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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ON LINE!!!

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

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

S

Sindaco di Nave

ono passati quasi cinque anni di questa tornata amministrativa e nel mese di giugno saremo chiamati ad eleggere
il Sindaco e l’intero Consiglio comunale. E’ stata un’esperienza impegnativa che ho vissuto con passione, responsabilità
e tanto impegno. Ringrazio gli Assessori, i Consiglieri comunali, tutti i collaboratori ed i dipendenti comunali della ﬁducia
riposta e contraccambiata. Tutte le energie sono state destinate
a migliorare il rapporto tra Amministrazione Comunale e Cittadini, per far percepire il Comune vicino alle persone ed alle
situazioni di maggior disagio; lo sforzo prioritario è stato quello
di lavorare per una Comunità viva e solidale. Posso sicuramente
dire che in paese c’è stata un’ampia collaborazione; ringrazio
tutte le associazioni locali e di categoria, i gruppi sociali e di
volontariato, il mondo della scuola con le varie componenti, le
parrocchie di Nave, perché in questi cinque anni non ci sono stati né muri né recinti ma, con tutti, condivisione e unità di intenti.
Al termine di questi cinque anni vorrei riassumere quanto è stato realizzato o è in via di realizzazione. In ambito ambientale: gli
interventi sul Garza e sui vari corsi d’acqua; la vasca volano ed
il bypass di San Cesario; il collettore fognario; l’aumento della
raccolta differenziata attraverso il sistema a calotta. In tema di
sicurezza: lo spostamento della Polizia locale in centro al paese; l’ampliamento della caserma dei carabinieri in via Fossato;
il posizionamento di nuovi impianti di videosorveglianza. In
ambito culturale: l’ampliamento della Biblioteca; la nuova sede
della Banda S. Cecilia e dell’associazione il Girasole. In ambito
sociale: l’attenzione alle situazioni di disagio; la creazione della
casa universitaria a Muratello; l’individuazione di una sede farmaceutica a Cortine. Per la scuola: è in corso di realizzazione il
nuovo refettorio presso la scuola Don Milani. Nel campo della
viabilità: la nuova rotatoria in via Fontanello; la riqualificazione
della piazzetta di Muratello con la realizzazione di nuovi posti
auto. Per quanto riguarda lo Sport: la realizzazione dello skatepark nel parco del Garza; il manto erboso del campo di calcio di
via Predenno E tanto altro ancora.
Si poteva fare di più?
Sinceramente non lo so, visto che questi anni di crisi economica
hanno pesato notevolmente non solo sulle famiglie e sulle attività produttive, ma anche sulle entrate comunali, penalizzate dai
tagli e dal patto di stabilità. Non abbiamo voluto aumentare i tributi locali, ma intensificato i controlli fiscali e gli accertamenti;
non abbiamo voluto tagliare servizi e prestazioni, ma abbiamo
mantenuto, in questi anni di significativo calo demografico e di
scarsa natalità, le scuole dell’infanzia nelle frazioni e l’asilo nido.
Sono state scelte importanti in cui abbiamo sempre creduto.
Se opere lungamente attese sono state realizzate o sono in fase di

realizzazione , ciò è dovuto al fatto che Nave ha avuto un peso,
che precedentemente non aveva, sia con gli enti sovracomunali
che nel rapporto con i privati; si vedano i lavori della vasca volano, il bypass di San Cesario, il collettore fognario e gli interventi
sul Garza e reticolo idrico, la rotatoria e lo skatepark: tutti interventi che non hanno pesato né sulle casse comunali né sulle
tasche dei Cittadini. Ma la soddisfazione maggiore è che i Cittadini si sono sentiti parte della Comunità; ho avuto la sensazione
che si sentano orgogliosi e fieri di essere di Nave e, i risultati
degli indicatori evidenziati nei rapporti sulla qualità della vita in
tema di aria, acqua e sicurezza, ne danno conferma.
Mi è stato richiesto di ricandidarmi per un secondo mandato e
ho dato la mia disponibilità, forte dell’unità della squadra amministrativa e del clima solidale che si è instaurato in questi anni
e che sicuramente è stato percepito, visto l’affetto e la stima di
tante persone. Mi sono messo a disposizione, come sempre non
per interesse personale ma per quello collettivo.
La nostra è stata un’amministrazione del fare e non dell’affare,
ma il lavoro non è finito. Ora è necessario ragionare su soluzioni praticabili per il recupero di parte delle aree dismesse, per
ridurre il consumo di suolo, per attrarre lavoro, lavoro pulito e
ambientalmente sostenibile. Questo è l’imperativo di Nave per i
prossimi anni perché senza lavoro una comunità si impoverisce
non solo lavorativamente, ma anche economicamente e culturalmente. Ora è necessario operare presto perché si risolva la
situazione della Stefana, affinché non ci siano fini speculativi su
quelle enormi aree, ma un’effettiva ripresa produttiva.
Non ho dubbi che il confronto elettorale sarà civile e costruttivo,
ma ci si dovrà misurare tra proposte fattibili e idee stimolanti.
Non ci possono essere scorciatoie per nessuno perché non è il
tempo delle facili promesse, fiscali e tributarie. Da parte mia,
mi impegnerò affinché Nave sia sempre più un paese operoso,
ordinato, pulito e sicuro, dove i Cittadini rispettino e valorizzino le bellezze ambientali e culturali della nostra comunità e
partecipino e si impegnino maggiormente per il bene comune.
Buon lavoro Nave!
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IL TUO COMUNE

SPESE DEL PERSONALE
IN DIMINUZIONE
A conclusione del mandato, ritengo opportuno, e doveroso, fare il bilancio della gestione di un settore particolarmente delicato, in
quanto spesso esposto alla ribalta mediatica, ovvero la gestione del personale. In estrema sintesi, questi 5 anni sono stati caratterizzati
da un’azione, costante e progressiva, di riduzione delle spese e del numero dei dipendenti, come si può facilmente desumere dai dati
sotto indicati. Nel quadro seguente mancano i dati relativi alle spese del personale nel 2015, non ancora formalizzate a consuntivo,
ma i dati disponibili confermano la progressiva riduzione delle spese già rilevate negli anni precedenti.

Variazione spesa del personale a Nave durante il periodo del mandato
Importo spesa di
personale
(in euro)

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Anno 2014

2.303.045

2.254.716
risparmio rispetto
anno precedente
-48.329

2.144.404
risparmio rispetto
anno precedente
-110.312

2.048.568
risparmio rispetto
anno precedente
-95.836

Variazione numero unità (tempo determinato e indeterminato) a tempo pieno
Giugno-2011

31/12/2015

52

48

Numero Unità

I risparmi sopra evidenziati, si traducono nella riduzione della spesa che ogni abitante di Nave deve accollarsi per il funzionamento
della macchina comunale, come si desume dalla seguente tabella

Variazione spesa del personale pro-capite
Spesa personale
per abitante
(in euro)

Anno 2011
207

Anno 2012
202

Anno 2013
193

Anno 2014
185

Un ulteriore elemento di valutazione è costituito dalla comparazione del numero di dipendenti del Comune di Nave rispetto alla
media degli stessi sia a livello regionale che nazionale.
In altre parole, la macchina Comunale di Nave, in termini di personale, è più pesante o più leggera della media regionale/nazionale?
Più leggera. Considerando Comuni di identiche dimensioni di Nave (11.029 abitanti al 31/12/2015), i risultati sono chiari. Rispetto
alla media regionale a Nave (non computando il personale educativo ed ausiliario dell’asilo nido comunale) ci sono 16 dipendenti in
meno. Rispetto alla media nazionale, la differenza è ancor più rilevante: a Nave ci sono 24 dipendenti in meno. Inoltre va sottolineato
che il personale del Comune di Nave è impiegato, con un carico di lavoro medio che può essere stimato in misura del 15% circa sul
totale, anche a lavorare a supporto dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza.
Infine, abbiamo comparato i dati relativi alle assenze per malattia nel Comune di Nave, con i dati nazionali nel settore privato e pubblico. I risultati sono quelli riportati nella tabella sottostante.

Tasso di assenza (media giorni assenza annua per dipendente)
Dipendenti settore privato
Dipendenti pubblici
Dipendenti Comune di Nave

6,68
9,85
5,11

I dati dei dipendenti del Comune di Nave si riferiscono al 2015 – abbiamo usato quest’ultimo anno visto che li possiamo elaborare in
tempo reale- . Tali dati sono consultabili al seguente indirizzo:
http://nave.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza (personale / tassi di assenza)
IL SINDACO
Assessore al personale
(Tiziano Bertoli)
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Percorso sui social network

Interessante incontro organizzato nell’ambito del progetto didattico
“Cittadinanza attiva”

D

opo l’incontro con i genitori sui pericoli del web, anche i
ragazzi hanno avuto modo di conoscere meglio l’affascinante mondo di internet ed i suoi molteplici aspetti, positivi e negativi.
Tutto il teatro S. Costanzo, venerdì 11 marzo, era attento a coglierne i molteplici messaggi. Trecentocinquanta alunni delle
scuole medie e una trentina di insegnanti lo hanno seguito con
attenzione, interagendo in modo proficuo con lui.
Internet è un mondo che cela pericoli, ma può anche fornire
grandi opportunità. Sta a noi scegliere cosa cercare!
Geracitano ha esordito ricordando il ruolo che dovrebbe essere
dei genitori: fornire al figlio il cellulare, accompagnandolo però
con accurate informazioni e con un continuo controllo. Il bambino va guidato, va protetto, e va aiutato gradualmente a gestite
in autonomia una rete ambivalente. Il web è infatti tentacolare,
con bracci stimolanti e altri terribili.
Cosa è utile sapere? Alcuni siti sono stimolanti e sicuri, altri
sono pericolosi o scioccanti.
Chi si presenta in rete può aver creato un falso profilo e non
essere la persona di cui dà i dati. Mai fornire perciò i propri recapiti a sconosciuti!
Il cellulare va protetto con una password, ma questa deve essere
conosciuta anche dai genitori, che con una attenta supervisione
proteggeranno il figlio dagli altri, ma anche da se stesso.
E’ possibile infatti con questo strumento fare grandi sciocchezze
oppure cattiverie gratuite. Il ragazzo si sente protetto dall’anonimato o dal non essere di fronte alla persona con cui interagisce. I
filtri che si attivano nelle relazioni non virtuali scompaiono. Ci si
sente liberi di “spararle grosse”. Nei casi di bullismo e cyberbullismo, una variabile determinante è lo spettatore, che può ridere, può aggiungere cattiveria a cattiveria, può ignorare... oppure
può coinvolgere l’adulto e così aiutare la vittima; permettendo
di interrompere una lunga spirale di violenza, può salvare anche
il bullo dalle proprie azioni, che potrebbero avere conseguenze
sempre più gravi. A questo proposito Geracitano ci ha presentato “LA BULLA”. Chi è? E’ l’automobile con cui la Polizia Postale
si muove per andare a fare educazione al web nelle scuole. Fino a
qualche anno fa, era la macchina utilizzata da alcuni spacciatori
per portare la droga nelle scuole bresciane. Come il bullo può
salvarsi e cambiare e diventare una figura positiva nel gruppo
se viene aiutato dai compagni, così anche quella Smart, da strumento della malavita si è trasformata portatrice di educazione e
formazione.

Virna
Vischioni
Assessore

Il cyberbullismo è più invasivo del bullismo: non c’è tregua neppure quando si torna a casa, neppure di notte. Gli attacchi arrivano continuamente ed inesorabilmente.
Si è parlato anche di “web reputation”. Se un bambino pubblica una
propria foto, questa rimarrà per sempre. Se è un nudo, avrà compiuto anche un reato: diffusione di materiale pedopornografico, del
quale risponderà il genitore, intestatario della sim del cellulare.
I ragazzi pubblicano tantissimo: una statistica recente afferma
che tra i 10 e i 16 anni, scrivono in media 800 messaggi al giorno.
E il giorno comprende anche la notte! La vibrazione del telefono
è infatti irresistibile: non si può aspettare a rispondere!
Anche ciò che scrivono andrà a costruire la loro web reputation!
I giochi elettronici permettono ai ragazzi di connettersi con coetanei di tutto il mondo, infatti il gioco elettronico è sempre più
spesso on-line. C’è una gara all’ultimo sangue! Così gli utenti,
per essere più efficaci, si alzano di notte a sferrare gli attacchi.
I giochi elettronici forniscono una legenda che informa sulle caratteristiche del gioco. Una delle informazioni è per quale età sia adatto.
Vietato ai minori di 18 anni. E’ questa un’indicazione spesso
ignorata, ma, se viene fornita dalla casa produttrice, un motivo
ci sarà!
Geracitano ha voluto insistere su un concetto: cosa ci rende più
sicuri? Diventare competenti e consapevoli! Solo allora sapremo
utilizzare al meglio la rete.
Alla fine della mattinata, gli astanti sono stati invitati a non applaudire. L’applauso consisterà nel lavoro che i ragazzi sapranno
creare (uno spot, un cartellone, un fumetto, un testo...) per dare
un messaggio formativo ai coetanei, certamente anche utilizzando le informazioni ricevute durante questo incontro.
Grazie Domenico
Luisa Pavia

City Camp
Anche quest’anno presso la scuola primaria “Don Milani” è previsto il progetto didattico “CITY CAMPS the english full immersion”, che si pone come obiettivo di migliorare la pronuncia, la comprensione ed il lessico, oltre a stimolare la motivazione e l’apertura all’interculturalità.
Il progetto è proposto agli studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado dal 22 agosto al 2 settembre 2016, dal
lunedì al venerdì ed è prevista la frequenza anche per una sola settimana.
Al termine verrà rilasciato l’English Certificate basato sui livelli A1-A2-B1 del Framework Europeo.
Per informazioni ed iscrizioni: www.acle.it
oppure prof.ssa Annamaria Boari cell. 3339825490 - e-mail annamaria.boari@libero.it
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Premiati gli studenti meritevoli

Il 22 febbraio scorso sono stati premiati gli studenti che nel corso dell’anno scolastico 2014/2015 si sono distinti per profitto.
Hanno ottenuto valutazione 10/10 all’esame di licenza media:
Arrighini Teresa, Pastori Lorenzo, Questa Gabriel.
Hanno ottenuto valutazione media finale non inferiore a 8,3/10 alla scuola secondaria di II grado:
Bresciani Beatrice, Bufano Anna, Ceresoli Alessandro, Cotelli Giacomo, Faini Matteo, Faini Vittoria, Ferrari Francesca, Garbelli
Laura, Garbelli Matteo, Nassini Matteo, Pedrali Sofia, Stefana Fabio, Tomaselli Giulia, Venturini Nicola, Zanola Lorenzo.
Hanno conseguito il diploma di maturità con valutazione non inferiore a 90/100:
Belleri Lara, Fusari Davide, Lumini Martina, Tameni Francesca, Zeni Debora.

CULTURA

Note a margine
di un’esperienza istruttiva

I

n vista delle elezioni e quindi del termine del mio incarico, scrivo
due righe a commento di questi cinque anni trascorsi nei panni
di assessore alla Cultura e all’Associazionismo. Non mi interessa
ricordare i risultati ottenuti o vantare supposti meriti, cosa che, peraltro, non credo spetti a me; piuttosto preferisco riflettere sull’aspetto
umano di questa mia esperienza.
Per me si è trattato di una prima volta, visto che in precedenza non
avevo mai fatto politica attiva o assunto impegni amministrativi.
Devo dire che è stata un’esperienza istruttiva. Come si suol dire, le
cose viste da fuori appaiono assai differenti rispetto a come le si apprezza quando si è coinvolti in prima persona. Per questo penso che,
se fosse possibile, ad ogni cittadino dovrebbe essere offerta l’opportunità di partecipare all’amministrazione del proprio Comune. Tutti
potrebbero in questo modo misurare la distanza che c’è tra produrre
idee, progetti e programmi e tradurre in realtà quanto si ha nella testa. E forse qualcuno ridimensionerebbe certe pretese francamente
eccessive. La realtà è in effetti una bestia ostinata. Già lo sapevo, ma
l’ho imparato ancor meglio nel momento in cui ho cercato di introdurre qualche novità tra le attività dell’Assessorato alla Cultura. Naturalmente, l’Assessorato vive anche di vita propria: per nostra grande fortuna sul territorio di Nave esistono parecchie agenzie educative
e culturali (non le nomino perché non vorrei incorrere in qualche
imperdonabile dimenticanza) che mettono in campo valide proposte
e che al Comune chiedono essenzialmente un appoggio logistico o
un contributo economico. La nostra biblioteca, poi, sostiene e progetta molte iniziative interessanti ed essere riusciti a raddoppiarne
gli spazi operativi è un risultato di cui, credo, tutta la cittadinanza
debba sentirsi soddisfatta. Ma, come dicevo, io ho cercato di mettere altro ancora sul piatto della bilancia, promuovendo incontri su
temi di attualità, organizzando discussioni e riflessioni intorno ad
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Dario
Liberini

Assessore

argomenti che ritengo centrali per la nostra vita sociale e comunitaria (l’economia, la storia, l’arte, l’ambiente, l’etica pubblica). Ritengo
infatti che la cultura, oltre che fonte di soddisfazione personale e leva
fondamentale per formazione etica ed estetica dell’individuo, possa
essere anche strumento per affrontare, con gli altri, e con metodo razionale, i molti problemi di questo nostro mondo tanto complesso.
A tal proposito ho incassato qualche soddisfazione, ma non sempre
ho avuto i riscontri che mi sarei atteso. Non sempre ho centrato il
bersaglio. E’ stato in particolare difficile trovare un canale di comunicazione con i più giovani, che sembrano aver sviluppato un loro
modo di socializzare e di interagire con il resto del mondo. In questa
direzione, quindi, c’è ancora del lavoro da fare. Un’altra indicazione
che mi sento di lasciare a chi eventualmente mi succederà è quella di
creare un coordinamento tra i vari enti che propongono iniziative
culturali sul territorio di Nave. Troppo spesso c’è un accavallarsi e
contrapporsi di eventi che interferiscono tra loro. E un discorso simile si potrebbe fare a proposito del mondo delle Associazioni di
volontariato: non sarebbe male creare più occasioni di incontro tra
le varie realtà che operano sul nostro territorio. Da questo punto di
vista qualche positivo passo in avanti è stato fatto soprattutto in tema
di educazione ambientale. Una strategia promettente potrebbe essere quella di promuovere iniziative trasversali che possano impegnare
più associazioni. E’ capitato, ad esempio, nel caso del progetto di accompagnamento dei disabili in montagna, promosso da CAI, Alpini,
GEO, Futura e L’Alba. E’ un modello che si dovrebbe seguire anche
nel futuro se si vuole che la ricca vita associativa del nostro paese sia
valorizzata al massimo delle sue potenzialità.
Chiudo queste riflessioni ringraziando i cittadini che cinque anni fa
hanno riposto in me la loro fiducia. Mi auguro di cuore di non averli
troppo delusi.

CITTADINANZA ATTIVA

Cinque anni di iniziative per diffondere
la cultura della Pace
Quest’anno anche le associazioni protagoniste del mese della Pace

L

e iniziative, le assemblee, le marce sono “onde che vanno
lontano” scriveva il filosofo Aldo Capitini (considerato il
Ghandhi italiano).
Ed è con questa speranza nel cuore che anche quest’anno si è
rinnovato l’ormai consueto appuntamento con il mese della
Pace di gennaio.
L’appuntamento ricominciato nel 2012, per volontà del Tavolo
Politiche Giovanili – composto dal Comune, i tre Oratori, le Cooperative Futura e La Vela – è giunto nel 2016 alla quinta edizione.
Si è trattato di un percorso che, tra alti e bassi, ha permesso alla
comunità di Nave di ascoltare svariate testimonianze, partecipare a numerosi giochi (per i ragazzi dei CAG e dei Catechismi),
assistere a spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche, ma
soprattutto avere la possibilità di riflettere sul significato della
pace nelle più varie sfaccettature.
Nell’ultima edizione abbiamo affrontato il tema dell’indifferenza, atteggiamento che ci allontana dalla pace. L’abbiamo fatto,
partendo dal messaggio del Papa, riflettendo sulla tematica grazie agli interessanti spunti di riflessione offerti da Padre Bernardo Cervellera (direttore di Asianews) in una partecipata assemblea pubblica all’Oratorio di Cortine.

Sportello Vivadonna

L

a Comunità Montana di recente ha aperto lo SPORTELLO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE, denominato VIVADONNA, presso la sede della società Civitas
Srl di via Matteotti, 299 a Gardone Val Trompia. Lo sportello è
aperto il MERCOLEDI’ dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Per accedere allo sportello è possibile:
• TELEFONARE AL NUMERO 335.7240973 per un appuntamento o per informazioni;
• ACCEDERE DIRETTAMENTE E GRATUITAMENTE
per un colloquio di accoglienza;
• SCRIVERE ALL’INDIRIZZO MAIL sportelloantiviolenzavt@gmail.com .
L’ascolto telefonico è garantito nell’orario di apertura dello sportello; negli altri orari è attivo il trasferimento di chiamata alla sede
dell’Associazione Casa delle Donne di Brescia, che risponde dal
lunedì al venerdì dalle 10: 00 alle 12:00 e dalle 15:30 alle 18:00.
In caso di EMERGENZA è sempre possibile recarsi al Pronto

Sabato 16 gennaio abbiamo potuto vedere ed ascoltare come, con
l’impegno di tutti i giorni, alcune delle tante associazioni presenti sul nostro territorio (la Protezione Civile, gli Alpini, l’AVIS, il
CAI solo per citarne alcune) combattano l’indifferenza.
Si è trattato della dimostrazione concreta di come la collaborazione sia arricchente per tutte le persone e le realtà associative.
E’ stata la prima volta, in questi 5 anni, in cui l’evento del sabato
non è stato organizzato direttamente dal Tavolo Politiche Giovanili, ma ha visto la partecipazione, fin dalle riunioni organizzative delle associazioni.
Un’innovazione che ha sicuramente apportato un aggiunta positiva all’iniziativa e che mi auguro venga ripetuta anche in futuro.
La domenica, dopo il consueto appuntamento con la Messa e
la breve marcia della Pace verso i Salesiani, le iniziative si sono
concluse riproponendo il pranzo dei popoli presso l’Oratorio
di Nave.
La mia speranza è quella che, le iniziative del mese della Pace,
continuino nei prossimi anni arricchendosi sempre di maggiori
contenuti e nuove collaborazioni per rappresentare sempre più
quelle “onde che vanno lontano”.

SERVIZI SOCIALI
Soccorso o alla Stazione
Virna
dei carabinieri o di Polizia
Vischioni
oppure rivolgersi al numeAssessore
ro unico di emergenza 112.
Si tratta di uno spazio condotto da operatrici formate e specializzate nell’accoglienza e nell’ascolto di donne vittime di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking.
E’ possibile chiedere aiuto, ricevere protezione ed essere accompagnate verso un progetto di vita; possono essere fornite prestazioni di
consulenza ed assistenza legale e aiuto psicologico da professioniste
aderenti all’Associazione Casa delle Donne CaD di Brescia oltre ad
un eventuale coinvolgimento dei servizi socio-sanitari del territorio.
Lo sportello, che si richiama alla Rete Territoriale Antiviolenza
di Brescia, nasce all’interno di un progetto promosso e sostenuto da Comunità Montana di Valle Trompia, dai diciotto comuni
dell’Ambito, dall’Associazione Casa delle Donne CaD di Brescia
ed è finanziato da Regione Lombardia.

Progetto giovani

H

a preso il via il progetto WORK UP presentato da Comunità
Montana in collaborazione con Civitas, Consorzio Valli, e
le cooperative La Vela, Tempo Libero, Fontana e Mosaico e
che ha ottenuto un finanziamento da Regione Lombardia.
Attraverso un bando pubblico sono stati selezionati 70 giovani
residenti in Valle Trompia ai quali viene offerta l’occasione per
sperimentarsi in aree produttive innovative, attraverso percorsi
di formazione e tirocinio.
Prima tappa del percorso sono n.6 workshop formativi su tematiche

quali: opportunità formative e di lavoro in Europa, la cittadinanza attiva
(giornata svoltasi presso la Sala Consiliare del Comune di Nave), l’assunzione del ruolo di lavoratore sino alla scelta della libera professione.
Sono 5 i giovani del comune di Nave che stanno partecipando a
questa esperienza formativa, se supereranno il 1^ step, potranno essere fra i 30selezionati per un percorso tematico a scelta
fra Digitalizzazione, Agricoltura, Artigianato-Industria. Per i 30
giovani c’è la possibilità di un tirocinio retribuito di 3 mesi parttime o di 1,5 mesi a tempo pieno presso realtà del territorio.
Comunità di Nave - APRILE 2016
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SERVIZI SOCIALI

Mini Grest 2016

A

nche quest’anno presso la scuola dell’Infanzia Don David è prevista la realizzazione del GREST MATERNA:
potranno iscriversi i bambini che hanno già frequentato
almeno un anno di scuola materna compresi i bambini che si
devono iscrivere al 1° anno di scuola elementare.
L’oratorio di Muratello metterà a disposizione gli spazi della
scuola dell’infanzia e coordinerà il personale appositamente incaricato oltre ai volontari; i pasti verranno preparati dalla scuola
dell’infanzia Giovanni XXIII mentre il Comune di Nave contribuirà attraverso la compartecipazione ai costi.
TEMPI: dal 4 al 29 luglio;
GIORNI: dal lunedì al venerdì;
ORARI: 8:00-16:00 (preaccoglienza ore 7:30);
COSTI: €. 20,00 retta settimanale per i residenti; €. 24,00 per i
non residenti;

Il servizio mensa si paga a parte: €. 4,50 a pasto;
ISCRIZIONI: aperte da lunedì 2 maggio al 19 giugno presso gli
uffici comunali (servizi sociali).
All’atto dell’iscrizione è obbligatorio il versamento di una quota
di €. 10,00 (non rimborsabile).
E’ prevista una RIUNIONE INFORMATIVA PER I GENITORI
in oratorio in data 7/06 alle ore 20,30. Durante la riunione non
si accettano le iscrizioni.
Per ulteriori informazioni contattare:
• il Comune di Nave – Ufficio Servizi Sociali tel. 0302537419
(Marina);
• la segreteria dell’oratorio di Muratello aperta tutti i giorni
lavorativi dalle 16 alle 18 (dal 13/06 al 29/07 il lunedì e il
venerdì anche dalle 8 alle 10) al n.0302533359 (Sandra).
Vi aspettiamo!!!!!!

Arriva la primavera
fioriscono le attività in Villa Zanardelli

L

a primavera porta in Villa Zanardelli tante nuove idee e
modi per stare insieme; continua il gruppo del coro, che si
riunisce il mercoledì pomeriggio sotto la guida di Oksana
aperto a chiunque voglia trascorrere un momento in allegria;
riaprono le gite alla scoperta delle meraviglie a noi vicine, sono
sempre in programma le nostre tombole, briscole e laboratori
per trascorrere i pomeriggi insieme.
Da questo inverno è nato il percorso “Il Sentiero dell’Orto”, che
ha l’obiettivo di fornire un’occasione di incontro tra gli adulti e
anziani che frequentano il Centro Villa Zanardelli ed i bambini del territorio di Nave e le loro famiglie, attraverso un’attività
pratica che possa avere un risvolto sulla comunità più ampia.
L’orto come luogo ed esperienza di incontro, di conoscenza, di
sperimentazione, di apprendimento e di trasmissione di sapere;
l’orto come attività sana, gratificante, portatrice di messaggi di
pace e di rispetto del territorio. L’orto come luogo di incontro
tra la saggezza e la conoscenza dei più grandi e l’entusiasmo e la
scoperta dei più piccoli.
L’orto sociale assegnato alla Cooperativa La Vela, che gestisce il
Centro Anziani, oltre che diversi servizi per minori nel Comune
di Nave, sta diventando il terreno di questo scambio.
L’orto di Villa Zanardelli è pensato come un orto diffuso, non
come un luogo proprietà di un gruppo, ma come un’occasione
di condivisione ed incontro tra persone che insieme se ne prendono cura e ne raccolgono i frutti.
Attraverso un calendario di attività che seguono il ritmo della
terra e dei lavori contadini, verranno di volta in volta coinvolte
diverse realtà del territorio in attività da svolgere sia nell’orto,
sia in altre sedi, come la preparazione del semenzaio o la creazione dello spaventapasseri.

In una prima fase sono stati
coinvolti l’asilo nido “Mondogiocondo” di Nave, la
Scuola dell’Infanzia “C. Comini”, ed alcuni volontari
del territorio con i quali sono
state decorate le pietre che
abbelliranno l’orto, creato lo
spaventapasseri e seminato i
primi fiori.
Invitiamo chiunque abbia
voglia di prendersi cura di un
piccolo orto, ma soprattutto
di coltivare relazioni a venirci a trovare. Non ci sono
limiti di età, nè necessità di
particolari competenze, solo
la voglia di stare insieme!
Come ogni primavera, riproponiamo anche quest’anno
“Primavera in corso”, l’offerta formativa del Centro Villa
Zanardelli. Tante proposte per
imparare divertendosi, adatte
ad ogni età. A fianco a corso di yoga, pilates ed inglese, trovate le
nuove proposte sottoelencate. Per informazioni e iscrizioni visitate
il sito del Comune di Nave o telefonate al 030 2530343 (Simona
Coop. La Vela).
Le iscrizioni sono possibili entro martedì 19 aprile (eccetto per
il corso di cucina entro giov 14/04)

Corso di computer per principianti e assoluti inesperti

10 incontri il Martedì dal 21 /04 orario 9.30-11.30

100€

Corso di computer avanzato

10 incontri il Giovedì dal 26/04 orario 9.30-11.30

100€

“La primavera in Tavola” Corso di cucina con fiori ed
erbe di stagione a cura dell’Associazione Con Sé

Sabato 16,30 aprile e 14 maggio orario 15.00-17.00

60€
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Corso di uncinetto base

Lunedì 25/04 e 2/05 0rario 20.30-22.30

30€

Crea il tuo coprispalla ad uncinetto

Lunedì 9, 16 maggio orario 20.30-22.30

30€

Crea il tuo gioiello

Lunedì 23 maggio orario 20.30-22.30

20€

Crea la tua borsa

Lunedì 30 maggio orario 20.30-22.30

20€
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SERVIZI SOCIALI

Prestazioni a sostegno del reddito anno 2016

Tutte le prestazioni sotto elencate sono soggette alla preventiva presentazione dell’attestazione ISEE 2016
TIPO DI BENEFICIO

A CHI RIVOLGERSI

COME E QUANDO

REQUISITI

FONDO SOSTEGNO AFFITTO anno 2016

Sportello Servizi Sociali

bando regionale. Verificare pubblicazione
su tabelloni comunali

Il contratto deve essere registrato e il pagamento del canone
documentato (in caso contrario il beneficio verrà erogato al
proprietario).

DOMANDA ALLOGGIO ERP

Sportello Servizi Sociali
Tel 030/2537420

Compilazione della domanda su appuntamento dall’1/12 al 31/12/2016

Ritirare bando presso sportello per predisposizione documentazione

ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE con almeno 3 figli minori per
cittadini italiani, comunitari o extra con carta di soggiorno.

CAF

Dal 1 Febbraio 2016 al 31 gennaio 2017

reddito ISEE inferiore a € 8555,99 se presenti più di 4 figli
minori è previsto un ulteriore beneficio.

ASSEGNO DI MATERNITA’ per cittadine italiane, comunitarie e con
carta di soggiorno disoccupate o casalinghe

CAF

Da richiedere entro i 6 mesi dalla nascita o
dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/
affidamento

reddito ISEE inferiore a € 16.954,95

BONUS BEBE’ per nati o adottati dal 2015 al 2017 fino al compimento
del 3° anno di vita.

Erogato dall’INPS. Richiesta
diretta per via telematica o
tramite CAF

Da richiedere dal mese di nascita o adozione.
L’assegno ha importi diversi a seconda del
reddito.

ISEE non superiore a 25.000€ ( € 80,00 mensili) ISEE fino a
7000 €160,00 mensili)

VOUCHER BABY SITTING - ASILI NIDO

Erogabile su rinuncia del congedo parentale e l’utilizzo di servizi
pubblici o privati accreditati
o attraverso buoni lavoro per
baby sitter

Da richiedere attraverso il sito web o i CAF

ISEE in corso di validità

FONDO NASKO per residenti in Lombardia da almeno due anni .
Prestazione a bando

Consultorio familiare CIVITAS
di Concesio tel. 030/2754175

Entro 2 mesi dall’inizio gravidanza. Erogato
fino ad esaurimento delle risorse trimestrali

ISEE fino a 9.000€ per il nucleo familiare, ISEE fino a 15.000€
per donne sole. Sottoscrizione di un progetto d’aiuto concordato con il Consultorio

FONDO CRESCO utilizzabile per l’acquisto di generi alimentari

Consultorio familiare CIVITAS
di Concesio tel. 030/2754175

Alla nascita del figlio

Famiglie con ISEE inferiore a 9.000€

DOTE SCUOLA 2016/2017 per l’acquisto di libri di testo o dotazioni tecnologiche. Erogabile a famiglie di studenti frequentanti la scuola media o
i primi due anni della scuola superiore statale o paritaria (i requisiti sono
diversi a seconda della frequenza a scuole private o istituti professionali)

Sportello Scuola.
Fracassi
Giulia tel. 030/2537422

domanda da presentare entro il mese di
aprile 2016

Portare ISEE con validità 2016- a seconda del tipo di scuola
frequentata cambiano i valori massimi per l’erogazione della
dote.

CARTA REGIONALE DI TRASPORTO (agevolazioni tariffarie per invalidità media o grave( dal 67% in poi)e over 65 con ISEE fino a 12.500€

Richiedibile presso Spazio Regione o richiesta on-line. Modulo
di richiesta disponibile presso il
Servizio Sociale

Valida per viaggiare sui mezzi regionali di
trasporto pubblico

A seconda della tipologia viene richiesta documentazione
diversa.

BONUS ENERGIA E GAS
Reddito Familiare ISEE
inferiore a € 7.500 aumentata a 20.000 € per famiglie con 3 fg a carico.La
riduzione prevista è pari al 20%circa della spesa con una differenziazione
in base al numero dei componenti la famiglia

Centri di assistenza fiscale
(CAF)

Rinnovo un mese prima della scadenza annuale. Nuove richieste in qualsiasi momento.

Essere clienti domestici con contratto utenza per la sola
abitazione di residenza

con certificazione ASL di necessità di ausili
salvavita

per grave disagio fisico (senza limite di reddito)
CARTA ACQUISTI ORDINARIA (carta con accreditamento di 40€
mensili erogata dallo Stato a cittadini italiani o stranieri con permesso di
soggiorno di lungo periodo)

Centri di assistenza fiscale
(CAF)

Cittadini sopra i 65 anni e famiglie con
minori sotto i 3 anni con ISEE inferiore a
6.788,61€. Ulta 70enni con ISEE inferiore
a 9.051,48€ e patrimonio mobiliare sotto
i 15.000€.

Originale e fotocopia documento di identità, attestazione
ISEE in corso di validità

CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE DOMESTICHE

Sportello Servizi Sociali
Tel 030/2537419

entro giugno 2016

Portare ISEE in corso di validità in quanto provvidenza
soggetta a limiti di reddito stabiliti annualmente

BUONI FARMACIA

Sportello Servizi Sociali

entro giugno 2016

In base al reddito ISEE

ESONERO TARSU

Sportello Servizi Sociali

entro giugno 2016

In base al reddito ISEE

RIMBORSO VISITE E ANALISI

Sportello Servizi Sociali

entro giugno 2016

In base al reddito ISEE

BUONI ALIMENTAZIONE E IGIENE

Previo colloquio con Assistente
Sociale e verifica delle condizioni socio-economiche

A richiesta in orari di apertura al pubblico

Solo per nuclei familiari con assenza parziale o totale di
reddito

ESONERO CANONE RAI ( per il 2016 si è in attesa di conoscere le
modalità di richiesta esonero)

Agenzia delle Entrate

Entro il 30 Aprile di ogni anno

Riservato agli over 75enni con reddito familiare annuo
inferiore a 6.713,00 €

Tutte le prestazioni sotto elencate NON sono soggette alla presentazione
dell’attestazione ISEE 2016
la banca che ha erogato il mutuo

casistica particolare

perdita di lavoro

AGEVOLAZIONI FISCALI PER DISABILI (detrazioni figli a carico veicoli - sussidi tecnici e informatici - assistenza personale

Sospensione rate mutuo per la prima casa

CAF

Le detrazioni vanno richieste in sede di
compilazione mod.730 o unico

Occorre presentare la documentazione delle spese sostenute

ESENZIONE TICKET CASSA INTEGRATI E DISOCCUPATI, Titolari
di pensione sociale o di pensione minima e loro familiari con reddito
inferiore a 8.263,00€ annui

ASL sportello di Nave

Lunedì 14:00 - 16:00 Mercoledì 14:00 - 16:00
Venerdì 8:30 - 12:30

Portare certificato di disoccupazione o di cassa integrazione o
Cud dei percettori di reddito in famiglia

ASSEGNO PER I DISOCCUPATI anche co-co-co sostituito da maggio
2015 dal NASPI con criteri da verificare con i Centri per l’Impiego.

Requisiti: disoccupazione
involontaria. 13 settimane di
contribuzione negli ultimi 4
anni. 18 giornate di lavoro
effettivo nei 12 mesi immediatamente precedenti

Da presentare all’INPS o ai CAF entro 68
giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro

L’importo erogato sarà pari al 50% del tempo corrispondente
alle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni

MINI INDENNITA’ ex requisiti ridotti

INPS o CAF

Entro 60 gg ecc.

Almeno 13 settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti.

E’ inoltre possibile per gravi situazioni che riguardano in particolare i minori presentare richiesta di aiuto alla Congrega della carità
apostolica ( rivolgendosi al proprio Parroco) , alla locale sede Caritas in via S.francesco 22 oppure al Centro aiuto alla vita di Brescia
in vicolo S.Clemente 25.
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COMMERCIO E AGRICOLTURA

Mercato contadino

S

in dall’inizio l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è
stata l’intenzione di valorizzare le produzioni agricole locali ed incentivare l’acquisto di prodotti a km “0”. Nasce
così il mercato contadino in cura all’Associazione agricoltura e
territorio della Valle del Garza, con la presenza nei mercati settimanali del martedì a Nave e del venerdì a Bovezzo.
Un grande obiettivo raggiunto è quello di rafforzare e sviluppare
un’agricoltura sostenibile favorendo le aziende agricole locali.

Espo Nave

U

Roberta
Paradisi
Consigliere

n evento primaverile dedicato agli abiti da sposa di diverse generazioni e non solo.

Balconi fioriti di Lilly

Corsi frutticoltura
e ortocultura

G

rande successo di partecipazione per il corso di frutticoltura e ortocoltura organizzato in collaborazione con
la Comunità Montana di Valle Trompia rivolto a chi
ha la passione di produrre frutta e verdura sane e nel rispetto
dell’ambiente.

T

estimoniare l’affetto dei cittadini verso il proprio territorio attraverso il linguaggio dei fiori.

Mi amo, mi curo, mi informo

E

stetiste e parrucchiere professioniste del territorio in collaborazione
in un progetto comune “educare alla
bellezza ed alla salute del proprio corpo”.

Sagra del Marrone

U

n grazie al Comitato della Sagra del Marrone della Valle
del Garza ed agli “Amici della Pieve della Mitria” che
ogni anno organizzano questo evento dedicato ai castanicoltori della nostra valle ed alla protezione di una cultura
e tradizione che ha alimentato il nostro territorio sino a pochi
decenni fa.

Festa del ringraziamento

O

gni
anno
l’Amministrazione Comunale in collaborazione
con la Coldiretti e la
Parrocchia San Francesco festeggia l’antica
tradizione della festa
del ringraziamento.

10
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Insieme con l’abusivismo

I

ncontro pubblico in collaborazione
con CONFARTIGIANATO unione
ed imprese di Brescia, l’inizio di una
campagna di sensibilizzazione contro l’abusivismo.

Commercianti
ed Artigiani riuniti
dell’ACAN

U

nire le forze, ricostituire un’unica associazione commercianti era l’obbiettivo dell’Amministrazione Comunale; obbiettivo raggiunto il 26 marzo 2012.
Un grazie infinito per il lavoro svolto in questi anni
dal Presidente e dai Consiglieri dell’ACAN che hanno saputo promuovere e diffondere iniziative, prima
fra tutte la Notte Bianca, grazie al loro impegno e al
loro entusiasmo ogni anno riescono a coinvolgere
cittadini ed associazioni ed a contagiare l’intera
cittadinanza.

AMBIENTE

Sullo stato dell’ambiente

A

Nave in tema di ambiente, il tasto più dolente è
quello relativo al recupero delle aree dimesse. Ormai sul territorio del nostro comune non sono più
attive le massicce fonti di inquinamento che avvolgevano
Nave in una nuvola di smog ai tempi in cui essa era un
polo siderurgico di rilevanza nazionale. Ma di quel periodo sono rimaste le stimmate, dolorose, nella forma di
spettrali ruderi che costituiscono l’elemento più stonato
del nostro paesaggio urbano. In verità, negli anni, non poche aree sono state recuperate (ex Busseni, ex Solafer, ex
Ilfer ed ex Cartiera Giustacchini) ma rimangono incomplete le importanti procedure di bonifica di ex Afim, ex
Fenotti e Comini e delle Trafilerie Nave. La lentezza con
cui si sta procedendo su questi fronti aperti è in gran parte
legata alla crisi profonda, e probabilmente irreversibile, in
cui è precipitata l’edilizia: anni fa si poteva pensare (come
è capitato per gli insediamenti produttivi recuperati) che
una nuova destinazione d’uso delle aree (residenziale o
commerciale) consentisse di compensare i costi della bonifica. Oggi non è più così.
Tuttavia, a dispetto della difficile situazione, sono stati fatti alcuni passi importanti che ci consentono di vedere più
di uno spiraglio in un futuro non troppo lontano.
Intanto l’Amministrazione Comunale ha coinvolto nelle
procedure di recupero di AFIM e Fenotti e Comini l’Ente
Regione, che si è impegnata a seguire per il tramite di un
alto dirigente gli iter relativi. In tal modo, e in forza delle
sollecitazioni da noi avanzate, l’ex AFIM, che alcuni anni
fa aveva sospeso la bonifica a metà strada , ha oggi ripreso
le operazioni con indagini integrative e analisi, volte a verificare la possibilità di una variante al piano di recupero
che consenta un contenimento dei costi e quindi il completamento dell’opera.

Dario
Liberini
Assessore

Per quanto concerne la Fenotti e Comini, acclarato che le
matrici del suolo e del sottosuolo non risultano inquinate,
la proprietà ha presentato un piano di rimozione dei rifiuti
(ed eventuale bonifica nel caso in cui le analisi condotte
a fine lavori rivelino la presenza di un inquinamento nella
matrice sottostante) che è attualmente in fase di valutazione da parte degli enti preposti. In tempi non troppo lunghi
si dovrebbe quindi finalmente constatare l’abbattimento e
la rimozione dello scheletro dei capannoni che si stagliano
malauguratamente nel cielo a non molta distanza dal centro storico di Nave .
Nel contempo la Nostra Amministrazione ha anche promosso un’indagine dettagliata, circa la diffusione dell’inquinamento da Cromo esavalente sul territorio del nostro
comune. E’ la prima volta che viene condotta un’indagine
così approfondita in provincia di Brescia. Poiché era nota
la presenza di Cromo nei siti delle aree dimesse oggetto
dei progetti di bonifica, abbiamo condotto più campagne
di analisi nelle aree ex AFIM e ex Fenotti e Comini, nonché in numerosi pozzi dislocati sul territorio del comune. I risultati sono stati abbastanza rassicuranti in quanto
la presenza di Cromo esavalente è risultata strettamente
confinata nelle ex aree industriali, interessando peraltro
un solo punto di prelievo in ciascuna delle due aree (su
una decina di pozzi e piezometri analizzati). Non è oltretutto chiara quale sia la fonte di questo inquinante e
neppure perché sia così nettamente localizzato. I piani di
bonifica delle aree in questione contemplano comunque
l’eliminazione della sostanza in questione. Al di fuori dei
siti produttivi sopra citati invece, e questa è la buona notizia, la falda acquifera ai vari livelli, e a maggior ragione
l’acquedotto, che si alimenta a quote superiori, risultano
del tutto privi di Cromo.

Distretto diffuso
del commercio
della Val Trompia

A

desione al Distretto del commercio diffuso della Val
Trompia e partecipazione al quinto bando finanziato da
Regione Lombardia con la presentazione a EXPO 2015
di un progetto di promozione e pubblicizzazione delle attività
commerciali del territorio attraverso APP, magazine, smart box
e vetrine virtual shopping.
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URBANISTICA
Marco
Archetti

Assessore - Vice Sindaco

R

iassumere in poche righe il lavoro di cinque anni
di amministrazione sui temi urbanistici e di edilizia privata non è cosa semplice. Invero però vorrei
tracciare un bilancio complessivo che spero riesca a chiarire la portata e la mole di lavoro svolto, dopo gli anni di
immobilismo, litigi e fratture che hanno contraddistinto
l’Amministrazione di centro-destra che ci ha preceduto.
Il primo importante risultato che abbiamo ottenuto nel
2012 è stato quello di approvare il Piano di Governo del
Territorio che per cinque anni dal 2006 al 2001 l’Amministrazione di centro-destra non è stata in grado di approvare proprio a causa dei continui litigi, delle perenni divisioni e della confusione che regnava in quella compagine.
Noi, in poco più di un anno, abbiamo approvato il Piano
fornendo il nostro paese dello strumento di governo del
territorio, la norma fondamentale su cui poggiano tutti
gli interventi urbanistici e edilizi. Come già ampiamente
ripetuto negli anni, il nostro piano ha visto un forte contenimento del consumo di suolo rispetto alle numerose bozze e previsioni della precedente amministrazione che al
contrario prevedeva uno sviluppo e un consumo abnorme
interessando financo le zone collinari del paese. Il PGT approvato ha avuto il pregio, a nostro giudizio, di conciliare
nuove espansioni con recupero del patrimonio esistente.
Unitamente ai diversi Ambiti di Trasformazione, cioè le
previsioni di nuove espansioni, si sono introdotte norme
a favore del recupero dell’esistente. Un esempio su tutti,
l’introduzione delle schede degli edifici in contrasto, ossia
schede specifiche per gli immobili residenziali ma collocati su aree agricole che in passato erano normate da un solo
articolo di carattere generale causando non poche limitazioni a coloro che volevano intervenire sul fabbricato. Con
il nuovo piano abbiamo invece pensato di creare singole
schede, proprio per dare una risposta specifica alle esigenze dei singoli proprietari sulla base anche delle caratteristiche tipiche di ogni singolo edificio altre al contesto in
cui sono inseriti. Tale scelta si è rivelata vincente poiché in
questi anni si sono attivati diversi interventi di ristrutturazione e adeguamento di questi immobili. Sempre nell’ottica di incentivare il recupero dell’esistente, soprattutto nei
centri storici e nelle zone B, abbiamo quasi azzerato gli
oneri di urbanizzazione portandoli ad un valore di circa
0.50 centesimi/MC. Si è introdotto inoltre uno sconto del
15% sugli oneri per quegli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli immobili.
Siamo consapevoli che questa è la strada da seguire: recupero dell’esistente e interventi volti al risparmio energetico; questo è il futuro e su questi temi dovremo trovare
nuove strade di intervento. Lo sviluppo del nostro territorio dovrà tenere in forte considerazione questi temi e
su questo stiamo lavorando nella elaborazione del nuovo
programma elettorale.
Coerentemente con le previsioni del PGT è stato approvato il nuovo Regolamento Edilizio con l’allegato energetico
e il nuovo piano di zonizzazione acustica.
Abbiamo messo in campo azioni volte al perseguimento degli obiettivi di bonifica delle principali aree di riconversione
(Fenotti e Comini, Afim, Trafilerie, Conceria Andri) instau-
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rando coi proprietari un costruttivo dialogo
volto a sbloccare le situazioni al fine di proseguire con i diversi interventi. Ciò anche grazie al prezioso contributo di Regione Lombardia con cui si
sta dialogando per individuare le migliori strategie d’azione.
Proprio in questi giorni, dopo l’approvazione da parte del
Comune del piano di rimozione dei rifiuti, sono iniziati i
lavori all’interno della Fenotti e Comini. Azione questa che
la Comunità di Nave aspettava da ormai 30 anni.
Un ulteriore intervento che merita di essere segnalato è
quello relativo alla variante al piano integrato di intervento 4/1.
Il PII 4/1 è il piano integrato di Cortine che interessa l’area
tra il parcheggio del cimitero e via don Bassi. Tale piano è
rimasto bloccato per una serie di concause. La prima dovuta a un ricorso al TAR presentato da due cooperative
del territorio che di fatto ha bloccato qualsiasi ipotesi di
attuazione del Piano. La seconda causa era dovuta principalmente alla forte differenza dei costi di urbanizzazione
rapportati a quanto previsto dal progetto originariamente
convenzionato. Nella fattispecie la stima delle opere è salita da 500.000 euro a 700.000 euro e pertanto si è reso
necessario interloquire coi lottizzanti per concordare una
variante che andasse a modificare alcune previsioni convenzionate.
Le principali novità del nuovo Piano 4/1 riguardano l’ingresso del Comune quale lottizzante attivo con un diritto
edificatorio di 3000 MC di edilizia convenzionata da realizzarsi su specifico lotto. La ridefinizione delle opere di
urbanizzazione, che salgono da 500 mila euro a circa 700
mila euro, e che prevedono la realizzazione del parcheggio
antistante il cimitero, la realizzazione della pista ciclo-pedonale con via Don Bassi, il collegamento pedonale tra il
sopracitato parcheggio e la palestra della scuola elementare di Cortine. Restano confermate le dotazioni di parcheggi, ora totalmente pubblici, con l’accesso da via Don
Bassi. Il tutto senza che la capacità edificatoria massima
dell’intero comparto subisca aumenti.
Con tale intervento pertanto si è reso attuabile un piano
che viceversa avrebbe avuto enormi problemi nell’essere
attuato, problemi che avrebbero portato il Comune a rimborsare i lottizzanti per i lavori in più, non considerati dalla convenzione.
Proseguendo nell’elencazione delle cose fatte è utile sottolineare che in questi anni si è cercato di chiudere convenzioni urbanistiche aperte da decenni (PA J, PA 8/1…) che
prevedevano la definitiva cessione di aree standard.
Il lavoro è stato tanto ma molto altro resta da fare in particolare su due temi fondamentali: il recupero del patrimonio edilizio esistente e il recupero delle aree dismesse e
di riconversione. Su quest’ultimo punto, che viene ciclicamente richiamato è necessario pensare a nuove ipotesi di
intervento poiché, come si è visto, se i proprietari rimangono gli unici ad avere interessi su quelle aree è evidente
che tutto resterà immobile e non si raggiungeranno mai gli
obiettivi, pertanto bisognerà pensare a qualche cosa di diverso che possa incentivare i proprietari delle aree a iniziare, o proseguire, le attività di bonifica e di riconversione.

LAVORI PUBBLICI
Carlo
Ramazzini

Lavori Pubblici

Assessore

Caserma carabinieri:
al via i lavori
di ampliamento e ristrutturazione

Inizieranno a breve i lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’immobile di proprietà comunale, adibito a sede del locale
Comando Stazione dei Carabinieri, resisi necessari a causa delle precarie condizioni in cui attualmente versa l’immobile, peraltro
non più sufficiente dal punto di vista degli spazi disponibili in funzione delle necessità operative della stazione. Il progetto definitivo-esecutivo dell’opera, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. 31 del 14/03/2016, prevede la realizzazione di
una nuova porzione di immobile, contigua a quella esistente, la ristrutturazione della porzione esistente, la riqualificazione e la
riorganizzazione degli spazi esterni oltre che la realizzazione di una nuova e moderna recinzione di sicurezza. Tutti gli interventi
e le soluzioni tecniche adottate nel progetto sono il frutto del recepimento di specifiche norme di costruzione delle caserme e
indicazioni impartite dai livelli regionali di comando dell’arma, più volte interpellati durante la redazione del progetto. Il quadro
economico dell’opera prevede un costo complessivo di €. 635.000,00 di cui €. 488.800,00 per lavori ed €. 146.200,00 per opere
preliminari (recinzione), IVA, spese tecniche. Il contributo della B.C.C. di Nave è stato di € 400.000,00 (comprensivo dell’intervento già concluso, dello skate park).

Via Zanardelli: al via i lavori del primo lotto

Partirà a breve il primo lotto dei lavori di riqualificazione di via Zanardelli che prevedono la realizzazione dei marciapiedi, la realizzazione di un muro di contenimento e il rifacimento del manto stradale, nel tratto che va dalla rotatoria sulla SP237 situata nei
pressi della ditta Profilatinave fino al parcheggio posto a est di via Sabbionina. Il costo complessivo dell’opera previsto nel quadro
economico del progetto redatto dall’Assessorato ai Lavori Pubblici ed approvato con Deliberazione della Giunta dell’Unione nr.
33 del 14/12/2015 è pari ad €. 90.000,00 di cui €. 80.000,00 per lavori ed €, 10.000,00 per IVA e spese tecniche.

Nuovo parcheggio via Scuole

Inizieranno a breve i lavori di realizzazione del parcheggio pubblico di via Scuole, il cui progetto approvato con Deliberazione
della Giunta Comunale nr. 30 del 30/11/2015 prevede la creazione di 25 nuovi spazi di sosta a disposizione dei residenti della
zona e la riorganizzazione della mini isola ecologica. L’intervento verrà eseguito a totale carico dei privati, a scomputo di oneri
di urbanizzazione, nel contesto di un Ambito di Trasformazione previsto dal vigente PGT.

Torrente Garza:ultimati i lavori in via Muratello

Sono stati ultimati i lavori di manutenzione dell’alveo del torrente Garza, nel tratto in prossimità delle cascatelle di via Barcella.
L’intervento, è consistito nella sistemazione dei selciatoni in pietra dei manufatti di cascata (la cosidetta treada), molto deteriorati a causa dell’erosione dell’acqua oltre che la sistemazione degli spondali situati ai piedi delle cascatelle stesse. Il costo dell’intervento pari ad €. 35.000,00 è stato interamente finanziato con contributo a fondo perduto erogato da Regione Lombardia.
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LAVORI PUBBLICI
Collettore fognario:
partiti i lavori

Sono iniziati lo scorso marzo i lavori di costruzione del
primo lotto del sistema di collettamento dei reflui fognari
all’impianto di Verziano, che prevedono la realizzazione del
tratto di collettore fognario che va dal confine con Bovezzo
fino all’incrocio tra la SP237 e via S. Marco. Il costo complessivo di tale primo lotto è pari ad €. 1.711.272,45 interamente
finanziati dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia.
Data la complessità di esecuzione delle opere si è reso necessario predisporre per buona parte della durata dei lavori,
stimata in circa sette mesi, una viabilità alternativa che prevede l’istituzione sulla SP237 di un senso unico di marcia
in direzione Caino e la deviazione del traffico in direzione
Brescia sulle vie Don Bassi e Necropoli Romana.
Questo intervento, tanto atteso dai nostri concittadini, permetterà finalmente di eliminare alcuni scarichi fognari non
depurati, che attualmente finiscono “tali quali” nel Garza.

Rotatoria SP237
Via Fontanello
Via del Parco:
in via di ultimazione i lavori

Si stanno per concludere i lavori di riqualificazione viabilistica dell’intersezione stradale tra le vie Fontanello, Del Parco e la strada provinciale SP237, che prevedevano in modo
particolare la realizzazione di una nuova rotatoria oltre
che il rifacimento dei percorsi pedonali e del verde di pertinenza. Si è provveduto inoltre al rifacimento del sistema
di illuminazione stradale e alla realizzazione di un sistema
“intelligente” di gestione dell’impianto semaforico e degli
impianti accessori (irrigazione, controllo del traffico, ecc).
Il costo complessivo dell’opera è pari ad €. 438.000,00 di cui
€. 361.251.10 per lavori ed €. 76.748,89 per spese tecniche,
iva di legge, acquisizioni aree, eccetera.

VascavolanoebypassS.Cesario:
proseguono spediti i lavori

Proseguono a ritmo incessante i lavori di realizzazione della
vasca di laminazione in località Prada e del bypass in località
S. Cesario sul torrente Garza. L’impresa titolare dell’appalto
dei lavori ha provveduto a realizzare il sistema di arginatura della vasca, compresa la strada di servizio che, ultimata
l’opera, sarà percorribile da tutti, il manufatto di scarico e
quello di derivazione. Per quanto riguarda il bypass ad oggi
risulta ultimata la posa della parte del canale prefabbricato
posta ad ovest della via S. Cesario ed è tutto in corso la posta
della parte est.
Da sottolineare che durante gli scavi è stata rinvenuta porzione di una colonna di epoca romana della quale segue una
breve descrizione a cura del nostro concittadino, Soprintendente Emerito Remo Pareccini.
Durante i lavori di scavo per la posa del bypass idraulico
sulla sponda destra del Garza è venuta alla luce, nelle immediate vicinanze del ponte di S. Cesario, una grossa pietra
tonda e scanalata. Al rinvenimento segnalato dal Comune
di Nave è seguito un sopralluogo dei funzionari della Soprintendenza Archeologia di Brescia che hanno identificato
nella pietra un rocchio di colonna d’età romana che verrà
nei prossimi giorni recuperata e probabilmente collocata
sotto il portichetto d’entrata della chiesa di S. Cesario. L’elemento architettonico, di notevoli dimensioni si aggiunge
alle numerose testimonianze archeologiche rinvenute sul
sito di S. Cesario.
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Asfaltatura strade comunali:
si parte con il primo lotto 2016

Partiranno a breve i lavori di asfaltatura delle strade comunali che prevedono la sistemazione di parte del manto stradale delle vie Maddalena, Pozzo, Muratello, S. Francesco,
Della Fonte, Fossato, Moia, Monteclana, Pieve Vecchia,
Predenno, Sorelle Minola, Edison, Ronchi Bassi, Aperta.
L’importo totale dell’intervento è di €. 100.000,00 di cui €.
80.500,00 di lavori ed €. 19.500,00 per iva e spese tecniche.

Refettorio scuola primaria
“Don Milani”:
procedono i lavori

Proseguono a ritmo spedito i lavori di riqualificazione e
ampliamento del refettorio della scuola primaria “Don
Milani” che prevedono la realizzazione dei nuovi spazi da
destinare a cucina, il rifacimento completo degli spazi destinati a refettorio per i giovani utenti della scuola, moderni impianti tecnologici (riscaldamento, aria condizionata,
ecc.) oltre che interventi di consolidamento strutturale
dell’immobile. Le opere in corso di esecuzione, poste interamente a carico, sia dal punto di vista economico che
realizzativo, della ditta che si è aggiudicata l’appalto del
servizio di refezione scolastica, dovrebbero essere ultimate
nel mese di aprile.

LAVORI PUBBLICI
Nuova vita per il parco di Villa Zanardelli

Il parco di Villa Zanardelli godrà di nuova vita. Grazie infatti ad una partnership tra l’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Istituto
Superiore Fortuny di Brescia gli studenti della classe 5^ B hanno predisposto cinque diverse proposte progettuali di riqualificazione della porzione ovest del parco della villa, tra le quali una commissione tecnica ha scelto la migliore. La convenzione
stipulata tra i due enti prevede poi che gli studenti si occupino della realizzazione di tutti gli arredi in legno previsti nel progetto,
mente il comune si faccia carico della fornitura del materiale necessario a tale realizzazione e della realizzazione della restante
parte delle opere previste dal progetto, tra cui i percorsi pedonali, la sistemazione del verde e l’impianto di illuminazione. Un
bell’esempio di fattiva collaborazione tra amministrazione pubblica e istituzione scolastica, a servizio del cittadino.

Nuova sede degli Alpini
di Cortine

Gli alpini di Cortine avranno una nuova sede. Sorgerà su
un lotto di terreno di proprietà comunale sito in via S. Giuseppe, concesso in locazione agevolata al locale gruppo. E’
quanto sancito dal contratto sottoscritto il 14 marzo scorso da Fausto Minelli, presidente degli alpini di Cortine che
nei mesi prossimi avvieranno i lavori di realizzazione della
nova sede, attraverso la ristrutturazione dell’immobile attualmente presente sul terreno concesso il locazione, che
necessita di un intervento di radicale ristrutturazione.
Non resta che attendere dunque la fine dei lavori.

Parcheggio Via Trento
Loc. Mitria:
al via la riqualificazione

È in corso di predisposizione il progetto di riqualificazione
del parcheggio situato in via Trento, poco prima della via
Pieve Vecchia, che oggi versa in un pessimo stato di manutenzione anche per via dell’uso non consono che ne viene fatto. Obiettivo del progetto è, oltre alla riqualificazione
completa degli spazi, la creazione di nuovi posti auto da
aggiungere a quelli esistenti, oggi insufficienti rispetto alle
reali necessita dei residenti della zona e la riorganizzazione
della mini isola ecologica. I lavori dovrebbero essere eseguiti nel periodo compreso tra aprile e giugno prossimi, una
volta esperite le procedure di appalto degli stessi.

Finalmente un’area feste
con la A maiuscola

Partiranno a breve i lavori di riqualificazione della struttura situata negli spazi di pertinenza del campo sportivo di
via Capra, adibita a preparazione e somministrazione di
cibo e bevanda. L’intervento si è reso necessario al fine di
adeguare alle vigenti normative le strutture e consentire lo
svolgimento delle attività per cui è stata pensata nel rispetto
di dette norme.
L’intervento è stato possibile grazie alla collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale, che si occuperà dell’esecuzione dei lavori edili ed impiantistici e la ditta Drink Shop
dei fratelli Fusari, che si occuperanno della progettazione
dell’intervento, della direzione dei lavori ma anche della
fornitura e posa di tutte le attrezzature (frigoriferi, friggitrici, forni, piani cottura, cappe, portoni, controsoffitti, ecc)
che verranno collocate all’interno della struttura.
Un grazie ai signori Giuliano ed Ermes Fusari, titolari della
ditta Drink Shop, a nome dell’Amministrazione Comunale, di tutti i cittadini e delle associazioni che potranno così
finalmente usufruire di una struttura rispettosa di tutti i requisiti igienico sanitari che la legge richiede.
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SPORT

5 anni di sport

Q

uesti anni sono trascorsi all’insegna della collaborazione con tutte le realtà sportive e venatorie del territorio,
con l’obiettivo di utilizzare al meglio gli spazi e le strutture a disposizione oltre che coordinare e promuovere l’attività
di qualsiasi disciplina. Fondamentale è stata la comunicazione
con le Associazioni, indispensabile per dare seguito agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
esistenti, per la realizzazione di nuovi spazi sportivi e ricreativi
dedicati al tempo libero e per organizzare momenti di diffusione
e conoscenza delle varie realtà sul territorio.
La qualità delle strutture e le molteplici proposte che il nostro
territorio offre sono sicuramente il risultato di scelte e programmazione che arrivano da lontano, e qui colgo l’occasione per
ringraziare i miei due predecessori Nunzio Angeli e Paolo Ortolani, è anche grazie a loro e a tutte le Associazioni se Nave si
trova in una oasi “felice” dal punto di vista sportivo e ambientale rispetto ad altri Comuni. Questi ultimi cinque anni sono proseguiti lungo questo tracciato ed i buoni risultati ottenuti devono
essere attribuiti anche ai membri della Consulta Sportiva (Piera
Sellini – Barbara Bresciani - Filippo Becchina - Folco Donati
- Gilberto Liberini – Fabrizio Tameni) ai quali rivolgo un sen-

Marco

tito ringraziamento a nome mio personale e
Venturini
Consigliere
dell’Amministrazione, in quanto hanno portato un importante contributo collaborando
con l’Assessorato e le Associazioni con momenti di confronto,
proposta e scelta.
Penso che anche le scelte del prossimo futuro debbano proseguire in questa direzione, dando continuità ad un lavoro che viene
da lontano, con la consapevolezza di quanto ancora si possa fare
per garantire a tutti lo svolgimento di una sana attività sportiva
e ricreativa.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il personale dell’ufficio
Sport (Monica Ghidini e Chiara Merigo), senza il loro impegno
e le loro capacità qualsiasi scelta o idea del sottoscritto non si
sarebbe mai potuta tradurre in realtà. A tutti Voi un sentito grazie di cuore, questi anni mi hanno permesso di crescere come
uomo oltre che conoscere persone splendide, serie, preparate e
di grande volontà che mettono sempre il massimo impegno in
tutto ciò che fanno. Nave, di questo, ne deve essere orgogliosa
……….. Un arrivederci.
Marco Venturini

Nuove opportunità e attenzione
alle strutture esistenti

Skatepark presso il Parco del Garza

Nuovo campetto calcio di Via Capra

Pista atletica – nuove attrezzature

Manutenzione Palestra Monteclana

Giochi Villa Zanardelli

Campo verde di Via Predenno
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Partecipazione e coinvolgimento

Consulta sport

Defibrillatori donati da Associazioni navensi

Giornata Ecologica a Villa Zanardelli

Nuovi eventi e riscoperta
delle tradizioni sportive

Cronoscalata Nave – Caino – Colle S. Eusebio

3 Santi Trail

Mini Olimpiadi della Valle del Garza

Handbike gara a cronometro percorso Nave-Caino
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Promozione e riconoscimenti
associazioni sportive

Natale dello Sportivo

Album Figurine

Riconoscimenti

PROSSIMI APPUNTAMENTI:
24/4/2016
14/5/2016

19° Memorial Bussacchini
(gara ciclistica cat. esordienti)

Memorial Greotti (gare di atletica leggera)

dal 27/5/2016 all’11/6/2016

30/4/2016

12° Memorial Marco Treccani (torneo
calcistico)

dal 7 al 22 maggio 2016

Rievocazione storica della Cronoscalata
Nave - Caino - Colle S. Eusebio

Brixia Paracycling Cup (gara internazionale
cronometro di handbike)
30° Trofeo Città di Nave
(torneo calcistico giovanile)

25/6/2016 - 26/6/2016

Brochure attività sportive

Parliamone in farmacia
con la Dott.ssa Barbara Di Fiore

L

a tanto attesa bella stagione può portare con sé una serie di disturbi che rende difficoltoso il cambio di stagione. Si tratta perlopiù
di un malessere transitorio che, tuttavia, si ripercuote sull’umore
e la resistenza fisica, rendendoci irritabili, stanchi, spossati ed insonni.
I cambiamenti delle ore di luce e di temperatura ai quali si è esposti
vanno a modificare gli equilibri neurochimici: un’alterazione dei livelli
di serotonina e melatonina prodotte dall’organismo, che influenzano
sonno ed umore, può determinare più insonnia ed irritabilità, la cosiddetta “depressione primaverile” . L’adattamento alle giornate che si
allungano ed all’intensità della luce portano, inoltre, ad un aumento
della produzione di cortisolo, il cosiddetto “ormone dello stress”, di cui
il nostro organismo si serve per far fronte all’aumentato fabbisogno di
energia; il risultato è che i soggetti più sensibili si sentono tesi e stanchi
per l’effetto eccitante dell’ormone.
Poiché per il proprio equilibrio psico-fisico si è portati a ricercare situazioni il più possibile tranquille e poco mutevoli, gli stimoli che richiedono un riadattamento ai cambiamenti climatici possono essere
interpretati come una fonte di stress.
Le persone più esposte ai disturbi da cambio di stagione sono i bambini,
gli anziani, tutte quelle persone con stili di vita particolarmente trascurati e stressanti e coloro che già soffrono di disturbi d’ansia, per i quali si
verifica una riacutizzazione dei sintomi sia fisici che psichici.
Certamente è d’aiuto modificare lo stile di vita in relazione al cambio di
stagione: una adeguata attività fisica, magari all’aperto; più frutta, verdura ed acqua e meno proteine, carni, grassi, fritti e sostanze eccitanti
come tè e caffè. Buona norma sarebbe dedicarsi ad attività rilassanti e
mantenere un ciclo sonno-veglia il più possibile regolare.
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Un buon alleato nel cambio di stagione è il magnesio, un minerale fondamentale per il corretto funzionamento di muscoli e cervello e che
media le reazioni chimiche del sistema nervoso centrale. Molto spesso
questo minerale è carente a causa di una dieta scorretta o poco equilibrata. Anche lo sforzo fisico diminuisce la quantità di magnesio nelle
cellule muscolari, così come lo stress da surmenage. I principali sintomi
fisici da carenza di magnesio sono stanchezza muscolare e crampi notturni; i sintomi psicologici più frequenti sono, invece, ansia, agitazione,
nervosismo ed insonnia e, nelle situazioni più gravi, depressione e confusione mentale. I cibi a maggior contenuto di magnesio sono la crusca,
i semi di zucca, i germogli di soia, la frutta secca (mandorle, noci e
nocciole), i datteri, gli spinaci, il riso integrale, i piselli, i fagioli ed i
carciofi. L’aumentato fabbisogno di questo importante minerale può essere, quindi, compensato tramite l’alimentazione o con integratori che
contribuiscano all’apporto giornaliero di circa 300 mg. Gli integratori a
base di magnesio si presentano in diverse forme: il magnesio supremo,
per esempio, come carbonato, ha la caratteristica di essere altamente
assimilabile dall’organismo; il magnesio pidolato, invece, ha la particolarità di ristabilire i livelli di magnesio in tempi piuttosto brevi e risulta
particolarmente indicato per le forme di astenia.
Anche nel caso di un’integrazione con prodotti a base di magnesio è
fondamentale attenersi alle indicazioni per evitare di incorrere in sconvenienti effetti collaterali, quali disturbi allo stomaco, crampi addominali, diarrea, bassa pressione sanguigna, rallentamento della respirazione, battito cardiaco irregolare, debolezza muscolare.
Barbara Di Fiore

ve

INTERVISTA

Dreamusical
Settembre 2015: nelle stanze dell’ex oratorio femminile di Nave prende vita la nuova produzione teatrale di Dreamusical, Frankenstein Jr. 2 e 3 aprile 2016: il debutto.

I

l vecchio edificio è attraversato da una nuova linfa vitale: oggetti di
scena, costumi di ottima fattura, scenografie pensate nei minimi dettagli e da loro, i giovani di [dM], un logo che ormai molti conoscono,
che sembra abbracciare stretto il loro sogno, non per trattenerlo ma per
farlo crescere e che qui ha trovato la sua sede. Con Luca Savani, il regista,
e Michele Senici, vicepresidente dell’Associazione dM e attore, ripercorriamo l’evoluzione della compagnia.
M:La nostra storia è nata in maniera casuale nel marzo 2012 con un
gruppo di amici quando, dopo l’esperienza con il Cag dell’oratorio, decidiamo di fare teatro e di ripartire in autonomia. In tre mesi abbiamo
preparato Aladin, una corsa in cui ha giocato più l’emozione che la razionalità. L:Se penso ora a come eravamo mi rendo conto che tutto era
più ingenuo anche se voleva essere da parte mia, ma penso condivisibile
anche dal gruppo, una “sfida” verso chi non ci ha sostenuto per fare teatro come piacesse a noi. Questa è stata una spinta, magari non del tutto
giusta. Avevamo avuto delle proposte ma che non han trovato riscontro
con le nostre esigenze di fare teatro musicale.
Qual è la vostra provenienza/formazione nell’ambito artistico?
L:Per tutti è un’indole che ci siam portati dal Cag che ci ha fatto nascere
e crescere. In realtà i ragazzi hanno quasi tutti altre professioni e contemporaneamente coltivano questa passione. Ultimamente ci siamo appoggiati ad uno staff di creativi-professionisti: il light designer Michele Chiusole e il costumista Diego Mondaini. Per quanto mi riguarda mi sono
laureato lo scorso anno in scenografia ma un regista non è mai formato
totalmente, deve andare sempre alla ricerca di una risposta. Lo faccio perché è un’emozione che mi fa star bene ma ne ho di strada da fare. M:Io
da sempre amo comunicare in varie forme e il teatro è l’arte che mi è più
vicina. Ho studiato due anni a Tolosa la tecnica attoriale di Lecoq. Vorrei
diventare educatore teatrale, progettare teatro per scuole e gruppi perché
rispetto ad altre attività il teatro ha una grande potenzialità: ti permette
un cammino introspettivo e se lo fai bene ti cambia la vita.

Il titolo di quest’anno, Frankenstein Jr, sembra svelare qualche novità. Lasciato il mondo delle favole delle produzioni precedenti vi siete addentrati
in un nuovo territorio…
L:Quest’anno abbiamo pensato ad uno spettacolo più adatto agli adulti: trasmette messaggi positivi ma ha una comicità sottile e una velata
componente erotica. Avevo voglia di portare qualcosa di divertente al
pubblico. La proposta è stata ben accolta dal gruppo ma presentare un
musical di Broadway e il mondo assurdo di Mel Brooks significa un lavoro dell’attore completamente diverso, inoltre ti dà modo di sperimentare la luce/buio e gli effetti speciali. Qualcuno inizialmente ha vissuto
qualche difficoltà ma son soddisfatto perché so che è arrivato al punto
esatto di quel che cercavo. Siam partiti dall’idea del materiale, che a me
piace molto, sarà presente molto ferro…M:Far ridere non è meno nobile e richiede fatica. Questo spettacolo ha due grandi difficoltà: richiede
molta energia fisica per le posture da assumere, nel mio caso, che interpreterò Igor, resterò sempre curvo, Elizabeth dovrà tenere le spalle molto aperte, come una vamp, e c’è chi dovrà camminare con delle zeppe
molto alte. Inoltre sarà in underscore, ovvero ci sarà una musica sotto
ogni scena, dall’inizio alla fine, e noi dobbiamo starci sopra.
Prossimo appuntamento:
24 Aprile Teatro Santa Giulia - Villaggio Prealpino
Per info e biglietti www.dreamusical.it/info@dreamusical.it
Intervista di Federica Alberti
Commento del Sindaco
dopo aver assistito alla “prima” dello spettacolo
Ieri sera è andato in scena al Teatro San Costanzo e oggi replica il musical
Frankenstein Jr, uno spettacolo strepitoso, esilerante e impegnativo. Un
grande elogio ai ragazzi o meglio, alla compagnia DreaMusical: siete stati
straordinari ed avete fatto passi da gigante dal primo impegno con Robin
Hood. Complimenti vivissimi a tutti: “la classe non è acqua”!

Nel 2013 avete costituito la vostra associazione, un sogno per realizzarsi
necessita di un’organizzazione…
L:L’associazione è anche un “contenitore” di attività extrateatrali per finanziarci. Proponiamo cene con delitto, corsi di Zumba con la nostra
coreografa Simona Pasquali e di Exotic Fitness con Roberto Pasotti, ballerino del gruppo e campione nazionale di latino americano. Abbiamo
sponsor sul territorio che ci sostengono, negozianti ed aziende, ma la
produzione di un musical ben fatto richiede un investimento economico
importante. Lo scorso anno abbiamo proposto una giornata di laboratorio teatrale per bambini, tema Peter Pan, che ha raccolto molte adesioni.
Nel 2014 con Robin Hood vincete il premio come miglior musical al concorso Nazionale “Sognando Broadway”. Un premio inaspettato?
L:Se con Aladin ci siam divertiti e abbiam giocato, con Robin Hood
abbiamo iniziato a lavorare seriamente e questo ci ha ripagati, abbiamo vinto il premio anche come miglior scenografia, migliori costumi
e miglior attore non protagonista a Manuela Misiti. Nel mio cuore lo
speravo: sono molto critico verso il lavoro degli altri ma soprattutto
verso il nostro e sapevo che avevamo fatto un buon lavoro. M:Abbiamo
un occhio molto critico e dietro ogni scelta che facciamo c’è una motivazione pensata. L:Le difficoltà e la crescita del gruppo, come è naturale
che ci siano, a volte vengono da queste nostre richieste. Dopo Robin
Hood abbiamo avuto un momento di cambiamento, qualcuno ha lasciato. Chiunque vi abbia partecipato è perché ama il teatro ma non tutti possono investirci lo stesso impegno e tempo…e nel nostro progetto
il desiderio di crescita è una spinta.
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AZIENDE

La casa nel bosco

L

o scrigno del gusto, dove il palato fa festa e si stupisce ad
ogni assaggio. Seduti ad un tavolo o immersi nel verde
circostante, l’occhio non può che perdersi in un viaggio
fatto di colori e forme orchestrate da uno stile unico. Distante
solo una quindicina di minuti dalla città e immerso nel verde sul
principio dei tornanti che si inerpicano lungo via Maddalena,
il ristorante La Casa nel bosco è oggi un punto di riferimento
per i buongustai bresciani, ma non solo. Le prenotazioni per
un’esperienza culinaria votata alla ricercatezza arrivano anche
da lontano. Sarà che nulla è lasciato al caso e la cura dei particolari in cucina, così come nell’arredamento e nel servizio ha
contribuito negli anni a fare de La casa nel bosco un’icona della
ristorazione. Il merito di questo successo nasce dalla collaborazione dei tre soci Marco Boccaletti, Carmine Langellotti e Paolo
Tedoldi. La Casa nel bosco è a Nave da ben 15 anni: aprì infatti
i battenti l’8 dicembre del 2001 con l’intento di proporre una
cucina semplice, ma realizzata con prodotti di grande qualità e
attinti principalmente dal territorio. Otto anni dopo la sua inaugurazione, con lo spandersi della crisi economica, il ristorante
accusò il contraccolpo. Una fase di stallo «che non è stato per
nulla semplice affrontare» spiega Boccaletti, «eppure abbiamo
raccolto la sfida, puntando tutto sui sacrifici e studiando una
piano per la diversificazione dell’offerta». Nel 2009 l’avventura imprenditoriale giunge a una svolta: con la rilevazione de La
Casa nel bosco da parte di Boccaletti, oggi curatore del settore
amministrativo, comincia anche la fruttuosa collaborazione con
Langellotti, maître responsabile della sala e Tedoldi, lo chef a
capo della cucina. Con la formazione del promettente trio, viene
avviato anche un processo di crescita per fare spazio a nuove
possibilità di mercato. Da «semplice» ristorante, La Casa nel
bosco si imbarca in una nuova esperienza, quella della realizzazione di banchetti studiati ad hoc per le occasioni speciali come
matrimoni, cresime e battesimi. Senza dimenticare le Cene con
delitto, circa 260 nell’arco di 12 anni, che hanno visto convergere in tutto qualcosa come 40mila persone. Sette anni fa iniziava
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così la scalata verso l’Olimpo del gusto, raggiunto a pieni voti
proprio al termine dell’anno appena trascorso: «il migliore di
sempre in termini di fatturato - afferma Boccaletti - e il 2016
si sta presentando ugualmente promettente». Una vittoria sul
fronte degli incassi che si rispecchia nelle due medaglie d’oro
conquistate ai Campionati mondiali di cucina, svoltisi lunedì 21
marzo al Centro fiera di Montichiari, dallo chef Paolo Tedoldi e
dal suo vice Paolo Bresciani nei due programmi di “Cucina fredda” e “Artistica di pasticceria”. L’impegno e la professionalità,
così come l’attitudine alla sperimentazione, hanno ben ripagato
il trio de La Casa nel Bosco, che ad oggi annovera uno staff composto da 15 persone pronte a diventare molte di più durante il
week end o le occasioni speciali come la Pasqua appena trascorsa, che ha fatto registrare il tutto esaurito. Con 250 posti a sedere
che durante le feste vengono tutti occupati, del resto, l’efficienza
nell’organizzazione è determinante per l’esperienza di chi si siede a tavola. «Molti di loro sono dirigenti e manager delle aziende locali - spiega Boccaletti - che portano i loro clienti qui per
fare bella figura. Noi, in cambio, effettuiamo uno sconto: si tratta di una politica alternativa a quella dei classici pranzi di lavoro
per i dipendenti». Dagli antipasti al dolce, tutto ciò che viene
servito «è esclusivo perché ha alle spalle una ricerca certosina,
che parte dalla selezione del miglior prodotto acquistabile sul
mercato». Pasta, pane e pasticceria nascono invece direttamente
nella cucina del ristorante. Ed è proprio in questi magici meandri, abitati dai fornelli e da una vera griglia alimentata a carbone
e a legna, che la brigata capitanata da chef Tedoldi gioca con
la tradizione sfornando sapori innovativi, ma le rimane anche
fedele preparando i piatti classici tanto cari alla cucina bresciana. Il medesimo approccio tra modernità e tradizione si riflette
nell’arredamento: ai tavoli recuperati da rigattieri e artigiani si
accostano pezzi moderni, ma anche lampade firmate Flos e manufatti provenienti dal laboratorio di Giuseppe Rivadossi.
Barbara Fenotti

LA PAROLA AI GRUPPI CONSIGLIARI

Lega Nord
Nave... ripartiamo insieme
Basta osservare i dati pubblicati dall’Istat ad inizio anno 2016 per
capire quello che ci accade intorno. Mettendo a confronto l’andamento dei Paesi del G7 (club dei paesi virtuosi di cui l’Italia fa parte)
è facile notare come la dinamica del Pil (Prodotto interno lordo, che
si ottiene sommando la domanda dello Stato, di famiglie e imprese
e il saldo commerciale del Paese quindi la differenza tra export e
import) dal 2008 ad oggi riporta dei numeri per noi a dir poco preoccupanti. L’Italia infatti è l’unico Paese del G7 ad aver registrato
una flessione del Pil, di quasi 10 punti in termini reali (depurando
cioè il dato per l’inflazione). Punti che difficilmente, se il passo attuale è quello del +0,1% del quarto trimestre del 2015 e +1% annuo
(con l’Istat che però ha evidenziato un progressivo indebolimento)
saranno recuperati.
In sostanza dal 2011 (Governo Monti, poi Governo Letta e infine Governo Renzi), l’Italia non è più stata al passo dei maggiori Paesi industrializzati, grazie alle regole dell’Unione Europea, e alle INUTILI e
SBAGLIATE riforme approvate dai governi sopra citati, che non hanno
fatto altro che, seguire pedissequamente, gli ordini imposti dall’UE:
•
Riforma delle pensioni (riforma Fornero), che ha allungato in
maniera spaventosa l’età pensionabile, creando più disoccupazione e meno fiducia nel futuro.
•
Insopportabile tassazione sugli immobili, ICI-IMU, Tassa dei Rifiuti e Tassa dei Servizi, che ha di fatto ammazzato il settore dell’edilizia, quello immobiliare e di conseguenza tutta la filiera ad esso
collegata.
•
Nessuno stimolo all’economia e a chi vuole investire in Italia.
•
Nessun taglio degli sprechi pubblici.
•
Nessuna semplificazione del sistema burocratico vero colpevole
della mancata crescita economica perenne dell’Italia.
Perché la lista Progetto Nave Viva, se è così orgogliosa dell’operato
dei suoi Governi Monti,Letta e Renzi, tutti targati Partito Democratico, non ha il coraggio di esporre i simboli dei Partiti che la sostengono ?
Con quale coraggio chi oggi governa a Nave, difendendo tutte le
scelte di politica economica dei partiti di governo, che stanno obbligando le nostre industrie, i nostri pensionati e i nostri giovani ad
andarsene dal nostro Paese, può ritenersi coscientemente estraneo e
non complice delle difficoltà che vivono i nostri concittadini ?
Ma se i cittadini faticano ad arrivare a fine mese, grazie anche alle
elevate tasse comunali, perché l’amministrazione Bertoli può spendere tanti soldi in opere inutili ? Non era opportuno in questo momento di congiuntura economica provare ad abbassare le imposte a
favore di chi crea lavoro ed alle famiglie meno abbienti ?
Rotonda Campanile dal costo di 500.000 euro circa: opera richiesta
ed in parte finanziata dalla Banca Locale per agevolare l’accesso al proprio parcheggio da parte di clienti e dipendenti, con spesa a carico dei
cittadini Navensi per circa il 60%, inoltre essendo la QUARTA rotonda, in 3 KM, di sicuro non si sta agevolando chi la strada è costretto a
percorrerla per lavoro, AUTOTRASPORTATORI, ARTIGIANI, SPEDIZIONIERI.
Ristrutturazione CASERMA dei CARABINIERI 635.000 euro circa:
opera che compromette una possibile migliore revisione e razionalizzazione delle strutture scolastiche esistenti sul nostro territorio.
MENSA della scuola elementare Don Milani più di 600.000 euro, opera che comporterà alle famiglie un notevole aumento delle rette sulle
mense scolastiche.

A testimonianza di un PGT, Piano di Governo del Territorio completamente improvvisato, disorganico e incapace di tutelare, sviluppare e migliorare il nostro tessuto urbano ecco un esempio di scelta
politica “incomprensibile” quanto irrispettosa ed inaccettabile:
Ambito Via Santa Chiara Muratello area di proprietà comunale; si rende edificabile l’area e la si mette in vendita cercando privati che comprino i Metri Cubi edificabili, per fare cassa.
Piano d’intervento 4/1 Cortine: in questo caso il comune,
aveva già ceduto i Metri Cubi edificabili al privato, quindi aveva già in
cassa i soldi per fare opere pubbliche, ha preferito farsi restituire i MC
edificabili, rinunciando alla cassa.
Primo lotto per realizzazione del Collettore fognario: si è partorito il
topolino, dopo 5 anni di proclami sulla stampa, e 30 di attesa, si fanno
solo 700 mt di tubazione, sicuramente opera utile e prioritaria anche se
purtroppo insufficiente per risolvere la capacità dell’attuale depuratore.
Opera venduta mediaticamente come compensazione dei disagi dovuti
dalla vasca volano, ma in realtà diritto sacro santo dei Navensi che
pagano e pagheranno con il canone per la depurazione.
Partendo dal presupposto che le critiche all’operato della giunta Bertoli
sono politiche e mai personali, e che comunque ringraziamo chi presta
il proprio tempo alla gestione della cosa pubblica che spesso corrisponde a vero e proprio volontariato, e che altrettanta solidarietà la vorremmo vedere da parte del centro sinistra, locale e nazionale, quando
qualcuno con la forza e la violenza cerca di impedire l’espressione delle
dee altrui (continui attacchi a Salvini durante i suoi comizi, violente
contro manifestazioni a quelle promosse dalla Lega Nord infine rimozioni di manifesti dalle bacheche) vogliamo comunicare che la Lega
Nord, Fratelli d’Italia, Forza Italia, NCD e componenti della società civile parteciperanno alle prossime elezioni amministrative del comune
di Nave presentando come candidato sindaco Marco Bassolini, con
l’obiettivo di proporre un modo di amministrare rivolto allo sviluppo,
alla crescita e tutela del territorio e dei propri cittadini, cercando di
arrivare presto a far dimenticare scelte politiche che hanno prodotto
in anni di amministrazione di sinistra opere pubbliche tanto sbagliate
quanto non prioritarie per risolvere i problemi di Nave.
Riteniamo di poter dire fin da subito che sarà nostra prelazione cercare soluzioni concrete per aiutare le famiglie dei Navensi in difficoltà,
cercare di ricostruire un terreno fertile perché imprenditori, commercianti ed artigiani ritrovino la voglia e la forza di non delocalizzare ma
investire sul nostro territorio per ricreare quei posti di lavoro persi in
questi anni, urbanisticamente una tutela ambientale del nostro territorio improntata su un consumo del suolo vicina allo zero e proiettata al
recupero dell’esistente e sulla bonifica ed alla riutilizzazione delle aree
dismesse.
Infine non perché meno importante, la speranza di ridare alla nostra
comunità, un cuore chiamato centro storico, dove i cittadini devono
poter ritrovare voglia di vivere momenti quotidiani di confronto e di
socialità oltre che una condivisione di legami e valori.
Ringraziando tutti i cittadini, chiediamo la massima partecipazione agli
incontri che organizzeremo sul territorio nelle prossime settimane, per
far si che il confronto molto umilmente possa farci capire quali sono
bisogni ed esigenze ritenute prioritarie per gli abitanti di Nave, con
l’intenzione di poterle inserire e sottoscrivere nel nostro programma
elettorale e poterle soddisfarle durante il prossimo mandato amministrativo.
Gruppo consiliare Lega Nord
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PDL
Popolo Della Libertà
NAVE … RIPARTIAMO INSIEME è il motto sotto l’insegna del quale Lega Nord, Forza Italia, Fratelli d’Italia E
Nuovo Centro Destra hanno deciso di correre uniti alle
prossime elezioni amministrative del nostro comune.
Auspichiamo che la nostra coalizione possa essere allargata anche ad altri gruppi e forze civiche presenti sul territorio che non si riconoscono nell’attuale amministrazione
di centro-sinistra. Vorremmo infatti collaborare e confrontarci con coloro che, come noi, si sono battuti contro
quest’amministrazione arrogante e chiusa al confronto
e che sognano un paese diverso, che guardi al futuro, rispettoso dell’ambiente e lontano dalle logiche spartitorie e
dagli affari degli amici. Sono tante le persone ed i gruppi
che in questi primi giorni di campagna elettorale si stanno
confrontando con noi e siamo fiduciosi che dal dialogo,
dalla serietà e dalla chiarezza possa nascere un progetto
unitario e condiviso da presentare al giudizio dei nostri
concittadini.
Il nostro candidato Sindaco è MARCO BASSOLINI. Marco è nato a Brescia il 18 dicembre 1968, diplomato ragioniere, risiede a Nave ed ha lavorato presso una nota industria del territorio. E’ stato Consigliere Comunale dal 1993
al 2001; dal 2006 al 2010 è stato Assessore all’Urbanistica
ed Edilizia Privata con delega all’Ambiente ed Agricoltura;
dal 2009 al 2011 è stato Assessore ai Lavori Pubblici della
Comunità Montana di Valle Trompia. Dal 2011 è nuovamente Consigliere Comunale. Nel 2013 si è distinto per lo
straordinario risultato conseguito alle Elezioni Regionali
sfiorando l’elezione per un pugno di voti. E’ attualmente
responsabile nazionale per la caccia per la Lega Nord.
Marco ha una grande esperienza amministrativa ed è profondamente legato al territorio. Saprà essere per Nave un
bravo e presente Sindaco.
Conosciamo Marco da anni, ci siamo confrontati ed a
volte abbiamo avuto punti di vista diversi, abbiamo amministrato insieme e non neghiamo di avere avuto anche
contrasti nella passata amministrazione. Ma i cinque anni
di opposizione all’amministrazione Bertoli ci hanno insegnato ad essere uniti e coesi ed hanno dipanato ogni divergenza. Abbiamo col tempo capito ed apprezzato che, la
fonte di tante incomprensioni, era il suo essere schietto e
diretto e la sua avversione ai compromessi ed agli accomodamenti. Lavorando insieme abbiamo imparato ad essere
complementari ed anche le vecchie incomprensioni sono
diventate un collante ed un punto di forza. Oggi siamo
compatti e con lui siamo convinti di poter dare una valida
alternativa ed un futuro ai nostri concittadini.
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Abbiamo deciso di gestire la Campagna elettorale in due
fasi.
La prima fase sarà la “fabbrica del programma e la raccolta
delle adesioni” con incontri sul territorio aperti a cittadini
e associazioni che vogliano darci suggerimenti, segnalare
problemi e perché no impegnarsi con noi in prima persona. Gli incontri si terranno indicativamente il 7 aprile alle
20,30 presso la scuola elementare di Muratello, il 14 aprile
alle ore 20,30 presso la scuola elementare di Cortine e il
21 aprile alle ore 20,30 presso la Sala Civica 28 Maggio.
Auspichiamo, in questa fase, una partecipazione numerosa e costruttiva, sarà una fase di ascolto e di confronto
per permetterci di costruire un programma il più possibile
condiviso e vicino alle esigenze della gente.
La seconda fase sarà la “presentazione del programma e
della lista”, ovvero l’illustrazione della sintesi del primo
ciclo di incontri e della squadra che si presenterà alle elezioni. Gli incontri si terranno indicativamente il 5 maggio
alle 20,30 presso la scuola elementare di Muratello, il 12
maggio alle ore 20,30 presso la scuola elementare di Cortine e il 19 maggio alle ore 20,30 presso la Sala Civica 28
Maggio.
Ulteriori appuntamenti e/o variazioni verranno comunicati tempestivamente alla cittadinanza tramite volantini, manifesti e/o consultando la nostra pagina facebook
NAVE … RIPARTIAMO INSIEME.
Tante sfide ci attendono per rendere Nave un paese migliore ma noi, con l’aiuto di tutti coloro che vorranno collaborare, noi ci spaventiamo e siamo pronti consapevoli
delle difficoltà ma altrettanto consapevoli delle potenzialità del nostro progetto e del nostro territorio.
NAVE … RIPARTIAMO INSIEME
Cesare Frati
Nicola Pedrali
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Progetto Nave Viva

Un bilancio di fine mandato.
Competenza, passione e impegno per un paese
a misura d’uomo.
Questo è l’ultimo numero della presente pubblicazione prima delle
prossime elezioni comunali. E’ perciò il tempo di tirare le somme di
questa tornata amministrativa, che ha visto la nostra lista “Progetto
Nave viva”, gestire per cinque anni le sorti del nostro comune. Sta
naturalmente ai cittadini giudicare il nostro operato, mentre per
quel che ci compete possiamo dire di essere solo moderatamente
soddisfatti. Qualcuno si sorprenderà per questa affermazione,
ma dirsi pienamente soddisfatti sarebbe un gesto di superbia,
significherebbe sedersi sugli allori, significherebbe dichiarare che
avevamo degli obiettivi limitati e che ci saremmo accontentati di
poco. In verità noi avremmo voluto di più per il bene del nostro
paese e dei suoi cittadini, perché sappiamo che solo se si desidera
cento e se si punta a cento si riesce ad ottenere venti. Tenuto conto
delle difficilissime condizioni di bilancio in cui ci siamo trovati ad
operare, qualche risultato non da poco l’abbiamo ottenuto, ma più
che ricordare e ripetere un elenco di opere fatte, ci interessa ribadire
le ragioni per le quali riteniamo di meritare il voto degli elettori di
Nave anche per la prossima tornata amministrativa.
Ricordiamo anzitutto la nostra natura di lista civica. L’esser
tale del nostro impegno pubblico è un merito, non perché
intendiamo contrapporci ai partiti in quanto male assoluto. Noi
non consideriamo la politica come elemento negativo della vita
sociale e pensiamo piuttosto che l’antipolitica sia un rimedio
molto peggiore dei mali ai quali pretende di porre rimedio. Il
senso del nostro civismo è piuttosto quello di creare spazi affinché
anche persone libere, che non hanno un’appartenenza “forte” ad
uno schieramento politico, possano comunque contribuire alla
crescita umana, sociale e culturale della nostra comunità.
Ma, pur nella differenza, c’è qualche cosa di importante che
ci unisce ed è l’idea di bene comune e di pubblico interesse
a cui noi facciamo riferimento. Noi non consideriamo la
società come collezione di singoli individui e non pensiamo
al suo benessere nei termini di una pura somma di interessi
individuali. Respingiamo l’idea che la ricchezza di una comunità
si riduca al mero conteggio delle entrate e delle uscite dalle
tasche dei cittadini. Noi riteniamo al contrario che la vita sociale
sia arricchita, e non poco, anche dal tenore delle relazioni
tra le persone, dalle occasioni di incontro, di scambio e di
arricchimento culturale, dal contesto urbano e ambientale in cui
questa vita si dipana. Lavorare per il benessere dei cittadini non
significa solo diminuire le tasse o aumentare i servizi (due cose,
peraltro, solitamente incompatibili). Per noi significa anche
fornire le opportunità perché tutti abbiano migliori occasioni
per coltivare i propri interessi culturali e sociali, aumentare gli
spazi e in tempi in cui sia data la possibilità di incontrare gli altri,
garantire la conservazione di un ambiente naturale e urbano che
sia consono a quell’ideale di bellezza che nel passato (purtroppo
un po’ meno in tempi a noi vicini,) ha fatto dell’Italia un luogo
speciale nel mondo.
Sono certamente obiettivi ambiziosi e nessuno ha la pretesa di
realizzarli nel breve arco di tempo di una sola legislatura, ma
sono queste le premesse da cui discendono le linee di azione
alle quali ci siamo ispirati e che intendiamo seguire anche nel
futuro. Noi speriamo che i cittadini possano aver colto questi
elementi programmatici in quel che siamo riusciti a mettere in

atto nei cinque anni trascorsi.
Tant’è che, poiché pensiamo
che una società non possa dirsi in
salute se non è solidale nei confronti
dei più deboli, abbiamo fatto tutto il possibile, pur
nelle
condizioni di rilevante riduzione delle risorse economiche a
disposizione dell’amministrazione, per mantenere il livello di
servizi sociali offerto dal nostro comune. L’importanza che
diamo alle relazioni sociali nella vita della nostra comunità è
poi testimoniata dalla vicinanza che abbiamo cercato esprimere
alle diverse associazioni culturali, sportive e di volontariato che
operano sul territorio di Nave.
Sono invece una prova del nostro impegno a favore
dell’ambiente gli interventi fatti in direzione del risparmio
energetico (pannelli solari e gestione calore), della raccolta dei
rifiuti (con il raddoppio della quota di “differenziata”), della
protezione dal rischio idrogeologico (con la costruzione della
vasca volano e le migliorie sul reticolo idrico minore). Si tratta
di operazioni che nessuno aveva mai fatto a Nave prima della
nostra amministrazione. Anche in termini di consumo di suolo
abbiamo approvato un PGT decisamente modesto rispetto a
quello presentato ma non approvato dall’attuale opposizione. I
tempi stretti, e il fatto che l’andamento demografico non si fosse
ancora palesato nei termini negativi che oggi sono evidenti,
non ci hanno consentito di essere più coraggiosi, come forse
avremmo dovuto. Ma la nostra idea è il prossimo PGT possa
essere non solo a consumo zero, ma addirittura in riduzione.
Infine, per quel che concerne la cura del contesto urbano, ci
permettiamo qualche osservazione in merito alle critiche che
l’opposizione ci ha pubblicamente mosso, accusandoci di non aver
risolto il problema delle aree dismesse e di non aver posto mano
al riordino del centro storico nel corso dei cinque anni passati. E’
curioso che, a quest’ultimo proposito, essi lamentino il fatto che noi ci
saremmo limitati a portare i vigili urbani in centro, a raddoppiare gli
spazi della biblioteca e a organizzare la notte bianca. E’ vero potrebbe
non essere molto in termini assoluti, ma è comunque moltissimo
rispetto al niente che hanno fatto loro. E’, quel che abbiamo fatto, è
inoltre indicativo della direzione che vogliamo prendere. Sappiamo
infatti che i temi del recupero delle aree dimesse e del riassetto del
centro storico sono cruciali per il futuro di Nave. Ed è alla loro
soluzione che intendiamo dedicare la nostra massima attenzione nel
caso in cui i cittadini dovessero riconfermarci la fiducia per i prossimi
cinque anni. Ma sappiamo che non si tratta di partite facili. Per
questo non vendiamo soluzioni a buon mercato. Non è nel nostro
stile. A differenza di altri non promettiamo quel che non siamo certi
di poter mantenere. Ciò che possiamo promettere è però la nostra
dedizione totalmente disinteressata al bene comune e il nostro forte
impegno a favore della comunità di Nave.
E’ doveroso, infine, ringraziare i consiglieri comunali e gli
assessori per i risultati ottenuti grazie ad un forte impiego di
tempo ed energie dedicate alla comunità di Nave ed in particolare
al Sindaco Tiziano Bertoli che ha saputo guidare la nostra squadra
mantenendola sempre coesa e ferma sugli obiettivi da raggiungere,
oltreché per aver accettato la sfida della ricandidatura a Sindaco
per la nostra lista civica Progetto Nave Viva.
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Il tuo Comune
UFFICI COMUNALI

ISOLA ECOLOGICA - via Maddalena n. 109

Lunedì

16.00 - 18.00

Martedì

10.30 - 13.30

Mercoledì

Dal Lunedì
al Sabato

14.00 - 16.00

Giovedì

10.30 - 13.30

Venerdì

10.30 - 12.30

BIBLIOTECA COMUNALE - via Brescia n. 41
14.00 - 20.30

Martedì
16.00 - 18.00

Martedì

10.30 - 15.00

9.00 - 13.00

Mercoledì

14.00 - 18.30

Giovedì

14.00 - 18.30

Venerdì

Mercoledì

14.00 - 19.00

Sabato

Giovedì

10.30 - 13.30

Venerdì

10.30 - 12.30

Sabato

10.00 - 12.30

17.00 - 18.00

Martedì

11.00 - 12.00
17.00 - 18.00

Venerdì
Sabato

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 - 030 8915201 - 030 8915211
Lunedì e Mercoledì
Venerdì

Mercoledì
Giovedì

9.00 - 12.00

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE

POLIZIA LOCALE - via Brescia n. 39
(ritiro atti esattoriali e notificazioni)
Lunedì

14.00 - 17.00

Lunedì

UFFICIO ANAGRAFE
Lunedì

9.00 - 12.00

11.00 - 12.00

14.00 - 16.00
8.30 - 12.30

SERVIZIO PRELIEVI
Laboratorio Synlab tel. 030 2054850
Lunedì - Mercoledì e Venerdì

7.30 - 10.00

FARMACIA - via Brescia n. 155/L

orario invernale dal 1 Ottobre al 31 Maggio

Dal Lunedì al Venerdì

8.30 - 13.00

14.30 - 19.00

Sabato

8.30 - 12.30

15.00 - 19.00

UFFICIO INFORMAGIOVANI presso Comune
Mercoledì

14.00 - 16.00

GUARDIA MEDICA - tel. 030 8377132
giorni feriali

20.00 - 8.00
del giorno successivo

giorni festivi
e prefestivi

8.00 - 20.00
ininterrottamente

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

25/4/2016

29/4/2016

71° Anniversario
della Liberazione

“Articolo 4 storie di lavoro”
di Andrea Frati
(parole e musica)

Piazza Martiri della Libertà

Chiesa San Cesario

30/4/2016

1/5/2016

Perfectly Frank
(tributo a Frank Sinatra
con la Jazz Now!
Big Band)

Piazza Martiri della Libertà

28/5/2016

26/6/2016

“Frammenti”
(spettacolo teatrale
dell’Associazione
Teatro delle Misticanze)

In the summer time
(festa oratorio
di Muratello)

Festa del Lavoro

Teatro San Costanzo

Teatro San Costanzo

