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

Iscriviti alla newsletter on linE!
è semplice: vai sulla home page del sito
www.comune.nave.bs.it nella sezione “Novità sul portale”
(in fondo a sinistra della home page) e segui le semplici istruzioni riportate.

redazionenotiziario@comune.nave.bs.it

Auguri Nadia!

D

opo 41 anni, tutti trascorsi all’Ufficio Anagrafe, Nadia Pasotti se
ne va in pensione. A Lei i più sinceri
auguri da parte dell’Amministrazione
Comunale, dai colleghi e crediamo di
fare cosa gradita, anche dai cittadini
che, anche per un solo certificato, hanno avuto modo di conoscerla. •

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.

Xxxx

Buongiorno Nave!
Tiziano Bertoli

C

Sindaco di Nave

ari concittadini,
la crisi economica sta assumendo, sempre più, effetti pesanti e drammatici, da tempo è stata avvertita dai cittadini, dalle famiglie, dai lavoratori e dalle
imprese. I Comuni come il nostro ne sono consapevoli: le
richieste di aiuto, di assistenza, di lavoro sono in aumento. Inoltre gli Enti locali sono chiamati a contribuire al
risanamento finanziario del Paese, a ridurre la spesa e il
debito pubblico per complessivi 8 miliardi di euro: purtroppo non tutti i livelli istituzionali hanno fatto altrettanto. I tagli ai trasferimenti statali di quest’anno e di quello
passato (700.000 Euro) stanno incidendo profondamente
sulle politiche sociali, su quelle scolastiche, sulle attività di
promozione culturale, sugli interventi manutentivi del patrimonio pubblico. Tuttavia, in questa situazione di straordinaria criticità, stiamo usando tutte le risorse disponibili
per sostenere le famiglie in difficoltà, chi è disoccupato o
non trova lavoro.
Abbiamo pagato tutte le imprese e professionisti che avevano dei crediti presso l’Amministrazione Comunale (alcuni da18 mesi), non possiamo fare investimenti a causa
del patto di stabilità, anche se abbiamo i conti in ordine,
l’avanzo di amministrazione che si è formato resta inutilizzato e non entra nel circuito economico locale. Si è risparmiato e rispettato tutti i vincoli del patto di stabilità, sono
stati ridotti i costi della politica, ridotti i Consiglieri gli Assessori, ridotta la spesa complessiva dell’Amministrazione
Comunale. Ma tutto questo non è sufficiente: nel 2012 i
cittadini saranno chiamati a pagare l’IMU, Imposta Municipale Unica, che sostituirà la vecchia ICI.
In realtà è un’imposta statale: per i Comuni non sono previsti benefici, perché il 50% dell’IMU sulle seconde case e
sugli immobili produttivi o commerciali è versato direttamente allo Stato. Quindi, per recuperare una parte dei tagli ai trasferimenti compiuti in questi anni non resta altra
strada che l’innalzamento delle aliquote IMU.
Oltre a questo si aggiunge la nuova norma della tesoreria
unica che obbliga i Comuni a “spostare” presso la tesoreria
centrale dello Stato la propria liquidità ed a perdere, quindi, la diretta gestione finanziaria di tali somme.
Così non va! L’Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI) ha chiesto a più riprese al Governo ed al Parla-

mento di rivedere le norme, profondamente ingiuste e penalizzanti, che stanno bloccando i bilanci comunali e impoverendo le politiche di sostegno ai cittadini e di tutela
del territorio. Proprio a causa del momento non favorevole
che stiamo attraversando, l’attività amministrativa richiede più energie, idee, ascolto e solidarietà.
Le esperienze migliori, le più incoraggianti le ho avute in
questi mesi incontrando gli alunni e gli studenti delle nostre scuole. Li ho visti motivati, preparati ed impegnati
nelle varie iniziative pubbliche a cui sono intervenuti: le
celebrazioni per il 4 novembre, la giornata della memoria,
il concorso dell’Avis, il corso di sicurezza stradale. Significativa è stata” l’intervista al Sindaco” fatta dagli alunni
delle classi quinte di Muratello. Tante domande sul ruolo
del Sindaco, degli Amministratori, sul compito degli uffici
comunali e sugli interventi a tutela del verde, dei parchi e a
favore delle loro esigenze sportive (area skateboard ) e scolastiche. Tuttavia sono stati i quesiti riguardanti il bilancio
comunale che mi hanno favorevolmente colpito: il significato delle tasse e delle imposte, le conseguenze dell’evasione fiscale, l’utilità dei controlli. Domande pertinenti, da
adulti: vera educazione civica. La conclusione degli studenti è stata semplice e disarmante: tutti dobbiamo impegnarci, tutti dobbiamo contribuire, così che le strade, le
scuole, gli spazi pubblici siano salvaguardati e migliorati e
si possa investire nella formazione e nei progetti scolastici.
Faremo tutto il possibile, il nostro impegno anche in questi
momenti difficili sarà totale. •
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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

Pagamenti con Bancomat
Nuove modalità di pagamento per tasse,
tributi e servizi comunali

D

al 01.06.2012 sarà possibile effettuare i
pagamenti a favore del Comune di Nave e
dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza, oltre
che con i tradizionali metodi (in contanti presso la
Tesoreria Unicredit Spa filiale di Nave, con bollettino presso l’ufficio postale o con bonifico bancario)
anche presso gli uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico, TRAMITE BANCOMAT. •

Il tuo 5 per mille
ai servizi sociali
Il 5 per mille per il fondo
anticrisi emergenza
lavoro del Tuo Comune

N

ella dichiarazione dei redditi il cinque per
mille, destinato al Tuo Comune per i servizi
sociali, significa assicurare risorse che verranno utilizzate anche per sostenere le famiglie colpite dalla
crisi economica. Per scegliere il Tuo Comune di residenza quale destinatario del 5 x mille è sufficiente
firmare nel riquadro che riporta la scritta “Sostegno
per attività sociali svolte dal Comune di residenza” •

Maffeis Marco: Consigliere fiduciario con

competenze relative a POLITICHE GIOVANILI

A Nave non
esistono auto blu

Paradisi Roberta: Consigliere fiduciario con

Solo auto di servizio

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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a recenti inchieste giornalistiche fatte presso Ministeri, Comuni, Enti, ecc. relative alla
così detta “auto blu” della Pubblica Amministrazione risultava che il Comune ne possedesse otto.
Rassicuriamo i cittadini, a Nave ci sono solo auto
di servizio così ripartite:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

FIAT PANDA 4X4
FIAT PANDA
FIAT PUNTO 55S
FIAT IDEA
NISSAN PICK-UP
FIAT PUNTO
FIAT PANDA 4X4
FIAT PUNTO

Gruppo Comun. Vol. Prot. Civile
Unità Amministrativa
Unità Tecnica
Unità Tecnica
Gruppo Comun. Vol. Prot. Civile
Servizi Sociali
Unità Tecnica
Servizi Sociali

Si precisa altresì che né Sindaco né Assessori utilizzano, per incontri, missioni e spostamenti vari,
i mezzi comunali, ma solo auto proprie e per le
quali non è mai stata richiesto alcun rimborso. •

Bilancio

Tra Patto di Stabilità e nuova IMU
anche nel 2012 bilancio in bilico
Il bilancio 2011 si è chiuso per il Comune di Nave con serie difficoltà: pur raggiungendo l’obiettivo fissato dal Patto
di Stabilità (saldo finanziario pari a 381.000 euro) con riduzione delle spese correnti ed incremento delle entrate
straordinarie, si è ottenuto quale unico risultato positivo quello di limitare i danni ed i tagli sull’anno in corso.

Consuntivo
2011
Titolo I Tributarie
ENTRATE

er aver rispettato il Patto abbiamo “guadagnato”
nel 2012 ulteriori tagli ai trasferimenti di circa
300.000€ anzichè di 540.000€: sembra una barzelletta, eppure è così! Somme che, aggiunte alle
precedenti riduzioni, portano il totale dei minori trasferimenti a circa 700.000€ in poco più di un anno. Per
il 2012 la musica non cambia. Se non in peggio. Anche
quest’anno c’è il Patto di Stabilità, ulteriormente innalzato:
664.000€. In parole povere significa che le Entrate devono
superare le Uscite di almeno 664.000€. Le Entrate per il
nostro Comune sono principalmente trasferimenti statali
(drasticamente calati), ICI che diventa IMU, addizionale IRPEF, TARSU (serve per intero a coprire i costi dello
smaltimento rifiuti), oneri di urbanizzazione delle concessioni edilizie (fortemente in calo rispetto agli anni scorsi),
canone Farmacia Comunale. Queste sono quelle ordinarie,
le entrate straordinarie, invece, derivano essenzialmente da
alienazioni del patrimonio pubblico. Sul fronte delle Spese si possono compiere due operazioni: non fare nessuna
nuova opera e ridurre le spese correnti. Sul primo punto
non c’è molto da dire (i nuovi interventi sul patrimonio
pubblico si rimandano a tempi migliori), sul secondo c’è invece da riflettere perché si interviene direttamente su temi
che riguardano la vita di tutti i cittadini. Le Spese Correnti sono quelle per le attività di gestione previste dalle
leggi nazionali (anagrafe, vigilanza, controllo del territorio,
licenze edilizie ...), quelle per le opere di manutenzione del
territorio e del patrimonio (verde pubblico, rifiuti, strade,
torrenti e fiumi, scarichi montani, fognature, ...). Il settore
scolastico, materne, elementari e medie, a parte gli stipendi degli insegnati, si regge completamente sul bilancio
comunale (edifici scolastici, spese di riscaldamento, acqua e
corrente, trasporto, mensa ...), così come il settore sociale (asilo nido, minori, settore handicap, anziani, stranieri,
famiglie in difficoltà, giovani) è sicuramente tra i più onerosi per le casse comunali, ma è, in tutti i sensi, il cuore
dell’attività amministrativa. Come trattare poi le spese
per le attività di promozione culturale? O quelle legate
alle attività sportive e ricreative? Che dire degli aiuti che
il Comune dà ad altri Enti o Associazioni che operano per il
bene della Comunità? Cosa vogliamo farne? Oratori e Parrocchie svolgono da anni Grest e CAG, offrono opportunità
di formazione e appuntamenti culturali importanti. Alcuni gruppi partecipano concretamente alla manutenzione
del territorio (fiumi e boschi): oggi ricevono un modestissi-

Previsione
2011

Consuntivo
2010

Consuntivo
2009

4.967.234

3.688.924

3.413.280

3.288.375

242.743

1.517.049

1.987.965

2.113.606

Titolo III Extratributarie

2.359.187

2.082.751

2.082.029

2.074.927

Titolo IV Da alienazoni

408.792

1.673.598

1.845.534

1.453.210

-

680.000

-

809.025

1.274.461

2.535.000

945.007

1.060.686

Titolo II Da contrib. statali, region.

Titolo V Da prestiti
Titolo VI Per servizi conto terzi
Avanzo anno preced. applicato

-

56.500

-

Totale Entrate

9.252.417

12.233.822

10.273.816

10.799.828

7.347.646

7.409.801

7.518.441

7.233.687

118.074

1.916.598

1.672.985

2.117.163

Titolo I Correnti
SPESE

P

Assessore

Titolo II In conto capitale
Titolo III Per rimborso prestiti

272.422

372.423

266.108

233.727

1.274.461

2.535.000

945.007

1.060.686

Totale Spese

9.012.603

12.233.822

10.402.540

10.645.263

Avanzo di competenza

239.814

-128.724

154.565

Titolo IV Per servizi conto terzi

Consuntivo
2011

SPESE CORRENTI

Luca Senestrari

mo contributo che non pareggia in alcun modo l’opera che svolgono a vantaggio di tutti noi. E’ giusto che l’Amministrazione dia un sostegno a tutto questo?
In verità si dovrebbe dare di più! Oggi la situazione finanziaria degli Enti
locali è talmente grave che risulta inevitabile e vitale intervenire sul fronte delle
Entrate; il solo intervento sulle spese “comprimibili” o sulla razionalizzazione
della gestione delle risorse (percorso che si è già avviato con qualche risultato)
non è più sufficiente per riequilibrare i tagli dei trasferimenti statali. La nuova
IMU è stata posta in atto con l’obiettivo primario di reperire entrate straordinarie per il bilancio statale (è una patrimoniale mascherata), scaricando sui
Sindaci la scelta di incrementare le aliquote per trovare le risorse necessarie
ai propri bilanci. Anche Nave interverrà aumentando le aliquote base fissate
dal Governo: sia per la prima casa che per gli altri immobili (i valori saranno
approvati dal Consiglio Comunale nei primi giorni di Maggio). Tra leggi che
vincolano i bilanci, costi base incrementati a causa dell’inflazione e dell’IVA e la
crisi economica che aumenta le richieste di aiuto, si sta navigando a vista, ma
dati i tempi, forse, è già importante poter navigare, insieme. •

F1

Funzioni generali di
gestione e controllo

F3

Polizia locale

Previsione
2011

Consuntivo
2010

Consuntivo
2009

2.111.449

2.092.894

2.106.772

2.005.678

430.442

471.323

445.160

476.025

F4

Istruzione pubblica

1.054.413

1.070.161

1.072.692

1.023.556

F5

Cultura
e beni culturali

185.512

192.387

214.483

206.342

F6

Settore sportivo
e ricreativo

112.391

124.704

136.705

104.225

F8

Viabilità
e dei trasporti

423.874

417.678

536.612

507.903

F9

Gestione
territorio/ambiente

1.737.547

1.750.156

1.719.459

1.676.725

1.257.372

1.242.047

1.256.499

1.202.987

32.392

38.451

30.107

28.106

F10 Settore sociale
Sviluppo economico,
F11
commercio
F12 Servizi produttivi
Totale Spese Correnti

2.400

10.000

-

239

7.347.792

7.409.801

7.518.490

7.231.787
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Il Teatro delle
Misticanze torna
puntuale con il
suo debutto

CGIL - CISL - UIL NAVE

PRIMO MAGGIO 2012

FESTA DEL LAVORO
Nave Piazza Martiri della Libertà
dalle 15.00 alle 23.30
Con il patrocinio:

Il 9 Maggio, al Teatro San Costanzo di Nave

P

recederà questa serata un’anteprima al Teatro Colonna
di Brescia, il 28 Aprile, per gli studenti del Liceo di
Scienze Umane Fabrizio De Andrè. E seguirà poi la
replica il 17 Maggio al Teatro Centrolucia di Botticino.
Ma le novità che l’anno 2012 ha portato sono tante. La
partecipazione è stata altissima e gli iscritti al laboratorio
sono 52. In scena vedremo quindi 52 attori impegnati a
sperimentarsi con le dinamiche teatrali che tanto ci sono care:
la ricchezza della persona, la potenza del coro e la diversità
come inestimabile valore.
TABULA RASA è il titolo ella nuova performance e nasce
da una riflessione sulla crescita e il tentativo, legato alla
crescita, di imparare gesti e parole che poi saranno il codice
primo per comunicare nella vita. Quando un bimbo impara a
camminare non si pone il problema di essere goffo o sgraziato
e, noi adulti, proviamo tenerezza e non ci preoccupiamo della
sua incapacità, perché fa parte dell’apprendere. Ma quando
un disabile tenta e ritenta e il tentativo diventa il suo codice
di comunicazione noi, molto spesso, ci immedesimiamo in
un dolore che probabilmente esiste, ma, in quel momento,
lascia posto alla volontà di esserci e di poter comunicare. Noi
Misticanze, con molta fatica, ma con grande determinazione,
vorremmo affermare e far diventare reale la “normalità”, per
tanti, di un tipo di comunicazione non consueta. TABULA
RASA significa azzerare tutto e rimettersi all’ascolto di
quell’anima bambina che prova ad esserci nella vita in tanti
modi, anche quelli che oggi giudichiamo sbagliati, sgraziati,
goffi, dolorosi, senza sapere che sono le altre possibilità
che possediamo e delle quali, diventando grandi, ci siamo
dimenticati l’esistenza. •
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Comune di Nave

ANTEPRIMA PRIMO MAGGIO
VENERDÌ 27 APRILE 2012

• ORE 20:30 Sala Consiliare - COMUNE di NAVE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

LA NAVE E
LA BURRASCA
Condizione operaia a Nave
dal boom economico alla crisi della siderurgia

MARTEDÌ 1 MAGGIO 2012
• ORE 10:30 Celebrazione della SS. Messa

Presso il monumento ai mutilati ed invalidi del lavoro

• ORE 15:00 Inizio Programma Musicale
• Nel Pomeriggio animazione per tutti i bambini
a cura dell’Associazione “IL GIRASOLE”.

Comunità Montana Val Trompia

PRIMO MAGGIO
PROGRAMMA MusIcAle
PRESENTA: ANDREA FRATI

ATAVICA
PARADISO degli ORCHI
ORE 17:00 BACK to the CAVERN
ORE 18:30 IL SALTERIO
ORE 19:45 LETTURE e CANTI
POPOLARI sul TEMA
del LAVORO
ORE 15:00
ORE 16:00

ORE 21:00

DEEP FOREVER

The Italian Deep Purple Tribute Band

• Raccolta di GENERI ALIMENTARI a favore delle
famiglie in difficoltà organizzata dall’UNIONE
PASTORALE CARITAS DELLA VALLE DEL GARZA

• ORE 19:30 Intervento di un esponente sindacale
• ORE 23:00 Estrazione sottoscrizione a Premi
ORE 18:00 PRESENTAZIONE DEL WI-FI GRATUITO DEL COMUNE DI NAVE

LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERA’ ANCHE IN CASO DI MALTEMPO - INGRESSO LIBERO
RISTORO SARÁ IN FUNZIONE UN SERVIZIO DI BAR E RISTORO
INFOLINE NAVITER@ALICE.IT

IL RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’
DEVOLUTO A INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

NAVE (Bs) - Tel. 0302534092 - Fax 0302538427 - info@tipolivieri.it

Cultura

Riflessioni sul
dialetto
Gloria e limiti della nostra lingua madre

Dario Liberini
Assessore

I

cittadini di Nave avranno probabilmente recepito almeno un’eco
delle recenti discussioni tra le forze politiche in merito all’uso del
dialetto nella cartellonistica stradale. In
questa sede non voglio riprendere in esame l’argomento e rinfocolare contrapposizioni che è bene lasciarsi alle spalle.
Tuttavia mi piacerebbe proporvi, senza
indulgere in sterili polemiche, alcune
pacate riflessioni sul significato, la storia
e il destino delle lingue locali.
Potrebbe sembrare quasi inutile dire che
il dialetto ha un valore enorme; ma, tuttavia, diciamolo! Il dialetto, come tutte
le lingue, ha un valore enorme. Ha valore di per sé, come prodotto collettivo
della creatività umana. In ogni lingua
è riflesso e incarnato un intero mondo
con i suoi modi di vivere, la sua cultura materiale, la sua collezione di regole
e abitudini sociali. Non è possibile
conoscere, capire e amare una cultura
senza conoscere, capire e amarne la lingua. E nel nostro dialetto è incarnato e
riflesso il nostro specifico mondo. Come
potremmo non amarlo? Sarebbe come
non amare la nostra stessa carne. Proprio perché è un rispecchiamento del
nostro mondo particolare, il dialetto è
il mezzo più idoneo, per chi lo ha parlato fin dall’infanzia, a esprimere nel
modo più spontaneo, schietto e sincero
i moti dell’ anima. Nessuna locuzione in
italiano rende con la stessa efficacia la
freschezza, l’immediatezza, la vivacità
e la pregnanza di certe espressioni dialettali, che talvolta risultano addirittura
intraducibili. Basta pensare a quanto è
potente l’effetto di una facezia o di una
barzelletta raccontata in dialetto.
Ma, detto ciò, è impossibile non vedere
che il dialetto possiede, accanto a queste
indubbie virtù, anche alcuni evidenti li-

miti, che ne restringono di fatto l’impiego rispetto all’italiano, segnandone forse
il destino. Un primo limite è insito nella
stessa proprietà che lo definisce: è una
lingua locale. E’ parlato e compreso da
un numero contenuto di persone, visto
che il suo bacino di utenza ricalca, grosso modo, i confini di una provincia, tra
l’altro con varianti e inflessioni di accenti
che differiscono addirittura da comune
a comune. Il mondo di oggi ci mette
invece in continuo contatto con uomini
e donne dalle provenienze più disparate
e, soprattutto, con mezzi di comunicazione di massa il cui medium linguistico
non può che essere una lingua ad ampia
diffusione. Un secondo limite sta nel fatto che il dialetto non esiste, in pratica,
come lingua scritta. Quasi nessuno di
coloro che lo parlano solitamente lo sa
leggere o, tanto meno, scrivere correttamente. Né esistono testi di una qualche
importanza di cui esista una traduzione dialettale. Ciò limita enormemente
le possibilità di utilizzarlo come veicolo
di informazioni. Teniamo presente che
senza l’invenzione della scrittura non
esisterebbe la civiltà umana come la conosciamo.
Il limite forse maggiore è tuttavia dato
dal fatto che il dialetto è il prodotto di
una civiltà rurale, di un piccolo mondo
antico, che per certi aspetti possiamo
anche rimpiangere, e al quale possiamo
desiderare di ritornare con struggente
nostalgia, ma che è però molto lontano
e diverso dalla società in cui ci troviamo
a vivere. Il dialetto ha prodotto strutture
linguistiche e lessicali che bene esplicitano gli stati d’animo, i problemi, le ansie,
le conoscenze e gli orizzonti del mondo
da cui è scaturito. Ma entro il pur fecondo ventre della nostra lingua locale
non si è sviluppato l’armamentario di
vocaboli che permette di esprimere i
più vasti orizzonti del mondo moderno.
è assai difficile conversare di filosofia in
dialetto. Non esistono neanche i termini
necessari a definire le principali correnti
filosofiche del novecento: quali locuzioni dialettali potrebbero corrispondere a

“fenomenologia”, “positivismo logico” o
“strutturalismo”? Nel vocabolario dialettale non sono contemplate le voci che
consentono di riprodurre la complessità
di riferimenti e di significati proposta
dalle discipline scientifiche. Sarebbe assai
arduo tenere una conferenza di chimica
o di matematica in dialetto, o esprimere,
se non al prezzo di interminabili circonlocuzioni, il senso di una delle tante frasi
che si possono trovare in un testo di biologia molecolare.
è quasi inutile dire che le limitazioni che
ho indicato non sono caratteri intrinseci
al dialetto in sé, ma solo l’ esito di accidenti storici. Se Brescia avesse creato un
impero economico esteso su un ampio
territorio, forse sarebbe stato il suo dialetto ad assurgere al rango di lingua nazionale. Se Dante, Boccaccio, Petrarca,
Machiavelli e Guicciardini non avessero
scritto opere assolutamente geniali nel
volgare fiorentino, non sarebbe quella la
lingua che oggi si insegna nelle scuole.
E se la necessità di impiegare il dialetto
non solo per gli usi quotidiani, ma anche
negli scambi commerciali, nella comunicazione scientifica, nella produzione letteraria e nella pratica burocratica avesse
costretto i bresciani ad ampliare il vocabolario della loro parlata, è indubbio che
avrebbero potuto farlo. In tal caso, col
tempo, anche il dialetto bresciano sarebbe divenuto, come l’italiano, una lingua ricca, versatile e capace di esprimere
qualsivoglia concetto, per quanto complesso. Ma, ahimè!, ciò non è accaduto.
Il fatto è che qualsiasi lingua è un’entità
storica. Come tale, essa ha un’origine,
uno sviluppo e una fine inesorabile. Tanto l’inizio quanto l’evoluzione e la fine
di un linguaggio sono del tutto indipendenti dalla volontà di chi lo parla e sono
determinati da forze storiche che sono
difficili da valutare e impossibili da contrastare. Nessuno avrebbe potuto prevedere nel 700 a.C. che l’idioma utilizzato
da un pugno di contadini insediati presso le foci del Tevere sarebbe divenuto la
lingua d’Europa per quasi due millenni.
Allo stesso modo, nessuno può sapere se
tra cento anni qualcuno ancora parlerà
il nostro dialetto. Naturalmente me lo
auguro e mi auguro che i nostri giovani
genitori continuino a insegnarlo ai loro
figli. La sua scomparsa sarebbe davvero
una perdita inconsolabile!
Lunga vita quindi, anzi, lunghissima
vita al nostro dialetto!
Quanto alla vita eterna, quella , si sa, è
materia di fede. •
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Intervista
rubrica

Bruno Frusca
Il sipario si alza: abbandoniamo la quotidianità,
le nostre afflizioni e le banalità. Volgiamo i nostri sensi altrove
e conserviamo un pensiero da riportare a casa.
• Quando è salito la prima volta su un palcoscenico?
Avevo 3 anni. Ho attraversato molti percorsi: dal teatro della
scuola, a quello parrocchiale, alla filodrammatica e poi gli appuntamenti più importanti con il Gruppo della Loggetta che
oggi è diventato il Centro Teatrale Bresciano. All’università di
Bologna ho seguito il corso di regia con Squarzina, uno dei
più grandi registi teatrali del ‘900, scomparso recentemente.
Infine sono giunto all’esperienza più puntuale e duratura con il
gruppo La Betulla.
• Come è nato il Gruppo Teatrale La Betulla?
Il gruppo è nato nel 1968 a Nave e nel 2013 festeggeremo i 45
anni di attività. Ebbi l’occasione di conoscere alcuni ragazzi che
avevano la passione per il teatro, da qui nacque un primo gruppo “ Gli Amici del Teatro” che poi è diventato “La Betulla”, Il
nome, scelto su suggerimento di mia moglie, ha una duplice
origine: dall’opera “Il Gabbiano” di Cechov, il primo testo che
abbiamo realizzato nel teatro sotto casa, e poi per le betulle che
avevo messo a dimora nel mio giardino.
• Lei è attore, regista, scenografo e organizzatore di manifestazioni teatrali. Figure complementari ma diverse. Qual è il
suo metodo di lavoro?
La passione ti fa puntare gli occhi su un progetto che richiede
anzitutto la conoscenza approfondita della materia prima: l’autore, per comprendere al meglio la sua opera. Da qui bisogna
poi trovare la giusta applicazione delle tecniche acquisite nei
diversi settori nel corso degli anni. Ho sempre avuto un profondo rispetto per l’autore, e purtroppo oggi osservo che questo
rispetto viene meno, si assiste spesso a plagi e a maltrattamenti
del testo originale, che finiscono spesso con il travisare l’idea
dell’autore stesso.
• Lei ha un teatro in casa, cosa l’ha condotto a questo investimento culturale?
L’esperienza che ho tentato di realizzare con il teatro in casa
non era finalizzata a me stesso. Voleva essere un’opportunità
per il pubblico, uno spazio culturale sempre aperto a tutti.
Devo dire, anche con un certo rammarico, che ho avvertito
per questa esperienza una velata diffidenza che non mi sono
mai spiegato.
• In alcune opere emergono tematiche sociali sempre attuali. Il
teatro, oggi, può essere un fattore di riflessione/cambiamento?
Io non credo al messaggio didascalico-didattico. Lo spettacolo
deve essere portatore di informazioni, di sentimenti, che poi
tocca allo spettatore elaborare. Credo infatti che ci sia più verità
nel teatro che nella vita. Un amico tempo fa mi ha portato un
libro dal titolo “Teatro fattore di comunione”; questa è l’idea
che mi porto dentro da sempre. Io non credo al concetto anonimo di pubblico, credo ai singoli spettatori, i quali nella loro
individualità contribuiscono a costituire un fattore di comu8
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nione e devono poter
elaborare una propria opinione. Vorrei che, terminato
lo spettacolo, la
riflessione generata
da quel che si è visto, continuasse nei singoli. Spesso a inizio dei miei spettacoli auguro
“buon divertimento” e ovviamente so benissimo che il testo
messo in scena è impegnativo; ecco che allora l’intenzione del
mio augurio si rifà al verbo “divertirsi” nel suo significato originale: dal latino “devertere” che significa “volgersi altrove”.
Questo, per me, è il teatro.
• Sul territorio bresciano sono presenti molte compagnie che
propongono spettacoli in dialetto. C’è un futuro per questo tipo
di teatro?
Il dialetto viene spesso proposto male: si prendono commedie di
autori in italiano e si traducono letteralmente ma non si sanno
individuare le espressioni gergali tipiche per esprimere lo stesso
concetto nel nostro dialetto. Il pubblico di una certa età sente
che non stai usando la sua lingua. Questa cosa giustifica un certo
calo di presenze anche nel teatro dialettale. Anche per il teatro
dialettale si renderebbe necessaria una più profonda ricerca.
• Per concludere, dopo anni di intensa attività artistica, ci
svela se c’è un’opera che si porta nel cuore?
In questi giorni sto preparando un testo dal titolo “Erano tutti
miei figli” di Arthur Miller, ecco tutti i miei spettacoli sono
miei figli, però ad uno in particolare sono affezionato: “Il coro
dei figli di Lazzaro” scritto da me. È stato il secondo spettacolo
che abbiamo realizzato qui nel mio teatrino, sul palco c’erano
5 casse di birra usate come sgabelli. La sera della prima a causa
del maltempo era andata via la corrente, ma il pubblico era presente e abbiamo cominciato illuminando la scena con le candele. Mi ricorderò sempre quel giorno per la soddisfazione di non
avere chiuso le porte. A volte non servono grandi investimenti
per l’allestimento.
Il giorno 22 Aprile, presso il Teatro San Costanzo, all’interno
della rassegna “Armonie dell’Opera” che è giunta alla sesta edizione, “La Betulla” presenterà Rigoletto di G. Verdi e il giorno
6 Maggio Madame Butterfly di G. Puccini. Attualmente Bruno Frusca sta lavorando ad un progetto molto ambizioso: “Il
Vangelo secondo Pilato” da un romanzo, e ora anche opera
teatrale, del francese Eric-Emmanuel Schmitt. Avendone ascoltato il racconto appassionato, auguro al nostro regista buon lavoro e una viva partecipazione della comunità alla prima dello
spettacolo, in scena il prossimo autunno presso il Teatro di Via
Monte Dragoncello 3. •
Sito: www.betullateatro.it
Intervista di Federica Alberti

Cittadinanza Attiva
rubrica

L’Italia
sono anch’io
Diventiamo tutti nuovi italiani:
Cittadinanza, partecipazione, responsabilità

L

Sara
Antonelli

Marco
Maffeis

Consigliere
Fiduciario

Consigliere
Fiduciario

o scorso 9 febbraio, presso la Sala Consiliare, un
grande pubblico multicolore, consapevole, attento e
partecipante ci ha raccontato la sua voglia di esserci
attivamente in questo Paese. Lo ha fatto in occasione
dell’iniziativa dedicata alla campagna “L’Italia sono anch’io”
organizzata dal Comune di Nave, con il supporto delle
associazioni aderenti come Naviter, Anpi, Acli, Caritas, Mcl,
Cgil e Cisl ed in collaborazione con il Comune di Bovezzo.
Al tavolo con me, il consigliere Marco Maffeis e Vanna Benini,
sedeva come ospite Franco Valenti, presidente della Fondazione
Guido Piccini per i diritti dell’uomo che da sempre si impegna
per la solidarietà e contro la discriminazione.
La campagna “L’Italia sono anch’io” si è conclusa con il
risultato di 100.000 firme raccolte, l’impegno tuttavia
prosegue, in un’opera di sensibilizzazione costante sulle
due proposte di legge di iniziativa popolare che da un lato
assegnano allo ius soli, cioè al diritto di essere cittadini di
questo paese partendo dal luogo nel quale si nasce e non dalla
discendenza di sangue, un ruolo di primario rilievo e dall’altro
puntano al riconoscimento del diritto di voto amministrativo
per tutti coloro che risiedono regolarmente in Italia da almeno
5 anni. La novità e il valore aggiunto di questa campagna sta
nel fatto che nasce dalla base, da numerosissime associazioni
con un forte coinvolgimento popolare. Risulta evidente anche
dalle parole di Filippo Miraglia, responsabile immigrazione
Arci nazionale.
“L’intenzione – dice Miraglia - è stata quella di far uscire il
tema dell’immigrazione dall’angustia dell’ordine pubblico e dalla
disputa ideologica, per spostare invece l’attenzione sui problemi di
vita quotidiana di un numero ben maggiore di persone, è cioè dei
quasi 5 milioni di immigrati che vivono e lavorano in questo Paese.
La scelta dell’ARCI e delle altre 19 associazioni che compongono il
Comitato de L’Italia sono anch’io è stata, quindi, quella di rivolgersi
direttamente alle persone, attraverso la mobilitazione territoriale e
un forte coinvolgimento popolare, su un obiettivo di civiltà chiaro e
limpido: far sì che i figli degli immigrati nati in Italia siano cittadini
italiani a tutti gli effetti da subito e che gli stranieri residenti da 5
anni possano quanto meno votare alle elezioni amministrative”.
Questi numeri ci parlano di persone in carne ed ossa, di
fratelli e sorelle con desideri, aspirazioni, sogni e voglia di
futuro. Lo sviluppo di un Paese passa attraverso quello del
suo capitale umano e le cifre ci dicono, inequivocabilmente,

che l’Italia di oggi è profondamente diversa e vive un costante
mutamento. E spetta alla politica prevedere e governare
i grandi cambiamenti di ogni epoca, al fine di rendere più
semplice e naturale il mutamento delle nostre popolazioni.
Accettare questa realtà significa costruire i presupposti per la
convivenza e la pace sociale, significa arricchire la democrazia
e non alimentare inutili paure e allarmismi. Per ottenere
questo risultato occorre un grande lavoro culturale, un patto
di “alleanza” tra vecchi e nuovi cittadini.
E’ necessario lo sforzo e l’impegno di ciascuno, perché le paure
esistono, le preoccupazioni di essere sopraffatti esistono, la
paura di perdere “qualcosa” esiste, e va compresa soprattutto
oggi, in questo tempo di grande difficoltà per tutti.
La nostra amministrazione ha ben chiaro che la priorità
è la crescita di una comunità coesa e solidale, e che “nuovi
italiani lo dobbiamo diventare tutti” perchè il grande processo
migratorio interpella ciascuno di noi, dalla politica alle
istituzioni, dalle associazioni ai singoli cittadini.
Questo ci offre l’opportunità di crescere e fare alleanza in un
mondo che cambia, e di spalancare le porte per un possibile
futuro di cittadinanza attiva, diffusa e condivisa, affinchè il
“noi e loro” di oggi, diventi il “tutti” di domani. •

GRUPPI DI LAVORO
TERRITORIALE
Aperto uno
“sportello comunale”
a Villa Zanardelli

Dario
Olivari

Consigliere
ul notiziario numero 2 di
Fiduciario
settembre 2011, “Comunità
di Nave”, avevo annunciato la formazione dei Gruppi di
Lavoro Territoriale per Cortine e Muratello. Alcune persone
vi hanno aderito ma le adesioni restano aperte. Abbiamo
avuto già tre incontri nelle due frazioni e nell’ultimo erano
presenti anche gli assessori Marco Archetti (Ass. Urbanistica
ed Edilizia Privata) e Carlo Ramazzini (Ass. Lavori Pubblici
e Manutenzioni) con i quali abbiamo discusso in particolare
del P.G.T. (Piano di Governo del Territorio). Sono emerse
diverse questioni ed alcuni suggerimenti dei quali si è
tenuto conto nella stesura dello stesso P.G.T. Fra le persone
incontrate in questi due gruppi ho riscontrato interesse ed
entusiasmo, aspetto positivo ed incoraggiante in questo
momento di crisi e di disaffezione verso le istituzioni. Per
confermare il desiderio, espresso in campagna elettorale, di
essere il più vicini possibile ai cittadini , informo dell’apertura
di un “Sportello Comunale” presso Villa Zanardelli, aperto
tutti i Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. Tutti possono
recarsi a questo ufficio per informazioni, segnalazioni,
suggerimenti, problematiche ecc. Si precisa che per tutte
le pratiche, documentazioni e modifiche varie è comunque
necessario recarsi presso il Municipio.

S
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Scuola e Associazioni

Progetto
“Youth Citizen Journalism”
Virna Vischioni
Assessore

I

l 24-25-26 maggio si concluderà
il progetto “Youth Citizen Journalism” avviato a giugno 2011 e che
quest’anno ha visto coinvolti gli utenti

del CSE della cooperativa Futura, realtà storica sul territorio di Nave nell’area
della disabilità e dei minori. Il progetto
ha coinvolto giovani con disabilità intellettiva, difficoltà d’apprendimento e
disturbi comportamentali provenienti
da cinque paesi europei Partner (Spagna,
Danimarca, Irlanda, Germania, Italia).
Il gruppo italiano ha visto protagonisti
17 tra ragazzi e ragazze provenienti dai

servizi della Cooperativa Futura di Nave
e il Ponte di Villa Carcina. Il progetto
“Youth Citizen Journalism” ha avuto
come finalità l’educazione delle persone
con disabilità all’utilizzo di nuove tecniche di comunicazione incentivando così
lo scambio di idee,la comprensione reciproca ed il dialogo costruttivo.
I temi affrontati durante la formazione
sono stati 4:
• Giornalismo di base (ricerca d’informazioni, costruire un’intervista)
• Scrittura di articoli
• Fotografia e produzione di video
• Pubblicità e promozione
Ogni paese ha svolto il proprio percorso di formazione al fine di costruire una
piattaforma interattiva rivolta i giovani
(sito:www.ycj.intras.es), che vi invitiamo
ad andare a visitare.
Grazie al prezioso contributo dei volontari è stato possibile organizzare delle
attività collegate alla formazione molto
interessanti e arricchenti sia per i giovani
protagonisti del progetto sia per chi si è
confrontato con loro.
Conclusa questa nuova ed emozionante
esperienza, la cooperativa Futura sarà
presto nuovamente presente con l’organizzazione della Festa di mezza estate come è ormai consuetudine da alcuni
anni a questa parte nel mese di luglio. •

Il Teatro fatto
dai piccoli

Gruppo di cammino

A

C

nche quest’anno le classi terze dell’Istituto
Comprensivo del Comune di Nave saranno
impegnate in due serate di spettacolo: in scena
i bimbi delle scuole Don Milani, Anna Frank,
Falcone/Borsellino. Al San Costanzo di Nave, il
7 e 8 Maggio, il teatro sarà fatto dai piccoli che,
con grande autorevolezza, sperimenteranno la
capacità di stare in palcoscenico e di comunicare ad un pubblico adulto riflessioni, sentimenti,
sensazioni. Guidati dalle preparatissime esperte
Annalisa Riva e Valentina Pescara, assistiti da
Irene Lonati e dal prezioso sguardo delle insegnanti, questi bambini, che hanno lavorato con
tempi ristrettissimi (otto ore di lezione a Cortine
e Muratello, 12 ore a Nave) sapranno stupirci
per determinazione e forza e, ancora una volta,
daranno una bella lezione di vita a chi li saprà
guardare e ascoltare con amore. •
10
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Attività motorie per star bene
ome annunciato sul volantino del comune e dell’ASL di Brescia di
alcuni giorni fa riguardante il gruppo di cammino , il 28 marzo alle
ore 14.00 è iniziata la camminata con il consigliere comunale Dario Olivari, il professor Maurizio Pasqui ed un gruppo di persone (quasi tutte
donne,come se gli uomini non avessero bisogno di movimento!) alcune già
iscritte al gruppo , altre che l’hanno fatto al momento. Dopo esserci presentati , alla guida sapiente di Pasqui , è iniziata la passeggiata all’interno
del parco. Alla fine dei pochi giri percorsi (in quanto primo incontro) ed
esercizi effettuati, durati circa 45 minuti, i partecipanti hanno mostrato
soddisfazione e voglia di ricominciare. Speriamo che questo sia da stimolo
ad altre persone , magari incerte , ad iscriversi ed iniziare un’esperienza che
non è solo camminare insieme (già questo giustificherebbe la partecipazione) ma è anche socializzare, creare gruppo, staccare la spina dalla routine
quotidiana, vincere la pigrizia ed alzarci dalla poltrona o dal divano.
Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi , lo potete fare presso il Centro
Villa Zanardelli il lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 17.30
oppure chiamando il 3312148811, E-mail: villazanardelli@libero.it. •

Servizi Sociali

Notizie dal Centro
Villa Zanardelli
Continua il fermento al Centro Villa Zanardelli!

Luca Senestrari
Assessore

C

on l’arrivo della bella stagione
è ricominciato il periodo delle
gite fuori porta, ottima occasione per conoscere le bellezze a poca
distanza da noi e per passare un pomeriggio in compagnia ed allegria.
Ma non solo: come l’anno scorso è
anche il periodo per proporre corsi di
formazione, di passatempo, e ancora
eventi e feste, non solo per gli assidui
frequentatori, ma per tutta la comunità
di Nave.
A partire da aprile, accanto alle ormai
consuete proposte per stare in compagnia, ovvero tombola, tornei di carte e
bocce, cinema, esercizi della memoria,
momenti di intrattenimento musicale,
il Centro offre:
GITE
Giovedì 26 Aprile:
visita alla città di Cremona
Maggio (in data da definirsi):
navigazione sul Mincio e Mantova
CORSI
• Conoscere per amare e rispettare
l’ambiente: tre camminate domenicali
alla scoperta degli alberi e degli arbusti
del pedemontano bresciano - (tenuto
da Aimo Pasini in collaborazione con
GAV) - Serata introduttiva venerdì 4 maggio ore 20.00
• Corso di avvicinamento al computer per pensionati e assoluti inesperti - per tutti coloro che conoscono
il computer da lontano ma vorrebbero
saperne di più - da lunedì 7 maggio
• Crea il tuo gioiello - laboratorio di
bigiotteria - a partire da maggio

SOGGIORNO CLIMATICO
PER ANZIANI E FAMIGLIE
Dal 30 Giugno
al 14 luglio 2012 a Pesaro
Hotel Ambassador ***
Quota individuale di partecipazione:
euro 692 (a persona in camera
doppia), supplemento camera singola: euro 125 (a persona).
Il viaggio è organizzato dall’Agenzia
Le Marmotte - Nave - Via Brescia 155/G.

IL MERCATINO
DELL’HOBBISTICA
Hai un hobby? Conosci qualcuno che
crea oggetti, piccole opere? Ti stiamo
cercando per il mercatino dell’hobbistica previsto in autunno!

Per informazioni:
Comune di Nave - Ufficio Servizi
Sociali tel. 030.2537419

Per informazioni ed iscrizioni alle diverse proposte sopra descritte, potete
rivolgervi direttamente al Centro Villa
Zanardelli nei giorni di apertura (operatrice Mariasilvia Ferrari),
telefonare ai numeri 331.2148811,
e-mail: villazanardelli@libero.it

l Centro Estivo Comunale si terrà presso la scuola dell’infanzia “B.
Munari” di Muratello da lunedì 2 a
venerdì 27 luglio e accoglierà i bambini che stanno frequentando la scuola dell’infanzia (dai 3 anni compiuti ai
6 anni compiuti). I bambini potranno
frequentare in orario mattutino (dalle 8.00 alle 13.30) o giornaliero (dalle
8.00 alle 16.00). Il costo settimanale varia sulla base dell’I.S.E.E., i pasti
sono conteggiati in base al reale consumo. Le iscrizioni si raccolgono presso
l’Ufficio Servi Sociali entro il 31 maggio. I bambini più grandi (elementari e
medie) potranno essere iscritti ai centri
estivi organizzati dagli oratori di Nave,
Muratello e Cortine; si invita a contattare direttamente le segreterie degli
oratori per ulteriori informazioni. •

AAA… CERCASI
VOLONTARI
Rinnoviamo un caloroso invito a tutti
coloro che volessero dare il proprio contributo offrendo parte del loro tempo
per la gestione delle attività e lo sviluppo del Centro, per creare insieme
un servizio utile a tutta la Comunità di
Nave e della Valle del Garza.
Per saperne di più e per conoscersi,
vi aspettiamo! •

Centro Estivo
Comunale

I

Asilo Nido Comunale

Mondogiocondo

S

e ancora non conoscete l’asilo nido
comunale Mondogiocondo, vi
aspettiamo in Via della Fonte. Telefonateci al numero 0302533583 e presentatevi con i vostri bambini. Il nido è
un servizio educativo che accoglie bambini dai 7 mesi ai 3 anni d’età e ne favorisce una crescita serena in un ambiente
che sa continuare e integrare l’attività
della famiglia. Per il prossimo anno scolastico ci sono dei posti disponibili. •
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News

Wi-fi Nave: si parte!
Matteo Franzoni
Consigliere Comunale

I

n occasione della festa del primo
maggio, il Comune di Nave lancerà ufficialmente un wifi urbano
gratuito per i cittadini. Quattro le aree
di copertura, di cui 3 esterne: Parco
del Garza; Piazza Martiri della Libertà; Campo di calcio Via Capra; ed una
interna (Municipio, ad uso di tecnici e
professionisti esterni).
Un grande risultato, se si considera la
minore dimensione del progetto iniziale (una sola zona di copertura, prevista
all’interno del Parco del Garza) e per
la quale era già difficile trovare, nel bilancio Comunale, adeguata copertura
finanziaria.

Si, ma chi paga? Anche i privati!
Ecco quindi che fondamentale, per raggiungere un traguardo migliore delle
aspettative iniziali, è stato il contributo dei privati i quali, nonostante la crisi
economica a tutti nota, in risposta ad un
avviso pubblico, non hanno fatto mancare il loro sostegno. Questi gli sponsor
che hanno finanziato parte del progetto
ed ai quali va il sentito ringraziamento
dell’Amministrazione Comunale:
• Iperal Nave
• Fabbri S.n.c.
• Stefana S.p.a
• La Casa nel Bosco S.r.l.
• Onoranze Funebri Pianta Ivan
• Il Chiosco del Parco del Garza
• RO-MA carni spa
A questi va aggiunta anche la Ditta esecutrice, con altri 2 partner, dell’appalto,
Pentacablaggi S.r.l. di Bergamo che, alla
fine di una trattativa “serrata”condotta
in più fasi, ha anch’essa sponsorizzato il
progetto con un proprio contributo. Una
amichevole tiratina d’orecchie invece per
lo... Stato (Dipartimento per lo sviluppo e
la competitività del Turismo – Presidenza
Consiglio dei Ministri) al quale, nell’ambito
di un bando chiuso il 15 settembre, avevamo chiesto un contributo di 6000 euro: ad
oggi non abbiamo ancora alcuna risposta.
Speriamo in buone nuove nelle prossime
settimane. Non solo internet: riscopriamo le piazze!
Il progetto wifi Nave, giova
Le zone interessate
dal progetto

12
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Dal primo maggio
attivi 3 hot spot out door
ed 1 indoor gratuiti.
Il progetto: dove e quando

ricordarlo, ha alla sua radice, una vocazione sociale: un primo passo per promuovere,
nelle zone interessate dal progetto stesso,
poli di aggregazione giovanile. Perché nelle
agorà è nata la nostra civiltà!
E l’uso? Gratis e semplice.
Usiamolo bene!
Infine alcune brevi annotazioni di carattere
tecnico, per introdurre all’utilizzo del wifi.
Anzitutto: il servizio è totalmente gratuito
ed attivo 24 ore su 24. Attenzione però:
ogni utente non potrà connettersi per più
di 2 ore al giorno. Per accedervi sarà necessario registrarsi, indicando il numero
di cellulare oltre agli estremi di un documento d’identità. Sul cellulare verranno
trasmesse le credenziali di accesso che permetteranno la navigazione, la quale sarà
gestita “in sicurezza” in quanto filtrata per
impedirne l’uso improprio: ovviamente a
tutti chiediamo collaborazione nel rispetto
delle norme e dei principi riconosciuti a livello nazionale e internazionale di uso corretto delle risorse di rete, a beneficio di tutti. Quindi siete tutti invitati a partecipare
– in occasione della festa del Primo maggio
in Piazza Martiri della Libertà – all’evento
“WIFI NAVE”,e non solo, perché in tale
occasione in Piazza troverete una postazione del Comune in cui, tra l’altro, potrete: trasmettere segnalazioni e proposte
direttamente al Sindaco, indicare quali, tra
i servizi comunali, preferite siano gestiti in
modalità on line (niente più code allo sportello), chiedere il codice PIN abbinato
alla Carta Regionale dei Servizi, iscrivervi alla newsletter comunale, etc... •

News

Nuova sede per la polizia locale
Sabato 25 Febbraio inaugurata la sede

C

on una breve cerimonia, sabato 25
Febbraio, si è svolta l’inaugurazione della nuova sede della Polizia
Locale dell’Unione dei Comuni della Valle
del Garza. Un folto pubblico era presente, ex Sindaci e Amministratori, rappresentanti delle Associazioni e dell’arma dei
Carabinieri, Comandanti del Corpo dei Vigili, rappresentanti ed alunni della scuola
elementare Don Milani.
A ribadire l’importanza strategica di tale
scelta, nel cuore del Paese, vicino alle attività commerciali, alla Parrocchia, alle
Scuole, come attenzione, presenza e controllo sul territorio, il Sindaco di Nave Tiziano Bertoli, il Sindaco di Caino Simona
Bertacchini, il vice Sindaco di Bovezzo Nicola Fiorin e la Dirigente scolastica Elena
Stefanoni. I ragazzi della scuola elementa-

re hanno presentato i lavori effettuati
e affissi nella Sala Civica 28 Maggio e
letto alcuni brani, riflessioni e componimenti relativi al progetto di educazione stradale che da alcuni anni viene
svolto dal Comando della Polizia Locale, nelle scuole elementari di Nave unitamente al patentino per i ragazzi di
terza media. Il Comandante Aggiunto
Danesi ha fornito alcune cifre significative dell’impegno profuso nel 2011.

Fiamme sui nostri monti
Tra sabato 31 marzo e domenica 1 aprile un incendio di cospicue dimensioni e di probabile origine
dolosa si è sviluppato sulle pendici orientali del
M.Porno, in un’area che ricade in parte nel comune
di Nave e in parte in quello di Caino

L

e prime fiamme illuminavano la notte alle 23 e 30 di
sabato e quindici minuti dopo i volontari del gruppo
antincendio di Nave erano già sul posto per ingaggiare la
loro battaglia contro il fuoco, assieme ai colleghi di Caino
e ad alcuni dipendenti del corpo forestale dello stato. Sono
state necessarie quindici ore di duro lavoro e il concorso
di un elicottero per venire a capo dell’incendio che è stato
fermato giusto all’altezza della dorsale di “Pra Raiss”, dove
si trova il piccolo altare dedicato a Nunzio Tocchini. Circa
diciotto ettari di bosco a carpini e roverelle, in buona parte
appartenenti al demanio del comune di Nave, sono andati
in fumo. Se i danni non sono stati più ingenti, lo dobbiamo
al sempre sollecito e ammirevole lavoro svolto dalla nostra
squadra antincendio, guidata da Gabriele Comini e attiva
nel nostro comune orma da non pochi decenni. Ci sembra
quindi doveroso cogliere l’occasione per esprimere la gratitudine dei cittadini di Nave a tutti i volontari del gruppo
antincendio sia per il loro impegno passato e presente, sia
per il fatto di incarnare quello spirito civico, quel senso di
servizio e di dedizione al bene comune che costituiscono il
collante e la forza della nostra collettività. •

Per rendere funzionale l’ambiente alle
esigenze del comando del Corpo di Polizia Locale, si è intervenuti secondo
un progetto redatto dall’Area Tecnica
Lavori Pubblici, consistito principalmente nel riassetto interno degli spazi attraverso la creazione di divisorie
in cartongesso e pareti mobili, oltre
all’acquisto dell’arredo necessario e a
tutte le opere impiantistiche, per una
spesa totale di euro 21.110,00. •

Il polo catastale
della Valle Trompia

I

l Polo Catastale della Valle Trompia, operativo dal
2008, raccoglie attualmente 14 comuni appartenenti
alla Comunità Montana della Valle Trompia; i quali hanno
deciso di assumere in proprio, in forma diretta e associata
con capofila delegato la Comunità Montana, le funzioni
catastali. All’ordine del giorno della prossima seduta
del Consiglio Comunale verrà portata la proposta
di adesione al Polo anche del Comune di Nave. La
proposta di adesione dovrà essere approvata dal
Consiglio Comunale. Analoga cosa dovrebbero farla i
comuni di Bovezzo, Caino e Cellatica. Le attività del Polo
Catastale sono numerose e vanno da quella di sportello per visure, informazioni catastali, estratti mappa, volture
di usufrutti, segnalazioni all’agenzia del territorio, con
indubbi vantaggi per cittadini e professionisti i quali
attualmente devono rivolgersi al Catasto di Brescia -, a
quella di supporto agli Uffici Comunali; dalla gestione del
sito web, all’aggiornamento dello stradario. Particolare
importanza rivestiranno poi le attività di verifica
riguardanti le categorie catastali delle unità immobiliari
e di collaborazione con l’Agenzia del Territorio per gli
“immobili fantasma”. Attività queste ultime che, grazie ad
un rapporto più diretto ed immediato, gli Uffici Comunali
competenti potranno richiedere al Polo Catastale per i
dovuti accertamenti di natura fiscale. •
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Urbanistica

N

elle ultime settimane abbiamo tenuto alcuni incontri pubblici per
illustrare a tutti i cittadini le linee
guida e i principi che hanno guidato l’amministrazione comunale nella stesura del
nuovo PGT. Il documento completo, verrà presentato verso la fine di aprile, a pochi
giorni della sua pubblicazione. L’iter, che
porterà all’adozione del Piano, prevede la
sua pubblicazione i primi giorni di maggio
dove verrà depositata la VAS (Valutazione
Ambientale Strategica) e tutti i documenti
del PGT (Documento di piano, Piano delle
Regole e Piano dei Servizi). Dopo tale data
ci saranno 60 giorni di tempo per le osservazioni alla VAS e successivamente il piano
verrà adottato dal consiglio comunale, presumibilmente i primi giorni del mese di luglio. Nei successivi 60 giorni ancora, il piano potrà essere oggetto di osservazioni da
parte di tutti i cittadini su tutti gli elaborati.
Le osservazioni verranno tutte esaminate
dalla commissione territorio e successivamente il piano, con le singole osservazioni,
verrà approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale, indicativamente tra il mese
di ottobre e il mese di novembre. Le linee
guida che ci hanno ispirato nella definizione
del documento, e nella prospettiva di crescita e sviluppo di Nave, possono essere così
sintetizzati :
1. contenimento nel consumo del territorio (risparmio del suolo relativamente al
consumo del terreno agricolo)
2. contenimento dei volumi negli ambiti
di trasformazione
3. conservazione delle aree pedecollinari
4. incentivi per il recupero dell’esistente.
Lo studio sulla viabilità e sul traffico, a cura
dell’ing. Mauro Rivadossi e presentato alla
popolazione nei mesi scorsi, si è rivelato
utilissimo per comprendere la situazione
viabilistica del nostro Comune e per elaborare previsioni future sulla base dei carichi
urbanistici ipotizzati. Lo studio demografico, curato dall’assessore Dario Liberini, ha
invece fotografato un quadro molto preciso
sull’andamento della popolazione nei prossimi 30/40 anni ed ha fornito un contributodeterminante nella predisposizione del
PGT. Lo studio ha messo in evidenza che la
popolazione sta invecchiando e contestualmente, a causa delle nascite contenute, il
numero medio dei componenti per famiglia
tende a calare. Ma se la popolazione da
un lato cala, dall’altro la frammentazione
14
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PGT: continua il confronto con i
cittadini sulla nostra idea di paese
Il piano che abbiamo predisposto è un piano equilibrato, sia in termini di
consumo del suolo sia in termini di incremento volumetrico. Il PGT, inoltre, si è evoluto sulla base di due importanti e strategici approfondimenti:
lo studio della viabilità e lo studio demografico

familiare produce un aumento delle unità familiari e quindi un aumento delle famiglie mononucleari. Tutte queste informazioni ci hanno
convinto a elaborare un PGT contenuto tanto è
Marco Archetti
vero che rispetto al PGT presentato dalla preVice Sindaco e Assessore
cedente amministrazione in consiglio comunale
nel marzo 2011 che prevedeva un consumo di suolo di circa 120 mila mq, il nostro documento scende a 60/65 mila mq. Dunque, una significativa diminuzione di consumo del
suolo di circa il 50% , con una riduzione complessiva dei volumi di circa il 40% rispetto
al documento del marzo 2011. Un altra importante differenza tra i due documenti è che
il nostro prevede una quantità di volumi di EEP (Edilizia Economica e Popolare) : circa il
15/20% rispetto ai volumi totali. Sui dati saremo ancora più precisi nel prossimo notiziario,
quando il piano sarà pubblicato e a conoscenza della collettività. Un ulteriore elemento che
lo qualifica e lo caratterizza è che ogni nuovo ambito di possibile trasformazione (quelle aree
che da agricole sono divenute edificabili) è collegato ad aspetti di carattere generale: in ogni
ambito, cioè, sarà necessario prendersi cura di quegli aspetti fondamentali per il paese che
la nostra lista ha ritenuto prioritari e che abbiamo espresso nel programma elettorale. Gli
ambiti infatti dovranno prendersi cura della soluzione di San Cesario, di Monteclana e del
Centro di Nave. In particolare risulta per noi qualificante poter rendere nella disponibilità
pubblica un area di pregio come quella annessa alla Chiesa di San Cesario. L’idea quindi
di ricercare un’ intesa per uno “scambio” di aree tra quella di proprietà comunale di via
Capra con quella limitrofa alla Chiesa è un idea innovativa, di buonsenso e strategica per
il Paese. Quest’intervento, se realizzato, potrà consentire al Comune il recupero del fabbricato annesso alla Chiesa e pensare una riqualificazione culturalmente di pregio per l’intero
quartiere e per l’intera comunità. Un altro punto ambizioso, ma che ci sentiamo di sostenere e presentare, è il recupero del Centro Storico di Nave che sarà legato ad un ambito di
trasformazione limitrofo. Tale ambito dovrà elaborare un piano di intervento complessivo
che preveda il recupero degli ambienti dell’ex oratorio femminile e dell’edificio delle Acli,
disegnando un nuovo impianto planivolumetrico che riveda l’intero centro di Nave. In
passato venne bandito un concorso pubblico per il recupero proprio del Centro di Nave.
Non si parte, quindi, da zero, perché quegli elaborati potranno rappresentare un punto di
partenza. In aggiunta a questi interventi urbanistici che riguardano alcune aree del paese,
il piano deve porre attenzione anche agli interessi della Casa di Riposo. Infatti a fronte della
cessione, da parte della Fondazione Villa Fiori, di una porzione della sua area (situata in via
Predenno) al Comune, alla Casa di Riposo vengono riconosciuti 4500 mc di volumetria, che
saranno caricati sugli ambiti di trasformazione. La Casa di Riposo potrà utilizzare questi volumi come meglio crede, rispetto alle necessità. Per esempio, potrà alienarli, incamerando
risorse economiche che si tradurranno in investimenti importanti per offrire alla collettività
un servizio di maggior qualità, nell’interesse dei nostri anziani e delle nostre famiglie. L’area
ceduta al Comune sarà destinata ad uso pubblico e pertanto nel PGT verrà classificata come
area a standard pubblici e utilizzata come area a servizio degli ambienti sportivi come, ad
esempio, parcheggi o altro. Questa operazione rappresenta per Noi un punto qualificante
del documento, come atto di grande responsabilità dei due Enti in un ottica di collaborazione. Gli ambiti quindi giocano un importante ruolo sociale. In definitiva il nostro PGT
si mantiene fedele a tutte le priorità e alle indicazioni principali che in campagna elettorale
avevamo esposto. Questo rappresenta per noi la migliore risposta che potevamo oggi offrire,
tenendo conto della situazione contingente nella quale Nave e l’Italia versano. •

Lavori Pubblici

Carlo Ramazzini
Assessore

Manutenzione reticolo
idrico minore:
appaltati i lavori

S

ono in corso di esecuzione i lavori di manutenzione straordinaria del reticolo idrico minore, che prevedono la
risagomatura dei canali Rio Valle delle Moie, Rio Salena e del torrente Gardellone. I lavori, il cui importo era pari
adeuro 60.000,00, finanziato per il 50% con un contributo
straordinario della Comunità Montana di Valle Trompia e per
il restante 50% con fondi propri, si sono resi necessari al fine
di ripristinare la portata idraulica dei canali suddetti, compromessa a seguito dell’alluvione che il 5 settembre del 2011 ha
colpito una parte del nostro territorio. Si è resa necessaria inoltre una attività preliminare di eliminazione di alberi, arbusti,
ramaglie e rovi presenti all’interno degli alvei, svolta grazie
al lavoro di numerosi volontari appartenenti alle seguenti associazioni: Gruppo Comunale di Protezione Civile, Squadra
Volontari Antincendio, Federcaccia Nave, Federcaccia Cortine
e ANUU. L’amministrazione Comunale coglie l’occasione per
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa importante attività. •

Quello che si è appena concluso è stato un inverno
particolare, che ha concentrato le poche nevicate nei
primi giorni di febbraio di quest’anno

L

’impegno dell’amministrazione per ridurre il più possibile i disagi è stato notevole, come notevoli sono
state le forze e i mezzi messi in campo: due ditte
appaltatrici e personale comunale per un totale di 6 mezzi
spargisale/sgombraneve. Notevole dunque anche l’impegno
in termini economici che l’amministrazione comunale ha dovuto sostenere: euro 32.598,45, di cui euro 12.111,01 per la
fornitura di sabbia e sale e euro 20.487,45 per le operazioni
di spargimento di sabbia mista a sale e sgombero della neve.
A questo si deve sommare l’impegno del personale interno
del Servizio Manutenzioni, che ha messo in campo per tutto
il periodo invernale 3 tecnici e 4 operai che, per il servizio
suddetto, hanno effettuato più di 80 ore di lavoro straordinario. Cogliamo dunque l’occasione per ringraziare queste
persone per l’impegno profuso in questa impegnativa attività di sicurezza del territorio. •

Terremoto de L’Aquila: consegnate
le Pubbliche Benemerenze
Foto di Gianfranco Pasotti

S

i è svolta mercoledì 4
aprile alla presenza di numerose autorità, presso il
teatro parrocchiale di Muratello, la serata di consegna degli
attestati di Pubblica Benemerenza ai volontari del Gruppo
Comunale di Protezione Civile,
che hanno prestato attività di
soccorso in occasione del sisma
che il 6 aprile del 2009 colpì la
città de L’Aquila. L’importante
riconoscimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri è stato l’occasione per
ricordare l’impegno profuso da
parte di coloro che parteciparono alle missioni in terra abruzzese, ma anche lo spunto per rivivere i momenti più emozionanti
e toccanti di quell’esperienza,
attraverso la proiezione di alcuni filmati, la lettura della lettera
scritta da un ospite del campo di
accoglienza di Paganica e il com-

Servizio sgombero
neve: i dati
dell’inverno
2011-2012

mosso intervento di Giorgio Aloisi, docente
della scuola secondaria Galilei e aquilano
che visse di persona quei terribili momenti.
L’amministrazione Comunale coglie l’occa-

sione per ringraziare tutti coloro che mettono a servizio della collettività il proprio
tempo libero per fini nobili come la salvaguardia del nostro territorio. •
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Lavori Pubblici

Carlo Ramazzini
Assessore

Lavori in corso
Rotatorie SP 237:
alla cura del verde ci pensano i privati
L’amministrazione Comunale, attraverso una procedura aperta a tutti, ha da poco affidato la cura del verde pubblico presente all’interno delle rotatorie situate lungo la Strada Provinciale 237. Il bando prevedeva il rifacimento o l’abbellimento
degli spazi verdi e la successiva manutenzione per i successivi
3 anni. Da oggi dunque le rotatorie appariranno belle e sempre ben tenute, grazie a quei privati che hanno voluto aderire
a questa iniziativa e che cogliamo l’occasione per ringraziare.

Rotonda di buon auspicio per nave

di modellazione del terreno che hanno così mitigato l’impatto
ambientale dell’opera, rendendola più compatibile dal punto
di vista paesaggistico.
Gruppo Comunale: un nuovo mezzo
Il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile oggi ha
a disposizione un nuovo automezzo. Con il contributo della
Regione Lombardia per 80% e con una richiesta di contributo
alla Comunità Montana per il restante 20%, è stato acquistato un pulmino 9 posti modello Opel Vivaro, che viene incontro alle necessità logistiche di un gruppo che ad oggi conta 35
volontari operativi.

Cimitero di Cortine:
pronte le nuove cellette ossario
Si sono da poco conclusi i lavori di realizzazione delle nuove
cellette ossario del cimitero di Cortine. L’opera, costata euro
10.224,50, è consistita nella costruzione di 50 cellette, realizzate con un sistema modulare prefabbricato, che ha permesso
di completare i lavori in pochissimi giorni, senza peraltro provocare particolari disservizio agli utenti del cimitero.

Da est dal Monte Dragone, il drago che veglia da sempre su Nave ha
deciso di scendere a valle. Da est porta la serena forza dello “ZEN...
la porta del DHARMA. Se ne scoprite il cuore... liberi... come il
drago che giunge all’acqua o la tigre che entra nella montagna”.
Ezio Daisetsu Cammarata-Dogen Zenji. Un grazie all’amministrazione comunale per la fiducia e la collaborazione.
Isola Ecologica:
al via i lavori di riqualificazione e ampliamento.
Partiranno a breve i lavori di riqualificazione ed ampliamento
dell’isola ecologica di Via Maddalena 109. Tali opere consisteranno nella creazione di una rampa veicolare che renderà più
veloce e semplice il conferimento dei rifiuti all’interno dei cassoni, oltre ad una migliore organizzazione degli spazi interni.
Nella fase di realizzazione delle opere l’isola ecologica rimarrà
comunque aperta, cercando di ridurre al minimo gli inevitabili disagi dovuti alla presenza del cantiere.
Abbattuto il muro del CSE Cortine
Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale ha provveduto
a rimuovere il muro di confine tra la sede della scuola dell’Infanzia “C. Comini” e il C.S.E. di via Scuole. Il manufatto, la cui
staticità era ormai compromessa, è stato sostituito con opere
16
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Nuovi giochi per Villa Zanardelli
Grazie al contributo del gruppo “Amici di Marco Treccani”
e delle organizzazioni territoriali di Nave CGIL-CISL-UIL,
sono stati acquistati dei giochi che nel giro di qualche giorno
verranno installati nel parco di Villa Zanardelli, in modo da
rendere più accogliente, fruibile, ed allegra l’area verde circostante la Villa. •

Commercio

Roberta Paradisi
Consigliere Fiduciario

Commercianti e Artigiani
uniti nell’a.C.A.N.

Si è costituita sul territorio
l’Associazione Commercianti ed Artigiani di Nave

L

a prima idea dell’amministrazione comunale era quella di
riuscire a unire le forze, ricostituire un’unica associazione
commercianti era quindi il nostro obbiettivo. Obbiettivo
raggiunto, infatti ,il giorno 26 marzo 2012 si è costituita davanti al notaio l’A.C.A.N, la nuova associazione commercianti
ed artigiani di Nave, in un’incontro chiedo al presidente, il Sig.
Giacomo Rossi quali sono le sue sensazioni in merito a questa
nuova avventura: “gli iscritti ad oggi sono 65, anche se devo essere sincero, tanti scettici; ricordano infatti l’epilogo dell’ultima
associazione ma, e questo lo ricorderò alla prima assemblea dei
soci che convocheremo, non si deve sempre aspettare che le cose
cadano dall’alto, ma bisogna anche seminarle e farle crescere dal
basso” continua dicendo “L’associazione nasce con lo scopo di
mutare il bisogno di dialogo che c’è tra le istituzioni ed il cittadino, in questo caso il commerciante o l’artigiano, e farlo proprio

per poter rendere più incisive le richieste alle istituzioni stesse.
Inoltre, e come all’articolo 4 del nostro Statuto abbiamo scritto…la promozione delle attività commerciali ed artigianali nella
salvaguardia specifica delle proprie identità culturali nell’ambito
locale, valorizzando, promuovendo e diffondendo i servizi offerti dai soci...”, ringrazio il neo presidente dell’A.C.A.N. e tutti
i rappresentanti di zona, che ricordo, Antonella Buffoli, Matilde Ducamara, Loretta Savardi, Cristian Tameni e Paolo Ronchi,
perché in questi mesi hanno dimostrato un grande impegno e
grazie al loro entusiasmo sono riusciti a creare un organismo,
che ne sono certa ,si dimostrerà interlocutore valido e qualificato quando si dovranno affrontare temi come la valorizzazione e
lo sviluppo del commercio sul nostro territorio; temi che presto
affronteremo in quanto il Comune di Nave , aderirà a breve al
distretto del Commercio diffuso della Valtrompia. •

Balconi Fioriti
1°Concorso – Edizione 2012

C

omincia quest’anno una nuova scommessa: coinvolgere
la cittadinanza nel concorso “balconi fioriti”! Una idea
che nasce per rendere più bello, più gradevole e ospitale
il nostro paese, attraverso l’utilizzo dei fiori, un mezzo poco costoso e di grande effetto capace di trasformare lo scorcio di una
via, la piccola finestra di un cortile o il balcone spoglio di un
palazzo, ma nasce soprattutto per testimoniare l’affetto dei cittadini verso il proprio paese e per il rispetto della natura, cercando
quindi di promuovere i valori ambientali e la cultura del verde,
usato come elemento di decoro. La partecipazione al concorso è
completamente gratuita ed è aperta a tutti i cittadini ed a tutti
i commercianti del territorio. Troverete la domanda di partecipazione presso uno dei fioristi/vivaisti aderenti all’iniziativa , che
colgo l’occasione di citare e ringraziare per la loro collaborazione:
La Magnolia, Ronchi Fiori, Az.Agr.Rossi Gabriella, Vivaio

Ezio Cammarata, Vivaio Peretti, Vivaio Tameni e Vivaio Ceresoli. L’iscrizione scade il 15 Maggio... quindi affrettatevi partecipate numerosi e coloriamo insieme il nostro paese!
Per scaricare il regolamento del concorso:
www.comune.nave.bs.it

Per informazioni Ufficio Commercio tel 030/2537439. •

Un nuovo ciclo di corsi: VOLERSI BENE

U

na piccola info su un’altra iniziativa da non perdere…nei mesi di maggio e giugno partiranno anche dei corsi
aperti alla cittadinanza tenuti da alcuni dei centri estetici e parrucchiere del territorio… il loro titolo sarà:
MI AMO, MI CURO, M’INFORMO, 4 INCONTRI PER VOLERSI BENE. •

Comunità di Nave - APRILE 2012

17

Sport

Marco Venturini
Consigliere Fiduciario

I prossimi
appuntamenti
sportivi:
• 25 aprile
gara ciclistica
33° Gran Premio Liberazione
• 29 aprile
gara ciclistica
15° Memorial L. Bussacchini
• 5 maggio
21° scalata della Maddalena
• dal 5 al 20 maggio
torneo calcistico 26° Trofeo Città di Nave
• 2 giugno
torneo calcistico cat. Scuola Calcio
• 3 giugno
gara ciclistica 30° Trofeo F.lli Rossi
30° Trofeo fam. Borano
• dal 4 al 16 giugno
torneo calcistico
8° Memorial Marco Treccani
• 22 luglio
9° Trofeo Angelo e Carlino Faini

Michele Andreis
“Il nostro Campione”

D

al 2 al 4 marzo si sono
svolti a Fabriano (AN)
i campionati italiani
di nuoto in vasca corta organizzati dalla FIS-DIR (Federazione Italiana Sport Disabilità
Intellettivo-Relazionale) ai quali
hanno partecipato numerosi atleti provenienti dalle varie regioni d’Italia. Alla competizione
erano presenti gli atleti della
POLISPORTIVA BRESCIANA
NO-FRONTIERE fra i quali
il nostro concittadino, Michele Andreis, che ha conquistato
la medaglia d’oro nei 50 metri dorso e quella d’argento nei 50 metri stile libero. Insieme ai
suoi compagni ha inoltre conquistato il terzo posto nella staffetta
4X50 metri stile libero. Un grandissimo ringraziamento a Michele,
dall’Amministrazione Comunale, per aver portato in alto il nome di
Nave e un commosso abbraccio per aver dedicato le sue vittorie al
papà venuto a mancare pochi giorni dopo le sue vittorie. Complimenti anche alla Polisportiva No-Frontiere e agli allenatori, Albino
Marognolli e Nicola Abbiatico, che promuovono e seguono l’attività dei ragazzi con grande professionalità ed impegno sia durante gli
allenamenti che nelle manifestazioni sportive. •

I risultati dei nostri atleti
Per segnalare i vostri risultati sportivi,
mandate una mail a ufficiocultura@comune.nave.bs.it
Alessia Degiacomi, Stefano Cordella, Matteo Faini, hanno
partecipato al meeting di corsa campestre per rappresentative
provinciali (Lecco, 25 marzo 2012).
Dario Rossetti, vincitore “rodeo” di tennis quarta categoria

maschile organizzato da Forza e Costanza. •
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Consulta
dello Sport
Le Sport
e le Associazioni Sportive protagoniste

“Lo sport è parte del patrimonio di ogni uomo e di ogni donna, e
la sua assenza non potrà mai essere compensata”

Q

uesta frase di De Coubertin è inserita all’inizio del
libro bianco dello Sport presentato dalla Commissione Europea nel luglio 2007. La Consulta è
lo strumento individuato affinché gli sportivi siano i protagonisti della promozione dell’attività sportiva nel nostro
Comune. Essendo la Consulta un luogo di partecipazione,
si è pensato di costruire un percorso il più partecipato possibile, attraverso una consultazione con tutte le associazioni
sportive del territorio, un buon confronto in commissione
consiliare e con il prezioso contributo di persone qualificate
che con esperienza e passione hanno contribuito alla stesura
del suo regolamento, ci tengo a nominarli per ringraziarli
personalmente il Sig. Nunzio Angeli e il Prof. Paolo Ortolani (che hanno ricoperto gli incarichi di Assessori allo Sport
nell’ultimo decennio) ed il Vice Presidente del CONI Provinciale di Brescia Sig. Folco Donati.
Ad essa spetterà il compito di promuovere e di coordinare nell’ambito comunale le manifestazioni sportive, reperire idee, organizzare conferenze, incontri a tema, segnalare
all’Amministrazione Comunale gli interventi di ordinaria
manutenzione da effettuare sugli impianti sportivi e ricreativi, col presupposto che lo sport sia un servizio sociale aperto a tutti i cittadini ed abbia come finalità lo sviluppo della
pratica sportiva di massa, la formazione fisica dei giovani e
sia momento ricreativo dei cittadini.
Sono competenze importanti che chiedono ai protagonisti
dello Sport di assumersi una responsabilità diretta nello sviluppo del settore. Personalmente credo che abbiamo contribuito a creare le condizioni perché le associazioni sportive
possano essere protagoniste nel promuovere, in tutti i suoi
aspetti, la persona attraverso lo sport. •

Team Loda
Millenium C.S.T.
Il via ufficiale per una nuova stagione
ricca di soddisfazioni

N

ella cornice del Millenium Sport & Fitness sabato 31
Marzo 2012 ha preso il via ufficiale la nuova stagione sportiva del Team Loda Millenium, con il responsabile Nicola Loda ed il Presidente Manuel Gabusi che
hanno ricordato ai loro atleti (ben 125 di cui 103 maschi e 22
femmine) e al pubblico presente, i successi che hanno contraddistinto l’anno passato e presentato gli obbiettivi e le manifestazioni per il 2012.
L’anno 2011 per il Team guidato da Nicola Loda è stato veramente un anno magico e pieno di soddisfazioni con le esaltanti vittorie di Fabio Moreschi (ben 10 vittorie in stagione
di assoluto rilievo), di Massimo Piccini (vincitore della Coppa
Lombardia GF), di Stefano Carli (Campione Regionale CSI),
di Marisa Gervasoni e Elena Pancari. Per ultimo, ma non per
importanza, il riconoscimento “La ruota d’oro” come miglior
squadra ciclistica nel campionato CSI.
Insomma che dire di una squadra vincente... Fare un grosso in
bocca al lupo per un 2012 altrettanto pieno di soddisfazioni
e di riconoscimenti, meritatissimi per l’impegno che Nicola
e il suo Team mettono sia nell’ottenere i risultati sportivi, sia
nell’organizzazione di manifestazioni ciclistiche come il Tour
Loda e la Piccola Parigi-Roubaix che non fanno altro che portare risalto al nostro paese. •

Mini olimpiade
del Garza

G

li studenti della scuola secondaria di 1° grado G. Galilei
hanno realizzato una serie di loghi
per la 1° Mini olimpiade del Garza
che si svolgerà il 28 maggio prossimo.
Questa è l’immagine del logo scelto da
loro, che stamperemo sulle magliette che indosseranno quel giorno. •

Comunità di Nave - APRILE 2012

19

Enti

Fondazione Scuola Materna
“Celestino Comini” Cortine Di Nave
La scuola ebbe origine, come ente morale, nel 1899 per volontà di Celestino Comini,
per i bambini e le bambine poveri, al fine di garantire loro un’adeguata assistenza ed un pasto sicuro.

L

a scuola dal febbraio 2001 ha ottenuto la parità scolastica e dal
2004 è divenuta una fondazione,
convenzionata con il Comune di
Nave. Nella scuola, dotata di 2 sezioni con
23 alunni ciascuna, operano 2 insegnanti a
tempo pieno, 1 insegnante, 1segretaria, 1
cuoca, 1 ausiliaria tutte a partime. Il servizio funziona dal lunedì al venerdì con
orario di entrata dalle ore 8:00 alle 9:15 e
di uscita dalle 15:45 alle 16:00, per chi ne
fa richiesta è previsto il servizio pre-scuola
(7:30-8:00). I pasti sono preparati sul posto, ponendo particolare attenzione a bambini con diete specifiche e nel rispetto dei
precetti delle diverse religioni. Per alcune
ore alla settimana sono presenti 2 figure
inserite con i progetti di integrazione lavorativa per un aiuto in cucina.
Scelte educative e formative
Finalità specifica della nostra scuola è promuovere nel bambino dai tre ai sei anni:
la formazione dell’identità personale, lo
sviluppo dell’autonomia, la competenza
come sviluppo di capacità cognitive, creative e relazionali. I principi fondamentali
su cui si basa sono: uguaglianza, imparzialità, accoglienza ed integrazione, partecipazione della famiglia e delle agenzie educative territoriali, efficienza ed efficacia,
trasparenza, aggiornamento del personale.
La nostra scuola vuole essere un “luogo
di tutti e per tutti”, una scuola effettivamente pluralista che non si limita ad accogliere “le diversità” ma che le considera
una ricchezza per valorizzare e promuovere
l’identità personale e culturale di ciascuno.
La finalità educativa della scuola è anche
promuovere un inserimento proficuo ed
efficace degli alunni disabili, con progetti
di integrazione rispettosi delle specifiche
potenzialità, attraverso piani di lavoro,
attività e azioni didattiche concordate con
la famiglia, l’Ente locale e le altre istituzioni che ne condividono le finalità formative. Gli interventi volti a promuovere la
continuità tra la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria prevedono la partecipa20
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zione delle insegnanti alla Commissione
Continuità dell’Istituto Comprensivo di
Nave per concordare e condividere le modalità di passaggio alla scuola primaria dei
bambini dell’ultimo anno. La scuola ritiene fondamentale anche la continuità con
la famiglia, riconosciuta come contesto
educativo primario, pertanto si impegna a
cercare momenti di dialogo, di confronto
e di scambio nel rispetto delle reciproche
competenze.
Progettazione didattica
La nostra scuola dell’infanzia utilizza
una didattica basata su un progetto “a
sfondo”. Questo può essere un qualsiasi
soggetto, reale o fantastico, che emerga
dagli interessi dei bambini, rendendo
perciò significative e stimolanti le attività, favorendo il raccordo fra l’elemento
affettivo e l’elemento cognitivo. Tutti i
momenti della giornata scolastica sono
momenti educativi. La forma privilegiata
di ogni attività è il gioco, il quale può
attivare funzioni di tipo cognitivo, socializzante e creativo. Fanno parte integrante della programmazione annuale delle
attività didattiche i laboratori di psicomotricità (tenuto dalla Coop.Ludica),
inglese (tenuto da un’insegnante d’inglese volontaria), musica (tenuto da un docente di Sarabanda). Vengono effettuate
uscite didattiche sul territorio, anche con
l’aiuto di volontari, per l’osservazione
naturale, rurale, artigianale, e fuori zona
per attività attinenti alla progettazione
didattica. La scuola, con la collaborazione dei genitori, promuove ed aderisce ad
iniziative che coinvolgono la comunità di
Cortine, allestendo, ad esempio, lo spettacolo natalizio nella Chiesa parrocchiale e partecipando al carnevale e al rito
della vecchia in oratorio. Il Consiglio di
Amministrazione, insediato nel corrente
anno scolastico, si è impegnato a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche già ben funzionanti ed ha disposto,
nell’ottica di un miglioramento del servizio, alcuni interventi:

a livello strutturale: ristrutturazione del
parco con rifacimento di una buona parte del prato e di un lato della recinzione e piccoli interventi nell’ambito della
sicurezza;
a livello organizzativo: aggiornamento
dei documenti “Valutazione dei rischi” e
“Piano di emergenza-evacuazione”. Predisposizione di un elaborato denominato
“Impianto organizzativo”, uno strumento facilmente consultabile, completo,
trasparente e flessibile per una gestione
dell’attività scolastica più organica, efficace, condivisa; utile anche per l’integrazione di figure che entrano nella scuola
per la prima volta;
a livello didattico- formativo: acquisto di
una grande struttura gioco. Promozione di un percorso formativo tenuto dalla
Dott.ssa Casali per conoscere i bisogni
educativi speciali e i compiti della scuola
per l’inclusione del bambino diversamente abile, rivolto alle insegnanti di tutte le
scuole dell’infanzia paritarie del territorio.
Promozione di un incontro per insegnanti
e genitori del territorio dal titolo “Rime e
filastrocche” condotto dal Dott. Paladin.
Il Consiglio di Amministrazione collabora con le Amministrazioni delle altre
scuole dell’infanzia sul territorio e con
l’Amministrazione comunale per mettere in rete le iniziative e per un utilizzo
più efficace delle risorse. •
Consiglio di Amministrazione:
Chiminelli Emanuela - Presidente
Bertelli Erica
Bragaglio Saverio
Ghidini Matilde
Rossi Cristian
Fondazione Scuola Materna
“Celestino Comini”
Via Scuole,9
Cortine di Nave (Bs)
Tel. 030 2530997
E-mail: asilo cortine@gmail.com
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Tutti per NAVE

è

trascorso quasi un anno da quando la presunta lista civica “Progetto Nave Viva” con promesse di novità e rinnovamento si è insediata in Comune. Ad oggi le promesse
sono rimaste tali. Si è visto poco e ciò che si è visto è veramente
preoccupante, il malumore inizia a serpeggiare nei cittadini. Tra
i primi atti dell’Amministrazione Bertoli vi è stata la decisione di
alzare le indennità di Sindaco ed Assessori per poi essere costretta, dalla Corte dei Conti, a ritornare alle indennità inferiori previste dalla Giunta Corsini. Prendiamo atto che l’attuale Giunta
(con cinque assessori anziché sette, come previsto dalla nuova
normativa) costa meno della precedente grazie anche alla ridotta
richiesta di permessi di lavoro dei propri membri. Avremmo tuttavia desiderato che, con onestà intellettuale, anziché snocciolare
conteggi la maggioranza avesse riconosciuto l’errore commesso
nell’aumentarsi lo stipendio, come da noi più volte sottolineato,
tant’è che poi è stato riabbassato.
Tornando all’esame di questo primo anno siamo fortemente preoccupati perché dietro la frase “non ci sono più soldi” pare esserci l’incapacità di amministrare e la scusa per tagliere servizi ai
cittadini. Ricordiamo che l’Amministrazione Corsini ha lasciato
il Comune con i conti in regola, dalla verifica straordinaria del
Revisore alla data del 16.05.2011 risulta infatti un fondo di cassa
di oltre un milione di euro. Speriamo che altrettanto faccia la
Giunta Bertoli, non a spese dei cittadini e soprattutto nel rispetto del Patto di Stabilità.
Unitamente al Gruppo Consigliare della Lega Nord abbiamo
presentato un Ordine del Giorno per la seduta del Consiglio
Comunale del 3 aprile riguardante le Aliquote IMU (Imposta
Municipale Unica). Orbene la Giunta Bertoli si è sottratta alla
discussione per una questione procedurale rimandandola al prossimo consiglio Comunale a cui fin da ora invitiamo i cittadini a
partecipare numerosi. Il non aver voluto discutere un argomento
così importante per i nostri cittadini ci fa pensare che la Giunta
Bertoli stia preparando una stangata.
Il governo Monti ha anticipato al 2012 l’applicazione dell’IMU
che sostituisce l’ICI. Per l’individuazione della base imponibile IMU sono applicabili regole analoghe a quelle precedenti in
materia di ICI, tuttavia i coefficienti moltiplicatori previsti sono
maggiori rispetto a quelli precedentemente in essere (con un incremento del 60% della base imponibile nel caso di civile abitazione). Il Legislatore ha previsto inoltre le seguenti due aliquote:
a) Ordinaria: nella misura dello 0,76% che i Comuni possono
aumentare o diminuire fino allo 0,3%
b) Ridotta: nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale
che i Comuni possono aumentare o diminuire fino allo 0,2%
Ricordiamo che dal 2008 (governo Berlusconi) non era più dovuta l’ICI sull’abitazione principale e che la precedente Amministrazione di centro-destra già nel 2007 aveva ridotto al minimo
l’aliquota ICI per l’abitazione principale.

L’introduzione dell’IMU comporterà quindi, rispetto alla
“vecchia” ICI, un aumento molto pesante di imposizione a
carico dei proprietari di immobili.
In questo momento nel quale le famiglie vivono una situazione
di difficoltà economica dovuta sia alla precarietà del posto di
lavoro, sia all’aumento del costo della vita (si veda per esempio il
costo del carburante e delle utenze energetiche) sia all’aumento
dell’imposizione fiscale (addizionale Irpef, Iva, ecc.) è nostra intenzione chiedere, con l’aiuto dei cittadini, che la Giunta Bertoli applichi l’IMU nei minimi valori previsti dalla
legge.
Un ultimo accenno merita il PGT (Piano di Governo del Territorio) in via di adozione. Da un primo sguardo colpisce la previsione di uno scambio con i proprietari dell’area limitrofa alla Chiesa
di San Cesario. L’assessore all’Urbanistica propone di spostare la
volumetria attualmente esistente sull’area di proprietà comunale
in via Capra compromettendone per sempre il suo utilizzo ad
altre finalità pubbliche (scolastiche e/o sportive). Altre critiche
riguardano la fattibilità degli altri ambiti di difficile realizzazione
unita ad un eccessiva previsione di edilizia economica popolare
(cooperative edilizie ….).
Manca inoltre una seria previsione di recupero per le aree dismesse (ex Afim e ex Fenotti e Comini).
Infine una breve nota in merito alla viabilità. Ricordiamo che la
Giunta Corsini aveva sottoscritto un accordo di programma con
il Comune e la Provincia di Brescia impegnandoli a realizzare
a loro spese, nel momento della realizzazione della tangenziale Est, la nostra viabilità alternativa. Invero la Giunta Bertoli
vuole abbandonare detto progetto - che magari verrà realizzato
tra molti anni ma a spese zero per i cittadini - a vantaggio di
un tracciato che gravitando sulla viabilità esistente non risolverà
affatto il problema del traffico (peraltro con costi interamente a
carico del Comune e magari a lotti .…) ma anzi creerà enormi
disagi ai cittadini, rispolverando la prima bozza di circonvallazione predisposta dall’allora assessore ai Lavori Pubblici della
Giunta Corsini (Marco Archetti!!!!!) giustamente tanto criticata
dal Comitato No alla Tangenziale/Comitato per la salvaguardia
del Territorio di Nave.
Da ultimo segnaliamo il “regalo” fatto nell’ultimo Consiglio
Comunale dall’attuale maggioranza ad una cooperativa edilizia
che è stata autorizzata ad alienare due appartamenti che in convenzione erano invece destinati alla locazione a prezzo agevolato
senza valutare il loro possibile utilizzo a fini sociali.
Ci chiediamo quindi: Quale paese hanno in mente nostri
attuali amministratori? Quale pianificazione urbanistica
guida questo PGT? •
Dott. Cesare Frati
Avv. Nicola Pedrali
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Gruppo Consigliare Lega Nord
per l’indipendenza della Padania
BASTA IPOCRISIA E COMPROMESSI DA VECCHIA POLITICA!
Andando da soli alle ultime elezioni abbiamo voluto mandare un
messaggio chiaro ai cittadini Navensi quello del CORAGGIO DELLA COERENZA. Non ne possiamo più di una politica anche locale,
che, pur di vincere e sedersi su una seggiola, non sa fare altro che
mettere insieme persone con idee diametralmente opposte che vanno
dall’UDC al PD per arrivare a SEL nascondendosi dentro una lista
civica che oggi non ha più neanche una sede. I risultati si vedono:
nulla è stato fatto per aumentare la sicurezza, nulla per aumentare
l’occupazione e come figli di questo governo hanno pensato solo a
spremere lavoratori, pensionati e imprese. E la scusa ancora una volta
qual è, che non ci sono più soldi? Bizzarro che a dirlo siano gli stessi
signori che un anno fa dai banchi dell’opposizione ci davano dei bugiardi. Oggi dicono che dovranno ta gliare i servizi ai cittadini ed aumentare le aliquote come già è stato fatto per le scuole e la tassa dello
sporco. Ma dove stiamo andando a finire? Più tasse e meno servizi?
E così pensano di salvare l’Italia? Di certo faranno fallire i cittadini e
distruggeranno le famiglie che a fine mese ormai non arrivano più!
Bene la lotta all’evasione fiscale con relative sanzioni ma pensiamo
che sia ora di utilizzare gli stessi sistemi per ridurre in modo CONCRETO gli sprechi nella pubblica amministrazione!
Come un buon padre di famiglia prima si deve imparare a gestire le uscite tagliando le spese superflue.
BASTA con i soldi a pioggia alle associazioni clientelari politicizzate
inventate ad arte.
BASTA con un sistema politico che ha paura dello sviluppo perché
incapace di renderlo sostenibile.
I soldi torneranno se si inizia a ragionare come struttura e non come
parte politica che difende questa o quella categoria di cittadini, è
necessario difendere tutti nella giusta misura, ognuno con i propri valori e ideali. La LEGA NORD è vent’anni che ripete fino alla
nausea che parte dei tributi si devono fermare sul territorio che li
paga in modo da poterli investire in strutture e servizi, BASTA con
il centralismo romano! PD, UDC e PDL hanno ormai affossato con
la complicità del governo Monti il cammino verso un federalismo
fiscale ed istituzionale reale che avrebbe consentito un utilizzo serio
e razionale dei soldi pubblici, sia al sud che al nord, purtroppo per
la solita logica clientelare hanno dovuto ancora una volta difendere
i loro voti che arrivano da quelle regioni meno attente alla gestione
della cosa pubblica o come si usa dire negli ambienti catto-comunisti
del “BENE COMUNE”. Non solo, Monti addirittura ha centralizzato le tesorerie comunali togliendo le risorse agli enti più efficienti.
Ma dove sono quei SINDACI che per molto meno avevano fatto
sciopero contro il Governo Berlusconi? La LEGA NORD ha sopportato a fatica per anni una coalizione con quella PARTE del PDL che
tutto faceva meno che il bene del Nord e dell’Italia tutta, battendosi
contro la lotta all’immigrazione clandestina, facendo approvare
ben otto decreti attuativi sul federalismo fiscale, mettendo il
veto alla modifica dell’età pensionabile e dei 40 anni di anzianità, dicendo no all’Ici sulla prima casa, agevolando le FORZE
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PUBBLICHE ad una reale lotta alla criminalità. Sono bastati
pochi giorni dall’uscita della Lega dal governo per vedere stravolte
tutte quelle cose che interessano ai cittadini e che con forza per anni
abbiamo difeso. Ed ora? Chi sta governando? BERSANI, CASINI, BERLUSCONI e MONTI. BENE, di colpo Berlusconi è diventato una brava persona, i comunisti sono scomparsi, l’ambiguità della
peggior democrazia cristiana è tornata, con la ciliegina sulla torta
rappresentata da Monti portavoce delle banche e di tutto il mondo
finanziario che ha affossato l’intera economia ed il cui interesse unico
sono i numeri, non le PERSONE. I sindacati con il PD, hanno dato
il bene placido all’aumento dell’età pensionabile in barba ai giovani
che cercano lavoro ed a quei padri che dopo 40 anni di lavoro non
riescono ancora a maturare il diritto alla pensione. E la chiesa? Ah
si, si sta preoccupando di dare asilo politico ai rifugiati ignorando il
fatto che tra pochi ANNI sarà l’italiano a chiedere asilo politico ad
altri Stati, dimenticando perfino di difendere i valori cristiani nelle
ISTITUZIONI, accettando che il futuro della società italiana possa
prescindere dalle radici cristiane. NAVE rappresenta bene tutte le
contraddizioni della politica nazionale e questo lo si vedrà bene
nella stesura del PGT.
QUALE LOGICA si seguirà nello sviluppo e studio del PIANO di
GOVERNO del TERRITORIO? Come al solito andrà così:
1 si cercherà di soddisfare questo o quel cittadino, o associazione o
ente benefico amico degli amici.
2 poi si dirà di voler tutelare il territorio “riducendo le percentuali
di aree in edilizia libera” ad esclusione delle cooperative perché “solo
loro fanno del bene e non consumano suolo costruendo”.
3 per le attività produttive si lascerà un margine di sviluppo minimale, perché “le aziende inquinano e creano purtroppo solo lavoro e
occupazione”.
4 infine nessuna ipotesi di polo scolastico, auditorium o strutture
d’istruzione e sport.
Noi chiederemo che si ragioni su uno SVILUPPO del TERRITITORIO SOSTENIBILE, migliorando la qualità della vita. SVILUPPO SOSTENIBILE non significa “CRESCITA ZERO” ma:
1. prevedere e dare una speranza ai nostri figli di un posto di lavoro
incentivando e sostenendo tutte le attività che creano occupazione
(LAVORO)
2. recuperare i volumi esistenti partendo dalle aree dismesse (TUTELA AMBIENTALE)
3. valorizzare il patrimonio storico (TUTELA PAESAGGIO)
4. prevedere un utilizzo più razionale ed efficiente degli edifici pubblici (TUTELA AMBIENTALE)
5. prevedere uno sviluppo delle strutture scolastiche, culturali e sportive (QUALITA’ della VITA)
in sostanza mettere le basi per un contesto sociale vivibile sia
dal punto di vista economico che ambientale e sociale.
A tutti i cittadini ricordiamo che la Lega Nord di Nave è sempre
a disposizione per ascoltare eventuali consigli ed idee su tutti gli
argomenti relativi alla nostra comunità. •

La

Progetto
Nave Viva
Quando E.T. scende in politica…
Mentre scriviamo si consuma lo scandalo che ha colpito il leader
della Lega Nord Umberto Bossi e la sua conduzione “famigliare”
del partito più populista e inconcludente d’Italia. Troppo facile infierire su di una situazione così imbarazzante per quel partito che
in Parlamento ci andava sventolando il cappio ai tempi di mani
pulite. Si sprecano le battute su siti internet e social network: si
scrive leader, si legge lader; Lega ladrona; Ladroni a casa nostra;
noi della Lega ce l’abbiamo d’oro…ma la risata si tramuta presto
in amara riflessione. La politica italiana mostra nuovamente, con
questo ultimo capitolo, il suo peggior volto ed è davvero difficile
convincere i cittadini che senza politica non c’è futuro se è la politica stessa, in modo alterno e trasversale, ad abbattere ogni idea di
futuro con comportamenti e stili di vita sopra le righe, inquinati
e, talvolta, delinquenziali. I cittadini dalla tifoseria dei due poli,
che ha contraddistinto il recente ventennio berlusconiano, sono
passati ad una generica rabbia nei confronti della politica che non
sa dare esempio di virtù civiche e morali, sempre più spesso vecchi
e nuovi protagonisti si comportano da extraterrestri calati improvvisamente nelle stanze dei bottoni, incapaci di leggere la realtà.
Operazione verità
“ti dicono sono tutti uguali, tutti rubano alla stessa maniera, ma è solo
un modo per convincerti a rimanere chiuso dentro casa quando viene la
sera…” (La storia siamo noi, Francesco De Gregori)
In questo clima di diffuso sconforto e di frasi fatte sul marciume
della politica affermiamo con convinzione che non tutti sono uguali, non tutti rubano. A Roma come a Nave esiste la buona politica
che crede nel futuro. Nel nostro gruppo ognuno di noi ha un ruolo
e una sua specifica delega, ognuno di noi sta lavorando, con dipendenti comunali, associazioni e cittadini, per capire come e dove
risparmiare. Da quando ci siamo insediati l’impegno per tagliare
o ridimensionare spese non necessarie è stato forte ed unanime,
abbiamo poi pubblicato i dati dei nostri compensi. Questi sono
dati, non opinioni, che dimostrano che non solo stiamo risparmiando, ma che la nostra maggioranza prende (per scelta) pochissimi
permessi lavorativi a differenza di una spesa cospicua sostenuta dal
comune per i permessi (legittimi, s’intende) dell’ex assessore della
Lega Nord, oggi capogruppo di minoranza, che con il suo gruppo
ha incautamente scatenato l’infondata polemica. Abbiamo, inoltre,
chiesto ai responsabili del Comune di diminuire le indennità, a loro
va un ringraziamento particolare per aver compreso l’urgenza e la
necessità che tutti diano l’esempio in questo momento. Non manca
occasione pubblica nella quale ci sentiamo in dovere di dire ai cittadini la verità: la situazione economica non solo non è migliorata,
ma tende a peggiorare. Nonostante una tale situazione, chi tira
la carretta in Italia sono proprio i Comuni italiani. Ai Comuni è
chiesto un contributo sempre maggiore e sempre più vincolante
verso lo Stato proprio mentre si stanno stilando i bilanci di previsione. I politici locali a maggior ragione non possono permettersi
il lusso di vivere sulla Luna, devono fronteggiare in prima linea la
crisi economica e politica mettendoci la faccia con il vicino di casa.
Nonostante gli sforzi fatti, in occasione della stesura del bilancio di

parola ai gruppi consiliari

previsione che presenteremo nei prossimi giorni, abbiamo discusso
a fondo le possibilità di ridurre ulteriormente le spese correnti già
ridotte all’osso, ognuno di noi sta lavorando per capire dove si può
(se si può) ridurre le spese nella propria area di riferimento. Ma va
detto con chiarezza che senza possibilità di fare investimenti che
possano ammodernare le strutture e consentire risparmi (è il caso,
per esempio, del fotovoltaico che stiamo studiando per gli edifici
pubblici), se il patto di stabilità non verrà allentato, l’unica futura
decisione possibile sarà chiudere o ridimensionare servizi che fin ora
molti di noi hanno ritenuto essenziali e scontati.
Chi alimenta il populismo…
In una situazione così delicata è troppo facile e troppo rischioso
cedere al populismo e alimentarlo con speculazioni politiche di
basso profilo, eppure è proprio questo atteggiamento che abbiamo
visto anche in Consiglio Comunale e nella scelta “strategica” delle
opposizioni di Nave. È del tutto evidente, del resto, che la Lega
Nord a Nave detta ormai la linea politica anche ai consiglieri PDL
del gruppo Tutti per Nave. Le minoranze vorrebbero, in sostanza,
proporci di fissare aliquote IMU talmente basse da dover addirittura rimborsare lo stato delle mancate entrate. Bella proposta
davvero! D’altro canto chi non vorrebbe ridurre le tasse? Coerenza
vorrebbe che tale “fantasiosa” ricetta la proponessero prima ai comuni da loro amministrati, ma ringraziamo comunque per questo
contributo di idee, che, se accolte, porterebbe a sopprimere servizi
essenziali dei servizi sociali, a ridurre l’orario di apertura della biblioteca, a triplicare le rette scolastiche, ad azzerare le già risicate
risorse destinate alle manutenzioni di strade e aree verdi ecc.. ecc..
Dati e fatti
Così come accaduto per i compensi degli amministratori, per i quali non abbiamo avuto esitazioni ad aprire porte e portoni dei conti
per metterli a conoscenza dei cittadini e smontare il giochino leghista, lo stesso “modus operandi” lo abbiamo seguito e lo seguiremo
per temi cruciali quali PGT e bilancio. Utile dire che in meno di
un anno abbiamo fatto più assemblee pubbliche e riunioni sul PGT
noi che l’amministrazione Corsini in 5 anni. Quattro le assemblee
pubbliche, una sulla viabilità e tre sulle linee guida del PGT a Cortine, Muratello e Nave. Non appena il PGT sarà adottato continueremo con trasparenza il confronto con i cittadini. Presenteremo
pubblicamente anche i conti del Comune perché tutti si possano
rendere conto che non è tema sul quale scherzare con leggerezza.
Grazie alla newsletter del comune, ad un più efficace utilizzo del
sito internet, alla disponibilità di assessori e consiglieri di incontrare
tutti, alla presenza del Sindaco in ogni occasione pubblica di contatto con i cittadini abbiamo reso la vita più semplice per chi vuole
conoscere le decisioni che vengono prese in Giunta e Consiglio.
Questo ancora non basta, faremo di più, ci impegneremo a fondo
perché siamo convinti che la miglior risposta alla crisi economica
e politica, oltreché al populismo di queste minoranze navensi, stia
nella serietà delle nostre decisioni, nel coraggio di prenderle e comunicarle senza finzioni ai nostri cittadini. •
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
UFFICI COMUNALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

POLIZIA LOCALE
16.00 – 18.00

10.30 – 13.30
14.00 – 16.00
10.30 – 13.30
10.30 – 12.30
UFFICIO ANAGRAFE

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

16.00 – 18.00

17.00 – 18.00
11.00 – 12.00
17.00 – 18.00
11.00 – 12.00

GLI UFFICI RICEVONO ANCHE SU APPUNTAMENTO

10.30 – 15.00

BIBLIOTECA COMUNALE

10.30 – 13.30
10.30 – 12.30
10.00 – 12.30

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

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

16.00 – 18.00
12.30 – 13.30
14.00 – 16.00
11.30 – 12.30

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Mercoledì

9.00 – 13.00

9.00 – 12.00

14.00 – 21.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00

UFFICIO INFORMAGIOVANI
14.30 – 17.30 presso Comune

ISOLA ECOLOGICA - Via Maddalena, 109
dal Lunedì al Sabato
9.00 – 12.00
14.00 – 17.00

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

Rilascio autorizzazione per feste, sagre,
manifestazioni locali, competizioni sportive o altro
evento che preveda la partecipazione di pubblico
Stai organizzando un evento? Una festa? Una gara sportiva?

R

icordati di chiedere l’autorizzazione necessaria al tuo
Comune con almeno 30 giorni di preavviso.
Il modulo può essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo o
scaricato direttamente dal sito www.comune.nave.bs.it
alla sezione Nave ON-LINE Servizi per il cittadino – autorizzazione feste e iniziative varie. Dovrà poi essere riconsegnato di persona o a mezzo fax al n.030/2533146 o via
mail all’ufficio protocollo (urp@comune.nave.bs.it) che
procederà ad inoltrarlo all’ufficio competente. Il modulo si
compone di più parti e dovrai compilare e riconsegnare solo
quelle che ti interessano corredate dagli allegati richiesti:

MODULO A: richiesta autorizzazione ai sensi artt.68 e 69
del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931 n.773
MODULO B: richiesta presenza Polizia Locale
MODULO C: richiesta intervento Servizio Manutenzioni
MODULO D: richiesta patrocinio
MODULO E: richiesta contributo economico
MODULO F: rich. autorizzaz. occupazione suolo pubblico
MODULO G: rich. deroga per attività rumorosa temporanea
MODULO H: richiesta autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande.

A seguito del protocollo d’intesa sottoscritto con il comune di Nave sono previsti
sconti del 10% per ultra ottantenni e per persone segnalate dal comune.
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