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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.
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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
Sul sito www.comune.nave.bs.it
alla pagina Agenda impegni istituzionali>Interventi
puoi trovare il calendario degli appuntamenti
del Sindaco ed i suoi discorsi ufficiali.
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Buongiorno Nave!
Tiziano Bertoli

C

Sindaco di Nave

ari concittadini,
innanzitutto buon anno con l’augurio che il 2013
sia migliore dell’anno difficile che ci siamo lasciati
alle spalle. La crisi dell’economia sta logorando imprese e
lavoratori, molte famiglie stanno provando difficoltà che
paiono non facilmente superabili: è compito di tutti, a partire da chi ha maggiori responsabilità, cercare di mitigare le
situazioni di malessere che alcuni più di altri stanno vivendo. Tra poco, il 24 e 25 febbraio, andremo a votare per la
Camera dei Deputati, per il Senato della Repubblica e per
la Regione Lombardia; sono scadenze anticipate di pochi
mesi per il Parlamento, a seguito della mancata fiducia al
Governo nel mese di dicembre, ma di più di 2 anni per la
Regione, travolta da arresti, inquisiti e indagati; le gravi
accuse riguardano la collusione con la malavita in alcuni
settori strategici, conflitti di interesse, scandali, uso di denaro pubblico per molti dei suoi esponenti. Ora ai Cittadini
il compito, attraverso il voto, il solo esercizio democratico,
di determinare quel cambiamento nello stile di far politica
ed amministrare (sobrietà e onestà) che tutti stanno auspicando da tempo. Le Amministrazioni Comunali chiedono
fin d’ora a chi sarà eletto più attenzione alle politiche sociali, al ruolo ed autonomia dei Comuni, ai servizi sanitari
e scolastici, privilegiando l’interesse pubblico, soprattutto
per scuola e sanità. Servono sicuramente più entrate ma è
indispensabile che vengano spesi meglio i fondi a disposizione senza clientele, interessi e intrallazzi, in parole povere
serve dignità, autorevolezza e responsabilità. Solo così si risolleverà la politica agli occhi dei cittadini.
L’Amministrazione Comunale di Nave, anche se frenata dai tagli al bilancio, dal rispetto del patto di stabilità,
dall’impossibilità ad usare risorse proprie, sta rispettando
e attuando impegni e punti strategici posti in campagna
elettorale.
Urbanistica: è stato approvato il PGT, valutato positivamente da Regione e Provincia, che prevede un minor consumo di suolo rispetto agli studi precedenti e vincola tutti
gli ambiti di trasformazione con degli interessi collettivi
legati a viabilità, servizi, infrastrutture.
Ambiente: inizio della raccolta di igiene ambientale attraverso il sistema a calotta ed il potenziamento della raccolta
per raggiungere il traguardo del 65% della differenziata.

Risparmio energetico: su molti edifici comunali sono
stati posizionati pannelli fotovoltaici per complessivi 125
kw per avere una bolletta energetica più leggera (- 50.000
euro annui).
Lavoro: l’Amministrazione si è attivata alacremente per
trattenere a Nave la Baumann, antica azienda multinazionale Svizzera. Tramite la procedura dello sportello comunale per le aziende (Suap), sta definendo i progetti per
lo spostamento e ampliamento presso l’area artigianale di
Muratello dello stabilimento.
Servizi: presso la ex Comunità per minori gestita dalla coop
la Vela (ex scuola di Muratello) da gennaio è partito un progetto rivolto a studenti universitari fuori sede che utilizzeranno lo stabile come convitto e a fronte di un affitto calmierato
svolgeranno ore di volontariato sul territorio comunale.
Viabilità: si sta predisponendo un progetto per la messa
in sicurezza del centro con la realizzazione di una rotatoria
all’incrocio tra via Brescia e via Fontanello che sostituirà
l’attuale semaforo esistente.
A seguito dell’inagibilità di un tratto di Via Bologna, in
attesa di un piano di intervento da condividere con la Sovrintendenza è stata sistemata ed asfaltata, a cura della
ditta Stefana, via Carbonini – Via Minera al fine di ridurre
il disagio dei residenti e dei lavoratori della ditta stessa.
Riqualificazioni urbane: con la demolizione della casa
Pasotti a Monteclana si inizia un percorso per la valorizzazione della contrada con un progetto graduale relativo
a nuova pavimentazione, parcheggi adeguati ed illuminazione idonea.
Scuola: Nonostante le ristrettezze del bilancio comunale
si sta cercando di mantenere una valida offerta formativa
in linea con le attese delle famiglie; al riguardo è stato
approvato il Piano per il diritto allo studio, strumento indispensabile per garantire non solo il funzionamento didattico di ogni scuola del territorio (infanzia, primaria e
secondaria), ma privilegia altresì, in accordo con la Direzione Didattica, il miglior assetto organizzativo per una
progettualità efficiente in tutte le scuole.
Sicuramente con più risorse a disposizione si potrebbe far
di più, ma come più volte ribadito e riscontrato l’impegno
è totale ed è volto al servizio della Comunità. •
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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 su appuntamento
Vischioni Virna: con delega a Pubblica Istruzione
ed Associazionismo
Riceve: Lunedì 16.30 - 17.30

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

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 su appuntamento

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

Maffeis Marco: Consigliere fiduciario con

competenze relative a POLITICHE GIOVANILI

Paradisi Roberta: Consigliere fiduciario con
competenze relative a COMMERCIO ed AGRICOLTURA
Riceve: Venerdì su appuntamento
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

Pederzani Fabio
Anelli Luca
Tutti per Nave
Frati Cesare: Capogruppo

Pedrali Nicola
4
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IL MERCATO
CONTADINO
compie un anno

I

l mercato conRoberta
tadino in cura
Paradisi
all’associazione
Consigliere
culturale agricoltura
comunale
e territorio Valle del
Garza compie il suo
primo anno. Abbiamo incontrato il presidente
Bolzoni Pierluca chiedendogli di parlarci del primo anno di vita di questa associazione, “la volontà
di rafforzare e sviluppare una agricoltura sostenibile favorendo le aziende agricole locali ci ha portato a partecipare ad alcune iniziative pubbliche,
da ricordare la festa del 1 maggio con l’attività
di disegno e gioco delle piante, l’incontro con i
bambini delle scuole elementari in occasione della
giornata ecologica, l’organizzazione del concorso
di mieli durante la sagra del marrone, un piccolo
impegno che ha voluto essere solo il primo passo
di un percorso che continueremo in questo 2013,
stiamo infatti preparando un progetto di sensibilizzazione sull’attività agricola da proporre nelle
scuole del territorio”.
Il mercato contadino è giunto alla fine dell’anno
sperimentale , e con molta gioia e soddisfazione
che il presidente dell’associazione afferma “ continua la nostra presenza nei mercati settimanali
di Nave il martedì e di Bovezzo il venerdì, non
nascondiamo le difficoltà che anche le nostre piccole attività aziendali stanno affrontando, ma con
convinzione proseguiamo nel nostro lavoro quotidiano di produzione e vendita dei nostri prodotti agricoli e invitiamo la cittadinanza a ricercare
prodotti di qualità e garantiti, prodotti a km.O
possibilmente biologici” ; cogliamo l’invito e auguriamo lunga vita al mercato contadino! •

Servizi Sociali

Convenzione per funerali
Dal 01 gennaio anche a Nave è attiva
la convenzione per funerali
di qualità a prezzi calmierati.

Luca Senestrari
Assessore

L

’iniziativa. La convenzione è uno strumento che l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Imprese
locali del settore, in un contesto caratterizzata
da una profonda crisi economico sociale, mette a disposizione di tutti i cittadini.
In estratto da interviste comparse su testate locali, riportiamo alcuni chiarimenti forniti al riguardo dal Sindaco Tiziano
Bertoli.
Sindaco, quali sono esattamente i servizi
disciplinati dalla convenzione? La convenzione, in sintesi, ha per oggetto le 3 tipologie
di cerimonia funebre (per inumazione/tumulazione/cremazione), e per ognuna di questa
prevede un “pacchetto completo” (dalla cerimonia funebre alla realizzazione della tomba
/ lapide per loculo, salvo ovviamente il caso
della cremazione). La convenzione sarà attiva
dal 01.01.2013 e scadrà il 31.12.2015.
Il cittadino che richiede l’applicazione della convenzione deve essere in condizioni
economiche disagiate? Assolutamente no!
Sfatiamo un mito: la convenzione è accessibile
a tutti i cittadini, a prescindere dalle condizioni economiche in cui questi si trovano. Certo
non averne mai bisogno sarebbe l’ideale, ma
quello che deve essere chiaro è che aderire alla
convenzione non significa dichiarare una condizione di bisogno economico, ma acquistare
un servizio di qualità ad un prezzo equo.
Ma riducendo i prezzi non si rischia di diminuire anche la qualità del servizio o dei
materiali? In questo caso no. Basta leggere la
convenzione per vedere come questa garantisca servizi funebri di assoluta qualità: legno in
mogano liscio, la fornitura di fiori, catafalchi,
il drappo funebre, il registro delle firme, affissione manifesti etc etc. Lo stesso si può dire
per i materiali della tomba (realizzata in marmo botticino lucido!). Insomma un risultato,
per rapporto qualità e prezzi, notevole, cui si è
giunti grazie alla collaborazione delle imprese
locali che hanno aderito all’iniziativa.

In concreto, se un cittadino vuole usufruire di questa opportunità, cosa deve fare?
Per potere sfruttare i vantaggi della convenzione è necessario rivolgersi ad una delle 3 imprese che hanno aderito all’iniziativa:
• Onoranze Funebri Pianta Ivan fornisce tutti i servizi, sia quelli previsti dall’art. 2 (inumazione, tumulazione, cremazione) che quelli
previsti dall’art. 3 (realizzazione tomba e lapide per loculo) della convenzione;
• Onoranze funebri La Cattolica S.r.l. fornisce i servizi previsti dall’art. 2 (inumazione,
tumulazione, cremazione) della convenzione ;
• Anelli Marmi di Anelli Gianfranco fornisce
i servizi previsti dall’art. 3 (realizzazione tomba e lapide per loculo) della convenzione.
Già altri enti locali hanno attivato una
convenzione analoga a questa: tuttavia
non risultano molte adesioni alla stessa.
La nostra convenzione risponde alle richieste
delle organizzazioni sindacali e dei patronati
dei pensionati presenti sul territorio. E’ il risultato di un lavoro di circa 8 mesi, caratterizzato
da una vera e propria concertazione che ha visto protagoniste sia le imprese locali che operano nel settore sia i soggetti associativi più
rappresentativi della Comunità. Quindi è il risultato di un iniziativa condivisa e partecipata,
e questo è già un punto di forza della stessa.
Per questa Amministrazione, la convenzione – conclude Bertoli – non è un’iniziativa di
mera propaganda, una volta approvata non la
terremo chiusa in un cassetto: in questi giorni
abbiamo iniziato una massiccia campagna informativa (sito internet, notiziario comunale,
newsletter on line – con un clik raggiungiamo
ormai quasi 400 famiglie - tabelloni informatici, coinvolgimento di enti ed associazioni locali...) affinché tutta la Comunità di Nave ne
sia a conoscenza.
Infine alcune informazioni di dettaglio,
fornite dall’ufficio competente e formulate sulla base di quesiti inoltrati dai cittadini:
Dal primo gennaio 2013 a Nave saranno
possibili solo i funerali descritti nella convenzione? Assolutamente no. La convenzione
non costituisce un obbligo, ma un’opportuni-

tà. Ogni cittadino è libero di rivolgersi all’impresa di suo gradimento – che abbia o meno
aderito alla convenzione. Inoltre anche nel
caso in cui il cittadino si rivolga ad una delle 3
imprese di cui sopra, rimane libero di chiedere alla stessa un funerale diverso da quello in
convenzione, con prezzi e qualità che vengono
concordati con l’impresa medesima.
Se l’impresa fornisce il pacchetto completo (cerimonia funebre + tomba/lapide) è
possibile affidarle solo la cerimonia funebre, e rivolgersi ad altra impresa per la
realizzazione della tomba/lapide?
Assolutamente si. E’ scritto chiaramente
nell’articolo 1. Il cittadino gode di una totale
libertà di scelta. La convenzione è stata costruita in modo flessibile ed articolato, per fornire
opportunità, non vincoli.
A chi ci si può rivolgere per avere chiarimenti o comunque una descrizione sintetica dell’iniziativa? Alle imprese sopra indicate ed al Comune che, in qualità di garante
della corretta applicazione della convenzione,
ha individuato uno specifico ufficio a supporto
dei cittadini per ogni richiesta di chiarimento.
Il referente cui rivolgersi è Amedeo Piotti tel:
0302537424 amedeo.piotti@comune.nave.
bs.it ). Ovviamente è possibile chiedere anche
appuntamenti presso il Municipio.
Se aderiranno altre imprese, oltre alle 3
indicate, come è possibile esserne informato? E lo stesso nel caso in cui fossero
apportate modifiche alle convenzioni. Il
Comune pubblicizzerà eventuali nuove adesioni o modifiche alla convenzione solo sul
proprio sito internet: www.comune.nave.
bs.it Un modo semplice per esserne informati è iscriversi alla newsletter comunale (gratis
tutti i giorni a casa tua le news del Comune:
per iscriversi basta andare sulla home page del
sito, in basso a sinistra e seguire le semplici
istruzioni).
Nella convenzione sono ricomprese anche
le concessioni cimiteriali? No, le concessioni
cimiteriali e le relative tariffe continuano ad
essere gestite direttamente dal Comune, e non
sono comprese nella convenzione. •
I servizi ed i prezzi:

SERVIZIO FUNEBRE PER INUMAZIONE (A TERRA):
SERVIZIO FUNEBRE PER TUMULAZIONE (LOCULO):
SERVIZIO FUNEBRE PER CREMAZIONE:
CIPPO FUNERARIO A TERRA:
LAPIDE PER LOCULI:

E 2.500,00 ESENTE IVA
E 2.650,00 ESENTE IVA
E 2.800,00 ESENTE IVA
E 1.100,00 + I.V.A.
E 650,00 + I.V.A.
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Scuola e Associazioni

Virna Vischioni
Assessore

Il Piano per il Diritto allo Studio
si inserisce in una consolidata
tradizione di collaborazione
tra l’Amministrazione Comunale,
le scuole di diverso ordine e grado,
le associazioni che operano
sul territorio.

R

iteniamo infatti sia un preciso dovere
dell’Ente comunale, oltre che un suo
interesse, fare tutto il possibile affinché la scuola abbia pieno successo nella sua
azione di formazione delle giovani generazioni; tutti ci dobbiamo impegnare per fare in
modo che i nostri figli crescano come persone
responsabili nei confronti degli altri, attenti
alle regole del vivere civile e sensibili al bene
comune.
Progetto “La valigia del cittadino”
Sabato 12 gennaio presso la sala consiliare
del Comune di Nave è avvenuto un incontro
molto significativo per la nostra comunità:
gli alunni delle sei classi seconde della scuola secondaria G. Galilei hanno incontrato il
Sindaco e alcuni Assessori per presentare delle
riflessioni e delle proposte frutto di un progetto realizzato con la collaborazione degli
educatori dei Centri di Aggregazione Giovanile dei tre oratori di Cortine, Muratello e
Nave. Questo progetto dal nome singolare
“La valigia del cittadino”, che da anni si realizza grazie alla sinergia tra Amministrazione
Comunale e Istituzione scolastica, ha la fina-

Riflessioni sul
mondo della scuola
lità di sensibilizzare i nostri ragazzi ai valori della convivenza civile e della cittadinanza
attiva, attraverso la simulazione di un Consiglio comunale dei ragazzi. Infatti negli
incontri preliminari, che si svolgono a scuola con gli educatori, gli alunni, nelle vesti
di sindaci e assessori provetti, riflettono ed elaborano attraverso vari approfondimenti
tematiche a loro vicine e riguardanti il territorio dei Comuni di Nave e Caino. In seguito nella fase finale presentano i loro elaborati e avanzano proposte a noi amministratori. Quest’anno sono state affrontate tematiche interessanti: Le politiche giovanili:
attenzione ai giovani attraverso l’educazione e la coesione sociale per ridurre il “disagio
giovanile” e favorire “l’agio”; uscire dall’isolamento attraverso forme di aggregazione
e valorizzazione della persona. La sussidiarietà: ritorna il tema della coesione e dell’inclusione sociale per favorire l’equità e offrire le stesse opportunità a tutti i cittadini
partendo dalle istituzioni più vicine; La dispersione scolastica: importanza del diritto/
dovere all’istruzione come forma di crescita culturale e personale per la costruzione
dell’identità. Associazionismo: superare i personalismi attraverso l’esercizio dei diritti e
della partecipazione sociale. Commercio equo e solidale: attenzione alla distribuzione
delle risorse per evitare anche forme di sfruttamento minorile. Graffitismo: riflessione
sul dilemma arte o vandalismo come espressione dell’anticonformismo e della rottura
di ogni regola. Noi amministratori abbiamo raccolto questi spunti di riflessione e abbiamo apprezzato molto questi lavori, perché pensiamo che attraverso queste attività
progettuali sia possibile contribuire alla crescita dei futuri cittadini.
Per quanto riguarda le scuole dell’infanzia è sicuramente un momento delicato. Di
recente sono stati stati pubblicati articoli sui giornali, che talvolta hanno riportato notizie frammentate e titoli allarmisti. Ne è scaturita grande preoccupazione e confusione
circa le nostre scuole dell’infanzia. Esistono elementi oggettivi, sui quali l’Amministrazione e le stesse scuole non possono intervenire quali ad esempio il forte calo di nascite,
che ha inevitabili riflessi sulle iscrizioni (si consideri che i nati del 2006 sono stati 112,
mentre quelli del 2011 sono 77). Va precisato inoltre che a seguito della crisi economica
di questi ultimi anni tante famiglie soprattutto extracomunitarie, pur risultando residenti a Nave, hanno fatto rientro nei paesi d’origine, con la conseguente riduzione dei
bambini che si iscriveranno alle scuole dell’infanzia. Nonostante il calo demografico e
la difficile situazione finanziaria, l’Amministrazione comunale, da mesi impegnata con
i presidenti delle scuole paritarie e la dirigente scolastica per le scuole statali, ha definito
azioni volte alla sopravvivenza di tutte le scuole e alla qualità dei servizi.•

A piccoli passi verso la scuola materna

L

’asilo nido comunale Mondogiocondo è da più di trent’anni un importante Nuova sperimentazione
riferimento educativo e di crescita relativamente alla primissima infanzia, sia all’asilo nido “MONDOGIOCONDO”
per la popolazione del comune di Nave che dei comuni limitrofi. Le attività
promosse dal nido hanno visto da sempre la collaborazione con altre realtà pubbliche e private (Biblioteca, scuole, associazioni, Villa Zanardelli) contribuendo al senso di cittadinanza attiva e partecipata non solo dei più piccoli ma anche delle loro famiglie e della popolazione intera.
Per i prossimi mesi le educatrici del nido propongono un laboratorio rivolto a quei bambini e bambine che a settembre 2013 inizieranno
la scuola materna e quindi per tutti i bambini nati nel 2010 e dei primi quattro mesi del 2011. Il progetto offre percorsi di avvicinamento
alla futura esperienza della scuola dell’infanzia, attraverso attività strutturate all’interno dell’asilo nido e mirate al raggiungimento di alcuni
prerequisiti e abilità rispetto alle modalità relazionali, alle nuove regole di convivenza, alle attività di gruppo, all’autonomia, che aiuteranno i
futuri nuovi “primini”, ma anche le loro famiglie ad inserirsi nel nuovo mondo fatto di maestre, grembiulini e tanti nuovi amici. Sono previste
visite presso le future scuole materne. Si realizzerà un lavoro congiunto tra le educatrici dell’asilo nido e le maestre delle scuole materne coinvolte, per definire e precisare gli obiettivi da raggiungere, le attività da proporre, le strategie da seguire.Il progetto prevede la partecipazione
ad attività articolate per 2 mattine alla settimana dalle 9 alle 12 (senza pasto). Il laboratorio si svolgerà indicativamente nei mesi di marzo,
aprile e maggio 2013 per 18 incontri complessivi e potrà coinvolgere un massimo di 10 bambini. Il costo previsto è pari a 150 euro. Per avere
maggiori informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune o direttamente all’asilo nido. Le iscrizioni si raccolgono presso l’Ufficio
Servizi Sociali (tel 0302537448) entro l’8 marzo. •
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Cittadinanza Attiva
rubrica

Comune, oratori
ed associazioni
insieme per
costruire la Pace
Anche quest’anno è tornato il Villaggio della Pace

Sara
Antonelli

Marco
Maffeis

Consigliere
Fiduciario

Consigliere
Fiduciario

Si è concluso domenica 13 gennaio, con il pranzo dei popoli, il “Villaggio della Pace 2013”, organizzato dal Comune di Nave insieme agli oratori ed a varie associazioni della zona (Acli, Caritas, Cooperativa Futura, Scout, Insieme).
Quest’anno si è deciso di allestirlo, grazie all’aiuto degli operai
del Comune ed a uomini di “buona volontà”, in Piazza Giovanni Paolo II per poter essere in centro al paese.
Si è trattato di tre giorni ricchi di appuntamenti per tutti i
gusti e per tutte le fasce d’età.
L’apertura del Villaggio della Pace è avvenuta venerdì mattina
con la preghiera per la Pace, dedicata ai bambini, presso la
Chiesa Maria Immacolata.
Nel pomeriggio, l’attività dei tre CAG di Cortine, Muratello
e Nave è stata unificata dai “Giochi di Pace”, con laboratori
proposti dal CSE della Cooperativa Futura e con la merenda
offerta dal negozio Equosolidale di Nave (via Brescia, 3).
La sera è stato offerto, ad adolescenti ed adulti, lo spettacolo
“Pop Economy” presso il teatro dell’oratorio di Muratello, in
cui il bravissimo e simpatico Alberto Pagliarino ha raccontato, in modo semplice e puntuale, la Crisi globale che ci ha
investito nel 2008. Parlare di economia nell’ambito dal Villaggio della Pace significa cercare di aiutare le persone a capire meglio l’attuale sistema economico, al centro di numerosi
conflitti mondiali, e consegnare alcuni piccoli strumenti per
cambiare il proprio stile di vita, passando dalla società dell’IO
a quella del NOI.
Il sabato, dopo la consueta preghiera mattutina per i bambini,
è giunto a conclusione il progetto “La valigia del cittadino”
con l’incontro tra le ragazze ed i ragazzi di seconda media e gli
amministratori comunali.
Nel pomeriggio sono continuati i giochi, organizzati dal gruppo Scout di Nave, cui hanno partecipato tanti bambini da tutto il territorio. Alle 17 si è svolta la premiazione del concorso
“Pensieri&Parole di Pace” rivolto agli alunni delle elementari,
che hanno partecipato attivamente con le loro poesie, filastrocche, pensieri e disegni.
Alle 20 è partita da Cortine la fiaccolata che, dopo la tappa di

Muratello, è proseguita fino in Piazza Giovanni Paolo II dove
il gruppo musicale senegalese Siko Group ha intrattenuto le,
purtroppo, poche persone presenti.
Domenica l’evento si è concluso con la messa, tenutasi presso
la Chiesa Parrocchiale a causa del maltempo, ed il partecipato
pranzo dei popoli che ha permesso ai presenti di gustare piatti
delle tradizioni culinarie di varie zone del mondo.
Dopo l’adesione del Comune di Nave all’iniziativa proposta
dal sindaco di Hiroshima denominata “Mayors for peace” e la
richiesta, approvata nel Consiglio Comunale del 30 maggio,
di cancellare l’acquisto dei cacciabombardieri F-35, il Villaggio della Pace di quest’anno è stata una concreta dimostrazione di come la nostra amministrazione veda nella pace e nella
nonviolenza un obiettivo concreto.
Concorso “Pensieri&Parole di Pace”

“Mi piacerebbe che la Pace abbracciasse il mondo come fa la mia
mamma con me”
Matteo Favalli, classe II scuola primaria “Falcone e Borsellino
Filastrocca della Pace

“Se pensi alla pace il cattivo pensiero tace.
Pensando alla pace, immagini un mondo allegro e vivace.
La pace è amore, rispetto è cordialità, nel nostro mondo che
tanto bisogno ne ha.”
Matteo Ragghianti, classe II scuola primaria “Don Milani”
La poesia della Pace

“Stamattina, mi sono svegliata sorridendo perché avevo fatto un
sogno stupendo: tutti i popoli del mondo facevan con gioia un
girotondo e urlavan: ‘Basta con la guerra che sta devastando
la nostra Terra’.
Perché sparare a un bambino innocente che non aveva colpa di
niente?
Una guerra giusta non esisterà mai perché sempre ai più deboli
toccano i guai!
Anche io con la mia poesia grido: ‘basta con questa pazzia
non per litigare siam nati
ma per amare ed essere amati.”
Angelica Boffelli, classe III B scuola primaria “A. Frank”
Come una colomba

“La pace è come una colomba che vola nel cielo
è il silenzio della natura
è forte come il vento quando soffia
una porta aperta per ogni persona.
La pace nel mio cuore non ci sta: è troppo grande.
La pace splende come il sole al mattino
è come una stella che illumina la strada
è come un respiro profondo
che avvolge tutto il mondo.”
Matteo Cristini, classe IV scuola primaria “A. Frank”. •
Comunità di Nave - FEBBRAIO 2013
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Cultura

Cultura per un anno 2013
Nel 2012, l’assessorato alla cultura ha proposto una serie di incontri, dibattiti e confronti (che si
sono per lo più tenuti presso la nostra sala civica) riguardanti vari ambiti del sapere: la musica, la
psicologia, l’economia, la scienza, la geografia e la letteratura. Avevamo dato a quel ciclo di serate
la denominazione di “CULTURA PER UN ANNO”.
• ITINERARI NELL’ARTE
Alla scoperta dei tesori artistici di cui è ricco il nostro paese:
LE VIE DEL SACRO E DELL’ARTE
Dario Liberini
NELLA VAL TROMPIA
Assessore
Venerdì 8 FEBBRAIO 2013 ore 20,45 Sala civica
Il giovane ma già affermato coautore dei pregevoli lavori
aturalmente, com’è nell’ordine delle cose e come “Nave nell’Arte”e “Nave nella storia” ci presenta la sua
ovviamente ci si attendeva, alcune iniziative hanno nuova opera sui gioielli d’arte della Val Trompia.
suscitato interesse e riscosso un certo successo, altre hanno Relatore: Andrea Minessi.
visto una partecipazione un po’ più ridotta. Avremmo certamente
aumentato il nostro successo se avessimo affidato la conduzione dei • APPUNTAMENTI CON LA STORIA
diversi interventi a personaggi affermati e quindi sufficientemente Per un analisi degli eventi, passati e recenti, che hanno connoti anche al grande pubblico. Ma ciò avrebbe comportato una
spesa consistente, mentre l’esserci affidati alla generosità, oltre che dizionato o condizioneranno l’evoluzione del nostro mondo:
alla competenza, di alcuni nostri concittadini (ma non solo) ci ha PRIMAVERE ARABE:
consentito di portare a termine l’intero ciclo di incontri a costo DEMOCRAZIE NEL GUADO
pressoché zero. Tuttavia il ricorso al, diciamo così, volontariato Venerdì 22 FEBBRAIO 2013 ore 20,45 Sala civica
locale o vicinale (non tutti i relatori erano residenti di Nave) non si Una necessaria riflessione sugli importanti eventi che
giustifica solo con la necessità di risparmiare in tempi tanto difficili, l’anno scorso hanno sconvolto equilibri decennali sull’alma anche con la convinzione che sia importante valorizzare le risorse, tra sponda del Mediterraneo e che non mancheranno di
spesso sottovalutate, che abbiamo sul territorio. Ma soprattutto, far sentire le loro conseguenze a livello europeo o addirita orientarci nella nostra scelta, è l’idea che la cultura non sia
tura mondiale. Relatore: Franco Valenti, presidente della
un Verbo calato dall’altro, che ci venga ammannito da qualche
mostro sacro, ma che, piuttosto, essa nasca dalla passione, con cui fondazione G.Piccini.

N

qualsivoglia persona, comprese quelle che magari non hanno una
competenza tecnica legalmente riconosciuta da un titolo di studio,
si dedica alle grandi questioni della vita in cui tutti siamo coinvolti.
Fatte queste considerazioni sulle attività della passata stagione,
passiamo a illustrare il programma per il futuro.
E’ infatti intenzione dell’amministrazione ripetere l’esperimento
tentato l’anno scorso così da offrire alla nostra cittadinanza il
maggior numero possibile di occasioni di confronto, di scambio di
idee e di arricchimento personale. I lettori troveranno dunque qui
di seguito il programma di “CULTURA PER UN ANNO 2013”.
Naturalmente si deve sempre considerare la possibilità che qualche
data o la sede di un’incontro possano essere cambiate per problemi
logistici o di altro genere. In ogni caso ciascuna singola iniziativa
sarà a suo tempo pubblicizzata attraverso i molti canali, compresi
quelli informatici, di cui si serve da tempo l’Amministrazione
Comunale per far conoscere le proprie iniziative ai cittadini.
Cogliamo infine l’occasione precisare che il ciclo di incontri che qui
di viene annunciato non esaurisce l’attività culturale del nostro Comune.
Nel corso dell’anno si prevedono infatti anche serate di teatro, musica (lirica, moderna, jazz), mostre, proiezioni cinematografiche,
corsi di diverso genere (che si tengono in prevalenza a Villa Zanardelli) e altro. Certamente per la cultura non si fa mai abbastanza,
ma nelle condizioni critiche in cui ci si trovano attualmente i bilanci
degli Enti locali, fare di più non sarebbe affatto facile. •
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• L’ANGOLO DELLA SCIENZA
I temi e gli enigmi affascinanti che l’indagine scientifica
sottopone alla nostra attenzione, in collaborazione con il
C.A.I. Nave:
RITIRO DEI GHIACCIAI ALPINI
E RISCALDAMENTO GLOBALE
Venerdì 15 MARZO 2013 ore 20,30 Sala civica
Accattivanti immagini e di un noto e apprezzato alpinista
e scrittore bresciano ci danno testimonianza di un preoccupante fenomeno che sarebbe da incoscienti sottovalutare. Relatore: Fausto Camerini noto e apprezzato alpinista e scrittore bresciano.
• LA SOCIETà APERTA E I SUOI PROBLEMI
Le grandi questioni poste dal vivere in una società dalle
mille sfaccettature e in continua trasformazione:
L’ITALIA E’ UN PAESE PER GIOVANI?
Venerdì 19 aprile ore 20,30 Sala civica
Il difficile e drammatico tema della disoccupazione, in
particolar modo di quella giovanile, e le prospettive di lavoro per i nostri figli. Relatore: Sandro Pasotti dirigente
nazionale della F.I.M./ C.I.S.L.

Cultura
• PAROLE SULLE NOTE E NOTE SULLE PAROLE
Conoscere la storia e le tecniche della musica per meglio apprezzarla. In collaborazione con l’ass. musicale Sarabanda:
george Gershwin nel JAZZ
Domenica 28 APRILE 2012 ore 20,30
presso il centro Culturale Luigi Bussacchini
In occasione dell’anno mondiale del Jazz, tre musicisti bresciani di caratura internazionale tengono una lezione-concerto
sullo stile e le tecniche della musica Jazz. Parole e musica a
cura di: Tullio Pernis, Sandro Gibellini e Paolo Soggetti
• MERAVIGLIE L0NTANE
Il del CAI di Nave ci guida alla ricerca di ambienti straordinari e di una natura incontaminata:
IN CIMA E INTORNO AL KILIMANJARO
Venerdì 10 MAGGIO 2013 ore 20,30 Sala civica
La montagna, il paesaggio, la natura e la fauna selvaggia
dell’Africa equatoriale. A cura del C.A.I. NAVE.
A SPASSO PER LA CATENA ANDINA
Venerdì 17 MAGGIO 2013 ore 20,30 Sala civica
Gli straordinari scenari degli altopiani del Sudamerica. A cura
di: Giancarlo Sardini, istruttore della Scuola Guide Don Bosco in Perù.
• RIFLESSIONI AD ALTA VOCE
Alla ricerca di una via nell’intrico dei problemi dell’etica e
della filosofia:
ETICA LAICA ED ETICA CATTOLICA
Venerdì 31 MAGGIO 2013 ore 20,30 Sala civica
E’ possibile un punto di incontro tra un’etica che tenta una
fondazione puramente umana e terrena dei valori e un’etica
che abbia, invece, un riferimento trascendente? Relatori: Alberto Fenotti, docente di filosofia del liceo Calini, e Paolo
Zini, docente di filosofia morale presso la facoltà di filosofia
dell’Istituto salesiano.
• PROFETI IN PATRIA
I nostri concittadini ci descrivono la loro personale produzione
artistica e culturale:
CHIACCHIERANDO DI LETTERATURA
Venerdì 14 GIUGNO 2013 ore 20,30 Sala civica
Flavio Emer, autore di testi tanto apprezzati quanto originali, ci racconta i suoi libri e tanto altro sulla sua passione per la
scrittura.
• TANTI MONDI DI UN UNICO MONDO
Un nostro concittadino nato altrove ci descrive il suo paese
d’origine:
VI RACCONTO IL MIO MAROCCO
2 6 SETTEMBRE 2013, ore 20,30 Sala civica
Con l’aiuto di alcune immagini e, soprattutto, con il racconto
di un residente cercheremo di conoscere meglio un paese da
quale provengono molti immigrati che abitano tra noi. Relatore: Mina Kabji.

• PAROLE IN RIMA
La parola dei poeti, accompagnata dalla musica o sottolineata
da un commento:
IN VIAGGIO CON NERUDA,
BORGES E ALTRI POETI SUDAMERICANI
OTTOBRE 2013 (data precisa da stabilire),
ore 20,30 Sala civica
Note a accenti del sud del mondo nelle parole dei maggiori
poeti latino-americani. Con letture in lingua originale e in italiano di Milton Fernandez accompagnate dalla musica e dal
canto di Angel Galzerano. •

Muratello:
la comunità
cambia volto

S

i avvia il 2013 con un nuovo progetto chiamato
Casa Territorio, un percorso pensato congiuntamente dall’Amministrazione Comunale con la Cooperativa La Vela, che intende promuovere opportunità
educative e di incontro a favore di minori e giovani, di
famiglie e associazioni, dell’intera comunità.
La struttura abitativa della vecchia scuola elementare
di Muratello in via S. Francesco 2, affidata in comodato
d’uso dal Comune alla Cooperativa La Vela e per lungo
tempo utilizzata come comunità adolescenti in situazione di grave disagio, cambia veste: diviene la sede di numerosi servizi e attività, che prenderanno il via gradualmente nel corso del 2013. L’intento è creare un contesto
innovativo in cui coinvolgere giovani studenti universitari e gruppi associativi del territorio per stimolare uno
scambio solidale di esperienze e tempo nella comunità,
anche accanto ai minori di cui la cooperativa si occupa
come risposta ai bisogni sociali del nostro territorio.
Il primo progetto avviato a Gennaio è il Convitto per
giovani studenti universitari provenienti dalle Facoltà
che abitano Brescia: ingegneria, medicina, scienze della
formazione, giurisprudenza, psicologia. Questi giovani,
provenienti anche da città o nazioni diverse, ognuno con
il proprio percorso di vita, metteranno a disposizione del
tempo utile alla comunità, attraverso attività di volontariato costruite con loro sulle proprie capacità e attitudini. Si aderirà anche a Progetti Europei che prevedono lo
scambio di giovani, workcamp, etc., perché il volontariato giovanile divenga uno stimolo alla solidarietà e alla
maturazione con esperienze anche internazionali.
Per avere maggiori informazioni sul progetto, per avere
a disposizione delle stanze della casa, per suggerire idee
di volontariato per il nostro territorio, visitate il sito della Cooperativa La Vela: www.lavela.org. Le idee condivise costruiscono grandi progetti. •
Per la Cooperativa Sociale LA Vela
La Presidente
Monica Marchetti
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Lavori Pubblici

Carlo Ramazzini
Assessore

Lavori in corso
VASCA VOLANO: il punto della situazione
Come anticipato nell’ultima edizione del notiziario, dopo la
recente sottoscrizione della convenzione con la Regione Lombardia per la realizzazione della vasca di laminazione (c.d. vasca volano) del torrente Garza in località Prada e del bypass
in località S. Cesario, intendiamo dare conto in maniera dettagliata su un tema che negli ultimi anni è stato molto dibattuto. Partiamo dall’inizio: perché una vasca di laminazione sul
Garza. Dopo le drammatiche esondazioni del 1990 e 1992
che hanno colpito il nostro paese e i vicini comuni di Bovezzo
e Brescia, nel settembre del 1999 è stato redatto uno studio
per la sistemazione idraulica dei corsi d’acqua afferenti alla
Città di Brescia, dal quale è emersa la necessità di una totale
ricalibrazione dell’asta fluviale del Garza. La soluzione individuata, tenuto conto degli aspetti economici e soprattutto delle garanzie di funzionamento, è la realizzazione di una vasca
di laminazione, da posizionare a monte dell’abitato di Brescia.
L’opera, secondo lo studio, permetterebbe di ridurre drastica-
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mente le portate di piena del Garza che si sarebbero riversate a
valle, grazie alla possibilità di spagliare l’acqua in questo grande bacino di raccolta e di restituirla poi al torrente in modo
più graduale. Ha preso così avvio nel settembre del 2001
l’attività di progettazione dell’opera, che Regione Lombardia,
Autorità di Bacino del fiume Po e Ministero dell’Ambiente
hanno voluto al fine di mettere in sicurezza un territorio troppe volte colpito da eventi alluvionali. Nel contempo, considerato che la vasca si sarebbe dovuta fare sul territorio del
Comune di Nave, la nostra amministrazione è stata coinvolta
in questa attività di progettazione e realizzazione dell’opera.
Gli enti sopra citati hanno garantito inoltre al nostro comune
la possibilità di risolvere un’altra criticità del torrente Garza:
quella del ponte di S. Cesario attraverso la progettazione e la
realizzazione di un bypass. Da allora, nel corso di tutti questi
anni la cosiddetta “vasca volano” è stata oggetto di numerosi
approfondimenti tecnici, economici, amministrativi e politici
che hanno fatto così slittare fino ad oggi la sua realizzazione.
Con la sottoscrizione della convenzione con Regione Lombardia avvenuta nel giugno del 2012, la nostra amministrazione
ha finalmente ratificato l’impegno assunto anni prima e dato
così avvio al lungo iter che auspichiamo porti alla realizzazione dell’opera. Vediamo ora alcuni dati. La vasca di laminazione verrà realizzata in sponda sinistra al torrente Garza
in località Prada, a sud dei capannoni della ditta RBM, tra
via S. Giuseppe e la centrale elettrica Edison. Occuperà una
superficie complessiva di 46.500 mq., con una superficie di
invaso di 35.500 mq. ed un’altezza complessiva di 5,70 mt.

Lavori Pubblici
per un volume utile di invaso pari a circa 144.000 mc. I lavori
prevedono lo sbancamento del terreno, la realizzazione degli
argini della vasca al piede dei quali verrà realizzata una strada di manutenzione ed una recinzione metallica a protezione
dell’opera. Su tutto il perimetro della vasca, oltre la recinzione, all’interno dell’area, verrà realizzata una fascia di verde in
cui verranno poste a dimora essenze arboree. Il regime idraulico della vasca sarà regolato da tre manufatti: il manufatto di
derivazione, lo sfioratore di superficie e gli scarichi di fondo.
Il manufatto di derivazione è l’organo che regolerà il regime
delle portate di piena che transiteranno nel Garza; con esso si
regoleranno le portate ed i volumi che dovranno essere derivati ed avviati alla vasca di laminazione. In sponda sinistra, alla
stessa quota della traversa sarà realizzato uno sfioratore laterale per la derivazione dell’acqua. Il manufatto sarà costituito
da un canale con fondo e pareti in massi e avrà lo scopo di
garantire anche l’evacuazione di parte delle acque dalla vasca,
il resto dell’opera verrà realizzata in materiale naturale.
Il resto dell’acqua presente nella vasca verrà smaltito tramite
gli scarichi di fondo, che attraverso un sistema di paratoie,
garantiranno lo svuotamento della vasca. Tempi di realizzazione. Vista la complessità dell’iter tecnico-amministrativo
che richiede l’opera, pensiamo di poter iniziare i lavori nella
primavera del 2014 ed ultimarli in circa 16 mesi.
Costi: euro 4.595.450,12 suddivisi indicativamente in euro
2.770.000,00 per lavori e euro 1.825.450,12 per somme a
disposizione (acquisizione aree, Iva, spese tecniche, indagini
geologiche e archeologiche, collaudi ecc.) Le opere e la relativa
manutenzione sono finanziate interamente da Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente.
Monteclana: demolita la ex casa Pasotti
Finalmente! Dopo anni e anni di attesa nel mese di dicembre
hanno preso il via i lavori di realizzazione del 1° lotto del nuovo parcheggio di via Monteclana, con la tanto attesa demolizione della altrettanto assai nota ex casa Pasotti. L’immobile
costruito negli anni 60 a fianco della
chiesetta della contrada aveva, con la
sua mole, quasi totalmente nascosto
alla vista di coloro che transitavano per
la via il tempio sacro e il suo bel campanile. Durante i lavori di demolizione, eseguiti nei giorni precedenti le festività del Natale, attorno al cantiere si
sono riversati tanti residenti per osservare con i loro occhi le fasi della demolizione, che mano mano procedeva restituiva sempre più alla contrada quello scorcio di paesaggio perso da tempo.
Terminati i lavori di demolizione, sono
subito iniziati quelli di sistemazione a
parcheggio dello spazio venutosi a creare, con la realizzazione della pavimentazione stradale, la realizzazione delle
nuove recinzioni e dell’illuminazione.

Fotovoltaico edifici comunali: si parte!
Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dei sei impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per un totale di 125KWP. Gli immobili comunali interessati sono: palestre delle scuole secondaria Galilei, primaria di Nave, dell’infanzia e primaria di Muratello, dell’infanzia
di Monteclana, primaria di Cortine oltre al centro tennis.
Grazie al grande impegno profuso dagli uffici comunali e dalle
ditte esecutrici, in meno di tre mesi sono stati progettati, realizzati e allacciati alla rete elettrica. Il
tutto entro il 31 dicembre dello scorso
anno, beneficiando così delle agevolazioni economiche previste dal 4° Conto Energia, e garantendo il cospicuo
contributo previsto del GSE, oltre che
discreti risparmi sulla bolletta dell’energia elettrica.
Nelle prossime settimane andremo a
posare i display esterni agli edifici che
indicheranno i dati di produzione elettrica.
Ricordiamo che a breve presso il municipio entrerà in servizio lo sportello
informativo al quale i cittadini interessati potranno rivolgersi per informazioni, procedure amministrative e
quant’altro riguardante le energie rinnovabili. •
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Territorio

Rifiuti: obiettivo 65% di raccolta differenziata
Come anticipato nell’ultimo periodico abbiamo modificato il sistema di raccolta dei rifiuti e nelle scorse
settimane siamo andati ad illustrare le novità in quattro assemblee molto affollate.

Carlo Ramazzini

P

Assessore

roseguiremo anche in futuro
con una informazione nelle scuole e non solo, per far
comprendere a tutti l’importanza di
produrre sempre meno rifiuti e di differenziarli il più possibile.
Perché cambiare sistema? Per incrementare la raccolta differenziata, attualmente bloccata al 42% mentre la norma prevedeva
che al 31/12/2012 la percentuale dovesse arrivare al 65%, pena
l’aumento del costo di conferimento al termovalorizzatore. Ma
non è solo questo obbligo che ci ha spinti alla modifica del
sistema. L’amministrazione sta perseguendo una politica di salvaguardia e recupero ambientale più ampia che passa dall’approvazione del PGT, che ha un ridotto impatto ambientale e
cerca di ricucire le situazioni più critiche, all’istallazione di 125
kw, per ora, di pannelli fotovoltaici, al monitoraggio continuo e

ELEZIONI POLITICHE
E REGIONALI
DEL 24 E 25 FEBBRAIO

TRASFERIMENTO SEZIONI ELETTORALI

I

n occasione delle consultazioni elettorali del 24 e
25 febbraio 2013 relativamente alle elezioni della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
ed al Consiglio Regionale e del Presidente della Regione
Lombardia, si comunica che la sede elettorale della
Scuola Elementare di Nave Centro, è stata trasferita
presso la Scuola Media Galileo Galilei in Via Fossato 29.
Il motivo di questa scelta è volto ad una migliore
razionalizzazione della spesa pubblica. Ad ogni elettore
appartenente alle sezioni elettorali 1, 2 e 4 è stata inviata
l’etichetta della variazione da apporre sulla propria
scheda elettorale. Sempre in relazione all’ottimizzazione
delle risorse comunichiamo che le sezioni elettorali di
Muratello, dall’attuale sede presso la Scuola Primaria
“Anna Frank”, sono trasferite presso l’adiacente Scuola
Materna “Bruno Munari”.•
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pulizia degli scarichi montani e del reticolo idrico minore e altre iniziative che stiamo impostando. Perché la calotta? Attualmente abbiamo a disposizione due sistemi: il porta a porta e la
calotta. Dopo una attenta analisi abbiamo ritenuto che la calotta sia il sistema migliore in quanto la morfologia del territorio,
la tipologia dell’abitato del nostro paese, la libertà di orario del
conferimento e le attrezzature presenti si prestano al sistema in
modo ottimo garantendo livelli di differenziata molto elevati
che arrivano anche all’80% in breve tempo. I costi: l’introduzione del sistema a calotta non comporta aggravi di costo per
i cittadini, a differenza del porta a porta, poiché diminuendo
l’indifferenziato da 3000 t./anno a 600 t./anno(stima) diminuisce il costo per il comune che va a pagare l’investimento delle
calotte. Il monitoraggio dei dati: la calotta non pesa l’indifferenziata ma conta solamente il numero dei conferimenti; non ci
sono numeri di conferimenti prestabiliti, ma verranno monitorati per un periodo di un anno o più per poi, una volta elaborati
i dati, poter applicare una tariffa che premierà chi differenzia
maggiormente. Raccomandiamo a tutti i cittadini di segnalare
all’ufficio tecnico eventuali disservizi in modo che possano essere risolti in breve tempo e migliorare il sistema. •

100 ANNI E PIù
Auguri!!!
Quest’anno sono sei le nostre concittadine che
compiranno 100 e più anni.
Sono le Signore:
Morandi Pierina ved. Mini Rinaldo - classe 1909
Rovetta Paolina ved. Rovetta Luigi - classe 1911
Rivetta Emilia ved. Tameni Giovanni - classe 1913
Antonelli Lucia ved. Venturini Giuseppe - classe 1913
Belardi Bruna ved. Minardi Enzo - classe 1913
Stefana Francesca ved. Piccinotti Giuseppe - classe 1913
Da parte dell’Amministrazione Comunale e della
Comunità di Nave i migliori e sinceri AUGURI per
questo storico traguardo. •

Territorio

Campagna “Vuoti a rendere”
La Fusari Distribuzione Bevande opera nel territorio di Nave dal 1962, quindi da oltre 50 anni, e il Drink Shop
aperto nel 1992 è un punto di riferimento per il bere di qualità, quaranta persone che si impegnano ogni giorno
per dare il meglio.

L

’Azienda in espansione costante possiede due
altre strutture di vendita, una a Poncarale ed
una a Puegnago del Garda e recentemente si
è distinta a livello internazionale ricevendo un premio a Bruxelles come miglior azienda italiana per
il messaggio ambientale “Io Amo il Futuro” perchè
chi ama il futuro fa scelte di imballaggi che non
diventano rifiuti ma vengono usati infinite volte
e quindi sono da rendere, esattamente come tanti
anni fa. Al Drink Shop si trovano le migliori acque
minerali, le bibite e le birre tutte con imballaggio in
vetro a rendere. Gli imballaggi monouso, pur pratici e comodi, sono devastanti per l’ambiente. Nessuno li vuole nel proprio terreno e nel proprio giardino e nessuno vorrebbe inceneritori nelle vicinanze
di casa sua o tanto meno discariche. Però tutti producono, utilizzano e gettano imballi monouso. Da
qui il suggerimento ai nostri cittadini affinchè ricorrano il più possibile all’uso degli imballi a rendere,
come del resto accade in Trentino e in tutta Europa,
e come da molti anni ormai fa l’azienda Fusari, nella
quale la bottiglia a rendere viene usata infinite volte

prima di essere fusa e diventare una nuova bottiglia. Non si può che accogliere questo nuovo messaggio: infatti, se aumentare il tasso di raccolta differenziata è senza dubbio di grande importanza al fine di migliorare
la gestione della quantità sempre più rilevante di rifiuti che produce la
società odierna, la strategia migliore resta comunque quella di ridurre al
minimo la produzione di rifiuti. è importante se non vogliamo lasciare
in eredità ai nostri figli un Mondo-Discarica. •

Rinvenuta un’antica fornace da calce
Sull’area interessata alla realizzazione di una vasca di laminazione, sulla sinistra del torrente Garza in
località Edison, sono stati eseguiti nel novembre scorso alcuni sondaggi per verificare la presenza di
stratificazioni di interesse archeologico.

G

li scavi, condotti dagli archeologi Nicola Pavan e Laura Contessi
sotto la direzione della soprintendenza per i Beni archeologici
della Lombardia, sono stati eseguiti con lunghe trincee ortogonali che hanno intercettato, nella zona immediatamente a sud-ovest della
centrale elettrica, la struttura circolare di un’antica fornace da calce d’e-

La fornace durante lo scavo

poca indeterminata (Fig. 1). Con la prosecuzione dei lavori il Comune di Nave ha dato
incarico per le analisi scientifiche (termoluminescenza e carbonio 14) che forniranno
l’ambito cronologico della struttura produttiva. La scoperta è di particolare interesse in
un aerale che sappiamo ben frequentato in
età romana come testimoniano i siti insediativi e le necropoli scoperti sul territorio della
valle del Garza; significativa anche la presenza, sul confine con il comune di Bovezzo,
della Santella della Calcarola il cui toponimo
potrebbe essere sopravvissuto a testimonianza della presenza in zona dell’antica fornace.
Un migliore inquadramento archeologicostorico di questa struttura sarà possibile
dopo la sua definizione cronologica. •
Remo Pareccini
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Protezione Civile

Monitoraggio Rete Idrica

Protezione civile, per la manutenzione
e la pulizia dei corsi d’acqua principali
(Garza, Listrea e Valle delle Cannone).
Ma, se possibile, occorre fare di più.
Il progetto della nostra PROTEZIONE CIVILE
In quest’ottica, la Protezione Civile di
per un MONITORAGGIO DEL RETICOLO IDRICO MINORE
Nave, in considerazione del compito
precipuo che le è proprio, che non
contempla solo l’intervento in caso
di disastro conclamato, ma anche un’opera di prevenzione e di riduzione del rischio, ha
autonomamente deciso di avviare un progetto di raccolta dati e di monitoraggio degli
scarichi montani e del reticolo idrico minore. In effetti, se si considera quanto accaduto
Dario Liberini
nella notte tra il 4 e il 5 settembre del 2011, il rischio più cospicuo per il nostro territorio
Assessore
viene probabilmente dai solchi apparentemente innocui e dai rigagnoli quasi sempre in
l rischio connesso al dissesto secca che costituiscono tuttavia il punto di convergenza e di convogliamento a valle delle
idrogeologico ha sicuramente acque di estesi versanti montani. I volontari del nostro Gruppo Comunale di Protezione
un posto di rilievo tra i Civile ispezioneranno, documenteranno con fotografie e identificheranno i punti critici
problemi di carattere ambientale del reticolo idrico e interverranno direttamente nel caso in cui la pulizia e la rimozione di
e tra le emergenze più acute a cui ostacoli non comporti l’uso di mezzi sofisticati. E’ un lavoro notevole che comporterà molte
potrebbe essere esposto il territorio uscite sul territorio e occuperà i nostri volontari per molti mesi. Quest’azione meritoria,
di Nave. Anche gli scettici più a cui va dato il giusto rilievo, incrocia peraltro gli intenti, oltre che dell’Amministrazione
ostinati (uno scetticismo qualche Comunale, anche della Comunità Montana, la quale ha recentemente avviato un interessante
volta interessato) hanno dovuto progetto di messa in salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico. L’idea è quella di
alla fine capitolare e riconoscere ricavare risorse dall’imposizione di tributi sull’attraversamento del reticolo idrico da parte
che il clima della Terra si va di servizi, quali elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche, ponti e quant’altro. Tutti i proventi
rapidamente trasformando. Così, dell’operazione verranno destinati al finanziamento di progetti di sistemazione del reticolo
ogni anno, in vari luoghi d’Italia idrico dei diversi comuni della Val Trompia, secondo una scala di priorità che dovrà essere
si registrano disastri causati da determinata. Proprio a tale fine diventa fondamentale conoscere i punti critici del sistema
piogge tanto incontenibili quanto di deflusso delle acque. Da ciò l’importanza dell’operazione che la nostra Protezione civile
improvvise. E anche dalle nostre ha messo in cantiere e si appresta a realizzare. Naturalmente anche noi semplici cittadini
parti, al ricordo di un regime delle possiamo dare una robusta mano, evitando tramutare gli invasi del reticolo idrico minore
precipitazioni abbastanza regolare, in discariche abusive, intasandoli in occasione di tagli del bosco, di sfalci o di altre opere
con una distribuzione dei fenomeni varie. Sembrerebbe una raccomandazione superflua, ma dai materiali che capita di vedere
piuttosto
uniforme
nell’arco abbandonati sul fondo dei torrenti in montagna (cosa che dovrebbe infastidire anche solo
dell’anno, si è sostituita una realtà per ragioni estetiche), si deve concludere che non tutti hanno capito l’importanza di manfatta di lunghi periodi di siccità tenere libera la via di deflusso dell’acqua, se si vogliono evitare i soliti disastri annunciati di
seguiti da scrosci d’acqua molto cui è ricca la cronaca d’Italia. •
intensi e violenti, potenzialmente
capaci di provocare gravi danni.
La situazione è complicata dal
fatto che il territorio è diventato
più vulnerabile: ci sono più strade
e abitazioni, alcune case sono
state edificate immediatamente a
ridosso degli sbocchi a valle delle
scarichi montani e in più le nuove
costruzioni sono quasi sempre
dotate di locali seminterrati, che
L’Amministrazione Comunale ritiene muri, edifici pubblici, cassonetti, ecc.).
rappresentano una trappola naturale
che la buona cura e il buon utilizzo La civile convivenza e il rispetto per gli
per l’acqua. Mettere il territorio in
sicurezza non è un’impresa che
degli ambienti pubblici (strade, scuole, altri sono doveri di ogni cittadino di
possa essere realizzata dall’oggi
giardini o parcheggi che siano) sia in Nave. •
al domani, anche per le ingenti
carico ad ognuno di noi.
risorse che occorrerebbe investire.
Per questo motivo a partire dai prossimi
E’ tuttavia necessario mettere in
mesi saranno incrementati controlli e
campo qualche progetto e adottare
multe senza sconti di sorta nei confronti
quanto meno una politica di
di tutti coloro che vengano sorpresi ad
riduzione dei possibili danni. In
abbandonare per strada gli escrementi
verità già da alcuni anni le diverse
dei propri animali domestici, oppure ad
Amministrazioni hanno stipulato
imbrattare e guastare gli spazi e arredi
convenzioni con le Associazioni
comuni del nostro paese (panche,
Venatorie, con l’Antincendio e la

I

Massima severità contro atti
vandalici, inciviltà di imbrattatori
e possessori di cani
che non rispettano l’ambiente
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Territorio

Ancora sulla demografia
Dario Liberini
Assessore

Q

ualche mese dopo, durante
le assemblee pubbliche di
presentazione del PGT, ho
arrischiato alcune previsioni su quel
che ci aspetta nei prossimi dieci anni.
Fare stime per il futuro comporta il serio rischio di prendere cantonate.
Per la mia formazione scientifica, ritengo inoltre indispensabile che qualsiasi ipotesi vada sottoposta al tribunale della realtà e abbandonata se
smentita dai fatti. Attendevo dunque
con una certa impazienza i dati dell’anagrafe relativi agli anni 2011 e 2012
per capire quanto ci avessi azzeccato.
I risultati sono arrivati e mi sembra di
poter dire, pur mantenendo una certa prudenza, che non ho sbagliato di
molto almeno nel cogliere le linee di
tendenza generali. Le considerazioni
da fare concernono quattro aspetti. Il
primo riguarda il saldo naturale negativo tra nascite e morti: è stato pari a
-10 unità nel 2011 (77 nati, 87 morti)
e addirittura di -26 nel 2012 (77 nati
e 103 morti). Avevo previsto il rapido raggiungimento della crescita zero
e reputavo che nel giro di dieci anni,
in virtù di questo solo fatto (quindi immigrazione a parte) avremmo
perso circa 100 abitanti. La tendenza
sembra ancora più marcata. Particolarmente rimarchevole è il calo delle
nascite (nel decennio precedente sono
state oltre 100/anno), forse connesso
alla crisi che suggerisce alle giovani
coppie di procrastinare il momento in
cui diventare papà e mamme. In ogni
caso questo dato avrà un forte impatto
sulla politica scolastica che le amministrazioni dovranno seguire: annuncia

Un anno e mezzo fa scrivevo su queste pagine alcune note relative
all’andamento demografico del nostro paese,
rilevando la tendenza ormai netta al saldo negativo tra nascite e morti.

infatti una netta diminuzione del numero di allievi nei vari ordini di scuola, a partire dalla materna. Il secondo
aspetto importante, ma difficile da
ponderare, è l’immigrazione. Sicuramente i flussi migratori sono influenzati dalla congiuntura economica, ma
quanto pesi tale fattore è arduo dire.
Tant’è che nel 2011, la somma tra chi
arriva e chi se ne va, ha dato un risultato negativo (-6); mentre nel 2012,
che a tutti è parso un anno più difficile, si è avuto un +48 (valore che ha
compensato il saldo naturale negativo,
consentendo un aumento complessivo
dei residenti a Nave, che oggi sono
11.148). Qualche lume si può forse ricavare dall’analisi del passato: nel
nostro paese, che è sempre stato polo
d’attrazione, prima per il lavoro nelle
industrie, poi come area residenziale
prossima alla città, abbiamo avuto una
media di 462 immigrati per decennio.
Non sappiamo se questo appeal si
conserverà intatto, ma una stima di
300 immigrati nei prossimi dieci anni
(valore inferiore al minimo storico)
sembra plausibile. In tal caso, tutto
considerato, Nave potrebbe sfiorare gli 11.400 abitanti entro il 2.023.
Un terzo elemento molto rilevante è
l’invecchiamento della popolazione.
Avevo già fatto osservare nell’articolo
di un anno e mezzo fa che il numero
degli ultraottantenni è passato da 161
nel 1995 a 558 nel 2010. Le proiezioni
inducono a ritenere che tra dieci anni
quella cifra sfiorerà le 900 unità. Non
occorrono grandi ragionamenti per
comprendere che questo comporterà
un aumento considerevole delle spese

per l’assistenza che il nostro Comune
dovrà sostenere. L’incremento degli
anziani è connesso a un quarto aspetto di
notevole impatto: con l’età media della
popolazione aumenta il numero dei vedovi, che naturalmente formano nuclei
monofamiliari. Sommando ciò alla minore
propensione dei giovani al matrimonio e
al minor numero di figli per famiglia si ottiene come risultato una netta diminuzione del numero di componenti per nucleo
familiare. Siamo infatti passati da famiglie
con 2,67 componenti nel 2003, a nuclei
con 2,475 componenti nel 2010. Così, a
dispetto della riduzione degli abitanti, si
assiste a un consistente aumento del numero di nuclei familiari, passati dai 4.045
del 2003 ai 4.502 del 2010. La tendenza
è confermata da quanto è accaduto negli
ultimi due anni: nel 2011, nonostante
il calo della popolazione di 10 unità, si è
registrato un aumento di 38 nuclei familiari; nel 2012 l’incremento è stato di 47
nuclei e ora abbiamo un totale di 4.587
famiglie, ciascuna composta in media da
2,43 persone. Nelle assemblee in cui ho
esposto le mie previsioni avevo pronosticato che entro un decennio saremmo scesi
a 2,3 componenti per famiglia. Alla luce
degli ultimi dati posso dire che si tratta di
una stima prudente. E’ quindi giustificato concludere che nei prossimi dieci anni
il numero nei nuclei familiari crescerà di
400-500 unità (come del resto è accaduto
nel decennio alle nostre spalle): gli ipotizzati 11.400 abitanti di Nave si ripartiranno quindi tra circa 5.000 famiglie. E’ un
dato importante per la pianificazione urbanistica, visto che il numero di abitazioni
è maggiormente correlato a quello delle
famiglie che al totale degli abitanti. •

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ABITANTI

10.712

10.798

10.802

10.860

10.906

10.952

11.012

11.142

11.126

11.148

FAMIGLIE

4.045

4.136

4.190

4.229

4.276

4.383

4.436

4.502

4.540

4.587

COMPON. PER FAMIGLIA

2,65

2,61

2,58

2,57

2,55

2,50

2,48

2,47

2,45

2,43
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Urbanistica

Marco Archetti

Vice Sindaco e Assessore

5 Gennaio 2013:
approvazione definitiva
del piano di governo
del territorio

Sabato 5 gennaio il Consiglio Comunale ha approvato definitivamente il nuovo Piano di Governo del Territorio
(PGT) concludendo l’iter avviato più di 6 anni fa dalla precedente amministrazione che ne aveva presentate diverse
versioni. Il piano ora vigente è radicalmente differente dalle precedenti elaborazioni, delle quali si è conservata
solo la documentazione di analisi dello stato di fatto.

D

esidero ringraziare tutti coloro che in questi mesi hanno collaborato
alla stesura del PGT, il personale dell’ufficio tecnico innanzitutto: il
responsabile ing. Abondio, Antonio Blasi ed Ernesta Martinazzoli. Una
riconoscenza particolare si deve poi all’ing. Mancini e ai suoi collaboratori, che hanno
avuto la pazienza di ascoltarci, di guidarci nelle scelte tecnicamente migliori e di
modificare più e più volte i documenti del PGT, per accogliere i nostri ripensamenti,
inevitabili, nel momento in cui si affrontano scelte così importanti. Ne è scaturito
un lavoro ampiamente condiviso e arricchito dal concorso di più contributi, che è
stato apprezzato anche dai tecnici della Provincia e della Regione.
Il Parere della Provincia, potendo contenere stralci di rilevanti porzioni del PGT
o essere addirittura tranciante, era quello che si poteva temere di più . Orbene, nel
nostro caso, ci viene chiesta solo qualche piccola modifica dell’ ipotesi di raccordo tra
viabilità di Nave e tangenziale est, con inserimento di un corridoio di salvaguardia
diverso rispetto a quello adottato a luglio, per la necessità di spostare la vasca Volano
(tutto ciò sarà recepito in sede di variante al PGT all’atto dell’approvazione del
progetto definitivo della vasca di laminazione). Per il resto vi sono solo apprezzamenti
ad accompagnare la conferma del Piano nella sua integrità. In particolare la
Provincia, tramite il dirigente Ing. Gareri e la responsabile del procedimento arch.
Bocale, ha evidenziato la bontà delle scelte fatte circa la localizzazione degli Ambiti
di Trasformazione, osservando come essi siano ricompresi in aree già urbanizzate,
senza interessare aree agricole esterne. Tale scelta non è casuale ma deriva da una
forte e determinata volontà politica orientata al risparmio del suolo e ad una miglior
fruibilità del medesimo. La Regione dal canto suo pone l’accento sul recupero delle
aree dismesse, sottolineando la chiara volontà del piano di recuperare queste aree,
ma non a tutti i costi....., dovendo il recupero essere coerente con una previsione di
sviluppo sostenibile del paese.
L’OPPOSIZIONE ABBANDONA L’AULA!!!
All’atto di adozione le opposizioni hanno abbandonato l’aula, sottraendosi ad un
dibattito che avrebbe potuto produrre miglioramenti e ragionamenti maggiormente
condivisi: ogni possibilità di collaborazione si è infranta sul ricorso al TAR
presentato dalle opposizioni a Novembre. Il ricorso lamenta scarsa trasparenza e
poca informazione per il fatto che due documenti tecnici allegati della VAS, il parere
motivato e il documento di sintesi, non erano stati depositati agli atti tre giorni
prima del Consiglio Comunale. Va però detto che i due documenti in questione
non sono sottoposti a votazione, essendo solo allegati tecnici che devono essere
presenti per concludere il percorso della VAS, prima dell’adozione della medesima.
Essi vengono redatti dopo che sono pervenuti i pareri degli Enti sovra comunali.
Tali pareri, giunti pochi giorni prima del Consiglio, non contenevano richieste di
modifica alla VAS. Pertanto i documenti messi in votazione erano esattamente
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quelli depositati in tempo utile per la
convocazione del Consiglio, che non
sono stati modificati con l’emissione dei
due pareri.
La ragione del ricorso pertanto ci
pare solo un pretesto strumentale per
bloccare il Piano, un pretesto “politico”
ce avrebbe come unico effetto un danno
verso i cittadini di Nave.
Per parte nostra abbiamo cercato di
accelerare il più possibile i tempi per
rispettare la scadenza del 31 dicembre
2012 imposta dalla Regione, così che
Nave abbia il suo strumento regolatore
che, ci auguriamo, possa portare un po’
di ossigeno all’economia e ripresa di
lavoro.
Siamo anche certi di aver compiuto
tutti i passi necessari per garantire
la trasparenza; abbiamo coinvolto i
cittadini in quattro assemblee pubbliche
(il 26/3/2012 a Cortine, il 2/04/2012
a Muratello, il 14/04/2012 a Nave,
il 6/06/2012 un assemblea generale
di presentazione del Piano), abbiamo
riunito per 18 volte la commissione
urbanistica e, per giunta, l’incontro
del 4 luglio 2012 è stato interamente
dedicato all’analisi e alla valutazione
della VAS senza aver avuto alcuna
osservazione o lamentela da parte dei
consiglieri di minoranza. Per inciso
la VAS era stata avviata nel 2008
dall’allora assessore Bassolini e noi ci
siamo avvalsi di buona parte del lavoro
di analisi e di studio che è rimasto
invariato. Come possono i consiglieri
di minoranza affermare di non essere
stati messi a conoscenza dei documenti
votati in Consiglio?

Urbanistica
I CONTENUTI
DEL PIANO
DI GOVERNO
DEL TERRITORIO
Entrando nel merito del documento mi
preme sottolineare alcune linee guida
che hanno sostenuto la redazione del
PGT. Anzitutto il contenimento del
consumo di suolo e dei nuovi volumi
di espansione, un elemento notato
anche dalla Regione Lombardia che
ha evidenziato l’orientamento del
Piano al recupero delle aree degradate,
suggerendo anche priorità di sviluppo
degli Ambiti di Trasformazione. Sono
suggerimenti preziosi che terremo
certamente
in
considerazione,
applicando la norma del PGT che
consente al Consiglio Comunale di
variare la percentuale massima dei
volumi realizzabili in quota Ambiti
di Trasformazione e Piani Integrati di
Intervento.
Il piano pone l’accento su salvaguardia e
valorizzazione di alcune parti del paese.
Ciò vale in particolare per gli annessi e
il circondario della chiesa di San Cesario,
tra le più antiche di Nave. Un altro
obiettivo è la riqualificazione del centro,
con un intervento nell’area dell’ex
oratorio femminile tra via Minola e
via Carbonini, nell’ambito di un piano
complessivo che include anche una zona
di espansione a sud di via Minola e tra via
Carbonini e via Pederzani. L’intenzione
è dotare Nave di uno spazio antistante
la Chiesa che possa definirsi veramente
il centro del Paese.
Si è poi previsto lo spostamento di
parte dei volumi della ex Conceria
Andri di Monteclana, affinché i futuri
insediamenti siano maggiormente
sostenibili
dalla
viabilità
della
contrada. Lo stesso significato ha
l’abbattimento della casa ex Pasotti
di fianco alla chiesetta, ove verrà
realizzato un parcheggino, in attesa di
un ampliamento, una volta che venga
definito l’accordo coi proprietari delle
aree limitrofe.
Il Piano dei Servizi contiene progetti che
vogliono essenzialmente riqualificare
l’esistente. Perciò non troverete opere
faraoniche, come il polo scolastico
previsto dalle Minoranze che, oltre a

costare più di 12/14 milioni di euro,
priverebbe le contrade di scuole che
costituiscono occasione di incontro
e di socializzazione per la comunità.
Nostra intenzione è procedere alla
manutenzione delle scuole esistenti
in un piano di interventi pluriennale
calibrato sulle disponibilità economiche.
La viabilità è un elemento importante
del PGT. Abbiamo voluto effettuarne
uno studio per capire anzitutto la qualità
del traffico e conoscere meglio la nostra
rete stradale così da poter formulare
alcune ipotesi di viabilità alternativa.
Quella inserita nel PGT garantisce
diverse aspetti: primo, dialoga con la
viabilità esistente in diversi punti di
intersezione, così da per poter dirottare
il traffico locale e alleggerire la viabilità
secondaria; secondo, si inserisce negli
ambiti di recupero della Fenotti e
Comini e dellAfim a significare il
fatto che questi due vaste aree devono
riqualificarsi; terzo, riduce il consumo
di suolo e contiene i costi a carico del
Comune, che si assumerà solo la metà
dell’ammontare, venendo infatti il resto
coperto dalla Provincia.
Il tracciato proposto quindi è
strettamente legato alle previsioni
di espansione, mentre la vecchia
previsione, transitando a sud, non aveva
alcun dialogo con la viabilità esistente.
Orbene su questa scelta ho letto diverse
critiche tutte legittime e degne di essere
ascoltate, ma non da suffragate da
dati. Lipotesi rappresentata nel PGT
è invece frutto di un analisi tecnicoscientifica condotta dalling. Mauro
Rivadossi il quale ha analizzato diverse
possibilità, compresa quella prevista
dalla precedente amministrazione,
giungendo alla conclusione che quella
scelta è l’alternativa migliore, sia
dal punto di vista dei costi, sia da
quello del consumo di suolo e della
capacità a dialogare con la viabilità
esistente. La vecchia ipotesi presentata
dallamministrazione precedente non
era supportata da alcuna analisi tecnica
ma solo da fantasie, mentre laccordo
di Programma con la Provincia aveva
il solo obiettivo di scaricare i costi
su questo ente, legando l’opera alla
realizzazione della Tangenziale Est,
che molto verosimilmente non verrà

mai costruita. Noi non siamo refrattari
a confrontare le nostre ipotesi con
proposte alternative, purché queste
siano tecnicamente motivate.
Altro elemento del PGT che vorrei
sottolineare è la presenza in alcuni
ambiti di volumetrie destinate
all’edilizia convenzionata, una scelta
particolarmente significativa in un
periodo nel quale è crollata l’edilizia,
ma non i prezzi di vendita.
Nell’ottica poi della collaborazione
necessaria e doverosa tra gli Enti,
abbiamo riconosciuto alla nostra Casa
di Riposo la disponibilità di volumi da
alienare, affinché non le manchino le
risorse necessarie a sostenere i lavori
di ampliamento e manutenzione della
struttura, anche per poter rispondere
alle sempre più stringenti richieste
normative. In cambio dei volumi che
le sono stati assegnati in diversi ambiti,
la Casa di riposo cederà al Comune
parte del suo terreno sito in via Capra,
individuato nel PGT individuato come
standard ad uso pubblico, strategico
nel caso di ampliamenti nella zona del
centro sportivo.
In merito alle aree della Fenotti e
Comini e dell’ex Afim sono previsti
due PII che dovranno essere discussi
con le proprietà, al fine di trovare
una soluzione bonaria che concili la
sostenibilità economica della bonifica
con una previsione di sviluppo dell’area
coerente e sopportabile. La complessità
della situazione ha impedito di normare
il dettaglio: il PGT pone solo alcuni
paletti e alcuni elementi che dovranno
caratterizzare le future convenzioni.
In conclusione, possiamo dire, grazie al
contenimento dei volumi e del consumo
di suolo, di aver tenuto fede a quanto
promesso in campagna elettorale,
cercando inoltre di tenere un metro di
giudizio uguale per tutti; cosa che ha
portato all’esclusione di molte richieste
dei cittadini.
Ovviamente alcuni obiettivi potranno
essere realizzati a breve, mentre altri
necessiteranno di più tempo. In ogni
caso le linee di sviluppo per il nostro
paese, secondo un disegno che avevamo
prefigurato nella campagna elettorale,
sono definite in maniera chiara ed
evidente per tutti. •
Comunità di Nave - FEBBRAIO 2013
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Coperture
in cemento amianto

Dote conciliazione
famiglia lavoro 2013

NUOVI CRITERI DI VALUTAZIONE

Contributi per asili nido-servizi
socio educativi/assistenziali

è

stato approvato il protocollo che stabilisce i nuovi
criteri per valutare le condizioni delle coperture
in cemento amianto, al fine di individuare gli
interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario
dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che in
esso si svolge, dovrà attuare. Se i danni consistono in
crepe, fessure evidenti o rotture e riguardano almeno il
10% dell’estensione totale della superficie, si procede
a bonifica (da preferire l’intervento della rimozione).
Se invece la superficie appare integra, quindi in caso
di danni meno evidenti, è necessario calcolare l’Indice
di Degrado. L’ Indice di Degrado (I.D.) consente di
valutare lo stato di conservazione, attraverso l’ispezione
visiva, delle coperture esterne in cemento amianto.
Il risultato dell’applicazione dell’ ID è un numero a cui
corrispondono le azioni che il proprietario dell’immobile
e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà
attuare. In base al risultato ottenuto gli interventi da
attivare saranno:
1. nessun intervento e riesame con frequenza biennale
2. esecuzione della bonifica entro 3 anni
3. rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
Nel caso in cui non l’ID ottenuto non è tale da richiedere
la rimozione della copertura, il proprietario o il
responsabile dovrà comunque nominare un responsabile
per la manutenzione dei materiali in amianto, garantire
efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia,
manutenzione e in occasione di ogni evento che possa
creare un disturbo ai materiali contenenti amianto e
informare correttamente gli occupanti dell’edificio sulla
presenza di amianto nello stabile.
Per ulteriori informazioni contattare il servizio Ambiente
tel. 030 2537434.•

Cos’è la Dote Conciliazione?

La dote consiste in un RIMBORSO per l’utilizzo di uno
o più servizi presenti nella Filiera di Conciliazione (nidi,
micro nidi, baby sitting, ecc… - servizi post scuola,
centri ricreativi estivi, centri ricreativi aggregativi, ecc.. –
servizi di assistenza domiciliare, centri diurni per anziani
non autosufficienti e disabili, ecc…). Il contributo ha
una durata massima di 8 mesi e un importo massimo
mensile riconoscibile pari a E200,00 (totale massimo
della Dote E1.600,00). Il periodo di fruizione della dote
è di 12 mesi a partire dalla data di assegnazione.
Chi può presentare domanda di Dote?

- Dipendenti da Micro, Piccole e Medie imprese
- Dipendenti da Grandi imprese
- Dipendenti da Grande Distribuzione
- Libere profess. iscritte ad albi o alla gestione separata
Tempi?

La domanda può essere fatta al rientro da un congedo
effettivo e continuativo di maternità/parentale della
durata minima di un mese, entro DUE MESI dal
rientro del lavoro ed entro il terzo anno di vita del
figlio. Il Bando è aperto dal 7 gennaio 2013 al 31
dicembre 2013.
Come presentare la domanda?

Le domande vanno presentate presso il proprio Distretto
di riferimento, preferibilmente previo appuntamento.
Informazioni dettagliate, sedi sportelli e numeri di
telefono sono reperibili sul sito dell’ASL di Brescia www.
aslbrescia.it (home page – banner verde), oppure è
possibile contattare i seguenti numeri: 030.3839060 030.3839069 - 030.3838472.•

Verifica Impianti Termici

A

OBBLIGHI MODALITà E SCADENZE

i fini della sicurezza delle caldaie per riscaldamento e per contenere i consumi di energia la legislazione prevede di effettuare
ogni due anni il controllo dei fumi e lo stato di conformità dell’impianto con la compilazione da parte di un tecnico abilitato
del modello “G” (per impianti inferiori a 35 kW) o modello “F” (per impianti superiori a 35 kW) e, preferibilmente ogni
anno, la manutenzione ordinaria dell’ impianto. Non sono da considerarsi impianti termici: stufe, caminetti e radiatori individuali,
a meno che la loro potenza complessiva non sia uguale o maggiore ai 15 KW. La validità di tale dichiarazione è di due anni rispetto
alla “stagione termica”, stabilita dalla Regione Lombardia per il periodo 1 agosto di ogni anno al 31 luglio dell’anno successivo e
l’avvenuta manutenzione degli impianti viene attestata mediante versamento per il “bollino azzurro”, rilasciato dal manutentore
autorizzato. L’elenco dei manutentori accreditati è consultabile sul sito WWW.CURIT.IT (Catasto Unico Regionale Impianti
Termici). Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Ambiente del Comune tel. 030.2537434. •
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Sport

Dal CONI
Targa alla memoria
per Angelo Greotti
Nel tradizionale incontro di fine anno, nel corso del quale
il CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) provinciale
di Brescia assegna le Onoreficenze a quanti hanno svolto
attività benemerita nel settore sportivo, una menzione particolare è stata riservata al “nostro” indimenticato Presidente
Angelo Greotti.

Marco Venturini
Consigliere Fiduciario

I prossimi
appuntamenti
sportivi:
• 3 marzo
Gara “3 SantiTrail” in montagna
• 25 aprile
Trofeo Liberazione
• 29 aprile
Miniolimpiade
• Maggio
Memorial Bussacchini • Scalata della Maddalena
Memorial Greotti • Torneo Città di Nave
Memorial Nick Busseni

A

lui infatti è stata conferita una “Targa alla memoria”
motivata con la seguente frase: “Per la dedizione allo
sport con grande e costante impegno”.
A ricevere il premio, mercoledì 19 dicembre in Casa RoccaPalazzo Gambara a S.Vito di Bedizzole, c’era Alessandro
Greotti, l’attuale presidente che, con entusiasmo e generosità, ha
accettato l’impegno così ben assolto per lustri dal papà Angelo.
La figura di Angelo Greotti è stata ricordata con semplici, ma
accorate parole sia da Folco Donati, autorevole membro della
Giunta CONI, che dallo stesso Presidente del CONI bresciano
prof. Ugo Ranzetti: “Ricordo Angelo Greotti come una persona
buona, generosa, attenta e partecipe alla vita della vivace società
sportiva navense, un uomo che alle parole preferiva i fatti e che
ho segnalato invano, per parecchie volte, al CONI nazionale per
una Stella al merito che decisamente meritava più di tanti altri.
Con questo gesto, voluto all’unanimità dal Comitato Provinciale,
abbiamo colmato una imperdonabile lacuna e rendiamo un
doveroso omaggio alla famiglia Greotti e a quanti ricordano
l’umanità e la profonda dedizione che Angelo ha espresso nel
suo lungo impegno a favore dello sport giovanile, impegno che
del resto lo stesso paese di Nave gli ha riconosciuto dedicandogli
la locale pista di atletica”.
Un gesto e parole di riconoscenza che hanno commosso i presenti
e riempiono di gioia la “famiglia” dell’Audaces Nave nel ricordo
indelebile di una amico che troppo presto ci ha lasciato, ma che
resta per sempre nel cuore di chi l’ha conosciuto. •

• Giugno
Memorial Treccani
Gara ciclistica Festa Villaggio Borano
• 22 - 23 giugno
Rievocaz. storica crono-scalata Nave/Colle S.Eusebio

Tennis

L

under 13
under 15

a squadra under 13 composta da
Michele Ceresoli, Tommaso Colombo, Molinari Federico e Bianchetti Giacomo
si è classificata al primo posto assoluto nel campionato
provinciale a squadre Uisp, mentre la squadra under
15, composta da Michele Colombo, Rosina Giorgio,
Croci Filippo e Minetti Jan, si è classificata al secondo
posto assoluto. Entrambe accederanno così alla fase regionale che si svolgerà ad aprile. •

Paolo Ortolani
Comunità di Nave - FEBBRAIO 2013
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3 SANTI TRAIL
NAVE 3 Marzo 2013
Finalmente grazie alla volontà degli organizzatori, dell’amministrazione comunale e dei volontari, prende vita questo
ritorno alla corsa sui sentieri che tanto hanno dato allo
sport Navense negli anni d’oro. In molti lo hanno richiesto,
in molti lo hanno sognato, in particolare i tanti sportivi pellegrini che già percorrono questi sentieri ogni settimana
per far visita all’ Eremo di Conche il più conosciuto e visitato dei 3 luoghi sacri che tracciano il percorso di questo
emozionante winter short trail.

I

l 3 marzo 2013, organizzato dal circolo ARCI-UISP di Nave,
avrà luogo il 3 Santi Trail. Si tratta in breve di un percorso
ad anello con partenza dalle scuole medie poste in via Don
Giacomini, che affronta poi la salita lungo la mulattiera per Salve
Regina in direzione S.Antonio per poi seguire il percorso classico
che condurrà gli atleti verso un suggestivo passaggio all’interno del
santuario di Conche. Infine salendo alla croce di vetta si raggiungerà
il punto più alto alto della gara. Comincerà quindi la discesa, che con
un tracciato molto panoramico porterà i partecipanti verso l’arrivo
passando per la cocca, S.Onofrio, loc.crocetta, Sacca ritrovando poi
l’asfalto fino alle scuole medie. La gara già dalla sua prima edizione
sarà inserita nel circuito UISP di winter short trail. Organizzatori
ed Amministrazione Comunale hanno fortemente condiviso l’idea
di dedicare il 3 Santi Trail alla memoria di Giacomo Rossetti,
straordinario atleta emblema di umiltà assoluta. Per informazioni:
www.3santitrail.blogspot.com. •

Footprint

Q

uando non più tardi di qualche mese fa
è stato proposto all’Amministrazione
Comunale di patrocinare l’iniziativa
di FOOTPRINT rivolta alle società e agli
atleti Navensi abbiamo accolto la stessa con
molto interesse. Confrontandoci con tutte le
società sportive, all’interno della Consulta dello
Sport, abbiamo deciso tutti insieme di aderirvi
convintamente, in quanto pensiamo che un album
delle figurine possa essere un modo simpatico
e coinvolgente per far conoscere tutte le realtà
sportive e associative della nostra Comunità.
Con questa iniziativa si è voluto inoltre sottolineare
l’importante presenza delle realtà sportive sul
nostro territorio, l’impegno delle stesse, dei
loro dirigenti e responsabili che nonostante le
difficoltà economiche e normative continuano con
entusiasmo, sacrificio ed impegno a promuovere
l’attività sportiva a Nave oltre al sacrificio di atleti
e genitori che con la loro partecipazione attiva
rendono viva ed importante questa realtà.
Un vivo ringraziamento va a tutte le realtà sportive
che hanno reso possibile questa iniziativa e anche
a quelle che per varie ragioni non hanno potuto o
voluto parteciparvi, in quanto durante tutto l’anno
svolgono un ruolo importantissimo e di primissimo
piano di educazione, formazione e insegnamento ai
nostri ragazzi; sperando che questa iniziativa possa
essere utile veicolo per trasmettere a tutti i cittadini
navensi il valore e l’importanza di una sana pratica
sportiva, fondamentale per la vita di tutti noi. •
Sul sito del Comune di Nave

www.comune.nave.bs.it

Gym Team Azzurra

T

rasferta Torinese più che positiva quella affrontata dalle
ragazze del Gym Team Azzurra che ai Campionati Italiani
Aics hanno ottenuto 4 podi e numerosi ottimi piazzamenti.
Nicole Cartella terzo posto categoria junior (secondo grado)
Annalisa Rosina terzo posto categoria A (primo grado)
Camilla Marino secondo posto categoria B (primo grado)
Emma Tameni, fascia oro categoria pulcine (primo grado)
Ottimi i piazzamenti anche di Beatrice Bernardis, Gloria Stefana,
Vera Taglietti, Beatrice Dossi, Lorena Mazzolari, Amanda e Sara
Tameni e Ilaria Temponi. Per Annalisa, Camilla e Nicole anche la
soddisfazione di essere premiate a Palazzo Loggia dall’assessore allo
sport Massimo Bianchini, insieme alle altre ginnaste che hanno
rappresentato Brescia ai Campionati Italiani Aics di Torino. •
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nella sezione Sport e Tempo Libero
o cliccando sul banner
trovi altri articoli dalle Associazioni Sportive del territorio.

La

parola ai gruppi consiliari

Tutti per NAVE

N

el mese di dicembre la lista “Progetto Nave Viva”,
guidata dal Sindaco Bertoli, ha distribuito un volantino dai contenuti assai discutibili e connotato
da assoluta mancanza di onestà intellettuale. Innanzitutto
la maggioranza si attribuisce i meriti della riqualificazione
di Monteclana scordandosi i decenni nei quali le allora amministrazioni di sinistra si sono dimenticate della contrada.
L’acquisto dell’ex Casa Pasotti è stato infatti fortemente voluto e concluso dalla precedente amministrazione guidata dal
Sindaco Corsini tanto da spaccare le forze che componevano
quella maggioranza (ricordiamo che la Lega Nord è sempre
stata contraria). Peraltro la casa è stata acquistata con grande
risparmio per le casse comunali rispetto alle ipotesi dell’amministrazione Senestrari.
Se oggi Monteclana si appresta a diventare una delle
più belle contrade del paese si dia atto del contributo di
TUTTI PER NAVE che non aveva perso tempo ma anzi
aveva mantenuto le promesse!
Un’altra mistificazione della maggioranza riguarda il ricorso
al Tar effettuato dalle minoranze. In sede di adozione del PGT
abbiamo contestato la mancata messa agli atti del parere motivato e della dichiarazione di sintesi, documenti necessari per
la valida formazione della VAS. Durante il consiglio comunale il gruppo Tutti per Nave unitamente alla Lega Nord
ha contestato immediatamente la violazione dei propri
diritti relativi alla possibilità di accedere ai documenti
agli atti del consiglio. è stato un peccato viziare l’adozione
del PGT per la mancata decisione di rinviare la seduta di pochi giorni; è stata l’ennesima dimostrazione dell’arroganza di
questa amministrazione. Il Sindaco nonostante le nostre legittime rimostranze ha accettato il rischio di proseguire, quindi
non abbiamo avuto altra alternativa per salvaguardare i nostri
diritti e prerogative di consiglieri. è stata per noi una decisione sofferta ma inevitabile quella di ricorrere al Tar.
Ricordiamo infatti al Sindaco Bertoli ed all’Assessore Archetti
che le regole devono essere rispettate anche quando si ha la
maggioranza, questa è la democrazia, non quella sbandierata dalla sinistra! I documenti devono infatti essere agli atti
anche se l’amministrazione li considera irrilevanti. La nostra
è la buona politica e l’opposizione seria! Gravi sarebbero
le conseguenze che si potrebbero avere in seguito all’accoglimento del ricorso, ma le responsabilità in tal caso saranno solo
ed esclusivamente dell’amministrazione Bertoli. Non si parli
quindi di azzecca garbugli!
Altra questione riguarda il Bilancio comunale, per l’ennesima volta, gli attuali amministratori evidenziano i lori presunti meriti nel far quadrare i conti del Comune. è facile far

quadrare i conti aumentando l’IMU, svendendo il patrimonio del Comune (ex scuole medie di Cortine, magazzini
della Farmacia Comunale, appartamento di via San Cesario,
appezzamenti di terreno) e tagliando i trasferimenti alle
Scuole Materne ed i contribuiti alle associazioni. Ricordiamo come l’Amministrazione Bertoli, a distanza di un mese
dall’approvazione del Piano Diritto allo Studio, ha tagliato
ben 170.000 euro di contributi alle Scuole Materne con risultati che lasciamo immaginare sul bilancio degli enti stessi
e sulla qualità del servizio che sarà offerto ai nostri bambini!
Vogliamo infine ricordare che l’Amministrazione Corsini ha
lasciato i conti in ordine con un avanzo di cassa di oltre un
milione di euro! Cari amministratori avete trovato un bilancio in perfetta salute, questa è la realtà!!! I tagli e gli
aumenti sono solo responsabilità vostra!!!
Da ultimo ricordiamo che l’Amministrazione Comunale ha
deciso unilateralmente, senza coinvolgere le minoranze, l’introduzione dei cassonetti con calotte apribili solo con chiave
elettronica personale. E’ sacrosanto aumentare la differenziata,
ma sono state valutate tutte le possibilità alternative? Quali
saranno i costi a carico dei cittadini? Al sacrificio seguiranno
benefici? Siamo molto perplessi, così come i cittadini che hanno affollato le assemblee pubbliche di presentazione nelle quali è sembrato prevalere il disorientamento e la disorganizzazione a fronte di argomentazioni poco condivisibili. Anche in
questo caso una maggiore condivisione e coinvolgimento non
avrebbe guastato! Non si può infatti pretendere che le minoranze condividano a posteriori le scelte dell’Amministrazione, è necessario il confronto ed il coinvolgimento!
Questo è il nostro modo di fare politica e di fare opposizione con le nostre idee ma con ampio spirito di collaborazione e di servizio, purtroppo l’Amministrazione Bertoli ha una visione diversa, rispettabile, ma abbia almeno
il buon senso di assumersi le proprie responsabilità! •
Dott. Cesare Frati
Avv. Nicola Pedrali
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Gruppo Consigliare Lega Nord
per l’indipendenza della Padania
ECCO I MOTIVI PER CUI DOBBIAMO
TRATTENERE IL 75% DELLE NOSTRE TASSE
’amministrazione Bertoli, con il nuovo anno, ci ha riservato un’altra bella sorpresa. LE CALOTTE SUI
CASSONETTI che costeranno ai cittadini di Nave
E340.000 da pagare nei prossimi 13 anni. Durante il mese
di gennaio sono stati organizzati alcuni incontri per illustrare
cosa cambierà nella raccolta dei rifiuti sul territorio di Nave.
Le spiegazioni sulle nuove modalità di raccolta, sono state
chiare ed esaustive, ma la domanda legittima che è emersa
da gran parte dei cittadini è stata, quanto ci costerà? Quali
saranno i vantaggi economici per noi cittadini?
Il segreto di pulcinella è subito svelato visto che gli atti
sono pubblici ma l’amministrazione comunale fatica a
dirlo pubblicamente. La convenzione con l’Aprica, prevede
che la spesa di raccolta e smaltimento di tutti i rifiuti passerà
dai E718.000 circa del 2012, ai E713.000 circa del 2013. Se
è vero il principio che “chi più inquina più paga” ci chiediamo
allora perché i cittadini di Nave nel 2013 dovranno pagare
come nel 2012 se con le calotte è prevista una produzione del
rifiuto indifferenziato (Cassonetto Grigio) di sole 600 tonnellate contro le 3000 prodotte nel 2012? Ma se non guadagnano i cittadini sulla tariffa chi ci guadagnerà? Ma Vetro, Carta,
Plastica che verranno puntualmente venduti a chi andranno
i ricavi?
E’ possibile che, nonostante i cittadini vengano obbligati da
subito ad un forte impegno civico, fisico e mentale, partecipando in maniera FATTIVA alla separazione attenta e peculiare dei rifiuti, in nome di una maggior tutela ambientale,
l’AMMINISTRAZIONE COMUNALE non riesca a prevedere un risparmio superiore ai E5.000?
Altra nota curiosa: ma se nella convenzione c’è scritto che
nel kit in distribuzione alle famiglie dovrebbe essere consegnato anche il BIDONCINO MARRONE sottolavello per
l’umido, ci chiediamo perché l’Amministrazione Comunale
non lo distribuisce come di diritto a tutti i cittadini e non
solo su richiesta esplicita ? perché ne sono stati acquistati solo
1400 a fronte di circa 5400 famiglie navensi? Inoltre durante
gli incontri, non si è affrontato il tema della nuova tassa denominata TARES che sostituirà la TARSU. La TARES, sarà
calcolata sempre in base ai mq e al numero dei componenti familiari, ma comprenderà anche una quota a favore dello
STATO CENTRALE (grazie al Governo MONTI), sarà quindi più alta della precedente. Negli ultimi mesi del 2012, poi,
l’Amministrazione Bertoli ha raccolto ANCHE i frutti dell’IMU, ricordiamo che NAVE è tra i paesi della provincia con le
ALIQUOTE più ALTE sia per la prima casa (5,5 per mille)
che per le attività produttive e le seconde case (10 per mille).
Purtroppo le notizie negative non sono finite, visto che nel
bilancio assestato di fine anno, la giunta Bertoli, per rispettare

L
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il patto di stabilità ha tagliato drasticamente le risorse (Circa
E171.000) che dovevano servire a coprire gli impegni assunti
con la convenzione per copertura dei Bilanci degli asili paritari
Giovanni XXIII, Celestino Comini e Don Giuseppe David,
mettendo a forte rischio il servizio della scuola dell’infanzia
già nel 2013. A fronte delle tasse ed al rischio del taglio dei
servizi, anche lo spreco di risorse comunali per scelte inopportune soprattutto in un momento come questo in cui la gente
fatica ad arrivare a fine mese. Non riteniamo ci sia motivo di
vanto nello spendere circa E400.000 per realizzare 6/7 posti
auto in una sia pur bellissima contrada storica come quella
di Monteclana motivando la scelta come unica soluzione alla
mancanza di parcheggi. A parere nostro, invece siamo convinti che esisteva una strada alternativa a questa decisione troppo
dispendiosa, insufficiente e per niente coraggiosa.
RISULTA ORMAI EVIDENTE CHE LA POLITICA DI
CONTINUO AUMENTO DELLE TASSE, sposata dalla
giunta Bertoli e dal governo Monti, NON RISOLVE NESSUN PROBLEMA ma ANZI, in paesi come Nave (e in generale tutta la Lombardia) dove il livello di evasione è più basso
di quello svizzero, non si fa altro che mettere in difficoltà le
famiglie e le imprese oneste, per coprire le SPESE di quei comuni poco virtuosi del sud che il PATTO di STABILITA’ non
sanno nemmeno cosa sia. Infine ricordiamo i Motivi che ci
hanno spinto a ricorrere dinnanzi al TAR chiedendo l’annullamento della delibera di adozione del P.G.T.
Fra i documenti che avrebbero dovuto essere messi a disposizione di tutti i consiglieri vi era anche la VAS (Valutazione
Ambientale Strategica), in quanto da adottarsi necessariamente unitamente al PGT. Senonché, come da noi contestato al
Sindaco Bertoli, non siamo stati messi nella condizione di conoscere con completezza gli atti, su cui si sarebbe dovuto sviluppare il dibattito consiliare, perché NON CI SONO STATI
INVIATI NEI TEMPI PREVISTI DAL REGOLAMENTO
(Art. 26 Regolamento C.C.) né il PARERE MOTIVATO, né la
DICHIARAZIONE DI SINTESI atti necessari, fondamentali
ed indispensabili per la valida formazione della VAS.
I documenti infatti non solo non sono stati trasmessi, ma
neppure erano stati depositati. Nonostante la nostra richiesta a considerare i fondati motivi di ritenere illegittima l’adozione e l’invito a rinviare il consiglio comunale per rispetto di
tutti i consiglieri e quindi dei cittadini Navensi, siamo stati
arrogantemente ignorati e le nostre apprensioni inascoltate.
La nostra preoccupazione oggi è che la superficialità e la vanagloria di non considerare i nostri buoni consigli porti in un
futuro poco lontano un danno economico all’ente e ai cittadini
Navensi. Crediamo però che se tale situazione grave ed imperdonabile dovesse avverarsi ci sia qualcuno che se ne prenda
umilmente le responsabilità e ne paghi legittimamente le conseguenze dei danni arrecati. •

La

parola ai gruppi consiliari

Progetto
Nave Viva

Approvato il pgt che Nave aspetta da anni:
l’opposizione sceglie nuovamente
di disertare il dibattito

Non solo pgt, si consolida
un modo nuovo di amministrare

È

a l’azione della nostra amministrazione non si esaurisce, per quanto molto importante, nel solo PGT.
Siamo certi che i cittadini hanno potuto notare il
notevole sforzo in atto sotto molti altri aspetti: da quello ecologico, con l’obiettivo dell’aumento della raccolta differenziata attraverso il sistema a calotta, l’installazione dei pannelli
fotovoltaici sui principali edifici pubblici, la cura del reticolo
idrico minore, all’aspetto culturale, con la seconda edizione
del programma “cultura per un anno” e collaborazioni con
altri enti in manifestazioni come la “Giornata della memoria”
e “Il villaggio della pace”, fino a nuovi progetti in contrasto
alla crisi economica quali i funerali a prezzo calmierato. Degne di nota, inoltre, le sempre crescenti iniziative sportive, le
proficue collaborazioni con i commercianti navensi in occasione dei mercatini di Natale (e non solo), l’avvio di importanti opere pubbliche come la vasca volano e l’abbellimento di
Monteclana grazie all’abbattimento della casa ex Pasotti e la
contestuale creazione di un parcheggio di futura espansione.
Se tutto questo accade, se il nostro gruppo trova stimoli e motivi di speranza in una situazione economica che non consente
cedimenti sul fronte della spesa e che ci sta costringendo a
decisioni di bilancio responsabili, seppur difficili e impopolari, non lo si deve alla sola passione che ci anima, ma anche
e soprattutto a tutte le associazioni, famiglie, imprese, enti e
singoli cittadini che, avendo capito la difficoltà del momento,
si sono generosamente resi disponibili a condividere gli sforzi
del Comune in un’ottica di rete e di sostegno reciproco delle criticità. A loro, anzitutto, va il ringraziamento nostro e
dell’intera comunità. •

stata una lotta contro il tempo, ma non crediate a chi
scandaglia scartoffie con la lente di ingrandimento, gli
azzeccagarbugli possono trovare solo virgole fuori posto, null’altro. Intendiamoci, nulla è perfetto a questo mondo e tutto è perfettibile. Il nostro gruppo è ben lontano dal
sentirsi sordo all’utilità delle critiche se sono serie e articolate.
Ma il pgt approvato è ben fatto, curato nei dettagli e con ambiziosi obiettivi di interesse generale (alternativa alla strada
provinciale, piazza al centro del paese, acquisizione per utilità
pubblica dello stabile accanto alla chiesa di S.Cesario, per citarne alcuni). Questa approvazione pone fine alla situazione imbarazzante dei cinque anni persi da quel centro-destra che si è dimostrato litigioso e pigro quando doveva
amministrare, ed è invece oggi, dai banchi dell’opposizione, pronto e lesto alla critica poco seria e poco articolata oltreché a ricorsi al TAR che potrebbero far perdere
altro tempo al paese per motivi puramente formali e tutti
da dimostrare. Ricordiamo bene quei cinque anni durante
i quali vi è stato un sostanziale vuoto decisionale sui grandi
temi di cui la comunità di Nave aveva (ed ha) estrema urgenza
di riflettere. Uno di questi temi è appunto il PGT, documento centrale della vita economica e produttiva di Nave, documento che abbiamo redatto sulla base di una precisa filosofia
urbanistica tesa al rispetto delle aree verdi e collinari, ma che
non facesse per questo recedere Nave dal punto di vista produttivo e insediativo. Un giusto equilibrio lodato dai tecnici
(non dai politici) provinciali e regionali. Siamo orgogliosi del
lavoro fatto e dell’impegno di rendere quanto più trasparente
possibile, sia con le minoranze che nei confronti dei cittadini,
il processo di formazione di questo gigantesco lavoro. Suffragati da solidi pareri legali sulla validità dell’iter, vogliamo
rassicurare tutti: il pgt è regolarmente operativo!

M

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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POLIZIA LOCALE - Via Brescia, 39
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

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

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

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

17.00 – 18.00
11.00 – 12.00

GLI UFFICI RICEVONO ANCHE SU APPUNTAMENTO

10.30 – 15.00
10.30 – 13.30
10.30 – 12.30
10.00 – 12.30

17.00 – 18.00
11.00 – 12.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Mercoledì

BIBLIOTECA COMUNALE - Via Brescia, 41
14.00 – 21.00
9.00 – 13.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
14.00 – 19.00
9.00 – 12.00
UFFICIO INFORMAGIOVANI - presso il Comune
14.00 – 16.00

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

A.S.L. Presidio di Nave
SPORTELLO AMMINISTRATIVO - Tel. 0308915357 - 0308915201 - 0308915211
14.00 – 16.00
14.00 – 16.00
8.30 – 12.30

Lunedì
Mercoledì
Venerdì

SERVIZIO PRELIEVI - Laboratorio Eurolab Tel. 0302054850 - 0302511750
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00
7.00 – 9.00

Lunedì
Mercoledì
Venerdì
Giorni feriali
Giorni festivi e prefestivi

L

GUARDIA MEDICA - Tel. 0302532125
dalle 20.00 alle 8.00 del giorno successivo
dalle 8.00 alle 20.00 ininterrottamente

FARMACIA
PARLIAMONE IN FARMACIA
COMUNALE
Quando dormire diventa un problema...

’insonnia è un disturbo che affligge sempre più persone; si stima che circa il
20% della popolazione adulta si lamenti della quantità o della qualità del proprio sonno; questa percentuale è, inoltre, destinata ad aumentare drasticamente dopo i 45 anni. Dato che il buon dormire è fondamentale per il mantenimento del
nostro
equilibrio
è importante preservarne la qualità. Qualora l’insonnia
Via Brescia,
155/K • psico-fisico,
25075 NAVE (BS)
Tel. 030
2530346
• Fax.
030e2536308
non
diventi
una
vera
propria
patologia, il che renderebbe necessario l’intervento
farmacia.com.nave@farmail.it
del medico curante, è possibile mettere in pratica qualche semplice accorgimento
che consenta di riposare al meglio. È bene ricordare, innanzitutto, di areare bene la
camera da letto prima di coricarsi e di tenere la temperatura della stanza attorno ai
16-17 gradi; se ci si dedica alla lettura, preferire luci soffuse ad un’illuminazione intensa e fredda. Fare un bagno caldo, aggiungendo magari essenze a base di camomilla
e lavanda, rilascia la muscolatura e favorisce il rilassamento. Buona norma è anche
non dedicarsi, poco prima di coricarsi, ad attività che stimolino troppo l’attenzione.
Nemici dichiarati di un buon sonno notturno sono sicuramente il “riposino” pomeridiano e le abbuffate a cena: per il pasto serale meglio non mangiare troppo tardi e
preferire cibi leggeri e facilmente digeribili. Da evitare anche l’assunzione di bevande
contenenti caffeina e teina dal tardo pomeriggio in poi. Quando l’insonnia dipende
da stati ansiosi ci viene in aiuto la natura con la valeriana, un sedativo fitoterapico di
comprovata efficacia, disponibile anche in compresse da assumere mezz’ora prima di
coricarsi. Un ottimo rimedio che può aiutare a regolarizzare il ciclo sonno-veglia è
sicuramente la melatonina, un ormone già presente nell’organismo ma che in molti
casi, a causa di stress, condizioni ambientali sfavorevoli o età, è presente in quantità
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Aperto dal lunedì al sabato
08.45 - 12.15 15.00 -19.00

Comunità di Nave - FEBBRAIO 2013

non sufficienti; l’assunzione di preparati a
base di melatonina, mezz’ora prima di coricarsi e con luce soffusa, può ripristinare
favorevolmente i giusti livelli dell’ormone
e riportare gradualmente il sonno a livelli di benessere. E se è la futura mamma a
soffrire di insonnia? In questo caso è bene
ricorrere all’omeopatia o alla fitoterapia con
preparati a base di camomilla, passiflora e
biancospino. Se avete argomenti che volete
approfondire, scrivete all’indirizzo mail farmacianave@gmail.com. •
NUOVO ORARIO DEL MATTINO
da lunedì a sabato dalle 8.30 alle 12.30
DA FEBBRAIO
Via Brescia, 155/K - Tel. 030 2530346
Da oggi in farmacia,
al costo di 1 euro,
è possibile eseguire
la pulsossimetria
Questa tecnica offre il monitoraggio non invasivo della saturazione di ossigeno per tutti
i soggetti con insufficienza respiratoria.
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UFFICI COMUNALI
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

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

Il tuo Comune

