanza. A tutti i navensi auguriamo Buone Feste. •

La

Progetto
Nave Viva
L’impegno dell’Amministrazione
per la trasparenza e l’informazione

Da quando si è insediata l’amministrazione Bertoli ha puntato
decisamente sul miglioramento della comunicazione verso i
cittadini: si è dotata di strumenti per trasmettere in modo
più efficace le proprie scelte e per poter informare in modo
più capillare la cittadinanza rispetto ad eventi, appuntamenti
istituzionali, delibere di Giunta e di Consiglio ed altro ancora.
In questo processo di “ammodernamento” del modo di
comunicare dell’Amministrazione ci sono in primis, ma non solo,
la newsletter, una reimpostazione del sito comunale, sul quale
trovate anche un’agenda dedicata agli appuntamenti del Sindaco
e degli amministratori, e questo notiziario comunale. Vogliamo
ribadire l’importanza di questo processo perché siamo convinti
che la verità, al di là delle polemiche politiche, rimane quella
fornita dai dati e dalle azioni concrete che gli amministratori
compiono o non compiono. In definitiva, è molto importante che
i cittadini possano informarsi e confrontare le legittime opinioni
dei gruppi consiliari ai dati di fatto. Non abbiamo chiuso a chiave
la porta del Comune, non abbiamo paura di fornire ai cittadini le
informazioni che a loro servono per farsi un’opinione precisa su
ciò che accade. Rivolgiamo anzi l’invito, a chi ancora non l’avesse
fatto, a seguire le decisioni della Giunta e del Consiglio in modo
attento e puntuale attraverso la newsletter e le informazioni che
non mancheremo di fornire nel notiziario.

Piano di diritto allo studio di 830.000 Euro:
le minoranze, nello stupore generale, non approvano!

Nel consiglio comunale del 30 novembre scorso è stato approvato
il piano diritto allo studio, l’Assessore all’Istruzione Virna
Vischioni ha illustrato il piano e le difficoltà affrontate per poter
mantenere anche per quest’anno lo standard qualitativo che da
anni si mantiene a Nave, nonostante le difficoltà economiche
e senza ulteriori aumenti delle tariffe. Infatti, l’aumento
operato sulle tariffe relative ai servizi scolastici, e tanto
contestato dalle attuali minoranze, era stato deliberato il 2
maggio scorso dalla Giunta Corsini. Il piano di diritto allo
studio, ricordiamo, è un documento che da anni a Nave viene
votato all’unanimità poiché opposizioni responsabili hanno
evitato di strumentalizzare un documento così importante:
infatti il piano si è mantenuto pressoché invariato nelle linee
fondamentali nonostante il succedersi delle amministrazioni.
Ci pare quindi davvero incomprensibile che le minoranze non
abbiano votato un piano che ricalca nella sostanza quelli passati
ed ha il grande valore aggiunto di aver mantenuto l’investimento
economico in un periodo di tagli pesantissimi ai Comuni.
Prendere a pretesto un inesistente pregiudizio da parte della nostra
amministrazione nei confronti delle associazioni venatorie appare
demagogico e propagandistico. Rivela per giunta uno scarso
rispetto dell’assoluta autonomia che è propria dell’istituzione
scolastica nella formulazione dei diversi progetti didattici e nella
scelta e adozione di quelli che le vengono eventualmente proposti.
Un’occasione persa, per le minoranze, ma chiarificatrice per tutti i
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cittadini. Anche a Nave c’è chi, solo per fare propaganda e lanciare
demagogici slogan, vorrebbe di fatto limitare l’autonomia che la
scuola detiene nell’offerta formativa ai nostri ragazzi.

L’impegno dell’Amministrazione
per un paese accogliente: l’Italia siamo noi

Nello stesso consiglio comunale del 30 novembre il nostro
gruppo ha presentato un documento a sostegno della raccolta
firme per la campagna “L’Italia siamo noi”. È stata l’occasione per
dibattere il tema della cittadinanza ai bambini, figli di immigrati,
nati in Italia. Non una regolarizzazione incondizionata, come
maldestramente vorrebbe far passare la Lega Nord di Nave
con accenni apertamente xenofobi, ma un riconoscimento della
cittadinanza a chi in Italia nasce, cresce e vive. I figli di immigrati
nati in Italia sono oggi italiani a tutti gli effetti, ma non secondo
la legge. E’ una proposta di civiltà quella che si sta portando
avanti ed è ora che l’Italia affronti finalmente un tema sul quale
è in estremo ritardo. I temi dei diritti e dell’accoglienza, devono
essere sicuramente legati a quelli dei doveri e del rispetto per il
nostro Paese, tuttavia, (rivolgendoci agli “esperti” di tradizioni,
radici, usi e costumi) il “principio persona”, che porta con sé un
valore che viene prima di tutto (solo per il fatto di esistere) ed
il tema dell’accoglienza sono gli elementi peculiari della nostra
cultura da almeno due millenni.

Bilancio

Questa amministrazione si è fatta carico responsabilmente di un
bilancio non suo: venne, infatti, approvato prima delle elezioni di
Maggio dalla precedente amministrazione. Aver prima ritardato
per cinque anni l’approvazione del PGT (era la cosa più
importante da fare!) e aver poi mancato anche l’ultimo
appuntamento, due mesi prima delle votazioni, sono gravi
responsabilità che non possono essere imputate a nessun
altro che alla coalizione di Centro-Destra.
Ora, come fanno tutte le amministrazioni responsabili, si cerca
di salvare il salvabile, per non fare ricadere sui cittadini le
conseguenze di tagli che avrebbero riguardato anche i servizi ai
più deboli.
Con i tagli già previsti (-560.000 Euro rispetto al 2010) e quelli
ulteriormente possibili (-240.000 Euro per chi non rispetta il
patto di stabilità) le soluzioni per mantenere a galla il bilancio,
anche per quest’anno, erano praticamente nulle, tranne quella di
chiedere un contributo una tantum alla “Nave Servizi”, società del
Comune che gestisce la farmacia comunale.
Ricordiamo che due anni fa, quando la crisi, i tagli ai Comuni
e i vincoli di stabilità non avevano di certo raggiunto i livelli
attuali, la precedente amministrazione si fece dare dalla “Nave
Servizi” oltre 800.000 Euro per sistemare il bilancio. •
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 in vigore dal 1 Ottobre 2011:
UFFICI COMUNALI
Lunedì

16.00 – 18.00

Martedì

10.30 – 13.30

Mercoledì

14.00 – 16.00

Giovedì

10.30 – 13.30

Venerdì

10.30 – 12.30
UFFICIO ANAGRAFE

Lunedì

16.00 – 18.00

Martedì

10.30 – 15.00

POLIZIA LOCALE - Nuova sede comando
Unione dei Comuni della Valle del Garza CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via Brescia n. 39 - 25075 NAVE (BS)
Tel. 0302537404-409 - Fax 0302537447 - Cell. 3397777763
mail: polizialocale.unione@comune.nave.bs.it
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Mercoledì
10.30 – 13.30

Venerdì

10.30 – 12.30

Sabato

10.00 – 12.30

UFFICIO MESSI
(ritiro atti esattoriali e notificazioni e rilascio codice PIN tessera sanitaria)
Lunedì

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

16.00 – 18.00
Mercoledì

12.30 – 13.30

Mercoledì
Venerdì

chiuso
17.00 – 18.00
chiuso
11.00 – 12.00
BIBLIOTECA COMUNALE

Giovedì

Martedì

17.00 – 18.00
11.00 – 12.00

14.00 – 16.00
11.30 – 12.30

GLI UFFICI RICEVONO ANCHE SU APPUNTAMENTO
Eventuali modifiche degli orari verranno pubblicati
sul sito comunale www.comune.nave.bs.it

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 AMBULATORI DEI MEDICI DI BASE
Sul sito www.comune.nave.bs.it potete trovare gli orari dei medici di base.
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