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Buongiorno Nave!
Tiziano Bertoli

E’

Sindaco di Nave

difficile scrivere sul notiziario comunale l’attualità politica perché dal momento in cui viene scritto l’articolo
(5 dicembre) alla distribuzione nelle famiglie passano
necessariamente 15/20 giorni e si corre il rischio di essere superati dagli avvenimenti.
Non potevo in questo articolo del notiziario ritrarmi e non fare
alcune considerazioni sul referendum del 4 dicembre scorso.
Sono sincero, avrei preferito un altro risultato, mi sembravano
maturi i tempi per una semplificazione istituzionale ed amministrativa, così come è in moltissimi paesi del mondo, una camera
che legifera ed un’altra che rappresenta i territori, non più il bicameralismo paritario.
Il popolo, i cittadini, in larghissima maggioranza hanno respinto
la proposta di Riforma.
Quando i cittadini si esprimono in maniera così ampia per un
referendum confermativo, bisogna tenerne conto ed essere rispettosi della volontà popolare. E’ stata una campagna referendaria lunga ed estenuante, brutta, in molti casi lo scontro è diventato insulto, senza il minimo rispetto né delle posizioni né
dei contenuti.
Per errore dell’ex Presidente del Consiglio è stata troppo personalizzata, con il risultato di non far anche minimamente
condividere pezzi di riforma che da tutti i partiti erano sentiti
e professati:l’abolizione del Cnel, il costo della politica, i privilegi, i compensi imbarazzanti e discutibili di parte del ceto
politico. A questo punto, mi sembravano obbligate le dimissioni del Governo; nel momento in cui scrivo l’articolo non so
quale sarà l’approdo che il Presidente della Repubblica possa
indicare: Governo tecnico, Governo politico o di scopo od istituzionale per alcune questioni fondamentali. Ritengo chiare e
forti le sue parole: “L’alta affluenza al voto, registratasi nel referendum di ieri, è la testimonianza di una democrazia solida, di
un Paese appassionato, capace di partecipazione attiva. L’Italia
è un grande Paese con tante energie positive al suo interno.
Anche per questo occorre che il clima politico, pur nella necessaria dialettica, sia improntato a serenità e rispetto reciproco.

Vi sono di fronte a noi impegni e scadenze di cui le istituzioni
dovranno assicurare, garantendo risposte all’altezza dei problemi del momento”.
Alcune cose andranno sicuramente definite e affrontate comunque: la legge di stabilità, l’aiuto ai terremotati e la ricostruzione
dei territori dell’Italia centrale, la messa in sicurezza dell’ambiente, delle scuole e degli edifici pubblici, una pur minima governabilità, seppur di transizione; mettere al centro di tutte le opzioni
possibili la salvaguardia dei livelli democratici, istituzionali ed
economici, in parole povere al centro l’Italia e gli Italiani, evitare
che ci siano ripercussioni finanziarie ed economiche speculative.
Trovare, anche se su posizioni diverse, e non sarà facile, azioni
unitarie e non divisive e poi i cittadini dovranno esprimersi in
tempi certi con il voto su proposte politiche diverse.
In questi mesi è proseguita la nostra azione volta a proseguire
interventi programmati: collettore fognario di Cortine i cui lavori si sono conclusi anzitempo rispetto ai tempi previsti; il by
pass di San Cesario sul Garza, per la sicurezza idrogeologica del
territorio; la nuova mensa alle scuole elementari di Nave Centro
e tanti altri interventi che troverete sul notiziario. Al contempo è
proseguito il lavoro sugli strumenti di partecipazione, consulte e
commissioni, è stato dato slancio alle associazioni del territorio
destinando nuovi spazi presso la ex scuola materna di Muratello. Fatta emergere una volontà politica ed amministrativa dei
comuni di Nave, Concesio e Villa Carcina per le case di riposo
della bassa valle Trompia, affinchè nella rispettiva autonomia,
trovino punti di collaborazione per contenere le spese e le rette
e migliorare i servizi.
Siamo alla fine dell’anno e oltre a progetti ed impegni, prioritario quello sulla vicenda della Stefana che da 24 mesi è chiusa, al
sostegno ai 147 lavoratori attualmente in cassa integrazione ed ai
tanti artigiani segnati da questa profonda crisi aziendale.
Esprimo un sentimento di vicinanza mio e dell’Amministrazione Comunale a tutte le famiglie, ai piccoli ed agli anziani.
Porgo i più sinceri auguri a questa bella Comunità, che l’Anno
nuovo porti serenità e le migliori opportunità.
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Il tuo Comune

Il Ministero dell’economia da i voti ai Comuni

O

penCivitas è il Portale di accesso alle informazioni degli enti locali, un’iniziativa di trasparenza promossa dal
Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il progetto nasce con la Legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di
federalismo fiscale: tale normativa ha segnato l’avvio di un processo di riforma che prevede la determinazione dei fabbisogni
standard per gli enti locali italiani. Per la prima volta in Italia,
cittadini e amministratori hanno a disposizione uno strumento
che permette di:
• CONFRONTARE le prestazione degli enti,
• VALUTARE la qualità e la quantità dei servizi erogati attraverso gli indicatori di gestione e i livelli quantitativi delle prestazioni,
• ACCEDERE ai dati in modalità opendata,
degli oltre 6.600 comuni appartenenti alle regioni a statuto ordinario.
Per i cittadini è uno strumento di valutazione e controllo delle
scelte operate dagli enti.
Per gli enti locali è uno strumento operativo che aiuta ad individuare le migliori strategie di gestione e utilizzo delle risorse.

Servizi Sociali

PET LABORATORY
AL NIDO
È arrivato Kobe!
Un animale stimola sorrisi, favorisce la socializzazione e aiuta a
superare paure e timori.
Per questi motivi l’asilo nido comunale Mondogiocondo da più
anni propone dei progetti di pet laboratori che si svolgono all’interno della struttura.
Questo progetto proposto ai genitori è sempre stato accolto con
interesse ed entusiasmo.
L’attività è guidata da Matteo, proprietario di Kobe, bracco ungherese di 4 mesi.
Il progetto ha cadenza quindicinale della durata di un’ora circa
ruotando nei quattro gruppi di massimo dieci bambini di età tra
gli 8 mesi e i 3 anni.
L’attività è nata con l’obiettivo di vivere momenti di gioco guidato
con il cucciolo, apprendere comportamenti corretti nell’approccio con l’animale, vivere momenti di condivisione spontanea con
il cane ed avvicinarsi progressivamente all0animale superando
possibili sentimenti di timore e paura.
Vista l’esperienza degli anni precedenti, noi educatrici siamo
certe che anche quest’anno questo progetto sarà di importante
stimolo ed ulteriore arricchimento per tutti i nostri piccoli.
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In sintesi, OpenCivitas formula un giudizio sulla corretta gestione dell’attività amministrativa tenendo conto dei seguenti
parametri:
- il fabbisogno standard, cioè la spesa che un Comune dovrebbe
sostenere in base alle caratteristiche territoriali, socio-demografiche ed ai servizi resi;
- la spesa effettivamente sostenuta dai singoli Comuni
- i servizi effettivamente erogati dai singoli Comuni
La domanda che ogni lettore di questo articolo si sarà posto è:
che voto ha ricevuto il mio Comune? Un buon voto: 7 (su scala
da 1 a 10). Il voto si riferisce al 2013 (dato più recente disponbile) e viene accompagnato dalla seguente motivazione: “Il Comune spende MENO del fabbisogno ed OFFRE più servizi rispetto
agli enti con caratteristiche simili”.
Un buon risultato senz’altro, migliore sia a quello del 2010
(quando Nave aveva ricevuto voto: 6) sia alla media dei comuni
limitrofi di dimensioni simili. Ma, ovvio, il traguardo è quello di
migliorarci ulteriormente.
Per approfondire: http://www.opencivitas.it/

Servizi Sociali

Civitas

D

urante il Consiglio Comunale del 29 Novembre si è discussa la ricognizione degli affidamenti di servizi afferenti l’area minori e famiglia a favore della società partecipata CIVITAS S.R.L. e confermati gli affidamenti in essere.
Il Consiglio Comunale ha deliberato la conferma dell’affidamento alla Comunità Montana e l’autorizzazione alla gestione, per il
tramite della società partecipata Civitas s.r.l., dei servizi sociali
afferenti l’area minori e famiglia di competenza comunale (già
delegati), nonché del servizio consultoriale, reputando lo svolgimento di tale servizio necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale, con particolare riguardo
all’accessibilità fisica ed economica e di continuità nell’accesso
al servizio da parte delle famiglie. E’ stato inoltre stabilito un
termine di scadenza per l’affidamento del servizio consultoriale,
fissandolo al 31.12.2020.
Le aree di intervento di Civitas sono:
• Consultori (gravidanza, genitorialità,menopausa)
• Famiglia (servizio prevenzione disagio minori, servizio tutela
minori, servizi sociali associati, servizio genitori condivisi)

• Giovani (consultorio adolescenti Valtrompia, progetti nelle scuole: educazione
all’affettività, progetto sportello d’ascolto, progetto intervento dipendenze giovanili)
• Cultura (sistema bibliotecario, sistema archivistico)
Per maggiori dettagli sulle prestazioni erogate e per rimanere
aggiornati sui progetti proposti vi invitiamo a consultare il sito:
www.civitas.valletrompia.it
Per informazioni:
CONSULTORIO FAMILIARE DI CONCESIO
Via Sabin, 3 - Loc. Cà de Bosio Concesio
Tel. 030 2754175 Fax: 030 2750134
consultorio.concesio@civitas.valletrompia.it

Sostegno per l’inclusione attiva (SIA)

I

l Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un beneficio
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia
presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza
accertata.
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente
dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi,
individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello
di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole) e con i
soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.
Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei
bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un patto

tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di
responsabilità e di impegni. Le attività possono riguardare i
contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a
progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico,
la prevenzione e la tutela della salute. L’obiettivo è aiutare le
famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare
gradualmente l’autonomia. Con il Decreton interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale n.
166 del 18 luglio 2016) il Sostegno per l’Inclusione Attiva, già
sperimentato nelle città più grandi del Paese, è stato completamente ridisegnato e viene esteso a tutto il territorio nazionale. Pertanto, dal 2 settembre 2016 (45 giorni dopo l’entrata
in vigore del decreto) i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA
Per la presentazione della domanda e per tutte le informazioni
rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali
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Servizi Sociali

Assegno individuale di ricollocazione
Il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 369 del 17 novembre 2016, stanzia 18 milioni di euro per:
• rifinanziare il Fondo per le politiche attive del lavoro istituito per favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione;
• finanziare l’assegno individuale di ricollocazione
Per informazioni rivolgersi a:
UFFICIO INFORMALAVORO L’ufficio è aperto al pubblico il Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 16:00 presso il Municipio
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Servizi Sociali

L’Autunno in Villa Zanardelli
Tante iniziative da vivere insieme

L’

arrivo dei primi freddi non frena la voglia di stare insieme e trascorrere divertenti pomeriggi in compagnia.
Proseguono le attività proposte dal Centro Villa Zanardelli che vi aspetta ogni lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio
dalle 14.30 alle 17.30.
Grande successo della Tombola con ricchi premi, che il 12 dicembre ha fatto tappa presso l’Oratorio di Cortine di Nave per
un’edizione natalizia tutta speciale; un riscontro altrettanto felice
sta ottenendo il Torneo di Briscola con dolci vincite.
Il 2 ottobre i frequentatori del Centro hanno festeggiato presso la
Casa di Riposo “Villa Fiori” la festa dei Nonni, un allegro pomeriggio musicale in compagnia degli ospiti della struttura.
Il 28 ottobre presso Villa Zanardelli, c’è stata la consueta Castagnata, accompagnata da Vin brulè e musica. Hanno collaborato per la buona riuscita di questa giornata – ricorrenza ormai
simbolica dell’arrivo della stagione invernale - i volontari degli
“Amici della Mitria”, MCL e la Cooperativa La Vela. Nonostante
le temperature ormai invernali, non sono venute meno le uscite
sul territorio che mensilmente caratterizzano il fitto calendario
delle iniziative del Centro Villa Zanardelli. Così, a novembre c’è
stata la visita al Franciacorta Outlet e a dicembre, per l’acquisto
dei regali di Natale, l’uscita alla volta del nuovo Centro Commerciale Elnòs di Roncadelle.

Stimolanti i laboratori creativi proposti ogni mese e in particolare in occasione di Halloween e di Natale: un modo diverso per
stare insieme e chiacchierare, stimolando creatività e manualità.
Non potevano mancare i festeggiamenti per l’arrivo del Santo
Natale, in occasione della chiusura del Centro, il 21 dicembre,
un momento di allegria trascorso tutti insieme per scambiarci gli auguri con una bella merenda e dandoci appuntamento
all’anno prossimo: si riapre lunedì 9 gennaio. Vi aspettiamo!
Come noto, Villa Zanardelli è anche sede di Corsi aperti all’intera cittadinanza. Con l’inizio del nuovo anno proseguiranno i
Corsi di Yoga del martedì e del mercoledì e poi tante le novità in
arrivo…non perdete il programma completo dei Corsi 2017 in
uscita tra poco.
Solo un’anticipazione, a gennaio partirà il Corso di Cucina in
collaborazione con l’Associazione ConSè, quattro serate per
imparare a cucinare in modo sano, genuino e naturale. Ecco le
date: 27 gennaio, 3-17-22 febbraio dalle 18.30 alle 20.00, presso
la Casa Universitaria “Alfa Alfa” di Muratelo di Nave (via San
Francesco, 2). Per le iscrizioni contattare Simona 030/2530343
Cooperativa sociale La Vela.
Buone Feste a tutti!

Epifania in compagnia

S

abato 14 gennaio 2017, l’Assessorato ai Servizi Sociali organizza la consueta festa “Epifania in compagnia” per gli anziani ultrasessantacinquenni ed eventuali simpatizzanti.
E’ prevista la S. Messa presso la Parrocchia S. Marco di Cortine e a seguire il pranzo presso l’oratorio.
Nel pomeriggio tombola, animazione e tanto divertimento.
I posti disponibili sono 100 e la precedenza sarà data alle persone anziane.
Le iscrizioni si ricevono il giorno lunedì 19 dicembre dalle 14.00 alle 16.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Nave.
Per ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare l’Ufficio Servizi Sociali (030/2537429).
Vi aspettiamo con tanta voglia di stare in compagnia e di divertirsi!

Comunità di Nave - OTTOBRE 2016
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Cittadinanza Attiva

VIOLENZA DI GENERE
Cultura come forma di prevenzione

L’

ONU definisce VIOLENZA DI GENERE: “…Ogni atto di
violenza fondato sul genere che comporti o possa comportare per la donna danno o sofferenza fisica, psicologica e sessuale, includendo la minaccia di questi atti, coercizione o
privazioni arbitrarie della libertà, che avvengano nel corso della
vita pubblica o privata…”
Le recenti ricerche dimostrano che si tratta di un fenomeno trasversale, che non conosce limiti di età, di paese, di professione e
di classe sociale.
I dati raccolti dimostrano che non è un emergenza solo attuale,
ma un problema antico e diffuso in tutto il mondo che affonda le
sue radici in un determinato quadro culturale.
“… la violenza contro le donne è la manifestazione di una disparità storica nei rapporti di forza tra uomo e donna, che ha
portato al dominio dell’uomo sulle donne e alla discriminazione
contro di loro… e ha impedito un vero progresso nella condizione delle donne…” (dall’assemblea generale delle nazioni unite,
20 Dicembre 1993 New York)
Quindi la Cultura svolge un ruolo fondamentale di prevenzione e
lotta al fenomeno e costituisce un’occasione di cambiamento sociale.

Per queste ragioni durante tutto il mese di Novembre, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle Donne, il comune di Nave ha organizzato in collaborazione con i
comuni di Caino, Bovezzo, Concesio e con la Comunità Montana una serie di iniziative, volte a sensibilizzare la cittadinanza su
questo importante tema.
Il titolo che è stato scelto per questa serie di iniziative Voce al
Silenzio sta a simboleggiare il bisogno di dare voce alle tante,
troppe vittime di violenza, la conclusione si è svolta il 27 Novembre con la fiaccolata a cui hanno aderito tutti i 18 Comuni
della Valle Trompia.
Abbiamo inoltre aderito alla campagna posto occupato, con la
collaborazione di molti commercianti, esponendo in vari punti
del territorio e nelle attività commerciali, la locandina dell’iniziativa.
Naturalmente il nostro impegno come amministrazione comunale non sarà limitato a queste iniziative ma continuerà con proposte culturali e formative, promuovendo il superamento degli
stereotipi di genere, affinché la cultura che tenga conto delle differenze sia un valore aggiunto nelle relazioni.

La non violenza: stile di una politica di pace
Tenda della Pace 2017

L’

Partendo dal messaggio di Papa Francesco per la 50° giornata mondiale della pace ,sono iniziati i lavori per la preparazione
della “Tenda della Pace 2017” che vedono impegnati come protagonisti i tre oratori di Cortine, Muratello e Nave, la cooperativa
Futura e il Comune di Nave.
Per quattro giorni dal 19 al 22 gennaio 2017 in Via Brescia, nella piazzetta antistante la biblioteca e presso la Sala Civica, si alterneranno eventi, testimonianze e giochi per bambini e ragazzi all’insegna dell’incontro, dello scambio, dell’inclusione per la crescita di
tutta la Comunità.
Ci sarà spazio per momenti di riflessione legati al tema della pace intesa come accoglienza dell’altro, come solidarietà tra popoli e
interculturalità rivolti agli adulti, ma ci saranno anche occasioni pensate per i più giovani legate alla non violenza nella società moderna e tra i ragazzi.
Questo vuole essere un “tempo” dedicato alla pace, ma anche un’occasione per tanti adolescenti e giovani di vivere da protagonisti
un’esperienza concreta di impegno e di incontro con l’altro.
Vi aspettiamo numerosi dal 19 al 22 gennaio 2017 per incontrarci, condividere esperienze e respirare “Aria di Pace”.
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Scuola

Piano diritto alla studio 2016/2017
Cultura come forma di prevenzione

I

l piano di diritto allo studio è un atto amministrativo molto importante. E’ l’atto con il quale i comuni di Nave e Caino (la funzione istruzione è in Unione da tre anni) si impegnano a dare
risposte adeguate ai bisogni formativi della comunità e ad investire
sul futuro dei nostri studenti dai più piccoli ai giovani delle scuole
secondarie. I comuni mettono a disposizione una serie di strumenti e di servizi che vogliono essere di aiuto alle famiglie che hanno
figli in età scolare: trasporto scolastico, mensa, progetti educativi e
di integrazione.
Purtroppo quest’anno si parte con una scuola dell’infanzia in meno:
la scuola Munari di Muratello. Dopo aver incontrato le famiglie,
l’amministrazione si è proposta di garantire il servizio scuolabus
gratuitamente da Muratello a Nave alla scuola dell’infanzia Rodari
di Monteclana. Proposta che è stata accolta favorevolmente.
Nel piano sono presenti i progetti che vengono sostenuti, sia come
scelta educativa/formativa che economica, dall’amministrazione
comunale. Per chi fosse interessato a leggere e conoscere tutte le
varie attività nel dettaglio, può entrare nel sito del Comune di Nave
nella pagina della Scuola.
In questa programmazione sono coinvolti anche:
l’assessorato all’ambiente per quei progetti che cercano di
aiutare alunni e famiglie a conoscere meglio e a rispettare l’ambiente
che ci circonda, al fine di rispettarlo e contemporaneamente migliorare comportamenti e stili di vita.
l’assessorato allo sport che consente alla scuola, attraverso
interventi che coinvolgono anche le locali società di basket, atletica,
tennis, di approfondire queste attività sportive.
le realtà e le associazioni del territorio, perché crediamo
sia molto importante per i nostri giovani studenti conoscere chi
opera nel nostro comune sia a livello di volontariato ma anche chi,
come la Polizia Locale, le Forze dell’Ordine, gli educatori dei centri
di aggregazione giovanile, possono essere dei punti di riferimento
significativi per loro.
Gli studenti della scuola Don Milani a settembre hanno trovato la
nuova mensa che è stata inaugurata l’1 di ottobre alla presenza del
Sindaco, della giunta e delle istituzioni, oltre ai responsabili degli
uffici scuola e tecnico che ringraziamo per il loro prezioso lavoro,
la dirigente scolastica, il presidente del consiglio d’istituto, l’ingegnere che ha realizzato il progetto, la ditta che ha eseguito i lavori,
i referenti dell’ati Markas-Gemeaz che fornisce i pasti nelle scuole
del nostro territorio e che ha preparato per l’occasione un gradito
rinfresco per tutti. La cerimonia è stata veramente molto piacevole.
I bambini di quinta hanno fatto una sorpresa a tutti noi presenti.
Guidati dalla reggente hanno cantato l’Inno d’Italia e hanno poi letto dei pensieri preparati da loro che ci hanno divertito e commosso.
Eccoli:
Io non sono mai stata in mensa, ma penso che sia un luogo dove si possono conoscere meglio le persone che ci circondano
a scuola. Si possono assaggiare cibi nuovi insieme agli amici e alle
maestre, che ci aiutano ad essere educati anche a tavola. Le cuoche si
impegnano a sfamarci ogni giorno. I bidelli fanno di tutto per tenere la scuola e la mensa sempre splendente. Quando vedo i bambini
che giocano nel cortile della scuola mi verrebbe voglia di entrare
dal cancello e andare a divertirmi con loro.
All’inizio del mio primo anno non ero molto contenta della
decisione dei miei genitori di lasciarmi in mensa, ma in questi anni
ho capito che sono obbligata ad andarci per via del loro lavoro. Il mio

desiderio più grande sarebbe di tornare a casa, pranzare e poi a scuola, ma non sono mai riuscita a vederlo realizzato; avrebbe potuto venirmi a prendere la nonna, ma vive a Brescia e l’altra non ha più la
patente; questo mi ha reso molto triste, ma mi consolo pensando che è
sempre bello stare con gli amici in compagnia alla mensa.
Il momento della mensa è divertente e, a volte, si parla a
dismisura. Quando arrivano le pietanze mi agito e nella mia testa
urlo: ”Evviva, evviva”. Che felicità se potessi veramente urlare. Poi
si aspetta il secondo, di nuovo tutti agitati, ma la maestra chiede il
silenzio ed ad un tratto...silenzio di tomba! Le teste si riposano, ma
c’è sempre uno che parla.
Nel mio piatto squisitezze, un profumino eccezionale, arriva
di tutto sia piatti caldi come la minestra sia piatti freddi come il prosciutto cotto, piattoni di insalata e di pomodori. Di frutta una dolce
mela come quella di Biancaneve così rossa e così succosa, la banana
gialla come il sole. La pietanza che mi piace tanto è la cotoletta,
all’esterno croccante, ma quando l’assaggi è una morbidezza assoluta.
Egregio Signor Sindaco, signora Preside e tutti voi altri
che mi state ascoltando, la mensa per me è stata una casa, che mi ha
accolto a braccia aperte in tutti questi cinque anni; con i compagni
di prima, seconda, terza e quarta mangiamo tutti insieme come
fossero la mia famiglia, ma decisamente molto più numerosa. Ora
la mensa è stata ristrutturata ed io ne sono contenta; all’inizio i muratori smontavano, mettevano, attaccavano…sembrava che i lavori
non terminassero mai. Invece a settembre era pronta, ero curiosa di
vederla e adesso che sono entrata penso che sia molto bella.
Il cibo della mensa è delizioso, anche se a me non piacciono
i finocchi. E’ prelibato il passato di verdure con i crostini, una vera
delizia, però la pizza batte sempre tutto. Mi viene l’acquolina in bocca
solo a pensarci. Alcuni cibi non sono molto graditi dai bambini, soprattutto pesce, piselli, ceci e per qualcuno l’insalata. La cuoca arriva,
bisogna assaggiare, facce deluse, occhi che fissano continuamente il
piatto che passa tra i bambini, ma arriva anche il nostro turno: il
piatto si ferma. Gli adulti dicono che è per la nostra salute, allora
qualcuno più coraggioso ci prova: forse non è proprio così disgustoso!
Quest’anno non frequento più la mensa. In classe prima
e seconda quando entravo in mensa mille colori mi avvolgevano,
i compagni ridevano e scherzavano, le maestre sempre sorridenti.
Cotolette, pasta, pizza…tutti i cibi più deliziosi erano lì. Il più gustoso era la pizza: all’esterno croccante, all’interno soffice, soffice
come una nuvola! Mi piaceva scherzare con la mia amica Francesca,
ma ciò che preferivo era uscire a giocare. Allo squillo della campanella pensavo:”Evviva, che divertimento è stato anche oggi.”
Un’ultima idea, forse più un desiderio: vorremmo che il
nostro refettorio riuscisse “ a mangiarsi” un po’ dei rumori e delle
voci di noi bambini, così potremmo godere del pranzo con maggior
tranquillità.
Grazie di cuore a tutte le persone che gravitano attorno al mondo
della scuola, che stanno a contatto quotidianamente con i nostri figli, che fanno il loro lavoro con passione per formare i nuovi cittadini di domani. Tanti cari auguri di Buone Feste proprio a tutti,
piccoli e grandi!
L’assessore alla Pubblica Istruzione
Virna Vischioni
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Scuola

Robotica e inglese:
la scuola infanzia Rodari guarda al futuro

L’

informatica e l’inglese sono sempre più presenti nella
vita quotidiana dei nostri giorni, anche per i bambini, e
nell’ottica di un mondo che sta cambiando velocemente
si comprende l’importanza di avviare una prima conoscenza di
questi linguaggi già nella Scuola dell’Infanzia. Offrire ai nostri
bambini l’opportunità di intraprendere un percorso formativo
in questi ambiti, significa dare una delle chiavi d’ingresso per il
loro futuro.
Per i bambini i robot sono una realtà già da tempo: molti dei giocattoli che si trovano comunemente in commercio sono dei robot che eseguono ordini, comandi impartiti dai loro costruttori.
I robot proposti dalla nostra scuola (Bee-bot) hanno la particolarità di essere programmati direttamente dai bambini rendendoli soggetti attivi nella” costruzione” della propria conoscenza.
Sono uno strumento straordinario e molto piacevole, perché i
bambini imparano a padroneggiare un linguaggio di programmazione convinti che si tratti solo di regole per giocare.
La robotica favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale
che, in sintesi, è la capacità di risolvere un problema pianificando una strategia. Un approccio che consente di scomporre un
problema complesso in diverse parti, più gestibili, se affrontate
una per volta. Trovando una soluzione a ciascuna di esse è possibile risolvere il problema generale. La robotica insegna a trovare
una soluzione e a svilupparla: ciò stimola nei bambini una forma mentis che permetterà loro di affrontare problemi complessi
quando saranno più grandi, insomma imparare a programmare
apre la mente.

Accanto all’informatica la conoscenza dell’inglese è altrettanto
importante: è la lingua più parlata al mondo e il molti casi è il
ponte tra persone che hanno lingue molto diverse tra loro, ma non
solo, conoscerlo aiuta a capire meglio il mondo in cui viviamo. In
un contesto sempre più globalizzato l’inglese è lo strumento privilegiato di comunicazione e per il mondo del lavoro lo è ancora di
più. Anche il mondo informatico e internet si basano sulla lingua
inglese e per i nostri bambini, sempre più immersi nel modo digitale, conoscere questa lingua diventa indispensabile.
E’ fondamentale iniziare presto, perché gli anni della prima infanzia sono i più formativi nella vita scolastica del bambino e si
prestano all’acquisizione di una seconda lingua in modo facile e
piacevole Secondo gli studi di psicolinguistica, il cervello di un
bambino da 2 anni fino a 5 anni, è nella fase ottimale per l’apprendimento delle lingue straniere. I bambini piccoli imparano
con straordinaria facilità, grazie alla loro flessibilità mentale, alla
loro capacità di memorizzazione e alla loro disposizione naturale a mettersi in gioco.
L’informatica e l’inglese ampliano l’offerta formativa e didattica
che offriamo ai nostri bambini perché se da un lato è necessario tenere saldi i principi educativi che caratterizzano la scuola
dell’infanzia, dall’altro è altrettanto importante guardare avanti e
stare al passo con i linguaggi che cambiano, insegnando ai bambini ad utilizzarli bene.
L’azione della scuola dell’infanzia è fondamentale in questo momento di passaggio perché il futuro inizia dal presente.
Le insegnanti Scuola Infanzia Rodari

Iscrizioni alle scuole
Con Circolare del Ministero dell’Istruzione del 15 novembre
2016, sono stati stabiliti criteri e modalità di iscrizione alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno
scolastico 2017/2018.
Le domande di iscrizione devono essere presentate dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017.
Iscrizione alla scuola dell’infanzia:
Possono iscriversi i bambini di età compresa tra i tre e i cinque
anni compiuti entro il 31 dicembre 2017. Possono, altresì, essere iscritti i bambini che compiono il terzo anno di età entro il
30 aprile 2018. Qualora il numero delle domande di iscrizione
sia superiore al numero dei posti complessivamente disponibili,
hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono

tre anni di età entro il 31 dicembre 2017.
Iscrizioni alla prima classe della scuola primaria:
Si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” e riguardano i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre
2017. Possono essere iscritti anche i bambini che compiono sei
anni di età entro il 30 aprile 2018.
Iscrizioni alla prima classe della scuola secondaria di primo
grado:
Si effettuano attraverso il sistema “Iscrizioni on line” e riguardano gli alunni che prevedano di conseguire l’ammissione a tale
classe.
Tutte le famiglie interessate riceveranno comunicazione relativamente alle modalità di iscrizione.

Premi di laurea
Anche quest’anno è prevista l’erogazione di premi per i residenti a Nave che si sono laureati o si laureeranno nel periodo 1 gennaio/31
dicembre 2016 e che depositeranno copia della tesi di laurea presso la Biblioteca Comunale.
Sono previsti i seguenti premi:
- € 150,00 per il corso di laurea triennale
- € 300,00 per il corso di laurea quinquennale
- € 150,00 al termine del corso quinquennale, nel caso in cui negli anni scorsi fosse già stato ritirato il premio relativo alla laurea con
corso di durata triennale
Sul sito del Comune www.comune.nave.bs.it è possibile scaricare la domanda di partecipazione che, unitamente ad una copia della
tesi di laurea, devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,30 del 20 gennaio 2017 presso lo sportello dell’Ufficio Scuola.
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Un nuovo modo per vivere le opere
del nostro paese

L’

Amministrazione Comunale ringrazia con entusiasmo il fotografo Massimo Loda per aver fotografato e donato al Comune
le 8 Natività presenti all’interno delle chiese del nostro territorio e ringrazia l’azienda Elcom di Caino per averle installate su
pannello luminoso.
Il risultato è un bene prezioso in eredità alla comunità che grazie a questo gesto può godere in modo più fruibile di questi capolavori:
(elenco in allegato)
L’inaugurazione delle tele si è tenuta il giorno 18 dicembre presso l’evento NATALE per CORTI...NE e di seguito verrà realizzato per
il paese un allestimento temporaneo.

Sant'Anna in trono con Maria Bambina e le sante Lucia, Apollonia e Maria Maddalena, Nave, chiesa parrocchiale
ANTONIO PAGLIA, secolo XVIII - Rifacimenti di GIULIO MOTTA, secolo XIX
Madonna col Bambino, San Francesco d'Assisi ed il Beato Felice
da Cantalice,
Muratello, chiesa di San Francesco
ANDREA CELESTI, fine XVII secolo.
Madonna in trono col Bambino,
Nave, Pieve della Mitria, controfacciata,
secolo XV.

Madonna in trono [fra i Santi Francesco e Girolamo],
Nave, Pieve della Mitria, cappella di S.Francesco,
secolo XV.
Adorazione di Gesù Bambino
Dernago, chiesa di Sant'Antonio di Padova, imitazione, fine secolo
XVIII.
Chiesa Parrocchiale di Cortine
Autore ignoto dipinto su commissione Gio Batista Zuchini 1668
7: I santi Antonio di Padova e Fermo davanti alla Madonna col
Bambino, Dernago, chiesa di Sant'Antonio di Padova - ANTONIO CIFRONDI, secolo XVIII.

Madonna col Bambino in trono [con Santa Lucia],
Nave, Pieve della Mitria, seconda cappella a sinistra,
secolo XV.
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Una nuova sede per le nostre Associazioni

S

i è colta l’occasione di utilizzare gli spazi dell’ex scuola dell’infanzia Munari in Via Ferruccio Ventura che sarebbero altrimenti
stati inutilizzati per trovare la giusta e consona sede ad alcune Associazioni del territorio.
Cinque le stanze disponibili, due già occupate da un anno dall’associazione Girasole, una stanza assegnata alla sezione CAI di
Nave e le altre due alle compagnie teatrali Misticanze e Dream Musical.
Un nuovo modo per trovare collaborazione tra Associazioni e Amministrazione Comunale che sia di buon auspicio per ricominciare
a pensare e progettare insieme le proposte culturali del nostro territorio.
Le associazioni vi aspettano per farsi conoscere e mostrare alla cittadinanza le loro sedi in un open day sabato 28 gennaio.
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I DVD in biblioteca aumentano di numero

O

rmai è da anni che nelle biblioteche di pubblica lettura, in linea con i mutamenti della società, si trovano documenti su molteplici supporti, da quello cartaceo a quello multimediale.
La diversificazione tra i vari media e pertanto il rapporto tra il libro e altri supporti, ha rappresentato una passaggio doveroso
nello sviluppo della biblioteca pubblica.
Questo non significa, come hanno sempre dimostrato statistiche e utilizzo del servizio da parte degli utenti, la morte né del libro, né
della lettura, anzi si è riscritta un’altra storia che richiede la coesistenza e lo sviluppo di materiali multimediali che devono crescere
accanto al supporto cartaceo mantenendo entrambi la loro naturale diversità.
L’Amministrazione comunale intende estendere pubblicamente il suo ringraziamento e riconoscenza al concittadino Giuseppe Brunelli che ha arricchito il patrimonio documentario della biblioteca di Nave donando più di 1000 DVD di fiction di vario genere.
I DVD entreranno a far parte del materiale multimediale già presente in biblioteca, saranno inseriti nel catalogo della Rete
Bibliotecaria Bresciana e Cremonese e resi disponibili al prestito.
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Lavori Pubblici e Ambiente

Carlo
Ramazzini

Assessore

PARCHEGGIO VIA TRENTO – LOC. MITRIA

Si sono conclusi i lavori del parcheggio situato in via Trento, in località Mitria, avviati nel mese di ottobre, consistenti nella
riqualificazione completa di tutta l’area attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale, la creazione di nuovi posti auto
da aggiungere a quelli esistenti e la riorganizzazione degli spazi a servizio dei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è stato pari ad €. 24.604,33 di cui €. 20.167,48 per lavori ed €. 4.436,85 per IVA, spese
tecniche ecc. interamente finanziati con risorse proprie del Comune di Nave.

VIA ZANARDELLI

Con Deliberazione 35 del 05-12-2016 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di manutenzione straordinaria della via
Zanardelli, nel tratto posto a confine con il Comune di Bovezzo. Il progetto prevede la sistemazione e l’allargamento della sede
stradale oltre che la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede, della stessa tipologia di quello esistente.
Il costo previsto per l’opera è pari ad €. 45.270,00 di cui €. 35.550,00 per lavori ed €. 9.720,00 per spese tecniche, IVA ecc. finanziati
per €. 18.000,00 dalla Provincia di Brescia, €. 7.200,00 dalla Comunità Montana ed €. 20.070,00 con risorse proprie del Comune
di Nave.
I lavori, che saranno appaltati e diretti dalla Comunità Montana, dovrebbero avere inizio la prossima primavera.
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RIQUALIFICAZIONE VIA S. COSTANZO

Con Deliberazione nr. 33 del 07-11-2016 è stato approvato il progetto definitivo di riqualificazione viabilistica del tratto di via
S. Costanzo che va dall’incrocio con la SP237 fino al parcheggio posto in fregio alla scuola primaria Don Milani. Il progetto
prevede la realizzazione di un nuovo piccolo parcheggio, il nuovo ingresso carraio al refettorio scolastico, la nuova postazione per
i contenitori dei rifiuti e la realizzazione di un tratto di marciapiede mancante. Il costo previsto per l’opera è pari ad €. 63.000,00
di cui €. 52.000,00 per lavori ed €. 11.000,00 per spese tecniche, IVA ecc.
Per la realizzazione dell’intervento l’Amministrazione Comunale ha partecipato al bando promosso dalla Comunità Montana
che prevede il finanziamento di una quota del costo dell’intervento a fronte dell’impegno a coprire la quota del 50% con risorse
proprie.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

Con l’assestamento del bilancio di novembre l’Amministrazione Comunale ha stanziato i fondi per una serie di interventi di
manutenzione straordinaria del patrimonio comunale. Tra questi segnaliamo la realizzazione del tratto di marciapiede sulla
SP237 nei pressi dell’incrocio con via Pineta, resosi necessario al fine di risolvere una situazione di pericolo per i pedoni che
percorrono quel tratto di strada per recarsi alla fermata del bus. Sono inoltre previsti i seguenti interventi: manutenzione della
pista di atletica del centro sportivo di via Capra, il rifacimento della passerella pedonale del parco del Garza, la realizzazione di
due nuove pensiline per le fermate bus, diverse manutenzioni alla rete stradale comunale e l’acquisto di arredi scolastici (banchi,
sedie, ecc.).

IN FUNZIONE IL COLLETTORE FOGNARIO

È entrato in funzione il nuovo tratto, da poco ultimato, del sistema di collettamento dei reflui fognari all’impianto di Verziano, che
dall’incrocio tra la SP237 e via S. Marco va al confine con Bovezzo. Finalmente anche Nave ha il suo sistema fognario nel quale
poter far confluire tutti gli scarichi fognari nuovi ed esistenti, evitando che questi vadano a finire nel Garza.
Il prossimo passo è ora la realizzazione del secondo tratto che va dall’incrocio tra la SP237 e via S. Marco e il depuratore di
Muratello, per il quale l’Amministrazione Comunale si è già mossa nelle sedi opportune affinché gli enti preposti avviino l’iter
per la progettazione e la realizzazione dell’opera in tempi rapidi.
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Giornata del riuso

S

i sta organizzando, per il periodo primaverile, la prima Giornata del Riuso. Si tratta di un’occasione per scambiarsi oggetti che
non vengono più utilizzati ma che sono ancora in buono stato e funzionanti, in modo da allungarne la vita e contribuire a ridurre la produzione di rifiuti. Verranno fatte incontrare le aspettative di chi necessita di far spazio in casa e chi, dall’altra parte,
sta cercando qualcosa di utile che può essere vantaggiosamente riutilizzato. Si ritireranno ad esempio vestiti, libri, oggettistica per la
casa, ma anche giocattoli e articoli sportivi.
Inoltre verrà attivato un servizio permanente per lo scambio di articoli ingombranti (come ad esempio possono esserlo elettrodomestici, mobili,…). Sarà allestita una bacheca all’isola ecologica e una virtuale accessibile dal sito del Comune, dove verranno pubblicati
questi annunci, in cui si descrive l’oggetto di cui non si sente più la necessità e che potrebbe trovare in un altro cittadino un nuovo
proprietario. Ovviamente non si tratta di vendite, ma semplicemente di scambi gratuiti con benefici per entrambe le parti e soprattutto per il nostro ambiente, che vede in questa iniziativa un altro piccolo passo verso una gestione ottimale dei rifiuti.

Skate park

A

d oltre un anno dall’inaugurazione (avvenuta l’11 luglio dello scorso anno) incontriamo Abram, Gabriel, Marcello e altri
amici che frequentano quotidianamente lo skate park, per fare il punto su come stia andando il progetto che un anno prima
era stato pensato assieme a loro. Ci parlano molto bene della struttura, dicendo che per come è stata realizzata la preferiscono
alle altre presenti nella provincia. Ci ribadiscono come questa sia apprezzata anche al di fuori del nostro comune e addirittura in altre
città (tramite pagine Facebook e riviste specializzate si è riusciti a pubblicizzare al meglio l’impianto). Guardandosi attorno si intuisce
subito che è stata una buona idea quella di “affidare” a loro la struttura: non si trova nulla fuori posto. In un anno di utilizzo sembra
ancora nuovo: ogni tanto si trova una sorpresa di qualcuno che non si cura dell’ambiente, ma loro sono sempre disponibili a rimettere
in ordine. Anzi, ci fanno presente come spesso siano persone che nulla hanno a che fare con lo skate park i primi a non rispettare
il regolamento affisso all’entrata. Capita, a volte, di imbattersi in bambini su monopattino o in bicicletta, magari senza casco, e che
spesso, sotto gli occhi dei genitori, utilizzano la struttura in modo scorretto. Ci danno anche qualche spunto sui prossimi passi che
vorrebbero compiere assieme (già, diciamo “assieme” perché sono i primi a dare la propria disponibilità a collaborare con il Comune
per migliorare lo skate park). Ci chiedono di installare dei lampioni per illuminare la struttura anche la sera. In fase di realizzazione
si era infatti prevista questa possibilità, andando a predisporre già le basi per un futuro impianto. Ci riferiscono di frequentarla molto
più spesso d’inverno, quando ovviamente il buio arriva già nel tardo pomeriggio. Da qui nasce l’idea di pensare a dei contest o ad
eventi che possano attirare ragazzi da tutte le parti, per raccogliere fondi da investire nella struttura, magari nello stesso stile della
“Battle of Bankship”, l’evento della Notte Bianca di Nave. Ci tengono, inoltre, a ringraziare Minoia Board & Co. e chi, come Fabio e
Michele, permettono a loro di fare qualcosa di veramente speciale in occasioni come questa. Come ultimo punto vorrebbero dare un
po’ di colore alla struttura e lanciano quindi l’idea di predisporre dei pannelli sui quali realizzare dei graffiti, nei quali rappresentare
quello che per loro significa questo spazio in cui tutti i giorni vivono, condividendo la stessa passione.
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Karate Do Sho
(La Via Interiore delle Mani Vuote)

L

a società è nata a seguito di un lungo percorso sportivo e
agonistico del Direttore Tecnico Ermanno Bertelli, che ha
scoperto il karate nel 1974, all’età di 9 anni, anche se ha
continuato a frequentare corsi sportivi di ogni genere (Calcio,
Basket, Pallavolo, Tennis Tavolo, Pallamano), con la giusta curiosità e lo spirito di un ragazzino che vuole sperimentare varie
discipline. Data la profonda passione verso il Karate, all’età di 17
anni ha definito il suo destino, dedicando anima e corpo ad una
disciplina dai temi abbastanza ruvidi e dalle regole molto rigide
e marziali. Come ogni karateka agonista, ha desiderato vincere
la mitica Cintura nera combattendo e nel 1987 è riuscito a qualificarsi al Campionato Italiano con destinazione Firenze; tuttavia,
nonostante tenacia e determinazione, perse al primo combattimento 1-0 contro un atleta romano. Da quel momento comprese
che non sarebbe più riuscito a qualificarsi e a vincere la Cintura
nera, perciò decise di cambiare strada cercando quella più adatta
a lui. Iniziò così un percorso di studi tra corsi multimediali del
CONI, seguendo la Federazione ufficiale del Karate; esami e tesine gli fecero scoprire l’importanza dell’attività giovanile in tutti
gli aspetti delle fasi sensibili di un bambino. Esami di grado: nel
1989 cintura nera 1° Dan, nel 1991 2° Dan, nel 1994 3° Dan, nel
2000 4° Dan, nel 2006 5° Dan. Esami di Qualifica: nel 1990 Allenatore, nel 1993 Istruttore, nel 2008 Maestro. Nel 1991 aprì il suo
primo corso di Karate presso il comune di Nave, iniziando la sua
carriera da insegnante con soli due atleti. Attualmente promuove attività sportiva dai 3 ai 105 anni, tra cui: corsi di Avviamento

allo Sport, Auto Difesa, Karate Sportivo, Karate Amatoriale di
Studio e Agonismo. Durante gli anni dedicati all’insegnamento
ha formato circa undici Tecnici e quaranta Cinture nere. Ora
ricopre incarichi Regionali come coordinatore del settore karate
per l’ente alla promozione sportiva ASI e Responsabile Provinciale Attività Giovanile per la Federazione FIJLKAM. L’Associazione sportiva Karate Do Sho è riconosciuta sul territorio nazionale ed internazionale, grazie ai sui Agonisti, Atleti Navensi di
rilievo: Rossi Miriam con diversi podi Regionali ed Internazionali, la figlia Alexa con all’attivo 10 qualificazioni ai campionati
Italiani plurimedagliata, con medaglie importanti come l’Oro
Campionato Italiano 2014 Internazionali Austria (Salisburgo)
2014 – 2015. Medaglia Argento Austria (Lustenau) 2016, Bronzo
Lussemburgo 2015 – 2016. Sulle orme della sorella, l’altra figlia
Asia di 10 anni con all’attivo 5 anni sul podio più alto nei campionati Provinciali, un Regionale, un Nazionale e all’Internazionale di (Lustenau) 2016. Il Maestro Ermanno conclude sottolineando l’importanza dell’attività sportiva, un investimento nella
fase giovanile e del praticare per un certo periodo le discipline
Marziali come il Karate, sport storicamente ricco di valori etici
ed umani, l’educazione sportiva alla convivenza civile può trovare preziose occasioni, che porta il ragazzo a confrontarsi con se
stesso e gli altri, con Lealtà, Coraggio, Impegno, Fatica, Spirito di
Appartenenza e di Collaborazione.
Ermanno

Storia del Tennis Club Nave

I

l Tennis Club Nave nasce nell’ottobre del 1991 grazie al prezioso contributo dell’allora primo presidente “Luigi Zanelli”
al quale tutt’ora è dedicato il Circolo.
E’ altresì vero che il Tennis, a Nave, nasce molto prima, in un
campetto situato presso la scuola media, grazie alla volontà di un
gruppo di appassionati che gestivano le varie attività incontrandosi in un bar in mancanza di una sede propria.
La struttura attuale di via Capra, creata dall’Amministrazione
Comunale, contava inizialmente su 4 campi da gioco che nel
corso degli anni si sono ampliati a 5, di cui 2 in erba sintetica coperti tutto l’anno e altri 3 in terra; uno di questi dal 2005 è dotato
di una copertura che viene rimossa in estate.

Oggi, i soci che frequentano la struttura, sono circa 130.
Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi investimenti e migliorie come la piccola club house, il rifacimento degli spogliatoi
e l’abbellimento con dotazione di arredi degli spazi esterni.
Il maestro Alberto Paris con il suo staff ha seguito la Scuola di tennis fino al 2005, anno in cui sono poi subentrati il maestro Alberto
Lazzari affiancato dalla maestra Vania Rivetta. La costante presenza
di maestri qualificati ha permesso alla scuola tennis di crescere sia
qualitativamente che numericamente contando circa 50 bambini che
la frequentano oltre che far conoscere le squadre maschili e femminili
al panorama tennistico provinciale, regionale e nazionale.
Tennis Club
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Sport

G.S. Club Zaina

N

el corso del 2016 il G.S. Club Zaina ha organizzato nel
Comune di Nave 3 manifestazioni ciclistiche a carattere Nazionale F.C.I., patrocinate dall’ Assessorato allo
Sport, dal Credito Cooperativo di Brescia e da altri sponsor del
territorio navense.
A giugno si è svolta la gara giovanissimi “34° Trofeo Famiglia
Villaggio Borano”, seguita a luglio dal “13° Trofeo Angelo e Carlino Faini”: più di 500 ragazzini hanno aderito ad entrambe le
manifestazioni.
Protagonista del mese di settembre è stata, invece, la gara MTB
denominata “25° Trofeo Città di Nave”, inserita come prova finale nel circuito Brescia Cup a cui hanno partecipato 380 atleti
provenienti da tutto il territorio nazionale.

3 SANTI TRAIL - Edizione 2017

S

iamo giunti alla quinta edizione e, anno dopo anno, ci siamo resi conto di come lo sport, la corsa nella natura ed in
particolare la 3 Santi Trail sia riuscita a trasformare uno
sport individuale in uno sport di squadra, anche oltre le intenzioni o le aspettative iniziali.
Abbiamo capito che fatica, altruismo, divertimento, lealtà, e
condivisione, oltre ad essere i valori portanti di Giacomo Rossetti, alla cui memoria la gara è legata, sono gli ingredienti indispensabili nell’organizzare una manifestazione che negli anni si è
evoluta in termini di percorsi e di partecipanti, arrivando a circa
500 atleti all’arrivo nell’ultima edizione.
Per la riuscita dell’evento, oltre al Comitato Organizzativo sono
coinvolti più di 100 volontari da 13 associazioni locali e vari
sponsor.
Una volta creata la squadra organizzativa è stato naturale lavorare sul legame sport-volontariato-solidarietà e, di conseguenza, sposare alcuni progetti proposti dalle associazioni che ne
fanno parte.
Il ricavato della scorsa edizione è stato devoluto al CAI di Nave
(€ 1.500) per la ristrutturazione di Cascina Broli, all’associazione
Peter Plan Onlus (€ 750) per aiutare i bambini afflitti da malattie

Moto Club Nave

I

l Moto Club Nave, già attivo negli anni ‘70 e ‘80, dopo aver
fatto una lunga pausa, riparte nel 2006 grazie a una decina di
amici appassionati delle due e quattro ruote tassellate. Composto attualmente dal Presidente Gilberto Liberini, da una decina di consiglieri e un centinaio di soci, dà la possibilità di partecipare a gare di Motocross, Enduro e Quad sia a livello federale
con la FMI sia a livello più’ amatoriale con la UISP. Negli anni la
Società ha organizzato varie manifestazioni di Motocross, corsi
per bambini e gare di minicross sul territorio di Nave. A livello
Nazionale si sono distinti nel 2012 Giordano Rossi vincendo la
Coppa Italia Major di Enduro e nel 2014 Luca Agnelli secondo nel Campionato Italiano Junior Mini Quad. Nel Motocross
abbiamo piloti di vario livello che si sono piazzati in buone posizioni nei vari Campionati Regionali Uisp. Nel 2015 abbiamo
avuto due secondi posti in due diverse categorie nel Campionato
regionale Major di Enduro e dei buoni piazzamenti dei nostri
piloti nei vari Campionati Regionali di Motocross. Nel 2016 abbiamo avuto due quarti posti nel Campionato regionale Major di
enduro e dei buoni piazzamenti dei nostri piloti nel campionato
Uisp di Motocross.
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del sangue e tumori e alla sezione Avis Nave-Caino (€ 750) per
contribuire alle spese della nuova sede.
Nell’ edizione 2017, oltre a confermare la collaborazione con le
tre Associazioni succitate, vorremmo devolvere parte del ricavato anche alla Fondazione ANT (Assistenza Nazionale Tumori)
di Brescia.
La prossima edizione, che si terrà DOMENICA 5 MARZO
2017, prevede ben quattro percorsi:
• una corsa dedicata ai più piccoli;
• il Sentiero delle Cascate, manifestazione non competitiva di 7 km;
• la 3 Santi Trail, una corsa di 17 km tra sentieri e luoghi mistici;
• l’Eremitica, un trail unico di 36 km che attraversa i comuni di
Nave, Caino, Lumezzane, Agnosine e Bovezzo.
Nell’augurare a tutti i cittadini un Sereno Natale vorremmo ringraziare le amministrazioni dei Comuni coinvolti, la Comunità
Montana di Valle Trompia e la Provincia di Brescia.
Senza la disponibilità ed entusiasmo di atleti, pubblico e di tutti
i componenti della squadra organizzativa tutto ciò non sarebbe
possibile.
Non mancate. Vi aspettiamo!
3 Santi Trail
ATLETICA LEGGERA
Stefano Cordella ed Elena Carraro ottengono rispettivamente il
secondo posto assoluto (prove multiple) e il terzo posto (80 ostacoli)
in occasione del Campionato Nazionale Categorie Cadette/i (14/15
anni) disputatosi a Cles (Trento)
CICLISMO
Alessandro Bresciani, reduce dal Giro di Ungheria, ha conquistato a
luglio il Trofeo Città di Brescia
DANZA SPORTIVA
Bragaglio Diego, in coppia con Elisa Bonardi di Camignone, vince
i Campionati Mondiali a S. Pietroburgo (Russia) categoria Caraibbean
Show Dance Duo Adulti
GINNASTICA ARTISTICA
Clara Beccalossi, residente a Cortine, già campionessa italiana a squadre
con la Brixia Brescia, nell’incontro internazionale di metà novembre
disputatosi a Coombs la Ville in Francia, con 20 nazioni fra cui Russia,
Romania e Germania, ha ottenuto l’ oro a squadre con la nazionale
italiana, l’ oro alle parallele asimmetriche e l’ argento nel concorso
generale individuale.E’ inserita nel ristretto numero di ginnaste italiane
del progetto federale “ROAD TO TOKIO” per le Olimpiadi del 2020

Intervista

Vito Vento

Si corre con la testa libera dai pensieri inutili per lasciare il posto a quelli buoni e ai sogni.

L’

accoglienza della famiglia Vento è calda, come quel sole
della terra Siciliana che Vito ha lasciato molti anni fa per
cercare un lavoro al Nord. Prima quindici anni in Germania e poi nel 1968 il trasferimento a Nave dove, instancabilmente, ha lavorato e ha coltivato le sue passioni sportive e dove oggi,
a ottant’anni compiuti il 16 novembre, lo incontriamo in pianura
ed in salita impegnato nella corsa. “Vito è un uomo energico,
sempre attivo” mi conferma la moglie Gianna. Sul suo volto
non pesa la stanchezza dei chilometri percorsi ma la gioia dei
traguardi raggiunti, testimoniati anche dalle numerose coppe
e medaglie che con orgoglio espone. L’ultimo successo importante quello del 6 novembre 2016: ha concluso i 42 chilometri
e 195 metri della maratona di New York. Una promessa mantenuta quella di Vito Vento che dopo la sua prima partecipazione
alla gara americana nel 2001 (classificato al 5479 posto su 23664
iscritti) avrebbe voluto festeggiare i suo 80 anni tornando a correre a New York. E così è stato, conservando anche dell’energia
per ballare ai festeggiamenti che l’hanno accolto una volta rientrato in Italia.
Vito si alza e mi conduce davanti alla targhetta della Reggio Reggio (Reggio Calabria - Reggio Emilia, 1992, 1627 chilometri in tredici giorni) e mi racconta che prima di avvicinarsi al
mondo dell’atletica si è dedicato al ciclismo partecipando come
guida del tandem ai Campionati Italiani e al Giro d’Italia dei non
vedenti. Dopo i 65 anni non gli hanno più rinnovato la tessera
da agonista, quindi da solo, ascoltando il suo fisico, ha iniziato a
correre. Dopo un anno, piacendogli la competizione, si è iscritto
prima nella società Atletica Monte Maddalena. Ora, invece, da
dodici anni, è un atleta della Rebo Gussago.
La corsa richiede costanza e organizzazione, in particolare la
preparazione di una maratona: 70 chilometri da percorrere
nell’arco di una settimana per due mesi. Ogni domenica partecipa ad una corsa competitiva di 10-12 chilometri. La sua tenacia,
nonostante l’avanzare dell’età, lo ha spinto a partecipare a molte
maratone: Brescia 2004, Atene 2006, Parigi 2007, San Pietroburgo 2013. Tra le più faticose ricorda quella dell’Etna, 7 ore di gara,
partenza a livello del mare e arrivo a 3000 metri, con un’escursione termica importante e terreno che diventa via via sempre più

scivoloso, e la granfondo del Passatore, ovvero 100 chilometri
(Firenze - Faenza) che Vento ha percorso all’età di 70 anni per
un totale di 13 ore consecutive. A supportarlo negli spostamenti
ci sono sempre la moglie e la famiglia.
Gli occhi di Vito sono ancora carichi di sogni, uno in particolare:
la maratona del deserto in Tunisia, 150 chilometri in 15 tappe.
Mi spiega che la difficoltà in questo caso, oltre la temperatura,
che si attesta attorno ai 50 gradi, è quella di trovare un accompagnatore che gli faccia da guida e da staff tecnico perché per alcuni spostamenti serve il cammello e si dorme in una tenda. Conversando comprendo allora la fonte dell’energia di quest’uomo:
avere sempre dei sogni e prodigarsi per raggiungerli, un elisir di
lunga vita: “Ho compiuto ottant’anni, mi sento al massimo della
mia vita, non ne ho più trenta, ma mentalmente sono giovane,
faccio quello che mi sento di fare. Se le cose non te le metti in
testa non arrivi da nessuna parte, senza lasciarsi intimorire. La
maratona si fa col cervello non con il fisico”
La corsa ha riportato Vito Vento alla sua fanciullezza, l’età più
bella della vita, quando correva per andare a scuola e per essere
più veloce si toglieva gli zoccoli. Da tempo desiderava ritrovare
questa emozione ma le priorità sono state altre, fino a quando
si è comprato un paio di scarpe da corsa nuove, si è infilato una
calzamaglia perché “correre all’aria aperta è la cosa più bella” e
sembra non abbia intenzione di fermarsi.
Vito conclude con quelli che ritiene essere i tre punti di riferimento della corsa della sua vita: la famiglia, al primo posto, il
lavoro e appena hai un po’ di tempo lo sport.
Federica Alberti
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Villa Fiori

Riforma Sanitaria e RSA Villa Fiori

L

a Legge Regionale Lombarda n. 23 del 11 agosto 2015 –
Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo, rappresenta una riforma che ha come obiettivo quello promuovere e favorire l’integrazione fra interventi sanitari, sociosanitari
e sociali in Regione Lombardia.
Una legge che da più parti hanno ritenuto necessaria in quanto
la realtà stessa della demografia lombarda e delle patologie collegate viene a essere in questi anni profondamente modificata
e ancor più lo sarà negli anni che seguiranno: la popolazione
anziana rappresenta oltre il 20% della cittadinanza lombarda,
l’aumento della cronicità quale vera drammatica criticità del sistema sanitario lombardo, “consuma” da sola più del 70% del
bilancio regionale della sanità.
Le affermazioni del “Libro Bianco” (pubblicate il 30 giugno 2014
dalla Regione Lombardia), erano senz’altro audaci e spingevano
verso una rivisitazione del sistema di welfare lombardo. L’obiettivo era riassunto nello slogan “Dalla cura al prendersi cura” che
sintetizzava in modo efficace la necessità di superare la frammentazione degli interventi sanitari, promuovere la presa in carico delle persone con fragilità e definire una chiara azione di
regia complessiva per rispondere in modo integrato ai bisogni
complessivi delle persone, rendendo necessario anche recuperare il ruolo dei Comuni, tenuti fino a quel momento ai margini
della programmazione e degli interventi. Il libro bianco era stato
accolto positivamente dalle organizzazioni del terzo settore che
da tempo rilevavano i problemi causati da un modello di welfare
fondato “sull’offerta di prestazioni, piuttosto che sui bisogni delle
persone”.
Queste dichiarazioni sono riprese nella L.R 23/15 che mira a
creare percorsi di “accompagnamento” globale della persona che
includono la fase acuta, la cronicità e qualsiasi sostegno da assicurare sempre di più a domicilio. Tutto ciò comporta il coinvolgimento di tutti gli attori del sistema sanitario e socio sanitario
(ospedali, MMG, Strutture riabilitative, RSA e CDI).
In questo contesto generale si inserisce anche la Fondazione
Villa Fiori che garantisce interventi di natura sociosanitaria sia
in regime residenziale grazie alla Residenza Sanitaria Assisten-

ziale, sia semiresidenziale attraverso il Centro Diurno Integrato.
Gli interventi sanitari (medici, infermieristici e riabilitativi) ed
educativi sono destinati a migliorare i livelli di autonomia degli
ospiti, nonché a promuovere il benessere e a prevenire e curare
malattie croniche e la loro riacutizzazione. Nell’ottica regionale
la Fondazione attraverso la “presa in carico” dell’anziano con più
patologie croniche agisce al fine di evitare il rischio della divisione degli interventi, garantendo attività assistenziali a 360 gradi
anche con prestazioni domiciliari. Nel corso dell’anno 2016 con
la misura 4 c.d. “Rsa Aperta” la Fondazione Villa Fiori ha assicurato attività sanitarie e socio sanitarie a più di 140 utenti della
Val Trompia direttamente presso la propria abitazione. Ciò vuol
dire che la Fondazione già opera secondo gli obiettivi della l.r.
23/2015, in quanto intercetta i bisogni della persona e della sua
famiglia ancora quando l’anziano può essere assistito presso il
proprio domicilio e lo accompagna in tutto il percorso assistenziale, anche in un arco temporale non breve, raccordando poi i
vari interventi assistenziali presenti sul territorio e orientandolo
verso la scelta più appropriata all’interno di un sistema costituito da più proposte diversificate (RSA, Ricoveri di Sollievo, CDI,
Mini Alloggi Protetti). Nell’immaginario comune Villa Fiori è
la casa di riposo di Nave dove sono ricoverati gli anziani non
più autosufficienti, in realtà è un Ente erogatore di una ampia
sfaccettatura di servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità
della vita dell’anziano e della sua famiglia. Ciò si realizza grazie al costante e quotidiano lavoro di tutte le figure professionali
che operano all’interno della Fondazione, con ruoli e compiti
diversi, ma tutti importanti, nonché al supporto quotidiano dei
volontari che mettono a disposizione parte del loro tempo libero
a favore degli anziani di Villa Fiori. La Fondazione deve essere
vista come un luogo aperto, di incontro, di condivisione e di arricchimento personale, pertanto, chiunque può avvicinarsi alla
struttura e dedicare alcuni momenti a favore del prossimo.
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore
Generale, Il Direttore Sanitario e tutto il personale della della
Fondazione augurano a tutti un Sereno Natale e un Felice Anno
Nuovo.

Salute in Comune
A causa dei recenti drammatici avvenimenti, si è tornati a parlare della meningite come di una patologia dagli aspetti clinici e sociali molto critici.
La meningite è una malattia del sistema nervoso centrale di origine infettiva, consiste nell’infiammazione delle meningi, le membrane di protezione
dell’encefalo e del midollo spinale, ed è causata prevalentemente da batteri o da virus. Molti dei batteri e dei virus che provocano la meningite sono
abbastanza comuni e di solito sono quelli che causano altre malattie molto diffuse a carico della pelle, degli apparati urinario, digerente e respiratorio, e che possono diffondersi nel sangue fino alle meningi attraverso il liquido cerebro-spinale, il liquido che circola all’interno del midollo spinale.
In alcuni casi di meningite batterica i batteri si diffondono nelle meningi a causa di un grave trauma alla testa o di una grave infezione locale, come
un’otite media od una sinusite. La gravità di una meningite va da forme asintomatiche ad episodi fulminanti, che mettono a rischio la vita del paziente.
Solitamente la meningite virale, o asettica, è più comune e molto meno grave e spesso non viene diagnosticata in quanto i sintomi sono simili a
quelli di una normale influenza. Il periodo di incubazione di una meningite virale varia da 3 a 6 giorni. La meningite batterica, più rara, è molto
grave e può mettere in pericolo vita del paziente se non viene curata tempestivamente. Il periodo di incubazione della meningite batterica varia da
3 a 10 giorni. La malattia è contagiosa soltanto durante la fase acuta, ossia la fase in cui sono presenti i sintomi. Queste malattie possono colpire
persone di tutte le età, soprattutto in inverno, ma sono più frequenti nei bambini sotto i 5 anni con un picco e primo anno di vita. Un secondo picco
si verifica negli adolescenti fra i 15 ed i 19 anni. Tra gli esami di laboratorio che consentono di diagnosticare la presenza di una meningite c’è la
puntura lombare (rachicentesi): viene prelevato ed analizzato un campione di liquido cerebrospinale, mettendo in evidenza qualunque sintomo di
infiammazione e specificando se si tratta di un virus oppure di un batterio. In caso di meningite virale, il soggetto colpito viene tenuto a riposo, con
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adeguata assunzione di liquidi ed analgesici da banco. Nel caso in cui sia confermato il sospetto di una meningite batterica, i medici somministrano antibiotici per via endovenosa, eventualmente cortisonici per ridurre il processo infiammatorio, ed anticonvulsivanti qualora l’infezione abbia
provocato crisi convulsive.
Una meningite acuta si manifesta con febbre, cefalea (nel 90% degli adulti) e rigidità nucale (nel 70% dei casi). A questi sintomi si aggiungono
contratture muscolari, vomito a getto, alterazioni dello stato di coscienza, fotofobia, fonofobia, convulsioni. Di fronte ad un quadro sintomatico di
questo tipo, è vivamente raccomandato a soggetti di qualunque fascia di età un consulto presso una struttura medica.
Tutta la popolazione può contrarre la meningite: nella maggior parte dei casi la trasmissione avviene attraverso le minuscole gocce di secrezioni provenienti dalle mucose di gola e naso della persona infetta. La diffusione nell’aria avviene quando la persona infetta tossisce, ride, parla o starnutisce.
Il contagio ha luogo quando altre persone respirano e toccano le goccioline e si portano le mani al naso o alla bocca. L’infezione può essere trasmessa
anche attraverso la condivisione di alimenti, bicchieri, stoviglie, fazzoletti o asciugamani tra persona infetta e persona sana. In alcuni casi, gli agenti
infettivi si diffondono attraverso le feci. La principale diffusione dell’infezione avviene tra persone che vivono in grandi comunità ed in ambienti
chiusi; i soggetti più a rischio sono, quindi, gli adolescenti, gli studenti e gli universitari.
Nei neonati, a causare più comunemente la meningite batterica sono gli streptococchi del gruppo B, l’Escherichia coli e la Listeria monocytogenes;
nei bambini più grandi e negli adulti le cause più frequenti sono lo Streptococcus pneumoniae e la Neisseria meningitidis. Anche la emofilo influenzae di tipo B (Hib) è in grado di provocare la malattia, ma poiché la maggior parte della popolazione ha sviluppato difese immunitarie contro
questo batterio, questi casi sono più rari rispetto al passato. Nelle meningiti di origine virale, le cause principali sono da imputarsi ad enterovirus
ed herpes virus.
La prevenzione si basa prevalentemente sulle vaccinazioni di routine: vaccino contro influenza, morbillo, parotite, poliomelite, meningococco e
pneumococco. I bambini attualmente vengono vaccinati con il vaccino antimeningococco C, che protegge contro il meningococco C, che può
mese di vita.
I vaccini attualmente disponibili in Italia sono contro l’emofilo, lo pneumococco, il meningococco di tipo C, un vaccino contro 4 tipi di meningococco (ACWY) ed un vaccino contro il meningococco di gruppo B. Non sono disponibili vaccini per le forme meno comuni e non è comunque
possibile acquisire un immunità completa per questa malattia.
Pur non essendo prevista tra le vaccinazioni raccomandate in Regione Lombardia, quella contro il meningococco B è sempre più richiesta, tanto
che la Pediatria della Poliambulanza di Brescia ha dato vita ad un’iniziativa vaccinale, disponibile per i bambini al di sopra dei 2 anni di età, ad un
costo agevolato, dato che al momento il vaccino non è ancora gratuito. Regione Lombardia sta valutando l’inserimento nelle vaccinazioni dei livelli
minimi di assistenza del vaccino contro il meningococco B, come già avviene in altre regioni come Toscana, Sicilia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia,
Puglia, Veneto, Basilicata.

IL SALUTO A MATTEO
DAI COLLEGHI
In vista del prossimo congedo del dottor Matteo Vignoni, noi colleghi della Farmacia Comunale, dottoresse Barbara, Marzia ed Elisabetta con il Dottor Andrea e Francesca, Laura
e Roberta, rivolgiamo al nostro Direttore un affettuoso e riconoscente saluto per il lavoro
svolto insieme in questi anni. Lo ringraziamo per il sostegno paterno che ha dimostrato per
la crescita umana e professionale dei suoi collaboratori e per la generosa disponibilità che ha
profuso ai cittadini che gli si sono rivolti con fiducia. Il solco che ha tracciato durante i suoi
numerosi anni alla direzione della Farmacia sarà di esempio per tutti noi e per le persone alle
quali ha dato consigli, ascolto, rassicurazioni con semplicità e spontaneità.
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Tutti coloro che hanno conosciuto il direttore della Farmacia Comunale di Nave, sanno chi
è “Matteo”. Sì, perché è così che spesso, parlando da clienti con i nostri conoscenti, ci siamo
fregiati di questo privilegio: poter chiamare per nome il direttore dottor Matteo Vignoni. E
talvolta ce lo siamo concessi anche faccia a faccia con lui, proprio in farmacia. E’ il segno della
confidenza professionale che con lui abbiamo potuto instaurare, il segno della sua disponibilità e cortesia, il segno della cura che abbiamo ricevuto, innanzitutto relazionale prima
che farmacologica. Poter contare sulla sua competenza, discrezione, professionalità e sul suo
sincero interesse alla nostra salute, ci ha permesso di sentirlo vicino e di eleggerlo a “nostro
farmacista”, tanto da giungere a chiamarlo confidenzialmente per nome. Ciò che forse più di
tutto lo connota è la sua gentilezza e la capacità di tranquillizzarci senza tuttavia minimizzare i nostri problemi. Nelle sue, ci siamo sempre sentiti in
buone mani. Per questo, dottor Matteo ci mancherai. Voglio ricordare che con lui è iniziata e cresciuta la farmacia che dalla piccola sede di Muratello
ha raggiunto la dimensione che oggi tutti conosciamo. E’ grazie all’opera competente e generosa del dottor Vignoni, che il servizio di farmacia, da
anni, si rivolge ai tanti cittadini, in collaborazione con i medici e le strutture sanitarie del nostro territorio. “Matteo” ha lavorato per la Farmacia
Comunale con la passione di chi considera come sua l’azienda che è invece della comunità; altri avrebbero potuto limitarsi al minimo sindacale: lui
no. La sua puntualità, attenzione e zelo nello svolgimento della sua professione, in stretta e proficua collaborazione con i suoi colleghi, ha permesso
alla nostra farmacia di crescere ogni anno e di conferire annualmente alle casse del nostro Comune gli utili e i canoni che ad oggi giungono a circa
250.000 € a fronte di un fatturato di circa 2 milioni di euro. Dunque è con profonda stima per l’uomo e per il professionista dottor Matteo Vignoni
che, a nome del Consiglio di Amministrazione della società Nave Servizi (che gestisce la farmacia), di tutti i collaboratori della Farmacia Comunale
e dell’Amministrazione Comunale (che costituisce l’assemblea dei soci), voglio esprimere al nostro Direttore tutta la nostra gratitudine e l’augurio di
un sereno prosieguo del meritato pensionamento. Grazie Matteo.
Il Presidente di Nave Servizi, Flavio Ravasio.
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La parola ai gruppi consigliari

Nave...
Ripartiamo insieme
Cari Navensi, dispiace constatare che la gestione del territorio
e del patrimonio comunale, è intesa dall’attuale maggioranza,
così come la precedente, verso un mantenimento di benefici e
vantaggi a discapito di quei cittadini meno fortunati ed esclusi
da qualsiasi forma di tutela, in particolar modo i GIOVANI. In
sostanza, possiamo facilmente verificare, basta fare un giro per
il paese, come non stia succedendo o nascendo niente di nuovo,
da OTTO anni a questa parte. La motivazione più banale è quella di giustificare tale IMMOBILISMO con la crisi economicafinanziaria che attanaglia l’Italia, e Nave, da ormai 8 anni, ma
questo non è più credibile. Infatti altre realtà, simili all’Italia, e
a Nave, hanno saputo affrontare la crisi in modo più incisivo e
immediato.
La realtà, difficile e dura da affrontare, è che le politiche nazionali e locali, sviluppate negli ultimi 5 anni dal Partito Democratico e dalle Liste civiche di Sinistra, come ProgettoNaveViva, si
possono definire CONSERVATRICI, infatti hanno promosso il
cosiddetto SVILUPPO ZERO. Il risultato è stato, aumentare il
benessere nelle fasce di reddito alto e diminuire drasticamente
la capacità di spesa delle fasce di reddito Medie e Basse, e ancor
peggio vietare l’ingresso nel mondo del lavoro alle persone pìù
giovani soprattutto con titoli di studio medi ed elevati.
Queste conseguenze sono il frutto di scelte politiche ed economiche disastrose come:
1 gestione fallimentare dei flussi migratori, che nei migliori dei
casi hanno portato, ad un aumento della manovalanza, in settori
già fortemente provati dalla crisi, come edilizia e siderurgia, ancora più a basso costo, a vantaggio di cooperative e caporali. In
altri casi, invece, i peggiori umanamente, hanno creato tensioni
tra immigrati senza futuro e italiani disperati già vittime di un
sistema che dimentica gli ultimi
2 mancanza, soprattutto a livello europeo, di barriere all’entrata,
di tutti quei beni provenienti da Paesi scarsamente dotati delle
minime regole di sicurezza, sanità e igiene del mondo del lavoro
e di rispetto della persona
3 mancata riduzione della spesa pubblica, che avrebbe liberato
risorse necessarie alla riduzione del costo del lavoro e della tassazione sulle imprese
4 blocco dell’economia, soprattutto privata, grazie ad una burocrazia sempre più oppressiva e dannosa
Politiche nazionali e locali, che hanno fatto nascere il fenomeno
della delocalizzazione delle aziende, e negli ultimi anni dei giovani e perfino dei pensionati.
Nave come l’Italia, ha bisogno di scelte coraggiose. Non possono più esistere categorie di lavoratori protetti, come nel settore
pubblico, dove i compensi dei dirigenti sono troppo alti e non
collegati all’andamento della società a partecipazione pubblica,
oppure addetti non licenziabili nemmeno in caso di furto, con
livelli di produttività bassissima, vedi i forestali calabresi o siciliani, dove i loro enti non pagano nemmeno i contributi sociali;
mentre nel settore privato commercianti, artigiani, piccoli im-
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prenditori e lavoratori sono costretti ad accettare, per sopravvivere, qualsiasi tipo di condizione, da orari sempre meno sopportabili, vedi i casi dei negozianti che subiscono la concorrenza
della grande distribuzione, livelli di reddito e di tutela azzerati da
una giustizia inefficace e inefficiente, che premia i furbi che non
vogliono pagare, imprese e artigiani che falliscono per insolvenze perfino degli enti pubblici che pagano a dodici mesi oppure
lavoratori che vedono chiudere la loro azienda perché subisce la
concorrenza di aziende simili che operano in Paesi il cui sistema
è meno costoso, oppure perché l’ente pubblico di turno ha proibito lo sviluppo della stessa in un nome di un ambientalismo
ipocrita e codardo, forte con i deboli e debole con i forti.
Quanto sopra descritto ha portato al clamoroso successo del
NO, al referendum istituzionale del 4 dicembre. Risultato che
come quelli della Brexit e di Trump, testimoniano la distanza
delle élites, economiche, politiche, istituzionali, universitarie
dal mondo reale, dalla gente comune che ormai in maggioranza
vede ridurre, la propria qualità di vita, sia in senso economico
che sociale.
Come gruppo “Nave ripartiamo insieme” chiediamo alla attuale
maggioranza Navense, che almeno il nostro territorio, visto che
a livello nazionale nessuna scelta politica ha portato ad un miglioramento, sia promotore di iniziative rivolte allo sviluppo di
attività commerciali, artigianali ed industriali capaci di creare
lavoro e ridare fiducia e speranza alle generazioni più giovani
locali.
In pratica è necessario:
ridurre la tassazione locale IMU, TARI e TASI a carico delle
imprese riducendo i costi della macchina burocratica oppure
aumentando la tassazione su quelle famiglie più fortunate che
hanno un reddito alto agendo sulla addizionale IRPEF
migliorare la viabilità soprattutto dei mezzi pesanti
rendere più accogliente il centro storico ai fini di una maggiore
valenza commerciale
Su questi temi siamo disponibili ad un confronto reale, concreto
e trasparente.
Le feste natalizie si stanno avvicinando, oltre ad augurare a tutti
di passarle nel più sereno dei modi, chiediamo a tutti i cittadini
una maggiore partecipazione alla vita politica del Paese, perché
siamo convinti che solo con il contributo costruttivo e non personalistico di tutti possiamo insieme, migliorare il presente e il
futuro dei nostri figli.

Buon Natale
e Buon 2017

Gruppo Nave ripartiamo insieme

La parola ai gruppi consigliari

Progetto Nave Viva

Sono trascorsi i primi sei mesi di lavoro per la nuova Amministrazione comunale: un periodo che ha consentito di portare a
termine alcune opere pianificate ed iniziate con la passata Amministrazione.
Tra queste, sicuramente di grande rilievo ambientale, è la realizzazione del primo lotto del collettamento fognario (quello
tra via San Marco e il confine con Bovezzo) atteso da tempo e
rimasto nel cassetto per anni. Si tratta di un’opera che dà a Nave
una peculiarità che manca alla maggior parte dei comuni della
Valtrompia.
Ricordiamo come quest’opera, andando a liberare il torrente Garza da un’ulteriore quota di scarichi fognari, vada direttamente ad investire in maniera positiva il nostro territorio. Ora stiamo già lavorando alla realizzazione del progetto
per il secondo lotto. Altra importante opera giunta a conclusione è il by-pass di via S. Cesario, mentre sarà completata entro la prossima estate la realizzazione della vasca volano.
Da non dimenticare anche l’inaugurazione del nuovo refettorio
della scuola ‘Don Milani’, in grado di ospitare un numero di bambini sufficiente a soddisfare la domanda cresciuta negli ultimi
anni. Un’opera realizzata senza un diretto esborso dell’Amministrazione, ma tramite un bando di gestione della mensa nei prossimi anni. Lo spazio, ampliato e ammodernato sia esteticamente
che dal punto di vista della sicurezza, è, inoltre, a disposizione
dell’istituto comprensivo per le sue numerose necessità educative.
In questi primi mesi l’Amministrazione ha ritenuto fondamentale anche l’attivazione di nuove Consulte per migliorare e allargare la partecipazione attiva dei cittadini e delle associazioni del territorio. Alla rodata Consulta Sportiva già attiva negli
scorsi anni (oggi rinnovata nei suoi componenti) si vanno ad

aggiungere la Consulta Sociale, che sarà operativa da gennaio
2017 e della quale si sta provvedendo in questo periodo alla stesura del regolamento, e la Consulta della Cultura, un gruppo
di cui fanno parte diverse associazioni con lo scopo di portare avanti, con uno stile nuovo, una progettazione culturale in
modo collaborativo e capace di suscitare un’utile condivisione.
A novembre si è provveduto ad approvare, inoltre, il Piano di
diritto allo studio che vede per il terzo anno consecutivo una gestione sovracomunale del sistema scolastico (all’interno dell’Unione dei comuni della Valle del Garza). Si tratta di un piano
strutturato in maniera da garantire ai minori del territorio la
migliore fruizione dei servizi scolastici, facilitandone l’accesso
e garantendo alle scuole finanziamenti per permettere di incrementare il livello qualitativo dell’offerta formativa proposta.
Prosegue l’impegno del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale sulla difficile e complicata crisi industriale della Stefana.
Dopo aver promosso il fondo anticrisi finanziato dal Comune
di Nave, dalla Provincia di Brescia, dalla Comunità Montana e
dal Comune di Ospitaletto, è stata ottenuta dalla Regione Lombardia la cassa integrazione in deroga per i mesi di novembre e
dicembre.In questi mesi e settimane lo stabilimento di via Bologna è stato vistato da gruppi siderurgici stranieri ed italiani;
non c’è una base d’asta iniziale visto le cinque precedenti andate
deserte, la procedura valuterà proposte congrue. Confidiamo in
proposte che facciano ripartire l’attività produttiva e che assumano anche nel tempo i lavoratori. Il nostro impegno e la nostra
azione andrà in questo senso.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un buon Natale ed un felice anno nuovo.
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Il tuo Comune
UFFICI COMUNALI
Lunedì

ISOLA ECOLOGICA - via Maddalena n. 109
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

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

Mercoledì
Giovedì

17.00 - 18.00
11.00 - 12.00

14.00 - 16.00
8.30 - 12.30

SERVIZIO PRELIEVI
Laboratorio Synlab tel. 030 2054850

Venerdì
Sabato

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

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

città2a
Persone, energia, ambiente,
nuove tecnologie per disegnare il futuro.
Siamo parte del tuo mondo, ogni giorno.
Perché la tua città è la nostra città.

a2a.eu

