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Per la pubblicità
su questo Notiziario

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

COMUNE DI NAVE
REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ON LINE!!!

Tel. 030 2537414

redazionenotiziario@comune.nave.bs.it

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.
Invita un amico ad iscriversi alla newsletter! In regalo per entrambi
un lettore smart card o una lampadina a basso consumo energetico

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

Per info e ritiro (prima telefonare):
Sig. Giancarlo Bruno - Tel 0302537411 - email: urp@comune.nave.bs.it

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

Buongiorno Nave!
Tiziano Bertoli

P

Sindaco di Nave

ermettetemi di volgere il mio più sentito ringraziamento agli organizzatori, in primis i commercianti,
al personale comunale, alla protezione civile, alle associazioni ed a quanti hanno collaborato a vario titolo alla
3° edizione della notte bianca di Nave. E’ stata una presenza considerevole di persone lungo le vie del paese che
ha apprezzato eventi, esposizioni ed attrattive varie. Si può
dire che Nave ha dato il meglio di sé sia nell’organizzazione
dell’evento, per il forte spirito di collaborazione dimostrato, che successivamente, visti i tempi rapidi dei lavori di
sgombero e pulizia. Questo spirito di collaborazione dovrebbe essere praticato sempre. Stiamo lavorando sul decoro, la sicurezza e la vivibilità della nostra comunità, un
unico filo conduttore per rendere migliore la qualità della
vita e la relazione delle persone.
Nell’ambito della sicurezza si stanno posando, su richiesta esplicita di cittadini rilevatori del traffico come deterrenti alla consistente velocità; la Polizia Locale dall’estate
scorsa è stata dotata di biciclette donate da sensibili commercianti locali ( Baccanelli Franco, Stefana Bike e cicli
Zaina) per svolgere al meglio il compito di vicinanza ed
educazione stradale, che continuerà ad essere effettuata
con progetti specifici anche nelle scuole. Il senso unico di
via Zanardelli a Cortine e la rotatoria tra via Fontanello e
la Provinciale (a breve il progetto definitivo) rispondono a
criteri di sicurezza e percorribilità stradale.
Per quanto riguarda l’illuminazione pubblica è stata sostituita una linea obsoleta in via San Cesario, nei pressi della chiesa e creato un nuovo punto di illuminazione in via
Carbonini.
Si sta attendendo dal Comando generale dell’arma dei Carabinieri l’approvazione del progetto relativo all’ampliamento della locale caserma di Via Fossato.
In ambito ambientale Si sta approntando il bando per l’aggiudicazione dei lavori della vasca volano e bypass di San
Cesario; prosegue il grande e prezioso lavoro della protezione civile nella manutenzione del territorio: scarichi
montani, corsi d’acqua e calamità in genere Tramite una
specifica convenzione il Gruppo antincendio Caino deposita i propri mezzi presso la sede della Protezione Civile
di Nave ed è attivo un protocollo di intervento sul nostro
territorio comunale. Sempre la Protezione Civile di Nave
è stata destinataria, da parte della Provincia di Brescia, di
due automezzi all’avanguardia nel campo delle trasmissioni radio. Dal mese di settembre è operativo il protocollo

di lavoro con le Guardie Volontarie Ecologiche della Valle
Trompia per un controllo presso i parchi comunali e le isole ecologiche, per informare e contrastare comportamenti
incivili e irrispettosi, tra le quali le deiezioni dei cani lungo
le vie e nelle aree verdi.
Dopo l’intervento in via Pozzo con lo sghiaiatore sul Trontel proseguono i lavori sul reticolo idrico minore con interventi sul rio Castrino. Per quanto riguarda il collettore
fognario, è di questi giorni una notevole accelerazione del
progetto, importantissimo il primo lotto che riguarderà il
collegamento della frazione di Cortine e quanto non entra
nel depuratore comunale.
In via di approvazione infatti il progetto definitivo, a
breve l’autorizzazione paesistica ed altre procedure che
porteranno, entro l’anno, all’approvazione del progetto
esecutivo e quindi l’appalto e l’inizio lavori presumibilmente nella primavera-estate 2015. Lo stralcio definitivo
della tangenziale est di Brescia che sbucava in Prada da
un lunghissimo tunnel sotto la Maddalena, non sarà solo
minor consumo di suolo, ma libererà tale area agricola da
innumerevoli arterie che ne avrebbero cambiato definitivamente la fisionomia.
Per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi Oltre al
programma tradizionale delle asfaltature, particolarmente
necessario visto l’inclemenza del tempo, quest’anno si procederà anche alla sistemazione dei marciapiedi maggiormente deteriorati; entro la fine dell’anno verrà messo in sicurezza l’incrocio di Via Muratello, con la realizzazione di
ulteriori parcheggi davanti alla casa universitaria (ex scuole medie), mentre a Cortine si sta definendo un comodato
con la Parrocchia per realizzare un nuovo parcheggio su
via Scuole (davanti alla Cooperativa Futura).
Per quanto riguarda il decoro: saremo vigili e determinati affinchè ramaglie, rami e arbusti privati non invadano le
vie e gli spazi pubblici. Come fatto per i frontisti dei corsi
d’acqua, forti delle normative esistenti, chiederemo un intervento diretto dei privati per quanto attiene la pulizia del
verde. Vorremmo proporre, in un giorno da stabilirsi prima del periodo Pasquale, in occasione delle giornate del
F.A.I. che quest’anno per Brescia si effettueranno a Nave,
l’iniziativa “Puliamo Nave”, per togliere le scritte su muri,
palazzi, cartelli stradali; interesseremo in primis i ragazzi
delle scuole, gli amministratori ed il personale comunale,
le associazioni e con l’aiuto, speriamo, di molti cittadini
ripristineremo i luoghi deturpati.
Come vedete l’attenzione al territorio ed alle primarie
esigenze dei cittadini è costante e significativa, auspichiamo una fattiva collaborazione e piccoli interventi
da parte di tutti per un paese migliore, sicuro e sempre
più decoroso.
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Bilancio - Il tuo Comune
SINDACO: Bertoli Tiziano
ASSESSORI:

Archetti Marco Vice Sindaco con delega
a Urbanistica ed Edilizia Privata
Senestrari Luca: con delega a Bilancio – Finanze e Tributi
Vischioni Virna: con delega a Pubblica Istruzione
e Servizi Sociali
Liberini Dario: con delega a Cultura – Associazionismo – Ambiente ed Ecologia
Ramazzini Carlo: con delega a Lavori Pubblici – Manutenzioni
e Protezione Civile

CONSIGLIERI PROGETTO NAVE VIVA

Franzoni Matteo: Capogruppo
competenze relative a COMUNICAZIONE
Venturini Marco: competenze relative a
SPORT e CACCIA
Maffeis Marco: competenze relative
a POLITICHE GIOVANILI
Paradisi Roberta: competenze relative a
EVENTI - COMMERCIO ed AGRICOLTURA
Fenotti Claudio: competenze relative a
PROGETTAZIONE SOCIALE
Olivari Dario: competenze relative a
DECENTRAMENTO e ANAGRAFE
Antonelli Sara: competenze relative a
DIRITTI DI CITTTADINANZA e PARI OPPORTUNITà

TASI
2014

Luca
Senestrari
Assessore

N

el mese di ottobre arriva la scadenza per il pagamento della TASI. Introdotta dalla Legge di Stabilità nel dicembre dello scorso anno, nel Comune di
Nave la TASI (Tassa Servizi Indivisibili), è applicata esclusivamente sulle prime case. L’importo è ricavato, applicando alla rendita catastale, l’aliquota fissata dal Consiglio comunale: per il 2014 l’aliquota è del 3,3 per mille. Sono state
definite inoltre due possibili detrazioni:
A) Detrazioni per chi ha un immobile con rendita inferiore a €450,00 modulate secondo le seguenti fasce:
• detrazione è di € 75,00 con rendita dell’immobile inferiore a € 300,00
• detrazione è di € 45,00 con rendita compresa tra € 300,00
e € 450,00
• non c’è detrazione se la rendita dell’immobile supera i €
450,00

CONSIGLIERI LEGA NORD
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA

B) Detrazione di € 45,00 per ogni figlio che risiede abitualmente nel nucleo e che ha età inferiore a 26 anni.

CONSIGLIERI P.D.L. Popolo della Libertà

Le scadenze di pagamento sono:
• prima rata entro il 16 ottobre
• seconda rata entro il 16 dicembre

Bassolini Marco: Capogruppo
Pederzani Fabio
Anelli Luca

Frati Cesare: Capogruppo
Pedrali Nicola
Informazioni e orari di ricevimento: www.comune.nave.bs.it

I bollettini per il pagamento della TASI sono distribuiti
alla cittadinanza da addetti del Comune.

Streaming Consiglio Comunale:
Matteo
il punto della situazione
Franzoni

C

ome noto, da marzo tutti i cittadini possono assistere ai Consigli Comunali, trasmessi via internet in
streaming ed in versione registrata sul sito del Comune. E’ quindi venuto il momento di fare un bilancio,
per verificarne l’utilizzo effettivo. Perché, come già abbiamo avuto modo di dire su queste pagine nel numero di
maggio, l’appalto è stato aggiudicato in via sperimentale
per un anno, durante il quale viene costantemente monitorato il numero di accessi al servizio, al fine di verificarne
l’opportunità.
In sintesi ed in forma semplificata, i 6 Consigli Comunali
ripresi in streaming (da quello sperimentale del 24 febbraio 2014 a quello del 22 luglio) sono stati visti in diretta da
260 persone, ed in versione registrata da 541 persone. I dati
relativi alla versione registrata sono però meno rilevanti
dal punto di vista statistico, in quanto caratterizzati da una
durata media di visione a contatto bassa (circa 5 minuti) e
da accessi (circa il 5% del totale) dall’estero (quindi accessi
casuali durante la navigazione).
Si tratta di buoni risultati, incoraggianti, di cui si terrà conto nella scelta, a fine anno di proseguire o meno il servizio.
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Consigliere

STREAMING
DEL CONSIGLIO COMUNALE
PARTECIPA ANCHE TU
A QUESTA ESPERIENZA
DI DEMOCRAZIA DIGITALE.
DIFFONDI LA NOTIZIA.

è gratis!
è semplice! Clicca sull’apposito link nella home page

del sito www.comune.nave.bs.it, l’accesso è libero, senza
credenziali.
è flessibile! Puoi seguire la diretta con qualsiasi
dispositivo compatibile connesso con banda larga,
ovunque tu sia (ed in qualsiasi momento, c’è anche la
versione registrata)
Guarda il nostro streaming: vai sul sito www.comune.
nave.bs.it e clicca sul banner in basso a destra “Archivio
consiglio comunale on line”

Info: urp@comune.nave.bs.it

Il tuo Comune

Convenzione per funerali
a prezzi calmierati

T

orniamo a parlare della convenzione per la gestione
di funerali a prezzo calmierato, attivata dal Comune
in collaborazione con imprese locali a gennaio del
2013 (fino al 31.12.2015)
Come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenti occasioni, la convenzione è infatti uno strumento che
l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con le
Imprese locali, ha voluto mettere a disposizione dei cittadini anche per fare fronte alla profonda crisi economico
sociale, che attraversa la nazione.
L’utilità di tale intervento è dimostrata dai numeri: da gennaio 2013 al luglio 2014 sono stati ben 30 i funerali eseguiti a prezzi calmierati.

I servizi ed i prezzi
Ricordiamo le condizioni principali della convenzione,
identiche a quelle del 2013:

Dai numeri si ricava un dato chiaro ed immediato: la convenzione, garantendo una qualità del servizio eccellente a
fronte di prezzi calmierati, ha trovato notevole riscontro
presso la nostra comunità. I cittadini hanno capito che
aderire alla convenzione non significa dichiarare una condizione di bisogno economico, ma acquistare un servizio
di qualità ad un prezzo equo.

CIPPO FUNERARIO A TERRA:
		
EURO 1.100,00 + I.V.A.

Fondamentale per la riuscita dell’iniziativa è senz’altro anche la fattiva collaborazione delle imprese aderenti, ovvero:
•

Onoranze Funebri Pianta Ivan

•

Onoranze funebri La Cattolica S.r.l.

•

Anelli Marmi di Anelli Gianfranco

SERVIZIO FUNEBRE PER INUMAZIONE
(A TERRA): EURO 2.500,00 ESENTE IVA
SERVIZIO FUNEBRE PER TUMULAZIONE
(LOCULO): EURO 2.650,00 ESENTE IVA
SERVIZIO FUNEBRE PER CREMAZIONE:		
			
EURO 2.800,00 ESENTE IVA

LAPIDE PER LOCULI:
		
EURO 650,00 + I.V.A.
Ricordiamo che il Comune mette a disposizione un ufficio cui ci si può rivolgere per qualsiasi informazione
e consulenza sulla convenzione: Ufficio URP (Amedeo
Piotti tel: 032537424 e-mail: amedeo.piotti@comune.
nave.bs.it).Inoltre la convenzione e tutto il materiale
informativo sono disponibili sul sito comunale www.
comune.nave.bs.it nello spazio dedicato, a dx nella
home page.

Newsletter on line: quota 1000 iscritti!!!!!!
(...ci siamo quasi...)

è

risaputo: l’Amministrazione Comunale si è posta l’obiettivo di aumentare in modo sensibile il numero di
iscrizioni alla newsletter comunale on line.
Si tratta di uno strumento informativo molto utile, in
quanto con la newsletter ogni iscritto riceve, con cadenza
quotidiana ed ovviamente gratis, tutte le informazioni, gli
eventi, gli atti amministrativi …..che riguardano il territorio e la comunità.
Per tale finalità l’Amministrazione ha avviato, dal gennaio 2014, una massiccia campagna di raccolta iscrizioni
chiedendo, ed ottenendo, la collaborazione anche di altri
soggetti che operano sul territorio: Istituto comprensivo di
Nave, Scuole dell’Infanzia, Associazioni, patronati.....

Con un risultato straordinario: al 31 luglio il numero di
iscritti è di 969 (di cui 93 utenti in fase di attivazione).
Arrivare a mille iscritti è ormai solo questione di tempo. E
già possiamo dirlo: l’iscritto numero mille sarà “festeggiato” dall’amministrazione e, lo diciamo anche con un poco
di autoironia, entrerà a fare parte della storia “digitale” del
Comune di Nave.
E non ci fermeremo a quota 1000: perchè in testa abbiamo un sogno, portare la newsletter in ogni famiglia di
Nave!!!!!!!!!
e allora..................

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.
Invita un amico ad iscriversi alla newsletter! In regalo per entrambi un lettore smart card o una lampadina a basso
consumo energetico.
Per info e ritiro (prima telefonare): Sig.Giancarlo Bruno - Tel 0302537411 - email: urp@comune.nave.bs.it
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Scuola

Novità dalla scuola

L

a novità di quest’anno scolastico 2014/2015 è il trasferimento dell’intera funzione Istruzione all’Unione dei Comuni della Valle del Garza; si può dire che è iniziato un
ragionamento su una programmazione territoriale dell’offerta
formativa al fine di razionalizzare la politica scolastica del territorio della Valle del Garza.
Quindi il servizio di edilizia scolastica, l’organizzazione e la gestione dei servizi scolastici dei Comuni di Nave e Caino dall’1
luglio 2014 sono gestiti in forma associata.
Perché questa scelta? La Legge 147/2013 ha stabilito che entro il 30
giugno 2014 il Comune di Caino, in quanto piccolo comune sotto
i 3000 abitanti, avrebbe dovuto trasferire almeno tre funzioni fondamentali alla gestione associata, unendosi a Comuni più grandi.
In considerazione del fatto che i plessi scolastici di Nave e Caino
appartengono già al medesimo Istituto Comprensivo e la Direzione Didattica, che ha sede a Nave, opera anche per la scuola di
Caino, oltre al fatto che il Comune di Caino non ha un plesso di
scuola Secondaria di I grado, è stata approvata la convenzione
attraverso la quale verrà gestita in forma associata la funzione
ISTRUZIONE.
Gli assessori e i tecnici dei due comuni con la dirigente scolastica
si sono incontrati durante l’estate per poter garantire la definizione del nuovo Piano di Diritto allo Studio frutto della sinergia
tra le due amministrazioni.
Si è cercato di produrre risposte condivise e qualificate alla domanda di formazione ed educazione, salvaguardando l’autonomia di ciascuno ma, nel contempo, individuando modalità di lavoro integrato che tenga conto sempre più delle risorse esistenti
sul territorio, nell’ottica del risparmio del denaro pubblico e del
principio di sussidiarietà.
Il Piano Diritto allo Studio è un atto amministrativo molto importante.
Con questo atto le amministrazioni si impegnano a cercare di
dare adeguate risposte ai bisogni formativi della comunità, a
promuoverne la crescita, ad investire sul futuro dei suoi cittadini, dai più piccoli ai giovani delle scuole medie e a definire le politiche culturali e formative in relazione ai bisogni del territorio.
A questo proposito, nei limiti delle loro possibilità, i Comuni
mettono a disposizione una serie di strumenti e di servizi che
vogliono essere di aiuto alle famiglie che hanno figli in età scolare: trasporto scolastico, mensa, progetti di integrazione e sostegno economico per coloro che sono in maggiore difficoltà.
Un punto di forza delle nostre scuole sono proprio i PROGETTI
che spaziano dall’ambiente alla salute e sport, dall’educazione ci-

Insieme si può
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vica alla prevenzione al disa- Virna
gio progetti che, affiancati alla Vischioni
didattica, tendono ad essere Assessore
un supporto all’apprendimento e all’arricchimento culturale e umano dei nostri studenti.
Alcuni progetti sono molto legati al territorio e l’amministrazione e la scuola collaborano con diverse realtà di cui i nostri
comuni sono fortunatamente ricchi.
Quest’anno si parte subito con la vendemmia a Villa Zanardelli e
con la partecipazione al concorso legato alla Sagra del Marrone;
a seguire un altro concorso collegato a Expo 2015 coinvolgerà i
nostri studenti delle scuole primaria e secondaria.
Un’area che ci sta particolarmente a cuore è quella dell’EDUCAZIONE CIVICA che riguarda attività che toccano temi come
cultura della legalità, della solidarietà e della condivisione dei
valori e dei diritti, ma anche dei doveri, di un cittadino nella
comunità in cui vive.
Quest’anno le classi prime della scuola secondaria saranno coinvolte dagli operatori dell’Associazione Carcere e Territorio con
lavori di gruppo sul concetto di regola per poi passare all’analisi
di alcuni principi fondamentali contenuti nella nostra Costituzione. Gli studenti delle seconde lavoreranno insieme agli educatori che operano nei centri di aggregazione del nostro territorio, sull’importanza del ruolo del cittadino come soggetto attivo
nella vita quotidiana. L’idea di fondo è che tutti i cittadini, a partire dalle giovani generazioni, devono rendersi utili per migliorare la vita della collettività. Anche gli studenti di terza saranno
coinvolti in un percorso che favorirà l’osservazione della realtà
territoriale rispetto a questi temi che vedrà anche la partecipazione del nostro Maresciallo dei Carabinieri.
Sicuramente la piena attuazione di quanto sopra esposto, necessita di una strategia di intervento che integri le diverse competenze assessorili al fine di prevedere nei piani di sviluppo e programmazione soprattutto i bisogni e gli interessi dell’infanzia,
dei giovani e delle famiglie per garantire la loro piena e consapevole partecipazione al processo formativo e di crescita sociale.
L’Amministrazione comunale augura alla dirigente, a tutto il
personale della Scuola, agli studenti ed alle loro famiglie un
buon anno scolastico.
Buon lavoro anche ai “nonni vigile”, persone preziose per i nostri
bambini e per noi genitori.
Un invito: cerchiamo tutti di utilizzare l’automobile il meno possibile, così contribuiremo a rendere più sicuri e meno inquinati,
l’ingresso e l’uscita da scuola dei nostri bambini.

Con questo articolo vorremmo rendervi partecipi della festa di
fine anno della nostra scuola Anna Frank di Muratello.
Noi useremo le parole per descrivervi le nostre emozioni… i colori… i sentimenti… e voi un po’ di fantasia aiutandovi con le
fotografie qui riportate.
Immaginate l’anfiteatro gremito di gente in un mattino di sabato
sette giugno, dove il sole ci ha accompagnati per tutta la durata
della festa.
Alle ore dieci è iniziato lo spettacolo all’insegna di danze multietniche. Ogni classe ci ha donato un pezzo di mondo… i nostri
“ballerini” hanno indossato costumi tipici danzando su musiche
pakistane, francesi, indiane, italiane… ecc... ecc... E’ stata un’esibizione commovente, i bambini hanno comunicato con il corpo:
gioia, unione e allegria.
I colori dei palloncini lanciati in cielo hanno dato un senso di

Servizi Sociali

Villa Zanardelli
Una partenza col botto!

per la Coop. La Vela di festeggiare il suo trentesimo compleanno
insieme ai tanti amici, associazioni, amministrazioni comunali e
cooperative con cui da anni collabora. Un grazie dal cuore va a
tutti coloro che hanno partecipato, con il loro aiuto o con la loro
presenza, rendendo speciale questo evento.
La Festa della Vendemmia rappresenta inoltre una delle iniziative
patrocinate da Se Mentis, il progetto nato dal dialogo di 6 comuni della Bassa Val Trompia orientato a valorizzare eventi e luoghi
del territorio: assecondando la tematica alimentare ed ambientale dell’esposizione milanese (Expo 2015) le terre della bassa valle
hanno deciso di rivalutare il territorio richiamando la loro secolare storia legata alla vita agricola ed alle coltivazioni tipiche.

Foto Federica Alberti
Villa Zanardelli vorrebbe essere sempre più un luogo della comunità e per la comunità, dove ci si possa incontrare per divertirsi, per imparare cose nuove o per rivivere antiche tradizioni;
un luogo dove la diversità di età sia un’occasione in più di incontro e non una barriera; dove diverse realtà possano collaborare e
confrontarsi su progetti comuni. La Festa della Vendemmia, realizzata a fine Settembre presso la Villa, ha rappresentato proprio
questo. Il Gruppo amici di Villa Zanardelli (GAV), la Cooperativa La Vela e Mcl , hanno voluto far crescere l’ormai consueta
Festa della Vendemmia, creando una giornata per l’intera comunità oltre che per le scuole. Per due mattine più di 230 ragazzi, dalle materne alle medie, si sono avvicendati nel percorso “La
vendemmia dei bambini” accompagnati dai volontari del GAV
e dagli operatori della coop La Vela. Un percorso che dai filari
arriva a mostrare i macchinari ed il processo di trasformazione
dell’uva e che termina con la merenda offerta da MCL.
Sabato 27 settembre hanno potuto tornare in Villa con i loro
genitori per giocare ai giochi di una volta, per vedere gli antichi
mestieri e gli animali dell’aia. Tutto questo è stato possibile grazie all’intervento di tante realtà e singole persone del territorio
che hanno prestato il loro aiuto e la loro competenza a fianco dei
volontari. Oltre ai giochi e ad un momento di degustazione, in
cui Hermes Fusari ci ha guidati alla scoperta dei vini locali, la
cena ha rappresentato un momento di convivialità e l’occasione

libertà… e di armonia e… nel frattempo nell’aria si iniziava a
sentire il profumo inconfondibile di salamelle e patatine fritte. I
nostri improvvisati addetti al barbecue e friggitrici, con padronanza, hanno preso in mano la situazione.
Poco più in là c’era uno stand con cibi cucinati dalle nostre mamme straniere, che gentilmente,si sono prodigate per la buona riuscita della festa: cous cous, riso, salse piccanti, dolci e dessert.
Non sono mancate le torte della nostra tradizione preparate e
offerte da alcuni genitori.
Contemporaneamente la musica della Dixieland ci ha rallegrato
con dello swing e nel giardino adiacente, sotto ad un gazebo,
alcune mamme si sono prestate a fare il trucca bimbo.
Tutti coloro che hanno collaborato nelle varie mansioni sono
stati molto efficienti.
Grazie a questa festa, che noi rappresentanti, abbiamo organiz-

Il centro Villa Zanardelli riapre cosi le sue attività con l’intento
di creare eventi e attività che sempre più coniughino il piacere
di stare insieme con occasioni di riflessione su tematiche importanti, di formazione ed informazione. L’obiettivo è poi quello di
connettersi sempre più alle realtà del territorio, come il Gruppo
della Terza Età, il Gruppo Cammino, RSA VIlla Fiori, I CAG,
la casa universitaria AlfaAlfa, per creare delle proposte e degli
eventi che possano incontrare gli interessi e gli interessi della comunità. Alcune proposte sono state pensate ma invitiamo
tutti coloro che vogliono aiutarci nella creazione delle attività a
partecipare, o anche solo a venirci a trovare e a farci conoscere I
loro interessi. Appassionatevi!
Autunno in Corso
presso Centro Villa Zanardelli nel mese di ottobre verranno attivati seguenti corsi:
•

Corso di computer per principianti e assoluti inesperti:
lunedì 9.30-11.30

•

Corso pc avanzato: lunedì 14.15-15.45

•

Corso di yoga: martedì 19.30-21.00

•

Corso di pilates: venerdì 18.00-19.00

•

La cucina della salute e del gusto: in via di definizione

•

L’Abc della fotografia: in via di definizione

Per informazioni tel. Coop La Vela - Simona- 030 2530343 o recarsi in Villa Zanardelli negli orari di apertura: lunedì – martedì
- giovedì 14.30-17.30.

zato con convinzione e fiducia, abbiamo imparato che…
INSIEME SI PUO’!
Le rappresentanti
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Progetto Se Mentis

Il progetto SE MENTIS
cresce nel territorio
Riscoprendo e valorizzando le radici e i prodotti locali,
Nave guarda ad Expo 2015

L

a primavera del 2014 ha visto nascere il Progetto
Se Mentis: un progetto rivolto al territorio in vista
di Expo 2015 che ha visto la luce grazie al dialogo
ed alla volontà dell’Amministrazione Comunale e della
cooperativa La Vela. Il progetto è rivolto alla tradizione
contadina del territorio, alle manifestazioni che ne esaltano la produzione ed ha visto il riconoscimento da parte
della Comunità Montana di Valle Trompia e l’adesione
degli altri comuni della Bassa Valle Trompia (Bovezzo,
Caino, Collebeato, Concesio, Villa Carcina) che si sono
riconosciuti negli ideali e negli obiettivi di Se Mentis.
Con la collaborazione delle realtà locali hanno già preso vita alcuni eventi, quali la festa del Gelso presso Villa Zanardelli (6 giugno) e un workcamp internazionale
(30/06-12/07), progetto di volontariato internazionale
che ha coinvolto giovani stranieri da Russia, Turchia,
Albania, Spagna e Grecia. Per due settimane una decina
di ragazzi non solo hanno incontrato le comunità che li
ospitavano (del comune di Nave e di Collebeato), ma si
sono impegnati con lavori di manutenzione ad infissi e
arredi esterni alla Mitria, a Villa Zanardelli, al Casì del
Feo ed al Parco Primo Maggio.
La manifestazione centrale del palinsesto Se mentis 2014
è la Sagra del Marrone della Valle del Garza (dal 28 settembre al 19 ottobre – il programma completo è disponibile sul sito della Comunità Montana, pagina Se mentis
e su Facebook): molte sono le novità portate dal coordimento Se Mentis alla sagra, ormai storica, fra le quali la
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creazione di menù convenzionati con i ristoratori, la nascita di un mercato di prodotti locali al quale aderiranno
numerose realtà anche esterne alla valle del Garza, l’International Manifacture Workshop che porterà delegazioni
estere ad incontrare 30 aziende d’eccellenza del territorio
(info 3429573324), il coinvolgimento attivo di Comunità
Montana che aprirà con visite guidate alcuni gioielli della Valle e l’intervento di Associazioni esterne grazie alle
quali nasceranno momenti di rievocazione storica. Inoltre sarà possibile acquistare i biglietti per le singole serate
nelle agenzie della BCC - Banca di Credito Cooperativo di
Brescia, che ha condiviso gli obiettivi di Se mentis, diventandone sponsor ufficiale.
Ovviamente lo sguardo è al 2015, che si aprirà con un
altro importante evento: la Giornata di Primavera del
FAI 2015 (23 marzo 2015) nelle valli bresciane avrà sede
a Nave: un appuntamento molto apprezzato che porterà
centinaia di visitatori a conoscere il nostro paese ed a visitarne non solo i gioielli artistici (in primis La Pieve della
Mitria), ma anche luoghi di interesse storico e di vita locale (tra cui il Mulino Fenotti). Il tutto, come sempre, grazie
al coinvolgimento e alla collaborazione attiva di famiglie
ed associazioni.
Andrea Minessi
Coordinatore Progetto Se Mentis
Coop. La Vela

Cittadinanza attiva

Workcamp: una ventata
di novità internazionale
Sette giovani stranieri in visita (ed al lavoro) nel nostro paese
Anche quest’estate, dal 30 giugno al 14 luglio, si è svolto
tra Nave e Collebeato il Workcamp gestito dalla cooperativa La Vela.
Alla sua seconda edizione, l’iniziativa ancora poco nota ad
alcuni cittadini ci viene presentata dalla Camp Leader o,
come lei preferisce, l’operatrice Federica Loda.
Partiamo dall’informazione base: cos’è un workcamp?
Si tratta di una breve esperienza di volontariato che promuove l’apertura verso l’altro, portando una ventata di
novità internazionale.
Unisce il desiderio di molti giovani di viaggiare e scoprire
il mondo con quello di rendersi utili nel territorio che li
ospita. Organizzato da Cantiere Giovani, cooperativa napoletana, ha come riferimento per il nord Italia La Vela.
Il progetto, nell’ambito di Se mentis (collaborazione - legata ad EXPO - di varie realtà della Valtrompia per valorizzare le risorse ambientali, agricole ed alimentari del
territorio) ha visto la partecipazione di sette giovani da
tutta l’Europa: Albania, Grecia, Russia, Spagna e Turchia.
Con il Workcamp vogliamo lasciare una traccia sul territorio rivalutando e curando gli ambienti più significativi.
Come hanno trascorso la permanenza a Nave?
Grazie al progetto Green hill - Nature and culture le ragazze ed i ragazzi hanno lavorato presso la Mitria, riverniciando le ante al primo piano e la ringhiera, e a Villa
Zanardelli, installando due bacheche informative.
A Collebeato hanno lavorato alla pulizia e sistemazione
del parco Primo Maggio in vista della famosa Sagra delle
Pesche.

Sara
Antonelli
Consigliere

Marco
Maffeis

Consigliere

Durante il soggiorno a Nave dal 30 giugno al 6 luglio è stato organizzato un aperitivo di benvenuto in un bar della
zona, hanno visitato il Mulino Fenotti, hanno fatto una
biciclettata per le vie del paese (un grazie ai volontari che
le hanno offerte in prestito), hanno cenato ad una festa
estiva e infine sono andati al lago di Garda accompagnati
da ragazzi di Nave.
Quali associazioni vi hanno aiutato in questo progetto?
Il Workcamp è stato possibile grazie all’impegno di alcune
associazioni del territorio. Nello specifico il GAV (gruppo
amici Villa Zanardelli), gli Amici della Mitria, l’associazione
Sagra del Marrone, l’Oratorio di Nave e la Protezione Civile.
Dove si trovano le informazioni sul bando e quali requisiti deve avere una persona per poter partecipare?
Tutte le informazioni si trovano sul sito internet volontariatoalvolo.it.
Non esistono particolari requisiti, a parte l’età che deve
essere tra i 18 ed i 35 anni.
Progetti futuri?
E’ ancora presto per parlarne con certezza, ma sicuramente vorremmo ripetere l’esperienza anche il prossimo anno.
Ci piacerebbe riuscire, grazie al progetto Se mentis, ad allargarci anche ad altri comuni della bassa Valtrompia.
Vista l’importanza sociale del progetto ci auguriamo che
anche l’anno prossimo Nave possa essere attraversata da
questa ventata di novità internazionale e speriamo, con
questa breve intervista, di essere riusciti ad informavi ed
incuriosirvi.
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La famiglia Salesiana celebra
il bicentenario della nascita
di Don Bosco

Il saluto del Direttore Don Eugenio Riva chiamato a Roma con nuovi e importanti incarichi

A

i primi di settembre del 1968, in una giornata di
nebbia, entravo per la prima volta a Nave per un
periodo di formazione di tre anni e per portare a
termine gli studi del liceo classico. Sono ritornato in città
altre tre volte, con compiti diversi. Diciannove anni trascorsi a Nave, sia pure in tempi diversi, mi hanno fatto crescere insieme alla gente laboriosa e intraprendente della
città. Un sentito ringraziamento va al Sindaco e alla giunta
comunale per l’invito a scrivere questo saluto da parte della Comunità salesiana.
Il periodo più lungo di permanenza, durato 13 anni, è stato di notevole fermento culturale e pastorale. Nel 1981 gli
ispettori della regione italiana avevano deciso di aprire un
Centro di studio affiliato alla Facoltà di filosofia dell’Università Pontificia Salesiana di Roma. A settembre entrava
il primo gruppo di giovani salesiani e ad accoglierli c’era
il direttore della casa, Don Angelo Viganò, don Francesco
Cereda – ora vicario del Rettor Maggiore – e i salesiani
della comunità.
Fin dalla fondazione l’opera salesiana si era contraddistinta come casa di formazione per i giovani salesiani, ma aveva anche accolto tanti giovani per la formazione professionale e per la scuola media. Ancora oggi un bel gruppo
di ex allievi si ritrova per incontri mensili di formazione.
La presenza della comunità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fondate da San Giovanni Bosco e da Santa Maria Domenica Mazzarello, è stata preziosa per la crescita nella comunione carismatica e per la finalità formativa dell’opera.
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Da Nave e dintorni sono partite oltre 120 giovani donne
per il lavoro nelle cucine e lavanderie delle case salesiane
della Lombardia, del Piemonte e del Veneto. Ancora oggi
un gruppo di ex allieve delle FMA si ritrova per continuare la formazione ricevuta dalle comunità delle suore salesiane, che le avevano accolte per il lavoro e fatte crescere
nella spiritualità salesiana. Il legame con il territorio di
Nave è stato capillare fin dagli inizi e intessuto di relazioni
personali fatte di stima e di attenzione al mondo dei giovani e delle famiglie.
Don Bosco ha voluto fin dalle origini della Famiglia Salesiana il gruppo dei salesiani Cooperatori, il Gruppo
dell’ADMA (Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice), delle Volontarie di don Bosco. La comunità salesiana
di Nave continua ad avere questa presenza preziosa di laici che sono chiamati ad essere testimoni nella società dei
grandi valori umani e cristiani, secondo lo spirito di don
Bosco.
Una iniziativa di preghiera, sorta vari anni fa in semplicità
e umiltà e sostenuta fedelmente da laici convinti del valore
della preghiera, si è andata sviluppando negli anni e ora
raduna, alla sera di ogni martedì, un centinaio di persone
che vengono dal territorio circostante per un incontro di
preghiera, di adorazione e di catechesi. Un albero che cresce non fa rumore, ma alla sua ombra tante persone trovano la freschezza della devozione eucaristica e mariana,
un incontro semplice e profondo con la parola di Dio, un
ristoro per la vita spirituale e un’ancora di salvezza per i
problemi che pesano oggi sulle spalle delle famiglie. I giovani salesiani crescono così con uno spirito di preghiera
semplice e profondo come quello della gente di fede.
La Famiglia Salesiana ha iniziato il 16 agosto un anno particolare di spiritualità, in occasione del bicentenario della
nascita di don Bosco (1815). La santità del santo dei giovani non è solo patrimonio della Famiglia Salesiana, ma è
patrimonio della Chiesa e della società.
La comunità salesiana ha voluto iniziare le celebrazioni
con un dipinto dell’artista Mario Bogani dedicato agli avvenimenti più importanti della vita della Madonna, tanto amata da don Bosco. La generosità delle persone ci ha
permesso di realizzare questo sogno tenuto nel cassetto
per diversi anni: completare l’opera dell’artista, iniziata nel
1983 con i dipinti dell’abside e delle pareti interne. Una via
crucis coronerà l’opera. A tutti coloro che hanno cooperato al finanziamento della iniziativa va un sentito ringraziamento. Don Bosco assicurava una preghiera quotidiana
per i benefattori e il nuovo direttore, Don Erino Leoni, che
è esperto di spiritualità salesiana, saprà trovare le vie per
ricordare ai giovani salesiani che ogni opera di don Bosco
cresce e si sviluppa sul territorio quando sa intessere profonde relazioni con Dio, con la comunità civile ed ecclesiale, e con la gente con cui condivide il cammino della vita.
Don Eugenio Riva

Paolo VI

Il Papa bresciano che verrà beatificato il prossimo 19 Ottobre

P

aolo VI (Concesio 26 settembre 1897 , baliatico alla Sacca
di Nave- Roma 6 agosto 1978) è stato per la Chiesa e per il
Mondo un Profeta e, come tutti i profeti. è stato spesso non
capito , equivocato e perfino calunniato.
La sua serietà, ad esempio, venne scambiata come altezzosità. Il
suo nome “Paolo VI” venne acidamente storpiato in “Paolo Mesto”. Invece la sua era solo timidezza, umiltà e rispetto. Mons. Pasquale Macchi e le Suore che lo servivano in Vaticano ricordano
di Lui una giovialità e una gentilezza fuori del comune. Molti di
quelli che lo conobbero lo descrivono di “cortesia infinita” E’ l’
unico Pontefice che ha riservato alla “gioia” una Esortazione Apostolica, “Gaudete in Domino”( Gioite nel Signore), esortazione
che ha ispirato la lettera attuale di Papa Francesco, la “Evangelii
Gaudium”( la Gioia del Vangelo), nella quale riaffiora in continuazione il pensiero di Paolo VI, sia sulla gioia che sulla missione
dell’annuncio del Vangelo (Evangelii Nuntiandi).
Un Profeta dunque, come già il suo nome lasciava presagire.
Quando tutti si aspettavano “PIO” in continuazione con i pontificati precedenti, Montini scelse invece PAOLO: Paolo, l’apostolo
della evangelizzazione, il Missionario dei popoli; colui che, pur
nel rispetto della Tradizione ebraica inculturava la fede cristiana
nel mondo pagano, viaggiando per l’ Asia Minore e l’ Europa di
quel tempo. Infatti Paolo VI fu il primo pontefice ad intraprendere viaggi apostolici nel mondo intero, per incontrare i popoli e la
loro cultura, annunciando che Gesù Cristo è salvezza per chiunque, ad ogni latitudine e longitudine.
Fu profeta, molto discusso e contestato, anche per quanto riguarda la Vita nascente. L’ Enciclica “Humanae Vitae” (la Vita Umana)
infatti provocò dissenso ed opposizione sia nel mondo cosiddetto
laico che in quello cattolico, ma ebbe senz’ altro il pregio di sollecitare la cultura a dover approfondire l’ argomento, di interrogare
le coscienze su paternità e maternità responsabili. Fu una scelta
molto difficile per il Papa che confidò all’amico Jean Guitton :”Noi
portiamo il peso dell’ umanità presente e futura…(…) La Chiesa di Cristo, che noi rappresentiamo su questa terra, se cessasse
di subordinare il piacere all’ amore e l’ amore alla procreazione
favorirebbe una snaturazione erotica dell’ umanità, che avrebbe
per legge soltanto il piacere” (J. Guitton, Paolo VI segreto). Una
previsione attualissima.
Fu ritenuto aristocratico, distaccato, perfino freddo, assai poco
popolare. Ma seppe rinunciare al Triregno, la Tiara che i pontefici portavano a significare il potere universale (Padre dei re e
dei principi- Rettore del mondo - Vicario di Cristo in terra), per
i poveri (NB: fu acquistata da una sottoscrizione statunitense che
superò il milione di dollari e tutto fu dato ai poveri). Da Arcivescovo di Milano visitò fabbriche e operai ; cosa che fece anche da
Papa: visita e discorso agli Operai dell’ Italsider a Taranto! Gesto
“profetico”! Nel suo Viaggio in India, volle incontrare anche gli ultimi, facendo deviare l’ itinerario diplomaticamente previsto con
l’ intento di evitargli la vista dei paria e dei derelitti della terra
e il loro odore. A Manila fu assalito da un sicario che lo voleva
pugnalare. Questo per dire che non teneva lontano da sé neanche
fisicamente il popolo: un pugnale deve colpire il cuore a distanza
d’uomo!
Fu il Papa che condusse in porto il Concilio. Non fu una operazione facile. A questo proposito ho un ricordo personale. Durante
i miei studi a Monza, presso il Liceo Classico Leone Dehon, un
Cardinale (la mia memoria, datata!, suggerisce fosse K. Woytjla,
ma forse era un altro, era comunque un cardinale polacco) disse:” Giovanni XXIII fece coraggiosamente decollare il Concilio
trovando spazi immensi e orizzonti infiniti; Paolo VI ne dovette
tracciare la linea aerea di conduzione e soprattutto individuare la

giusta pista di atterraggio, tornando sulla terra.”
Il Concilio stesso era una profezia di risveglio,di rinascita, di aggiornamento per la Chiesa. Eppure trovò subito avversari interni
ed esterni, al punto che Paolo VI disse: “Pensavamo di trovare una
primavera. Ed invece ecco la tempesta!”
Istituì la giornata della Pace, il primo Gennaio. La pace è sempre
stata nel cuore di Paolo VI. Con il suo Segretario di Stato, Mons.
Agostino Casaroli, tesseva dialoghi tra opposte potenze in clima
di guerra fredda; si recò personalmente all’ONU dove parlò con
veemenza e trepidazione della pace e della giustizia sociale.
Un posto privilegiato fra le encicliche è riservato infatti alla “Populorum Progressio”, lo sviluppo dei popoli, che ha come tema e
oggetto di riflessione lo sviluppo integrale dell’uomo e la giustizia
sociale, fonte della pace . Solo alcuni passi, come assaggio:
• “I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza. La Chiesa trasale davanti a questo
grido di angoscia e chiama ognuno a rispondere con amore
al proprio fratello”(n°3) .
• a proposito della destinazione universale dei beni (n° 22),
scrive “Non è del tuo avere, afferma sant’ Ambrogio, che tu
fai dono al povero; tu non fai che rendergli ciò che gli appartiene. Poiché è quel che è dato in comune per l’ uso di tutti,
ciò che tu ti annetti. La terra è data a tutti, e non solamente ai
ricchi” E’ come dire che la proprietà privata non costituisce
per alcuno diritto incondizionato e assoluto. Nessuno è autorizzato a riservare a suo uso esclusivo ciò che supera il suo
bisogno, quando gli altri mancano del necessario…” ( n° 23)
• “Il dovere di solidarietà che vige tra le persone vale anche per
i popoli: le nazioni sviluppate hanno l’urgentissimo dovere di
aiutare le nazioni in via di sviluppo” (n° 48) .
• “Una cosa va ribadita di nuovo: il superfluo dei ricchi deve
servire ai paesi poveri..”(n°49)
Pare, in queste semplici citazioni, di risentire l’ attuale pontefice
sul dovere della solidarietà universale. Penso che a queste parole
ognuno senta interrogare la propria coscienza e le proprie opinioni, costringendo a rivedere i propri luoghi comuni.
Fu molto presente nella cultura del tempo, ebbe parole per gli Uomini di pensiero e di scienza, per gli Artisti, i Lavoratori, le Donne, i Giovani, i Poveri e i Sofferenti ( Cfr es: Lettera all’ Umanità a
fine Concilio) e perfino agli Uomini delle Brigate Rosse, nei giorni
tragici dell’ assassinio di Aldo Moro, amico personale del Papa.
Del resto il Dialogo fu per Paolo VI un fatto quotidiano ed esistenziale. La sua stessa prima enciclica “Ecclesiam suam” apriva a un
dialogo interno alla Chiesa, invitandola ad avere giusta coscienza
di sé, e a un dialogo esterno con il mondo. Il terzo capitolo di
questa Enciclica ha significativamente per titolo “Il Dialogo”. Solo
alcuni frammenti:”Nessuno è estraneo al cuore della Chiesa…
nessuno le è nemico, che non voglia esso stesso esserlo..(n°53).
”Tutto ciò che è umano ci riguarda…Siamo pronti a condividere
questa prima universalità…Noi non siamo la civiltà, ma fautori di
essa.”(54). Pensieri forti, non certo intolleranti o integralisti.
Mi pare interessante far notare che la Ecclesiam Suam, la sua prima Enciclica, che condensava il suo pensiero e il suo programma di pontificato (autocoscienza della Chiesa – aggiornamento/
rinnovamento - relazioni dialoganti interne ed esterne) , venne
promulgata il 6 Agosto 1964. Proprio il 6 agosto del 1978, giorno
della Trasfigurazione del Signore, Paolo VI moriva.
Come se avesse compiuto la sua opera.
E certamente alla Chiesa e al Mondo aveva dato tutto se stesso.

Franco Lonati
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Cultura

In libreria

S

egnaliamo ai nostri lettori la recente o prossima pubblicazione dei lavori letterari, in senso lato, di alcuni nostri
concittadini.a
Nella primavera del 2014 , Ivan Civini ha pubblicato la raccolta “Giganti diversi”, edito da Serra-Tarantola, che raccoglie la produzione poetica dell’autore di questi ultimi anni e che verrà presentato a Nave, prossimamente.
E’ altresì in pubblicazione in questi giorni il lavoro storico-letterario del dott. Luigi Agostini: “Un filo d’amore tra casa
e trincea”. Si tratta di un’interessante collezione di lettere scambiate tra i genitori dell’autore nello scenario tragico della
Grande guerra.
L’opera, verrà presentata al pubblico sabato 11 ottobre alle ore 18,00 presso la Casa Salesiana di Nave.

Ambiente e Salute
Dario
Liberini

Assessore

Ambiente e salute

Dario
Olivari

Consigliere

Il binomio “ambiente e salute” condensa due concetti che oggi tendiamo, giustamente, a
considerare collegati

A

lcuni comportamenti mirati alla conservazione della nostra salute possono, allo stesso tempo giovare
alla salvaguardia dell’ambiente. Un esempio lampante può essere rappresentato dallo spostarsi a piedi o in
bicicletta, abitudine che da noi, diversamente da quanto
accade in altri paesi europei, stenta un po’ ad attecchire.
In effetti è abbastanza paradossale osservare come, da un
lato, l’attenzione al proprio corpo e la passione per l’esercizio fisico siano diventate un dato acquisito, soprattutto per le giovani generazioni che frequentano palestre e
piscine e praticano molti tipi di sport, mentre, dall’altro,
pochissime sono le persone che rinunciano ai mezzi meccanici anche per spostamenti minimi.
Non è quindi un caso che l’ASL di Brescia abbia sentito
la necessità di incentivare l’abitudine allo spostamento a
piedi, promuovendo la costituzione in tutta la provincia
dei cosiddetti “gruppi di cammino”, un’iniziativa che ha
trovato terreno fertile anche a Nave, al punto che il nostro
paese lo scorso anno ha ospitato, con successo, la seconda
edizione del “Gruppi di Cammino Day”.
Se da questo punto di vista, si è avuto un positivo riscontro
da parte della cittadinanza, in altri casi abbiamo dovuto
registrare un arretramento. Ad esempio, dopo aver insistito per alcuni anni, in accordo con l’’istituto Comprensivo, l’Amministrazione ha deciso di sospendere, almeno
temporaneamente, il progetto piedibus, che prevedeva
l’accompagnamento dei bambini a scuola da parte di un
genitore o di volontari appiedati. L’idea iniziale era quella
di innescare un’abitudine virtuosa, che nel tempo avrebbe
dovuto auto sostenersi. Ma questo non è mai avvenuto e la
settimana o due di Piedibus ha finito con l’assumere il carattere di un rito al quale si ottempera verso la fine dell’anno, ma di cui si è perso il significato originario. E’ anche
comprensibile che i genitori, abbiano qualche preoccupazione a lasciare i piccoli da soli per le strade trafficate di
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oggi. Eppure questo è un classico caso di fenomeno che si
autoalimenta: la paura del traffico genera ancora più traffico e nessuno vuol rinunciare ad accompagnare i propri
figli a scuola perché non ha fiducia nel fatto che altri genitori facciano altrettanto. La conseguenza è che, secondo le
indagini condotte dalle autorità sanitarie, i parcheggi antistanti le scuole sono risultati essere i luoghi più inquinati
dei nuclei abitati, anche perché, purtroppo, qualcuno ha la
malsana abitudine di mantenere il motore acceso mentre
è in sosta.
Il problema quindi rimane, tant’è vero che l’ASL ha
lanciato il progetto SALUTE IN COMUNE, per sollecitare le amministrazioni locali a varare iniziative
che incentivino il ricorso a pratiche quotidiane più
salutari e adottino abitudini di vita a basso impatto
ambientale. Per parte nostra stiamo ragionando con
Brescia Mobilità circa la possibilità di promuovere sul
nostro territorio un servizio di bike sharing (affitto
di biciclette) che consenta di raggiungere la fermata
del metro. Anche una riorganizzazione degli autobus
pubblici, che contempli collegamenti con altri paesi
della Val Trompia, un’ intensificazione delle corse di
connessione alla metropolitana e un servizio di minibus che raccordi le frazioni al centro per favorire gli
spostamenti brevi, potrebbe servire a disincentivare
l’uso dei mezzi privati e ridurre così l’inquinamento.
Per ora, tuttavia, questi progetti sono ancora fermi alla
fase di discussione preliminare.
In ogni caso, credo che tutti dovremmo prendere atto del
fatto che un miglioramento dell’ambiente in cui viviamo,
necessiterà sicuramente di interventi e di iniziative promosse dai vari enti pubblici, ma non potrà del tutto prescindere da una presa di coscienza, da un cambiamento di
abitudini consolidate e da qualche rinuncia anche da parte
dei singoli cittadini.

Intervista

Giancarlo Trenti: Blues... e non solo

C’

è stato un tempo in cui il blues batteva nelle vene
di Nave. Era il 1985 quando l’anfiteatro cominciò ad ospitare, insieme a Rovigo e a Pistoia, uno
dei tre festival italiani dedicati alle cosiddette «blue note».
Per una decina di anni il nostro paese divenne un punto
nevralgico a livello musicale, richiamando gente non solo
da fuori Brescia, ma anche da ogni parte d’Italia. Tutto
questo portava la firma di quella che all’epoca era ancora un’associazione, la «Nave blues» guidata da Giancarlo
Trenti. Molto conosciuto a livello locale perché gestore
fino ai primi anni ‘90 della tabaccheria sita all’incrocio di
Muratello, Trenti ha ricoperto anche la carica di assessore
alla cultura nel quinquennio ‘82 - ’87. Epoca, questa, in
cui l’Assessorato, a detta dello stesso Trenti, riceveva un
contributo sostanzioso per finanziare le diverse iniziative. Con il passare del tempo, però, la sempre maggiore
scarsità di fondi e la carenza di spazi destinati ad ospitare
la rassegna musicale hanno decretato la fine del festival.
Ma se le luci del palco si sono spente e nell’anfiteatro le
note del blues hanno cessato di echeggiare, ancor prima
che ciò accadesse, Giancarlo Trenti si era già mosso perché
qualcosa della sua passione musicale continuasse ad avere patria sul nostro territorio. Nel 1994 l’associazionismo
che aveva contraddistinto «Nave blues» si consolida ufficialmente, dando vita all’agenzia Slang music. Una realtà
operante da un ventennio nel campo della musica di grande qualità, timidamente nascosta in un piccolo studio al
numero 3 di via San Francesco, nella frazione muratellese.
Qui, nell’esiguo spazio di quello che sarebbe uno scantinato, una grande scrivania costellata di fogli e due pc è in
grado da anni di dare vita ad una vera e propria rete internazionale percorsa dalle note del blues e di altri generi
in forte espansione. Nel fare ciò, Trenti è quotidianamente

affiancato da una agente, più diversi liberi professionisti,
in numero variabile da sette a dieci a seconda di quanto
onerosa sia l’organizzazione dei tour degli artisti entrati a
far parte del giro di Slang Music. Blues, Rock, Soul-R’n’B
e Gospel sono i generi che progressivamente hanno dato
vita all’indirizzo artistico voluto dall’agenzia, con una predilezione pressoché assoluta per il continente americano,
da qualche tempo rivolta anche verso la Londra musicale
emergente. Ed è così che Muratello approda oltreoceano
nell’attimo in cui il contatto diretto con gli Stati Uniti si
concretizza nella scoperta di nuovi artisti, portati in Italia
affinché facciano conoscere il proprio talento nei festival
più importanti e mediante concerti nel circuito dei Music club della penisola. La mole di lavoro sottesa a queste
«session organizzative» è tale da far vivere a Trenti una vita
con la valigia perennemente pronta. Le destinazioni più
frequenti sono Chicago, Mississipi, Memphis, South Carolina, Atlanta e New Orleans. Proprio con quest’ultima
l’agente muratellese intrattiene rapporti di interscambio
privilegiati, tanto da avergli conferito l’onore di diventarne
cittadino onorario. «Viaggiare molto, instaurare sempre
nuovi rapporti e tentare di importare in Europa ciò che a
livello musicale di meglio possa esserci è - assicura Trenti una passione, ma anche una grande scommessa. Una della
sfide del mestiere consiste nel riuscire a fare in modo che
anche il Vecchio continente possa godere di musica che,
rispetto ad una città all’avanguardia come New York, qui
approderà tra non meno di dieci anni». In quanto a scommesse, comunque, quella lanciata da Giancarlo nel 1994
può essere considerata come ampiamente vinta: nell’arco
di vent’anni, infatti, gli artisti con i quali Slang Music ha
intessuto rapporti sono oltre 150.
Barbara Fenotti
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Commercio e Attività produttive

La notte bianca

Roberta
Paradisi
Consigliere

III edizione

S

abato 13 settembre ancora una volta la notte bianca di
Nave è riuscita con successo a calare nel cuore cittadino migliaia di persone.
Un grazie all’ACAN, vero motore di questo evento, che
con la collaborazione dell’Amministrazione e dell’aiuto di Associazioni e Volontari del territorio, dimostra

come una grande festa si
regga soprattutto sull’entusiasmo e sulla generosità delle persone;
persone che non si risparmiano quando di tratta di fare
qualcosa di significativo, anche solo per una notte, per
il loro paese.

Sagra del Marrone

La Sagra del Marrone della Valle del Garza giunta alla 16° edizione

S

edici anni ben compiuti dedicati dai castanicoltori
della nostra valle alla divulgazione ed alla protezione di una cultura e tradizione che ha alimentato la
vita nel nostro territorio fino pochi decenni fa. La ricerca
della qualità di un frutto migliore ha portato la valle del
Garza ad essere uno dei pochi siti produttori di MARRONI e non più di castagne, conta la presenza più numerosa di piante dell’intera Lombardia.
Ancora una volta grazie al comitato della sagra del marrone ed agli amici della pieve della Mitria con i loro instancabili volontari, Nave è fulcro di un progetto dedito
alla protezione delle specie autoctone tramite un campo di piante madri, castagne innestate con marze pro-

venienti dalle più datate e selezionate piante di marroni
della zona. Il 16° anno è importante anche per l’arrivo di
un partner rilevante come il progetto SE MENTIS ossia
“siamo ciò che mangiamo”, progetto che nasce dal dialogo tra i sei comuni della bassa Valtrompia, la Comunità
Montana e la cooperativa La Vela con l’intenzione di dar
lustro a tutto ciò che riguarda la storia della vita agricola
del nostro territorio sfruttando la scia promozionale di
expo2015.
Vi invitiamo quindi a visitare la pagina Facebook “comitato sagra del marrone” ed il sito http://cultura.valletrompia.it/portal/page/portal/valtrompia/novitaPortale/
expo2015/sementi per tutte le info.

Visit Valtrompia

“V

isit Valtrompia” è l’applicazione ufficiale del Distretto del Commercio della Valtrompia che riunisce i comuni di Gardone VT, Bovezzo, Concesio, Lumezzane, Nave, Sarezzo e Villa Carcina.
L’app è dedicata ai turisti, residenti e frequentatori del territorio che desiderano informarsi su suoi punti d’interesse,
degustare e acquistare prodotti del territorio, tenersi aggiornati sugli eventi.
Cosa troverete:
Tre itinerari tematici geo referenziati con schede informative per ogni punto d’interesse collegato:
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• itinerario 1: Alla scoperta della valle
• itinerario 2: Marroni, monti e malghe
• itinerario 3: la via del ferro
Descrizioni e localizzazione degli esercizi commerciali (ristoranti, alberghi, botteghe di artigianato...ect) e dei punti
d’interesse turistico(musei, palazzi storici, parchi, ect)
News di carattere generale diffuse dal distretto.
Eventi musicali, culturali ed enogastronomici.
L’app è stata pensata e realizzata per essere un sistema
aperto e dunque per essere continuamente implementata...cominciata a scaricarla!!!

Attività produttive

Dal fronte delle Aziende un segnale positivo:
il caso della ColCom Group

U

n po’ prima che giungesse l’estate, forse era la fine
di maggio oppure i primi giugno non ricordo con
esattezza, mi giunse una notizia che così istintivamente non mi piacque. La Colcom, quell’azienda fondata
nei primi anni sessanta dalla famiglia Collio Ezio e Sergio
tanto per intenderci, da sempre vicino al mondo del lavoro, del sociale e dello sport, chiude. Come chiude? No, non
chiude esattamente, ma ha venduto tutto quanto ad un non
ben definito “fondo”. Ussignur penso. Ignorante come sono
in materia pensai ad una di quelle speculazioni atte a comprare, svuotare il contenitore realizzando una certa somma
e poi chiudere i cancelli, lasciando in mezzo alla strada tutti
i dipendenti. Invece no. Fortunatamente mai una mia personale (e superficiale) interpretazione fu così errata. La Colcom non solo non lascia, anzi raddoppia. Controcorrente
rispetto all’andazzo che ci attornia, sposando una strategia
tanto inconsueta riguardo a quello che sentiamo e purtroppo qualche volta viviamo sulla nostra pelle, l’azienda che fu
della famiglia Collio, si sta lanciando a capofitto in un mercato internazionale che creerà un incremento della produzione e quindi più occupazione e più lavoro. E non lo dico
io, che come ho già anticipato di economia e cose del genere
poco ci capisco, ma a spiegarcelo con dati e documenti alla
mano è Dario Pedretti, direttore delle vendite e del marketing di Colcom, ma forse più semplicemente l’uomo che ha
fatto da trait d’union fra le vecchia e la nuova proprietà.
“ Non ci è mai balenata l’idea di fare passi indietro – spiega con la massima chiarezza il dottor Pedretti -. Questa
è stata un azienda che ha avuto grande lungimiranza sin
dalla sua fondazione, sin dal 1961 quando Ezio Collio la
creò e da allora Colcom ha continuato a crescere. Tanto
per tranquillizzare tutti sappiate che entro la fine dell’anno la nostra azienda assumerà cinque nuovi dipendenti.
Questo si rende necessario perché ci stiamo espandendo
a livello internazionale. Perché la nostra produzione crescerà, come crescerà di egual misura il nostro fatturato.
Abbiamo bisogno di alcune nuove figure da inserire a vari
livelli nella nostra azienda, le stiamo individuando e presto saranno assunte”.
Chiarissimo il dottor Dario Pedretti, non navense, ma
triumplino doc (gardonese), alla Colcom sin dal 2003.
Ancor più chiare le maestranze della Wise Sgr, il famoso
“fondo”, italianissimo e non asiatico o americano come si
sentiva sentenziare davanti all’edicola oppure al bar. Cose
serie, per fortuna. Alla fine di maggio Wise ha acquistato
da Ivano Collio l’azienda che conta una settantina di dipendenti (75 entro la fine dell’anno!) non per svenderla o
cose del genere, ma semplicemente per rilanciarla.
“Wise intende avviare, insieme al management team
dell’azienda, un processo di sviluppo della società con
l’obiettivo di imprimere una forte spinta commerciale ed
una maggiore penetrazione nei mercati internazionali –
dice in una nota Michele Semenzato, managing partner
di Wise -. Colcom Group rappresenta un target ideale per
puntare su un business di nicchia con l’obiettivo di guida-

re, attraverso il suo team, un progetto di aggregazione che
possa permettere di competere al meglio creando nuove
opportunità di sviluppo a livello internazionale”. Tante parolone difficili che però rendono benissimo l’idea. Colcom
è sana e vuole crescere ancora: questo basta e avanza per
noi. Più parlo con il dottor Dario Pedretti, che è in partenza per un articolato viaggio di lavoro che nel giro di qualche settimana lo porterà in Spagna, Stati Uniti, Canada e
poi Brasile, più mi convinco che di fronte ho una persona
speciale, che rappresenta gente speciale. Gente che crea eccellenza, gente che non parla a vanvera, che non mi spara a
raffica le solite parolone con quello slang americano tanto
in voga negli ultimi anni, delle quali ne capisco il significato si o no della metà. Esempi concreti, parole esplicative
che mi convincono che Colcom Group è qualcosa di più
di una semplice azienda che produce accessori per bagni
o cose del genere.
Ma di preciso in cosa eccelle Colcom Group? E’ un’azienda
leader a livello nazionale ed internazionale nella realizzazione e distribuzione di cerniere, serrature e fissaggi per
porte e pannelli in vetro temperato. Cose fini. Piccoli accessori ricercati, unici nel loro genere.
Così come Fabbri, la fabbrica d’armi che abbiamo presentato nel numero scorso, annovera una clientela celeberrima, composta da attori, registi, musicisti, sportivi famosi
in tutto il mondo, anche Colcom, seppur in modo meno
evidente (produce “solo” accessori per porte e bagni e non
fucili…), ha nel suo portafoglio clienti qualcuno di illustre e conosciuto in ogni angolo del mondo. Ad esempio
nella lussuosa villa che Brad Pitt e Angelina Jolie hanno
acquistato di recente a Parigi, nei loro bagni, servizi e docce, che immaginiamo principeschi e sfarzosi, splendono
gli accessori della Colcom, rigorosamente realizzati in
via Degli Artigiani al 56, ovviamente a Nave. Per questo
ed altri mille motivi, dei quali solo alcuni possono essere
menzionati in queste righe, ognuno di noi, che a Nave vive
e prospera, deve essere un po’ orgoglioso di questa azienda che da 50anni esporta in Italia e nel mondo intero un
brand di assoluta eccellenza.
Folco Donati
Comunità di Nave - OTTOBRE 2014
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Sport

Campo da calcio
Angelo e Carlino Faini

Marco
Venturini
Consigliere

Trasformazione del fondo con la tecnica “bermuda grass”

D

a tempo le realtà calcistiche del territorio chiedevano all’Amministrazione Comunale la realizzazione
di un campo da calcio sintetico in sostituzione a
quello in terra battuta presente presso la struttura di Via
Predenno.
In occasione del rinnovo della convenzione per l’utilizzo e
gestione dei campi da calcio da parte dell’A.S.D. NaveCortine Calcio, dopo una attenta valutazione di tipo tecnico ed
economico, si è arrivati alla trasformazione del campo esi-

stente in un campo in erba naturale “gramigna – bermuda
grass” che per caratteristiche di resistenza e manutenzione,
pur essendo in erba, permetterà un utilizzo di parecchie
ore giornaliere, garantendo a tutte le squadre delle diverse
categorie di allenarsi su un fondo più gradevole della terra.
Grazie alla comunione di intenti tra l’Amministrazione
Comunale e l’A.S.D. NaveCortine Calcio è stato possibile
in tempi celeri dare risposta alle attese di società, atleti e
cittadini realizzando il nuovo manto di gioco.

prima

dopo

Quaggiotto e Valotti del Brescia Calcio

Cronoscalata Nave-Caino Colle S. Eusebio

A

nche la seconda edizione della Cronoscalata Nave-Caino Colle S. Eusebio non ha deluso le aspettative dei numerosi appassionati di motori che hanno potuto ammirare, il 28 e 29 giugno scorsi, i veicoli prodotti da inizio secolo
al 1975.

23a scalata della Maddalena

L

a tradizionale corsa, ben organizzata da Audaces Nave
e Muratello ASD su un percorso di 7.800 mt di cui ben
5.000 di salita, ha avuto come da tradizione e previsioni
un considerevole numero di iscritti e di appassionati spettatori.
Per la categoria Uomini, ha conquistato il podio in 31’19’’
Alex Baldacchini della Società G.S. Orobie; la categoria
Donne ha visto imporsi per il secondo anno consecutivo
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Elisa Desco della Società Atl. Alta Valtellina che ha raggiunto il traguardo in 37’32’’.
Preme sottolineare che l’appuntamento è nel tempo divenuto tra i più importanti nel panorama Navense, Bresciano e Nazionale, grazie al lavoro degli organizzatori e dei
collaboratori che, da 23 anni si impegnano per la riuscita
di questa competizione.

Sport

Memorial Marco Treccani
10 anni e non sentirli

T

anti ne sono passati da quando gli “Amici di Marco” hanno deciso di organizzare il “Memorial Marco Treccani” nel ricordo di Marco amico, ragazzo di
cuore, pieno di vita e gran lavoratore purtroppo prematuramente scomparso.
Di strada ne è stata fatta tanta e la volontà, dedizione e passione degli organizzatori ha portato a creare quello che a tutti
gli effetti è diventato uno degli appuntamenti più attesi ed im-

portanti sia dal punto di vista sportivo che sociale nel nostro
Comune; infatti è anche l’occasione di continuare ad aiutare
persone che soffrono e vogliono combattere cercando di vincere “la partita” più importante…. quella per la vita!!
L’Amministrazione Comunale ringrazia per quello che in
tutti questi anni è stato fatto sia dal punto di vista sportivo
che sociale e augura all’Associazione Amici di Marco Treccani ulteriori anni di successi e soddisfazioni!!!

Nave: 8° festa del cacciatore
Un grande successo

G

li anni passano e la Festa del Cacciatore di Nave,
organizzata dalla sezione ANUU locale, è diventata
un vero e proprio punto di riferimento per il nostro
Comune e più in generale per il territorio Bresciano; un
momento aggregativo che riesce a coinvolgere moltissime
persone attorno ai valori tipici del territorio rurale, attraverso dibattiti e confronti sulle tematiche specifiche del

mondo venatorio e attraverso la solidarietà che si concretizza come ogni anno nell’aiuto al Centro di supporto Fibrosi Cistica del Presidio Ospedale dei Bambini di Brescia.
Un particolare ringraziamento va fatto a tutti i cacciatori e volontari che hanno contribuito alla buona riuscita
di questo atteso appuntamento e un augurio per il proseguio.

Bacheca dello sportivo
APPUNTAMENTI
1 novembre		 Prima tappa campionato italiano
			Muay Thai
9 novembre		

Selezione Regionale di Oktagon

Riconoscimenti

Diego Bragaglio in coppia con Elisa Bonardi
1° posto assoluto al Campionato Italiano FIDS 2014
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Lavori pubblici

Vasca volano

Carlo
Ramazzini

Assessore

Approvati il progetto definitivo ed esecutivo

C

on Deliberazioni della Giunta Comunale del 7 aprile e
del 1 settembre scorso sono stati approvati rispettivamente i progetti definitivo ed esecutivo relativi alla vasca
di laminazione del torrente Garza in località Prada e del canale
by-pass in località S. Cesario. Termina così il lungo e complesso
iter amministrativo-progettuale che porterà alla realizzazione
dell’importante opera di mitigazione del rischio idraulico voluta da Regione Lombardia e Ministero dell’Ambiente per ridurre i rischi di esondazione del Garza, in occasione di eventi di
grande rilevanza. Con la predisposizione e la pubblicazione del
bando di gara, prende ora avvio l’iter che porterà all’individua-

LA VASCA DI LAMINAZIONE IN PROGETTO
VOLUME UTILE INVASO: 144.000 m3
a quota +198.00 m s.l.m.

5

zione dell’appaltatore dei
lavori, prevista, se non ci saranno intoppi, per la fine del mese di marzo. Successivamente
inizieranno i complessi e lunghi lavori che dovrebbero concludersi dopo 16 mesi, a cui seguirà la fase di collaudo dell’opera
che consisterà nel riempimento dell’invaso.
L’amministrazione Comunale fin dalle prime fasi di progettazione dell’opera, ha manifestato la volontà, tradotta poi concretamente nei contenuti del progetto, di rendere il più possibile l’opera integrata oltre che con l’ambiente circostante, con
il tessuto urbano e sociale del territorio, rendendola fruibile e
accessibile alla cittadinanza, attraverso la realizzazione di una
pista ciclo-pedonale che corre lungo gli argini della futura
vasca di laminazione. Per questo motivo intende promuovere, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Nave, un
progetto didattico rivolto agli alunni delle nostre scuole tramite il quale approfondire il tema della vasca di laminazione
attraverso l’analisi dell’opera sotto diversi punti di vista, quali
ad esempio quello ingegneristico (le fasi di costruzione, il collaudo con riempimento della vasca), storico (le esondazioni
del Garza nella storia), scientifico (principi di funzionamento
della vasca), naturalistico (l’inserimento dell’opera nell’ambiente naturale ed il rispetto della flora e della fauna), di sicurezza (effetti dell’opera sulla sicurezza delle persone, attività
di protezione civile derivanti dalla realizzazione della vasca).

Via Zanardelli
Ultimati i lavori di messa in sicurezza

S

i sono conclusi nei tempi previsti i lavori di messa in
sicurezza del tratto di via Zanardelli tra l’incrocio con
via S. Marco e il confine con Bovezzo.
L’intervento, che aveva come fine ultimo la separazione
tra il traffico veicolare e quello pedonale con lo scopo di
garantire necessaria sicurezza ad anziani, mamme con
bambini al seguito e pedoni in genere, è consistito nella
realizzazione di un marciapiede sul lato destro della strada
salendo verso Bovezzo e la contestuale istituzione del senso unico di marcia a causa dell’insufficienza della sezione
stradale minima necessaria a mantenere il doppio senso di
circolazione.
Il costo dell’opera, lavori, IVA e spese tecniche compresi, è
stato di complessivi €. 77.500,00 finanziati per €. 40.000,00
dalla Comunità Montana di Valle Trompia ed €. 37.500,00

dal Comune di Nave.
A completamento di quanto fatto è stata eseguita la riasfaltatura di tutto il tratto nell’ambito del piano asfaltature 2014.

Asfaltature: piano 2014

A

nche quest’anno, con uno stanziamento di €. 102.659,89, sono stati eseguiti i lavori di asfaltatura delle strade comunali, che hanno interessato le vie Zanardelli, S. Marco, Maddalena, Fanti d’Italia, Della Fonte, Don Giacomini,
Monteclana, Faldenno, Piedimonte, S. Cesario. E’ stato inoltre eseguito il rifacimento del tappeto di usura di alcuni
tratti di marciapiedi.
L’intervento conferma la volontà del’AC di proseguire con l’intento per i prossimi anni di mantenere le strade.
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Lavori pubblici

Reticolo idrico minore: ancora lavori

P

roseguono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del reticolo idrografico minore e delle opere
di interconnessione con la rete fognaria (i cosiddetti
“sghiaiatori”).
Anche nel corso del 2014, nonostante le ristrettezze economiche, siamo riusciti a mantenere fede ai nostri propositi di
garantire una continua manutenzione ordinaria degli sghiaiatori, al fine di mitigare il rischio di danni causati da eventi
di pioggia improvvisa, che negli ultimi anni sono diventati
sempre più frequenti.
Partirà poi a breve un progetto volto a rendere meglio visibili gli sghiaiatori a coloro che devono provvedere alla loro
manutenzione e a coloro che invece, in situazione di allerta meteorologica, devono mettere in atto le attività di monitoraggio degli stessi. Il progetto prevede infatti, oltre che
la tinteggiatura delle ringhiere di protezione, la rimozione di
rovi, sterpaglie e erbe infestanti dal perimetro dei manufatti,

la realizzazione di una apposita segnaletica di censimento ed
indicazione che agevolerà tali attività.
Inoltre, nell’ambito della convenzione con la Comunità Montana di Valle Trompia relativa alla gestione associata del servizio di manutenzione del reticolo idrico minore, che prevede la riscossione dei canoni di concessione per occupazione
di beni demaniali pregressi, il nostro comune ha introitato
circa €. 100.000. Grazie a tale introito con Deliberazione
dell’8 settembre scorso la Giunta Comunale ha approvato
il progetto definitivo-esecutivo che prevede la realizzazione
di una briglia ed uno sghiaiatore sul Rio Castrino a Muratello. Il costo stimato dell’intervento è di €. 23.000,00 di cui
€. 18.852,46 per lavori a base d’asta ed €. 4.147,54 per IVA
ed imprevisti. Sempre tramite a detto introito è intenzione
dell’amministrazione realizzare altri interventi sul reticolo
idrico minore, alcuni dei quali sono in questi mesi oggetto di
attenta valutazione.

Rotatoria SP237
via Fontanello

Protezione Civile

Approvato il progetto preliminare

C

on Deliberazione dell’8 agosto scorso è stato approvato il progetto preliminare relativo alla riqualificazione
viabilistica dell’incrocio tra la SP237 e le vie Fontanello e Del Parco, all’interno del quale è stata inserita la realizzazione della nuova rotatoria. I costi previsti nel quadro economico dell’opera sono di €. 493.000,00 di cui €. 355.350,00
per lavori ed €. 137.650,00 per IVA, spese tecniche, lavori in
economia esclusi dall’appalto ed acquisizioni aree di proprietà privata.
Il lungo iter amministrativo che ha richiesto il coinvolgimento della Provincia di Brescia, quale ente proprietario della
strada, proseguirà ora con la predisposizione del progetto definitivo-esecutivo, anch’esso da sottoporre al vaglio dei tecnici
provinciali, al quale seguirà poi la fase di appalto ed esecuzione dei lavori, la cui ultimazione, se non ci saranno intoppi, è
prevista per la prima metà del 2015.

Nuove collaborazioni
con anticendio Caino e radioamatori

P

rosegue l’attività di ricerca e sviluppo di sinergie tra le diverse realtà di volontariato di protezione civile intraprese
dal nostro gruppo comunale, volte a rendere sempre più
efficiente ed efficace la macchina che si occupa delle attività di
prevenzione e gestione delle possibili emergenze che si possono verificare sul nostro territorio. È stata infatti da poco stipulata una convenzione con i Volontari Antincendio di Caino
tramite la quale sono stati dati in comodato d’uso gratuito due
mezzi speciali al nostro gruppo comunale, nell’ottica di una
sempre più ampia ottimizzazione delle risorse. La convenzione
inoltre esprime concretamente la volontà di entrambi i sottoscrittori di aprirsi ad una collaborazione sempre maggiore, al
fine di migliorare ed ottimizzare la risposta all’emergenza.
Nella stessa ottica è stata attivata una collaborazione con l’Associazione Radioamatori Italiani tramite la quale l’ARI stessa
ha provveduto ad implementare il sistema di telecomunicazioni della sala radio situata nella sede del gruppo comunale,
con lo scopo di migliorare la gestione delle comunicazioni in
emergenza.

Gestione calore immobili comunali

I risultati del cambiamento

N

ell’edizione di dicembre 2013 del notiziario comunale, avevamo dato conto dell’operatività del nuovo appalto di gestione calore degli immobili comunali, che
si poneva di riqualificare e mettere a norma le centrali termiche ed informatizzare la gestione del servizio, con l’obiettivo
di ridurre i costi sostenuti dall’amministrazione.
A conclusione della stagione calore 2013/2014 possiamo dire
di aver raggiunto tale obiettivo e ciò non può che soddisfare
l’Amministrazione Comunale!
Se da un lato, con i lavori di riqualificazione ora gli immobili comunali sono dotati di centrali termiche moderne, efficienti e rispondenti alla normativa vigente, dall’altro la contabilità di consuntivo sancisce la bontà e la riuscita dell’operazione. Basti pensare
che se nella stagione 2011/2012 si sono spesi, al netto dell’IVA, €

175.000 e nella stagione 2012/2013, abbassando la temperatura
degli impianti sportivi, se ne sono spesi €. 155.000, la contabilità
di consuntivo della stagione 2013/2014, a fronte di un preventivo
di gestione di € 115.000, si attesta intorno ad €. 80.000, ai quali va
sommata la quota annua di investimento per l’adeguamento delle
centrali termiche pari a € 38.000 con un risparmio di € 37.000 e un
risparmio totale rispetto al vecchio appalto di ben € 75.000.
Le ragioni sono da ricercare nel fatto che il nuovo appalto, nel
metodo di calcolo del corrispettivo da riconoscere alla ditta appaltatrice, tiene in considerazione l’andamento della stagione
termica, che quest’anno è stata particolarmente buona e risente
dei benefici di tutti gli adeguamenti alle centrali e agli impianti.
Semplificando, con il nuovo metodo di calcolo ad un inverno
caldo corrisponde una spesa minore.
Comunità di Nave - OTTOBRE 2014
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Urbanistica

Nuova disciplina
edifici in contrasto

N

el Consiglio Comunale del 22 luglio 2014 è stata
approvata in via definitiva la variante numero 2 al
Piano di Governo del Territorio.
L’aspetto principale di tale variante è l’introduzione di una
specifica regolamentazione per gli edifici da sempre denominati “edifici in contrasto” ossia quelli edifici collocati al
di fuori del tessuto urbanizzato, in area agricola, ma che
non hanno più le caratteristiche originariamente attribuite
per il soddisfacimento dei bisogni o delle funzioni dell’imprenditore agricolo. Oggi, prevalentemente trasformati in
residenza non prettamente agricola, ovvero in contrasto
con la destinazione in cui ricadono.
Da quì l’esigenza di introdurre una normativa specifica che
ne regolamenti criteri e modalità di intervento.
Precedentemente trattati all’interno di una norma generale, la variante di luglio, variante 2, ha classificato e numerato ciascun edificio in contrasto presente sul territorio e
predisposto per ognuno una specifica scheda quale allegato alle NTA del Piano delle Regole, e questo ha permesso di dare puntuali risposte e indicazioni in relazione alle
caratteristiche oggettive di ciascun edificio, permettendo
così un approccio diverso per ciascun gruppo omogeneo,
potendo così distinguere i possibili interventi ammessi per

Marco
Archetti

Assessore - Vice Sindaco

le zone pedecollinari, da quelli in zone agricole totalmente
pianeggianti.
Per questa ragione si è scelto di elaborare delle schede tecniche per ogni singolo edificio che riportano esattamente
gli interventi ammessi, gli eventuali aumenti volumetrici
concessi e le specifiche tecniche con i relativi vincoli.
In particolare si è deciso di contenere gli incrementi volumetrici e gli interventi ammessi per gli edifici ricadenti
in zone collinari mentre si è concesso qualcosa in più per
quegli edifici ricadenti in zone pianeggianti o in stretta vicinanza con aree residenziali edificate.
Tali diverse modalità di trattamento nascono ovviamente
dalla natura stessa dell’edificio e dal contesto in cui è inserito.
A tutt’oggi, gran parte di questi già sono stati trasformati
verso la residenza, ed in ogni caso, chiunque dovesse riscontrare qualche svista o dimenticanza, è pregato di segnalarlo ai nostri uffici competenti, così da eventualmente
rimediare alla prima occasione utile possibile.
Anche se apparentemente scontato, è doveroso ricordare che prima di ogni intervento previsto nelle specifiche
schede, il proponente dovrà sempre dimostrare la titolarità
edilizia dell’ edificio oggetto di valutazione.

Definitivamente abbandonato
il progetto della tangenziale est

C

on la procedura di approvazione del nuovo Piano Territoriale Coordinamento Provinciale anche a seguito di una specifica osservazione da
parte del Comune di Brescia, è stata definitivamente
stralciata e rimossa la prevista Tangenziale Est, quella
che con uno strumento di project finacing ( finanza
di progetto ) prevedeva di realizzare un lungo tunnel
sotto la Maddalena e che realizzava un grande svincolo
in zona Prada.
Come è noto alla previsione di tangenziale Est era legata
la previsione della variante all’abitato di Nave, la famosa
“tangenzialina” la cui previsione di realizzazione, ora più
che mai, dovrà essere rinegoziata e ridefinita con la Provincia di Brescia.
Poco male comunque stante anche il fatto della scarsità
delle risorse economiche e dell’immobilismo del mercato
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immobiliare che non prevede, almeno a breve, interventi
edilizi che possano incidere significativamente sulla viabilità esistente.
Questo ci consentirà quindi di poter valutare con maggior
serenità le ipotesi migliori e un tracciato che sia il meno
invasivo possibile e che si definirà soltanto sulla base dello
sviluppo urbanistico del paese e non potrà comunque, in
nessun caso, prescindere dallo sviluppo delle due grosse
aree dismesse.
Una cosa comunque è certa: essendo i due interventi strettamente collegati tra loro (tangenziale est e variante di
Nave) il definitivo stralcio dell’arteria provinciale avrà certamente ripercussioni sulla viabilità del nostro Comune e
pertanto bisognerà tenerne conto nel momento in cui si
prenderanno le opportune decisioni in merito alla viabilità locale.

La parola ai gruppi consigliari

La Nave
che affonda
in un mare di tasse!!!
Finita la campagna elettorale della carota degli 80 euro della
sinistra Renziana ecco arrivare le prime bastonate con i bollettini per pagare le nuove imposte.
Chi in questi anni ha pensato di aver raggiunto il limite massimo sostenibile della tassazione oggi può dire con tristezza e
preoccupazione che non c’è mai fine al peggio.
Chi si è illuso che con l’Imposta Unica Comunale avrebbe fatto un passo avanti verso la semplificazione del sistema fiscale
locale, si deve nuovamente ricredere perché la IUC in effetti è
“Unica” di nome ma non di fatto.
In realtà si divide in tre imposte: IMU, TASI e TARI tutte sugli
immobili anche quelli di primaria necessità che non producono reddito come la prima casa.
Naturalmente tutto questo cambio di nomi fatto ad arte dai
legislatori è solo per non far capire ai cittadini l’entità di queste
tasse e creare confusione nei contribuenti, inoltre si cerca con
la politica degli acconti di rendere di difficile comprensione la
reale dimensione dell’imposta dovuta.
La cosa certa e preoccupante è però constatare che avremo ancora l’IMU che continuerà anche per il 2014 a tassare e vessare i proprietari di seconde case, fabbricati industriali esercizi
commerciali-artigianali ed aree fabbricabili con un’aliquota
del 10 per mille.
TASI (Tassa servizi indivisibili) che la giunta Bertoli, al contrario di 40 comuni bresciani che non la faranno pagare, ha
scelto di applicarla al massimo consentito per legge (3,3 per
mille) e che di fatto ancora una volta si applicherà alla prima
casa sostituendo l’IMU.
Ed infine TARI, la TAssa sui RIfiuti che sostituisce la Tares e
che prima si chiamava Tarsu, di fatto va a coprire il costo totale
del servizio di smaltimento dei rifiuti.
Purtroppo dobbiamo confermare quanto abbiamo ribadito
fin dall’inizio del passaggio alle calotte: Oltre il danno la beffa;
infatti se ricordate nelle varie assemblee pubbliche, era stato
promesso che con le calotte e l’aumento percentuale della raccolta differenziata, avremmo avuto una riduzione della tassa.
Visto che le bugie hanno le gambe corte oggi ci risulta facile
far notare come anche quest’anno, nonostante l’ottimo impegno dei cittadini navensi e il tanto decantato passaggio dal 40
al 70 % di differenziazione, la giunta Bertoli ha aumentato le
tariffe di circa € 45.000.
La triste realtà, è che i governi di sinistra, tanto nazionali
quanto locali come la GIUNTA BERTOLI, negli ultimi TRE
anni hanno aumentato il livello di tassazione sugli immobili
in maniera insostenibile, sia per le famiglie che per le imprese,
UCCIDENDO attività artigianali, industriali e commerciali
esistenti e disincentivando qualsiasi tipo di nuovi investimenti
con il conseguente aumento esponenziale della disoccupazione, portandola al massimo storico di quasi il 13 % per quella
generale ed al 43% per quella giovanile.
Purtroppo a Nave come a Roma, l’unica cosa che ancora non si
riesce a notare è il taglio reale e tangibile della spesa pubblica
unico metodo da perseguire per creare le risorse necessarie
per effettuare una forte riduzione delle imposte e ridare slancio per far ripartire l’economia e il lavoro.
L’amministrazione navense guidata dal Sindaco Bertoli, cre-

de ancora di poter continuare a spendere soldi pubblici nella
stessa maniera e quantità del passato. In realtà oggi il compito
è molto più difficile e gli obiettivi da sostenere con le poche
risorse a disposizione devono essere razionali e ponderati in
funzione delle priorità.
A proposito di crisi economica e scarsità di risorse cogliamo
l’occasione per affrontare la delicata e critica situazione sociale ed occupazionale della Fondazione Villa dei Fiori, dove le
dimissioni di 3 consiglieri su 5 dell’attuale maggioranza nominata dal Sindaco, stanno creando forti preoccupazioni nella
gestione.
Le continue diatribe ed il disaccordo all’interno del CdA della Rsa hanno di fatto causato non pochi problemi gestionali
alla casa di riposo con paradossali situazioni come quella del
cambio del direttore generale che per evitare una causa ha portato al fallimentare risultato di dover pagare 100.000,00 euro
di penale al direttore uscente, per arrivare poi alla complicata
gestione della relativa sostituzione, per altro non ancora conclusa.
Riteniamo quindi che la cattiva gestione e la mancanza di un
serio, condiviso e trasparente programma industriale, possa
portare la fondazione a delle scelte penalizzanti e dannose,
nei confronti dei dipendenti, nei confronti dei degenti (con
aumenti delle rette) e svilire il valore del proprio patrimonio
(aree donate da privati e trasformate in edificabili dall’amministrazione) con l’elevato rischio di alienazioni di parte dello
stesso, tutto questo per cercare di ripianare parte dei debiti.
Noi siamo convinti che questo tipo di gestione non possa e
non debba più continuare, ribadendo ormai da anni che il cda
non deve essere composto da persone di nomina sindacale o
politica.
Tornando alla gestione amministrativa e urbanistica, possiamo solo sottolineare il semplicistico modo, di qualche ardito
assessore, di sventolare conquiste ed opere dandole ormai in
dirittura d’arrivo ed in realtà ancora ferme ai blocchi di partenza.
Rifacendosi ad un famoso detto che recita “Non dire gatto se
non ce l’hai nel sacco” vorremmo semplicemente ricordare e
capire, a distanza di mesi di vanti e proclami su stampa e quotidiani, che fine hanno fatto opere quali la rotonda al semaforo, il collettamento fognario, lo Skate Park, la ristrutturazione
della caserma dei carabinieri oltre allo sportello unico della
ditta Bauman ? Per ora l’unica cosa che siamo riusciti a vedere,
sono le determine pubblicate per incarichi a suon di euro a
professionisti, che si sono limitati a valutare, misurare, progettare e pitturare simulazioni di rotonde nel piazzale della
ditta Stefana.
Spesso ci chiediamo come sia possibile che Nave sia stato
premiato quale paese con la miglior qualità di vita di tutta
la provincia di Brescia se: abbiamo il livello di tassazione
locale tra i più alti in assoluto, siamo circondati da enormi aree dismesse compromesse abbandonate e degradate,
abbiamo depuratori insufficienti tanto da vedere i gestori
condannati a rimborsare i canoni di depurazione indebitamente riscossi e aziende che chiudono o scelgono di delocalizzare in altri paesi. Ai posteri l’ardua sentenza.
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La parola ai gruppi consigliari

PDL
Popolo Della Libertà
La Casa di Riposo Villa Fiori torna nell’occhio del ciclone. Non
c’è infatti tregua per questa struttura patrimonio dell’intera
Comunità di Nave.
Pochi cittadini sono probabilmente a conoscenza che i sette
membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione
vengono nominati dal Sindaco, sentiti i capogruppo consiliari.
Cinque membri sono pertanto indicati dalla maggioranza e
due dalle minoranze e rimangono in carica quanto l’Amministrazione Comunale.
Molti cittadini avranno invece visto i manifesti che unitamente alla Lega Nord abbiamo fatto stampare per informare i navensi dello scandalo avvenuto pochi mesi orsono a Villa Fiori.
Di cosa si tratta?
Il Presidente della Fondazione Villa Fiori Signor Boretti Nicoletto - storico esponente della sinistra attualmente espressione di SEL e quindi parte integrante della attuale maggioranza
- alla fine dello scorso anno ha deciso di non rinnovare, per
motivi evidentemente politici, il contratto di consulenza con
l’allora Direttore Generale Signora Malvina Zanardelli.
Ne è sorta una vertenza relativa alla natura del rapporto in essere tra le parti in seguito alla quale il Presidente Nicoletto,
consigliato dai legali della Fondazione e con numerosi malumori all’interno del consiglio d’amministrazione ed alcune
dimissioni, ha concordato di risarcire l’ex Direttore Generale
mediante il versamento a titolo transattivo di cento mila euro.
A noi pare che in tempo di crisi sia un’assurdità sprecare le
già scarse risorse della Casa di Riposo e gettare dalla finestra
ben cento mila euro!!!!!!! Il presidente Nicoletto ed i consiglieri avrebbero dovuto informarsi e valutare le conseguenze
del mancato rinnovo, queste sono le regole elementari per una
sana e corretta amministrazione della cosa pubblica. Queste
risorse potevano essere utilizzate a vantaggio dei degenti o della struttura stessa. Ora invece per far fronte a questo esborso
poche saranno le alternative: aumentare le rette e magari svendere parte del patrimonio immobiliare.
Il consiglio d’amministrazione nominato dal Sindaco Bertoli
si è quindi rivelato incapace ed il Sindaco stesso, consapevole
dei danni provocati, avrebbe dovuto prendere provvedimenti e procedere alla revoca oppure pretendere le dimissioni in
blocco. Ma questo politicamente per l’attuale maggioranza era
fattibile? Probabilmente no, in quanto avrebbe compromesso
il rapporto interno tra alleati ed allora??? Nulla, come nella
migliore tradizione, si è lasciato tutto come era negli accordi politici ……… e le conseguenze della cattiva gestione sono
evidenti e ricadranno sui degenti e sui cittadini!!!
A dir la verità che qualcosa non andasse a Villa Fiori era nell’aria da tempo, nell’ultimo anno si sono susseguite numerose
dimissioni che hanno snaturato il consiglio originario. Ben
quattro membri (3 di maggioranza e 1 di minoranza) hanno
abbandonato in polemica con il Presidente. Pesanti anche le
accuse: situazioni di conflitto di interesse, mancanza di unità e
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condivisione delle scelte, assenza di obiettivi comuni, personalismi, posizioni politicizzate ………….. Non da ultimo l’aver
sprecato cento mila euro per il solo vezzo di voler cambiare
il Direttore Generale per uno più gradito, la classica la goccia
che ha fatto traboccare il vaso.
La Casa di Riposo è un bene di tutti i cittadini e non deve
essere terreno di scontro politico, oggetto di scambio politico
o ancora canale per visibilità politica di alcuno come troppo
spesso è stato.
Si ricordi come il Sindaco Corsini ebbe a nominare alcuni tecnici proprio per evitare queste problematiche, scelta lungimirante che rasserenò la Casa di Riposo negli ultimi anni della
sua amministrazione. Lungimiranza non seguita dal Sindaco
Bertoli che ha provveduto a “spartire” le nomine con l’equazione Sindaco-PD e Presidente Villa Fiori-SEL. Di fatto il valzer
di dimissioni è una sconfessione dell’operato non solo del Presidente Nicoletto ma dello stesso Sindaco Bertoli.
Sindaco non si sottragga ai suoi doveri, non si nasconda dietro la presunta autonomia del consiglio d’amministrazione ed
intervenga per tutelare un bene di tutti i cittadini navensi!!!
Cittadini e familiari dei degenti aprite gli occhi e vigilate!!!
Attenti, questo è il modo di gestire la cosa pubblica da parte
dell’attuale maggioranza di centro sinistra!!!

La parola ai gruppi consigliari

Progetto Nave Viva
Il termine politica ha subito in tempi recenti un processo di
continua svalutazione. Eppure originariamente denotava semplicemente la cura della cosa pubblica, che per i greci coincideva con l’equo e disinteressato governo della loro città (polis). Uno degli obiettivi in vista dei quali è nata la nostra lista
civica “Progetto Nave viva” potrebbe essere espresso proprio
in questi termini: recuperare il significato originario delle parole e fare “politica” nel senso nobile di coltivare, nei limiti del
possibile, l’arte della buona amministrazione. Ovviamente ci
possono essere differenze in merito a cosa si intenda per buona amministrazione e quali siano le scelte migliori per il bene
della nostra comunità e tali differenze giustificano la distinzione in maggioranza e opposizione. Ma se si ha davvero di
mira il bene della comunità, e non la pura ricerca del consenso
e del potere, il confronto tra la maggioranza che amministra e
la minoranza che controlla dovrebbe fondarsi essenzialmente
su legittime distinzioni di punti di vista o su diverse scale di
priorità che è naturale vengano coltivate da un lato e dall’altro.
In questo spirito ben vengano le critiche e gli stimoli che possono giungere da un’opposizione costruttiva. Ma al contrario
non può esserci alcun confronto leale se l’opposizione ricorre
all’alterazione dei fatti, alla mistificazione della realtà, alla pura
propaganda a base di fandonie e di assoluta malafede.
In questi anni abbiamo dovuto subire vari attacchi più o meno
nobili ed eleganti, e non serve ricordarli tutti, perché un ultimo caso illustra ed esemplifica già a sufficienza un modo di
procedere semplicemente squallido e squalificante: recentemente è apparso un manifesto murale, congiuntamente siglato
da Lega Nord e Popolo della Libertà in merito ad alcune vicende riguardanti la Casa di Riposo Villa Fiori, nel quale, in
breve, si accusa il presidente del consiglio di amministrazione
di aver licenziato il direttore generale e di aver così provocato
un’ingente perdita all’istituto, mentre nel contempo si lamenta il mancato intervento del sindaco Tiziano Bertoli. E’ raro
riuscire in così poche parole ad affastellare un tale castello di
menzogne e di insinuazioni maligne che rasentano la calunnia. Ci è impossibile non controbattere per ristabilire la verità dei fatti e riteniamo sia un dovere morale difendere l’onore
delle persone citate a sproposito nel manifesto di cui sopra.
Tanto per iniziare, il lamento circa l’inerzia del sindaco può
apparire solo come un maldestro tentativo di addossargli corresponsabilità che non gli competono e che quindi non sussistono: Villa Fiori è una fondazione guidata da un proprio consiglio di amministrazione nel quale siedono persone di vario
orientamento politico e ogni proposta, critica o sollecitazione
che giunga dall’amministrazione comunale sarebbe giustamente da considerarsi quale indebita ingerenza e violazione
dell’autonomia statutaria dell’ente.
Proprio perché è il consiglio di amministrazione (C.d.A.) nella sua collegialità a prendere le decisioni, è una falsità degna
di mentitori impuniti attribuire l’allontanamento del direttore
generale al presidente di tale consiglio, Boretti Nicoletto. Tant’è
vero che quest’ultimo si è visto costretto ad adire alle vie legali,
con una denuncia per calunnia, al fine di salvaguardare la propria onorabilità.. Ma nell’accusa mossa da Lega e P.d.L. non è

volutamente falso solo il soggetto, è altrettanto volutamente e
colpevolmente falso il verbo: nessuno ha licenziato nessuno;
il mandato dell’ex direttrice era in scadenza e semplicemente
non è stato rinnovato, perché la maggioranza del C.d.A. ne ha
considerato insoddisfacente l’operato.
Falsamente il manifesto murale suggerisce una diretta consequenzialità tra tale mancato rinnovo e la minaccia di fare causa all’istituto. In realtà l’ex Direttrice ha protestato l’esistenza
di una contraddizione tra il proprio contratto a partita IVA
(contratto stipulato nel 2007 dal vecchio C.d.A. e rinnovato
nel 2011 da quello attualmente in carica) e il ruolo da lei effettivamente svolto all’interno della Casa di Riposo, a suo dire,
piuttosto assimilabile a lavoro dipendente. A fronte di tale
contestazione l’’avvocato giuslavorista interpellato dal consiglio di amministrazione ha suggerito, con motivazione scritta, di addivenire ad una transazione bonaria per evitare una
causa molto costosa che, quasi sicuramente si sarebbe persa.
Per minimizzare i danni, Il C.d.A. ha approvato all’unanimità
(e quindi anche con il voto dei consiglieri indicati da Lega e
Popolo della Libertà) la corresponsione della cifra di 100.000
euro, concordata con la controparte. Una quota consistente di
tale cifra, peraltro, è già stata recuperata proprio grazie alla
riorganizzazione interna e alla redistribuzione di incarichi
messe in atto dopo la scadenza del mandato della direttrice.
Sempre falsamente Lega Nord e Popolo della Libertà istituiscono un rapporto di causa ed effetto tra la vicenda qui ricostruita
e l’aumento delle rette, che, invece, era già previsto (peraltro
in misura assai contenuta) dal piano quadriennale varato in
precedenza ed esso pure votato all’unanimità dal C.d.A.
Ci scusiamo con i lettori per la lunghezza di questo resoconto. Ma mentre agli slogan e alle bugie bastano poche parole, i
fatti, la verità e i ragionamenti richiedono uno spazio maggiore e qualche fatica supplementare. Invece che essere costretti
ad utilizzare questa pagina per una sorta di arringa difensiva
avremmo di gran lunga preferito proporre ai lettori qualche
riflessione, il più possibile scevra da spirito di parte, in merito
ai problemi seri e alle difficili prospettive che l’amministrazione del nostro comune si trova a dover fronteggiare. Tuttavia
quanto abbiamo qui scritto può valere non solo come difesa
della verità, ma anche come programmatica enunciazione di
valori e di idee, nonché del modo di operare e di intendere la
politica. Perché lo stile non è solo questione di stile!
Progetto Nave Viva preferirà sempre i ragionamenti pacati agli
slogan urlati, il confronto leale all’insulto gratuito all’avversario
politico di turno, l’argomentazione magari difficile alle semplificazioni mistificanti. Preferiamo puntare sulla maturità dei
cittadini, che sanno certo comprendere le difficoltà dell’attuale
momento storico, piuttosto che far leva sulla pancia dell’elettore.
Chi ama le frasi non più lunghe di tre parole, chi preferisce
una politica fatta di insulti e attacchi personali, chi crede che
esistano soluzioni facili a problemi difficili, chi è in cerca di
illusioni soporifere, chi ritiene di non doversi mai assumere
responsabilità nelle situazioni critiche, chi pensa di dover sempre e solo ricevere senza mai dare, non bussi alla nostra porta
perché ha sbagliato indirizzo.
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Il tuo Comune
UFFICI COMUNALI
Lunedì
Martedì

ufficio informagiovani presso Comune
16.00 – 18.00

Mercoledì

14.00 – 16.00

Dal Lunedì
al Sabato

10.30 – 13.30

Mercoledì
Giovedì

10.30 – 13.30

Venerdì

10.30 – 12.30

10.30 – 15.00

Mercoledì

14.00 – 18.30

Giovedì

14.00 – 18.30

Venerdì

Venerdì

10.30 – 12.30

Sabato

Sabato

10.00 – 12.30
ufficio messi
(ritiro atti esattoriali e notificazioni
e rilascio codice PIN tessera sanitaria)
16.00 – 18.00
12.30 – 13.30

Mercoledì
Venerdì

14.00 – 16.00
11.30 – 12.30

9.00 – 13.00

Mercoledì

10.30 – 13.30

Martedì

14.00 – 17.00

14.00 – 20.30

Martedì

Giovedì

Lunedì

9.00 - 12.00

Lunedì
16.00 – 18.00

Martedì

isola ecologica - via Maddalena n. 109

biblioteca comunale - via Brescia n. 41

ufficio anagrafe
Lunedì

14.00 – 16.00

14.00 – 19.00
9.00 – 12.00

A.S.L. presidio di nave
sportello amministrativo
tel. 030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211
Lunedì

14.00 – 16.00

Mercoledì

14.00 – 16.00

Venerdì

8.30 – 12.30

polizia locale - via Brescia n. 39
Lunedì

17.00 – 18.00

Martedì

11.00 – 12.00

dal Lunedì al Sabato

Mercoledì
Giovedì

7.30 – 10.00

17.00 – 18.00
GUARDIA MEDICA - tel. 030 8377132

Venerdì
Sabato

SERVIZIO PRELIEVI
Laboratorio Synlab tel. 030 2054850

11.00 – 12.00

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

giorni feriali

20.00 – 8.00
del giorno successivo

giorni festivi
e prefestivi

8.00 – 20.00
ininterrottamente

