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Guardia Medica......................... 030 83 77 132
A.S.L. Nave................................ 030 89 15 357
A.S.L. Nave Fax......................... 030 89 15 355
Centro prelievi Nave.................. 030 20 54 850
A.O. Azienda Ospedaliera
Uff. prenotazioni........................ 030 89 33 500
C.O.S.P...................................... 030 21 16 009
Carabinieri Nave........................ 030 25 30 138
Numero Unico di Emergenza................... 112
Servizio Antincendio................................ 1515
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile.......................
800 013 083
EROGASMET............................. 030 27 89 411

SERVIZIO ORIENTAMENTO LAVORO
Il servizio di orientamento al lavoro, a partire dal 01/05/2017,
è affidato alla Società Cooperativa Sociale Tempo Libero,
che garantisce 2 ore di apertura settimanale per l’accesso diretto
dei cittadini allo sportello, una volta a settimana
(il mercoledì dalle 14:00 alle 16:00) presso il Comune.
La finalità del Servizio Informalavoro di Nave,
è quella di offrire, in un periodo di forte crisi occupazionale,
un punto di riferimento e di supporto qualificato
alle persone in cerca di lavoro.

Buongiorno Nave!
Tiziano Bertoli
Sindaco di Nave

C

ari concittadini,
l’immagine di copertina del notiziario comunale raffigura gli enormi spazi della Stefana di via Bologna, quasi un
paese nel paese. Molte volte, dal Gennaio 2015, sono salito sulle nostre montagne, verso San Vito e verso Navazze e, vedendo
quegli enormi spazi e capannoni vuoti mi veniva, come si suol
dire, “un groppo alla gola”. Molte volte lo scoramento mi assaliva
dopo i numerosi bandi (sei per l’esattezza) andati deserti e per
gli interrogativi che mi ponevano i molti lavoratori che quotidianamente incontravo, riguardanti il loro futuro e quello della
“loro fabbrica”.
Nelle linee programmatiche del Sindaco per il nuovo mandato
amministrativo, la vicenda della Stefana e le questioni del lavoro
erano e sono al primo posto. Ho sempre pensato, creduto e agito
perché per i lavoratori del gruppo Stefana ci fosse un futuro,per
loro, e possibilità produttive per questa importante azienda siderurgica .
L’11 Aprile scorso anche l’ultimo sito della Stefana è stato aggiudicato. Dopo 28 mesi di presidio nessun lavoratore è stato licenziato e tutti hanno trovato collocazione nei siti e nelle aziende
acquirenti. La commozione, mista a lacrime e gioia, era palpabile presso la sede del notaio dopo l’aggiudicazione. La fabbrica di
Ospitaletto alla Esselunga, quella di Montirone all’Alfa Acciai, la
Ex Profilati a Feralpi ed ora la sede storica di via Bologna a Duferco: uno straordinario risultato dovuto alla lotta dei lavoratori,
alle RSU, al sindacato ed alla Fiom in particolare.
In questi mesi sono state diverse le iniziative messe in campo:
manifestazioni, assemblee pubbliche, interpellanze, incontri al
Ministero, in Provincia, in Regione ed in Prefettura. I Consigli
comunali ordinari ed aperti, come quello del 12 settembre 2016
nel parcheggio dello stabilimento, hanno fatto diventare la vertenza della Stefana, in concordato preventivo e sommersa dai
debiti, non solo una lotta sindacale ma una vertenza sociale ed
industriale per l’intera provincia. La solidarietà e vicinanza concreta hanno fatto sì che la Provincia di Brescia, la Comunità
Montana della Valle Trompia, il Comune di Ospitaletto aderissero alla proposta del Comune di Nave per la creazione di un

fondo anticrisi che servisse ai lavoratori, (senza ammortizzatori
sociali dal 2 giugno), per pagare i contributi dei mesi di agosto
e settembre evitando di avviare la procedura di licenziamento,
per poter poi accedere alla cassa integrazione in deroga da parte
della Regione Lombardia.
In questi mesi ho conosciuto ed incontrato imprenditori, gruppi
industriali, gli organi della procedura ed il comitato dei creditori. Seppur consapevole del difficile momento di crisi economica,
sociale e del comparto, ho trovato sensibilità ed attenzione ai
problemi industriali, sociali ed economici dell’intera nostra Comunità. I bandi, indipendentemente dal valore economico manifestato, sono andati complessivamente bene. I creditori sicuramente non recupereranno quanto spettato, ma decisamente in
valore superiore rispetto a situazioni analoghe; le singole aziende sono state aggiudicate a gruppi industriali seri e conosciuti; i
maggiori produttori bresciani e non solo del settore.
Mentre la ex Profilati, ora Ferpar del gruppo Feralpi, dall’agosto
scorso ha iniziato a produrre anche se non a ciclo completo , per
lo stabilimento di via Bologna non è ancora noto il piano industriale; sicuramente a breve ci saranno degli incontri al riguardo. “Duferco sviluppo” ha offerto 11milioni di euro e la presa in
carico di tutti i 139 lavoratori rimasti in organico; negli enormi
capannoni della Stefana si potrà produrre ferro e pensare anche
ad altre produzioni.
La storia di Brescia, e di Nave in particolare, è legata ai suoi insediamenti produttivi: lungo il corso del Garza si è prodotto carta
e ferro. Dalle fucine si è passati alle acciaierie e laminatoi, una
storia di lavoro e di fatica.
E’ una storia che non poteva e non può essere chiusa e archiviata
nei libri di archeologia industriale. La siderurgia è nata qui, per
l’intuizione di alcuni pionieri e Quinto Stefana ne era l’emblema.
Resta il rammarico che questa azienda, questo marchio conosciuto in tutto il mondo, non produrrà più.
Nave, il nostro paese, la nostra comunità deve e può ripartire
industrialmente ed economicamente, questo è dovuto alla sua
storia, alla lotta dei lavoratori, e di chi si è fatto carico di questa
complessa vicenda.
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Bilancio

Bilancio di previsione 2017-2019

N

el Consiglio Comunale del 6 marzo scorso è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2017-2019. È
ormai una triste consuetudine il grido di allarme che gli
enti locali lanciano all’approssimarsi delle leggi di bilancio, non
solo per l’incertezza dei fondi che lo stato decide di trasferire agli
enti locali (vedasi la diminuzione nella TABELLA 1), ma anche
per le novità dell’ultimo minuto che piombano tra capo e collo
generalmente proprio quando si è in fase di ultimazione dei bilanci di previsione. Tutto va quindi spesso rivisto più volte, nulla è
dato per scontato e le difficoltà di previsione e progettazione della
politica economica dei comuni è divenuta cronica ed a tratti disorientante. Si aggiunga per l’anno in corso la scadenza a fine marzo
per l’approvazione, anticipata quindi rispetto agli anni precedenti, con la conseguente incertezza di alcune entrate e spese che ad
oggi non sono chiaramente prevedibili.
Fatto sta che gli sforzi che ogni anno vengono fatti per ridurre le
spese correnti sembrano sempre insufficienti a fronteggiare una
situazione di perenne incertezza e lenta, ma costante, diminuzione delle entrate e contestuale aumento di alcune spese “obligatorie”, si pensi ad esempio alle spese in carico ai comuni per
quanto riguarda l’affido dei minori alle comunità passata per il
comune di Nave da 80.000 a 160.000 € negli ultimi due anni.
Per quanto riguarda il bilancio di previsione per l’anno 2017
possiamo quindi riassumere le seguenti difficoltà che ogni anno
si ripetono più o meno nella stessa forma:
- Incertezza dei trasferimenti statali;
- Riduzione delle entrate che finanziano la spesa corrente

Matteo

e contestuale aumento
Franzoni
di alcune spese legate
Assessore
in particolare ai servizi
sociali;
- Decrescita della popolazione residente con incidenza in
particolare sul costo dei servizi all’istruzione (risultato
del saldo nati/morti e del saldo immigrati/emigrati) –
TABELLA 2
- Diminuzione delle entrate da oneri di urbanizzazione che
possano essere utilizzati a finanziamento di opere pubbliche
e per il finanziamento della spesa corrente;
- Per la prima volta si approva il bilancio di previsione nel
primo trimestre dell’anno con alcuni dati ancora non certi e
da riverificare in corso d’anno.
Si aggiunga il sostanziale blocco delle assunzioni che consente
solo in minima parte la sostituzione dei pensionamenti
mettendo in difficoltà la gestione di alcuni servizi e il blocco
totale della politica di tassazione degli enti locali alla quale non
fa fronte un eventuale ed adeguato maggior trasferimento dello
stato.
Tutto ciò premesso, l’Amministrazione sta quindi cercando
nuove fonti di finanziamento presso gli enti sovraccomunali e
in particolare con l’osservazione costante di bandi. Al contempo
stiamo valutando tutte le ipotesi percorribili per una gestione
dei servizi meno onerosa e che consenta una riduzione di lungo
periodo delle spese correnti salvaguardando accessibilità e il
livello qualitativo dei servizi offerti.

TRASFERIMENTI STATALI
DAL 2011 AD OGGI
2011: € 1.926.200
2012: € 1.642.414
2013: € 1.700.343
2014: € 1.637.028
2015: € 1.558.061
2016: € 1.628.326
2017 (previsione): € 1.531.454

DATI DEMOGRAFICI – DATI AL 31-12-2016
RESIDENTI AL 31-12-2016

10.922 DIMINUZIONE DI 107 CITTADINI RISPETTO AL 2015

STRANIERI AL 31-12-2016

701

ISCRIZIONI SCUOLE DI NAVE

989
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DIMINUZIONE DI 47 STRANIERI RESIDENTI
RISPETTO AL 2015
DIMINUZIONE MEDIA DI 30 ISCRITTI/ANNO NEGLI
ULTIMI 5 ANNI

Bilancio
PRINCIPALI SPESE CORRENTI SUDDIVISE PER MISSIONI
01

Spese generali di gestione e controllo

€ 1.817.189

03

Polizia locale (delegata all’Unione)

€ 403.455

04

Istruzione e diritto allo studio (delegata all’Unione)

€ 601.551

05

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

€ 171.556

06

Politiche giovanili, sport e tempo libero

€ 91.151

08

Assetto del territorio ed edilizia abitativa

€ 193.204

09

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

€ 1.399.606

10

Trasporti e diritto alla mobilità

€ 467.433

11

Soccorso civile

€ 33.713

12

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

€ 1.214.103

14

Sviluppo economico e competitività

€ 14.917

20

Fondi e accantonamenti

€ 199.427

Risorse Umane

Risorse Umane e riorganizzazione dei servizi:
le ultime novità dal Comune

C

ome programmato nelle Linee di mandato, l’Amministrazione ha provveduto ad una riorganizzazione di alcuni ruoli/servizi, al fine di migliorarne l’efficienza.
In primo luogo, dal primo marzo, a seguito della stipulazione di
una convenzione con il Comune di Lograto, ha preso servizio,
per 22 ore settimanali, il nuovo Segretario Comunale, Dott.ssa
Pedersini Enrica. La scelta è stata preceduta da un’attenta selezione, finalizzata ad individuare una figura che, per competenza
e capacità fosse in grado di dare ulteriore slancio alla “macchina”
amministrativa.
Causa scadenza del contratto del precedente Responsabile, si è
provveduto all’individuazione del nuovo Responsabile dell’ufficio urbanistica: dopo avere avviato una selezione pubblica, la
scelta è caduta sul Geom. Giansanto Caravaggi, dipendente del
Comune di Montichiari, con cui è stata stipulata una convenzione che prevede l’utilizzo del Geom. Caravaggi per 18 ore settimanali.
Si è scelta invece una soluzione interna per ricoprire il ruolo di
Responsabile dei Servizi Sociali, a seguito delle dimissioni della
precedente Responsabile: in questo caso la scelta è caduta sulla
Dott.ssa Mara Catalano.
Per garantire al meglio i servizi di vigilanza e controllo sul territorio, il comando di Polizia Locale è stato reintegrato di una
nuova unità (in sostituzione di un Agente dimissionario da fine
2015), mediante mobilità dal Comune di Peschiera del Garda.
Infine, sempre con trasferimento da un altro Comune, in questo

caso da Provaglio Valsabbia, si è provveduto alla individuazione
della nuova Responsabile del servizio Demografico- Anagrafe,
Dott.ssa Danila Bacchettini, in sostituzione della precedente Responsabile, Alida Dallera, in pensione, dopo 36 anni di servizio,
da fine aprile.
A tutti, buon lavoro
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Scuola

Virna
Vischioni

Da settembre trasporto scolastico Assessore
con Brescia trasporti

L’

attuale organizzazione del trasporto scolastico prevede il
trasporto dei bambini della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria con lo scuolabus gestito in appalto dalla
ditta Stornati, mentre gli studenti di Cortine che frequentano la
scuola media, utilizzano l’autobus di linea di Brescia Trasporti
che alle ore 7.40 e alle ore 13.00 devia la propria corsa su via don
Giacomini, davanti alla scuola Galilei.
Alla fine dell’anno scolastico in corso scade l’appalto con la ditta
Stornati e non è più possibile rinnovarlo.
Analizzando i dati degli iscritti al servizio, abbiamo infatti verificato che il numero di coloro che usufruiscono del servizio è
diminuito drasticamente. Le famiglie che richiedono lo scuolabus per i bambini della scuola dell’infanzia e primaria sono pochissime, mentre è maggiormente utilizzato dagli studenti della
scuola secondaria.
La costante diminuzione degli utenti comporta costi alti, sia per
l’Amministrazione che per le famiglie, quindi abbiamo cercato
di trovare un’alternativa che consenta di mantenere un buon servizio ottimizzando i costi.
Nei mesi scorsi abbiamo incontrato i dirigenti di Brescia
Trasporti e condiviso con loro alcune proposte e idee, come
quella di deviare la corsa dell’autobus di linea delle 7.40 nella
frazione di Muratello. In questo modo, passando anche nelle

vie della zona artigianale, può essere utilizzato anche dagli
studenti che abitano nelle zone più lontane dalla scuola secondaria. Abbiamo viaggiato a bordo dell’autobus, verificando concretamente il percorso, analizzandone la fattibilità e
accogliendo i suggerimenti degli addetti. Dal prossimo anno
scolastico tutti gli studenti della scuola “G. Galilei” potranno
usufruire dello stesso abbonamento annuale già utilizzato dai
residenti a Cortine ad un costo più contenuto rispetto all’attuale:
• costo attuale retta mensile: da un minimo di Euro 13,95 con
reddito ISEE pari a 0,00 ad un massimo di Euro 37,69 con
reddito ISEE pari o superiore ad Euro 24.000;
• costo mensile con Brescia Trasporti: Euro 16,50 mensile per tutti.
• Inoltre tale abbonamento consentirà di utilizzare l’autobus per
quattro corse giornaliere entro il territorio di Nave e Caino.
Per gli scolari della scuola primaria sarà necessario pensare a
possibili soluzioni alternative come la valorizzazione del Piedibus, che attualmente funziona a Nave e a Cortine mentre è
necessario rilanciarlo a Muratello.
Siamo convinti che insieme alla scuola, alle famiglie, alle aziende che si occupano dei servizi, potremo trovare soluzioni che
permetteranno di continuare a garantire i servizi soprattutto alle
famiglie che ne hanno una reale esigenza.

Effetto Pollyanna:
una provocazione in senso positivo

I

l giorno 29 marzo 2017 gli alunni della classe V A della scuola primaria “P. Borsellino - G. Falcone”
di Cortine si sono recati alla Biblioteca di Nave per donare un libro, da loro stessi creato, avente come
argomento una rivisitazione in chiave personale, con disegni a fumetti, del celebre racconto “Pollyanna” di E. Porter. I ragazzi hanno deciso di donare il loro “Lavoro” con la finalità di condividere con tutti il
“travolgente” messaggio di Pollyanna, che è un insegnamento morale volto a saper interpretare ogni evento
negativo della vita non più come ostacolo, bensì come occasione unica e preziosa per integrare importanti
lezioni di vita.
Questo pensiero positivo se usato con abitudine può rivelarsi qualcosa di estremamente potente, in
grado di attivare una serie di eventi e persone positivi in una sorta di reazione a catena, migliorando la
vita di tutti.
La provocazione consiste nell’abituarci a vedere il bicchiere mezzo pieno piuttosto che mezzo vuoto.
Lasciatevi dunque pervadere dall’ottimismo travolgente, da una gioia di vivere incontenibile.
Niente sarà più come prima!
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Concorso Bullismo 2017
#oltreilbullo #versoilbello
Classe 1C

I

l motivo ispiratore di questo lavoro è stato un argomento
di Storia, i “Bizantini”, con il quale l’insegnante di Storia ha
spiegato alla 1C il valore giuridico del “Corpus Iuris Civilis”
di Giustiniano e temi importanti quali la moralità, l’etica, la giustizia.
Molto colpiti dalla forza di tali valori, già in quell’occasione, gli
alunni avevano realizzato materialmente i loro codici personali
formati da leggi di buon comportamento a scuola e in famiglia.
Sulla scia di quest’ondata di entusiasmo, l’insegnante ha proposto di partecipare al concorso indetto dal Comune di Nave
avente per tema il bullismo. Le prime riflessioni svolte in classe
hanno stimolato vari confronti sulla triste piaga del fenomeno, le
sue cause e le sue conseguenze nefaste sull’armoniosa vita di una
classe e di riflesso sulla società. La chiara sinergia d’intenti tra
le due insegnanti, le Prof.sse Sartori e Bonforte, rispettivamente
docenti di Italiano e Storia e di Sostegno, che hanno condiviso
con gli allievi l’importanza dei valori vissuti soprattutto in prima
persona, si è rivelata il nodo fondamentale di questo percorso.
Il titolo del concorso, #oltreilbullo #versoilbello, ha dunque suggerito un ‘cammino’ che conducesse materialmente la classe dalla
negatività del bullismo alla realizzazione di qualcosa di esteticamente e moralmente bello. Da qui l’idea di realizzare un “Corpus
Iuris Civilis” sul bullismo, imitando la foggia degli antichi codici
degli amanuensi, affrontati nel periodo storico in studio.
Gli alunni hanno realizzato i loro Codici sul bullismo esprimendo le leggi ispirate dai confronti in classe. Le 40 leggi più ricorrenti e dunque più significative per gli alunni stessi sono state
realizzate graficamente imitando le meravigliose pagine miniate
dagli amanuensi. Il Corpus è stato poi rilegato scegliendo con
cura i materiali più adatti alla riproduzione di un antico codice.
Tutta la classe ha partecipato con entusiasmo e impegno a tutte

Sonia
Treccani
Consigliere

le fasi di realizzazione del lavoro e il clima di collaborazione ha
avuto come conseguenza un rinnovato affiatamento tra gli alunni, la presa di coscienza dell’incipiente fenomeno di bullismo
presente in classe e, soprattutto, l’impegno a mettere in atto tutte le strategie possibili per combatterlo, avvalendosi anche della
preziosa collaborazione delle famiglie.
Aggiudicarsi la vittoria del primo premio al Concorso è stato
quindi motivo di grande orgoglio per la 1C. Andrea Belardi,
uno degli alunni intervistati a proposito, ha dichiarato: “È bello
vincere, ma forse anche inutile: c’è gente che ancora subisce o
provoca atti di bullismo”. Tale affermazione, suggerita dalla fine
sensibilità del nostro alunno, mostra chiaramente come la strada
sul cammino della civiltà e di una tolleranza rispettosa di tutti
sia ancora lunga da percorrere, ma che esperienze come questo
concorso mettano in luce fragilità e punti di forza utili al percorso futuro di questi ragazzi.
Prof. A. Bonforte (Docente di sostegno)
Prof. F. Sartori (Docente di Italiano e Storia)

Classe 3E

L

e cause del bullismo erano già state oggetto di riflessione per la 3E lungo tutto il corso del triennio della scuola secondaria, anche attraverso la lettura di testi specifici sull’argomento e in particolare di un libro, Passare col rosso,
dell’autrice francese Hélène Vignal.
La volontà di partecipare al concorso indetto dal Comune di
Nave nasce dunque come espressione pratica, sorta di “mise en
place”, di un discorso già affrontato e maturato negli anni dagli
alunni con la professoressa Belleri.
L’idea iniziale della realizzazione di un video è sfociata nella
scrittura di quattro copioni che esprimessero le cause di bullismo ritenute più significative e, di conseguenza, le quattro soluzioni più efficaci. Si è quindi deciso di realizzare i video con
linguaggi diversi per veicolare il messaggio in maniera originale
e d’effetto.
Il primo video, in italiano perché il bullismo è un problema nazionale che tocca tutte le regioni d’Italia, rappresenta il cyberbullismo e l’intervento della Polizia Postale come possibile soluzione.
Il secondo video, in dialetto perché il bullismo è anche un pro-

blema locale e la lingua dialettale favorisce una maggiore diffusione della tematica sul territorio, presenta una forma di bullismo scaturita dall’aspetto fisico di un compagno di classe e come
soluzione il coinvolgimento degli insegnanti e della Preside della
scuola.
Il terzo video, in inglese perché il bullismo è un problema anche
internazionale, mette in risalto la discriminazione contro chi va
bene a scuola e ravvisa come soluzione la forza dei rapporti affettivi che possono salvare dai comportamenti da bullo.
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Infine, l’ultimo video, muto perché il linguaggio non verbale è
già esplicito, realizzato in bianco e nero perché il bullismo non
ha colori, mostra un problema reale vissuto da un’alunna della
classe, coinvolta in un episodio di bullismo di natura razziale a
causa della sua etnia e del colore della sua pelle. La soluzione
sarà data dal “primo passo” che alcuni alunni faranno nei confronti della compagna e che li porterà a superare le stupide barriere del pregiudizio.
Le fasi dell’editing del lungometraggio sono state curate da due
alunne dalle spiccate competenze tecnologiche, ma tutta la classe si è rivelata estremamente matura e collaborativa rispondendo in maniera eccellente alle richieste implicite nella realizzazio-

ne dei video, mettendo a disposizione le proprie competenze e
conoscenze, ricavandone un’esperienza importante dal punto di
vista personale (gratificazione e soddisfazione per aver realizzato un’opera che ha vinto un concorso) e collettivo (un maggiore
affiatamento tra loro).
Nonostante tutto però, per gli alunni della 3E vincere questo
concorso non significa “Vincere” il bullismo, ma, sicuramente,
iniziare un percorso di civiltà e tolleranza che riguarderà tutta
la loro vita.
Prof. L. Belleri (Docente di Italiano e Storia)
Prof. L. Vitellino (Docente di Inglese)
Prof. A. Bonforte (Docente di sostegno)

Oratorio di Muratello - 2° Classificato

Genitori analfabeti di nativi digitali
Telefonini, social, internet e bullismo nella rete

N

ella serata di venerdì 3 marzo si è svolto presso l’asilo
nido comunale Mondogiocondo un incontro da titolo
“Genitori analfabeti di nativi digitali” tenuto dal Dott.
Andrea Benedetti Direttore Technical Evangelism Microsoft Italia e, viste le tematiche, la partecipazione è stata buona.
L’obiettivo era fare dei genitori e di conseguenza dei figli, degli
utilizzatori consapevoli dei social network.
E’ evidente che, soprattutto i giovani, sono molto abili nell’utilizzo delle nuove tecnologie, ma ciò non significa che ne facciano
un utilizzo responsabile. E’ dunque importante che sviluppino il
senso critico per valutare i contenuti dei siti; è in questo ambito
che i genitori possono aiutarli a proteggersi da questi pericoli.
Il dott. Benedetti nel corso della serata ha sottolineato l’importanza del ruolo di “controllori” da parte dei genitori.
Ha paragonato i social network ad una “piazza” virtuale dove
tutti conoscono tutti. Le informazioni e le immagini sono immediatamente fruibili da chiunque.
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Il relatore ha elencato una serie di rischi, come ad esempio l’utilizzo
semplice ed immediato dello smartphon per fare foto e filmati che
potrebbero essere divulgati abusivamente (cyberbullismo, sexting). La
legge vieta la diffusione abusiva ma, purtroppo, i passaggi di questo materiale avvengono prima che la giustizia abbia il tempo di intervenire.
Il dott. Benedetti ha sottolineato l’importanza di un uso consapevole dei propri dati dando anche dei suggerimenti di controllo
sui figli minorenni.
Il relatore ha evidenziato anche le opportunità che l’utilizzo dei
social network danno, soprattutto in ambito lavorativo, di sviluppo e apprendimento e di socializzazione.
Gli interventi dei presenti hanno sottolineato la preoccupazione
per i propri figli, ma soprattutto la necessità di conoscere l’applicazione di filtri che possano garantire la privacy.
A conclusione della serata è stato auspicato dai presenti un prossimo appuntamento per parlare degli strumenti che garantiscono maggiormente la privacy.

Servizi Sociali

Il cedro....... si trasforma!

O

ggi i bambini dell’asilo nido Mondogiocondo hanno salutato il cedro storico
del loro giardino.
L’albero era diventato troppo alto e grande quindi, per motivi di sicurezza, ha dovuto essere tagliato. L’albero ci ha accompagnato durante tutti gli anni di apertura del servizio; ha donato a
generazioni di bimbi riparo dal sole e refrigerio
nelle giornate estive consentendo così di poter
pranzare e fare merenda sotto i suoi folti rami.
Si è vestito di neve e ci ha donato magia nei mesi
invernali; ha ballato con il vento e accolto uccellini e animaletti vari che cercavano riparo in
tutte le stagioni.
I bambini hanno potuto giocare con la sua corteccia, correre e fare l’altalena ... ne abbiamo proprio goduto tutti.
Ora, ha fatto il suo tempo ma noi dell’asilo nido
, che crediamo fermamente che tutto possa rinnovarsi e trasformare, abbiamo pensato che anche il nostro cedro poteva esserci ancora utile,
infatti parte del suo possente tronco verrà plasmato in un totem, le sezioni di rami più piccole
serviranno per i laboratori “del fare” e del gioco
“non strutturato” e le sezioni dei rami più grandi
serviranno per un percorso tematico in un’area
appositamente pensata nel giardino a completamento del laboratorio di coltivazione dei fiori.
Il nostro cedro così non sparirà e con la sua silenziosa presenza, accompagnerà ancora per
molti anni tanti bambini in giochi fantastici.
Le educatrici

Gruppo di cammino: sempre in movimento!
Continua la bella esperienza del gruppo di cammino

C

amminare fa bene! Questo ci ripetono da tempo i medici e allora non lasciamoci sfuggire l’occasione di ritrovarci, camminare
a beneficio della nostra salute, conoscerci meglio e fare una bella chiacchierata che fa bene all’umore.
L’appuntamento è il lunedì, il mercoledì e il venerdì al parco del Garza alle ore 14:30 per una camminata di 4/5 Km per le
strade di Nave, nei mesi estivi l’orario dell’appuntamento è fissato per le 17:30 sempre al parco del Garza. Nel fine settimana è prevista
una camminata un pochino più lunga sui monti vicini a Nave. Una volta l’anno poi si organizza la giornata del “Cammino day” con
tutti i gruppi di cammino della provincia.
L’attenzione al benessere e alla salute è garantito anche dai test di controllo periodici sullo stato di salute organizzati in collaborazione
con ATS di Brescia a cui sono sottoposti tutti i partecipanti al gruppo di cammino.
Per ogni informazione contattare il sig. Dario Olivari al 3312955032.

Soggiorni climatici

C

ome ogni anno, per la stagione estiva, il comune di Nave in collaborazione con l’agenzia TerravigliaViaggi organizza un soggiorno climatico al mare rivolto ad anziani.
Anche quest’anno, visto il successo riscosso la scorsa estate, la scelta è andata su Senigallia.
Chi è interessato può rivolgersi all’agenzia TerravigliaViaggi tel. 030 2532224.
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Servizi Sociali

Consulta sociale

N

el Consiglio Comunale del 3 Maggio scorso è stato presentato il regolamento della Consulta Sociale, frutto della condivisione con le Associazioni presenti nel territorio di Nave
della normativa relativa alla composizione, alla durata, ma soprattutto della finalità che la
stessa consulta vuole avere. Contribuire all’individuazione e prevenzione di tutti quei fenomeni di
emarginazione e disagio sociale, sostenere le fasce della popolazione maggiormente in difficoltà
attraverso forme di collaborazione con gli organismi pubblici e il privato sociale, inoltre servirà a
contribuire alla conoscenza, al dialogo e allo scambio di esperienze tra le molteplici e vitali forze
espresse dal territorio e allo sviluppo di un volontariato a tutto campo per un alto livello di partecipazione della cittadinanza alle problematiche sociali.
La Consulta Sociale sarà luogo di confronto fra le Associazioni che operano nel Comune di Nave.
Nelle prime riunioni sono già state poste alcune problematiche quotidiane che le Associazioni devono
affrontare. Alcune sono in cerca di volontari. L’auspicio è che, la sua piena attivazione, ci consenta di
dare maggiore sostegno alle Associazioni e che stimoli la partecipazione attiva da parte dei cittadini.

Anna
Tagliola

Consigliere

Sboccia la primavera in Villa Zanardelli
Tante iniziative all’orizzonte

L

e prime giornate soleggiate permettono di poter vivere a
pieno il Parco di Villa Zanardelli, così anche il Centro Anziani gode di nuova vitalità.
In collaborazione con la Scuola dell’Infanzia “C. Comini” di
Cortine di Nave è stato ideato un percorso alla scoperta dell’orto
e dei suoi “odori”, un’iniziativa per vivere la natura pensato per i
bambini della scuola, insieme ai loro nonni e agli anziani di Villa
Zanardelli.
Tutto è iniziato il 7 aprile con la “Festa di Primavera” presso
l’Istituto. I bambini insieme ai loro nonni hanno preso parte
all’inaugurazione del piccolo orto della scuola. Sono stati
proposti giochi sensoriali alla scoperta delle piante aromatiche
e una tombola nonni-nipoti. La Festa si è poi conclusa con una
deliziosa merenda.

Si proseguirà poi il 21 aprile a Villa Zanardelli, dove i bimbi della
Comini accompagnati dai loro nonni si potranno sperimentare
nella semina di alcuni prodotti. Seguirà merenda finale con la
partecipazione delle famiglie.
L’evento conclusivo di questo percorso sarà il 9 giugno. Per
l’occasione, nonni e bambini potranno cogliere i frutti del loro
lavoro e si preparerà insieme una gustosa merenda con i prodotti
dell’orto di Villa Zanardelli.
Un modo diverso di far vivere la Villa alle famiglie, avvicinando
anche i nonni, figure fondamentali nella vita dei loro nipoti.
Inoltre, proseguono gli appuntamenti, ormai irrinunciabili,
con i pomeriggi della tombola e del torneo di briscola (trovate i
dettagli delle attività sul volantino mensile).
Si ricorda che il Centro Villa Zanardelli è aperto lunedì mercoledì - venerdì dalle 14.30 alle 17.30 e che è possibile fare
richiesta di trasporto gratuito per il Centro presso il Comune.
Il calendario delle iniziative si arricchisce poi di uscite, che, con
le giornate primaverili, diventano sempre più piacevoli. Per il
26 aprile è prevista la visita della mostra “Da Hayez a Boldini”
presso Palazzo Martinengo a Brescia.
Per il 28 giugno è in programma una gita presso il Lago di Lecco,
alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato i “Promessi Sposi” di
Alessandro Manzoni.
Tante proposte aperte a tutti!
Per informazioni e iscrizioni visitate il sito del Comune di Nave
o telefonate al numero 030 2530343 (risponderà Simona della
Coop. La Vela).

Epifania in compagnia - 17 gennaio 2017
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Protocollo d’intesa
Marco
Venturini
per un nuovo sistema
di welfare comunale – Accordo sindacale
Assessore

Siglato un protocollo d’intesa tra l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni Sindacali per
affrontare le complesse problematiche sociali

L’

anno 2017 porta con sè la novità del nuovo Protocollo
d’intesa, per un nuovo sistema di welfare, relativamente
alle sempre maggiori difficoltà sociali ed economiche che
i cittadini si trovano ad affrontare quotidianamente. A differenza
degli anni passati l’Amministrazione Comunale, in accordo con
le Organizzazioni Sindacali SPI-CGIL, FNP-CISL, UILP-UIL,
allo scopo di attenuare le condizioni di disagio socio-economico
di anziani e famiglie, hanno concordato sull’esigenza e l’opportunità di definire un nuovo protocollo d’intesa finalizzato ad
illustrare la complessità degli interventi sociali in corso di attuazione o da attuare. Questo con l’obiettivo primario di dare
degli aiuti concreti soprattutto alla fascia di cittadini più deboli e
bisognosi, attraverso interventi di sostegno economico e forme
occupazionali temporanee. Visto il perdurare dell’attuale situazione di crisi, l’Amministrazione Comunale e le Organizzazioni
Sindacali hanno focalizzato l’impegno e lo stanziamento delle
risorse disponibili sul sostegno lavorativo delle fasce più disagiate attraverso servizi di orientamento alla ricerca del lavoro
e di proposte di attività lavorative a vario titolo, con l’intento di
accompagnare e sostenere il cittadino attraverso varie forme occupazionali, nella certezza che questa sia una delle più significative strade percorribili per permettere al cittadino di acquisire
un sostegno economico con maggiore dignità. Si è inoltre proseguito con il finanziamento di altre forme di sostegno nell’ambito

delle politiche sociali e culturali, rinnovando interventi socioassistenziali sulla base dei diversi bisogni manifestati dalla popolazione, al fine di garantire un sostegno ai soggetti non autosufficienti oltre che per favorire politiche di cittadinanza attiva.
Sintesi delle azioni incluse nel protocollo d’intesa:
A) SOSTEGNO ATTRAVERSO CONTRIBUTI
B) SOSTEGNO ATTRAVERSO FORME OCCUPAZIONALI
C) SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA’
D) SOSTEGNO ALLA CITTADINANZA ATTIVA
E) SERVIZI A PREZZO CALMIERATO
(il testo integrale dell’Accordo Sindacale è visibile sul sito del Comune di Nave e presso i Patronati)
Nonostante i continui tagli di bilancio operati dagli organismi
sovracomunali, di leggi o leggine (quantomeno opinabili) nelle
quali molti servizi prima in carico ad altri enti vengono addossati totalmente ai Comuni, per il presente Protocollo d’intesa 2017
l’Amministrazione Comunale ha convenuto di stanziare un budget in linea con gli anni passati di circa € 380.000,00.
Le risorse messe a disposizione, sono un segnale forte e concreto
di quanto l’Amministrazione cerchi di essere attenta ai bisogni
dei cittadini, soprattutto verso quelli che stanno attraversando
periodi di disagio e sofferenza.
Le Organizzazioni Sindacali
SPI-CGIL – FNP-CISL - UILP-UIL

“Fare rete tra realtà territoriali
per un futuro migliore”
Approvato in Consiglio Comunale il Protocollo d’intesa per la collaborazione
tra RSA di Concesio, Villa Carcina e Nave

I

l 23 Gennaio il Consiglio Comunale di Nave ha approvato
un protocollo di intesa con i Comuni di Concesio e di Villa Carcina, per avviare un percorso comune di confronto
e di analisi delle esigenze più urgenti presenti nei tre territori,
nell’ambito sanitario e socio sanitario per garantire prestazioni assistenziali in regime residenziale (RSA), semiresidenziale (CDI) e domiciliare (Misura 4, ADI e SAD) sempre
più efficiente e vicino ai problemi dei cittadini. Il protocollo
approvato si pone l’obbiettivo di intraprendere iniziative di
confronto e analisi delle future necessità delle strutture residenziali esistenti (anche alla luce della recente riforma sanitaria ancora in fase di piena attuazione), elaborare strategie
comuni e sinergie in tutte quelle attività di gestione che possano permettere in particolare un miglioramento qualitativo
del servizio svolto, perseguire utili economie di scala e, non
per ultima, garantire una presenza territoriale più forte ed
unitaria.
Il Protocollo è composto da 6 articoli, citiamo qui di seguito, i
più significativi:

Art.1
I Sindaci dei Comuni sopra menzionati, unitamente ai presidenti e
ai direttori generali delle strutture socio-sanitarie ed assistenziali di
Concesio, Nave e Villa Carcina avviano un confronto finalizzato a:
• Iniziative di confronto e analisi delle future necessità delle
strutture residenziali esistenti, anche alla luce della recente riforma sanitaria ancora in fase di piena attuazione;
• Elaborare strategie comuni e sinergie in tutte quelle attività di
gestione che possano permettere in particolare un miglioramento qualitativo del servizio svolto;
• Perseguire utili economie di scala;
• Garantire una presenza territoriale più forte ed unitaria.
Art.2
I presidenti dei consigli di amministrazione delle strutture socio-sanitarie ed assistenziali, unitamente ai direttori generali,
costituiscono un tavolo di confronto permanente sui temi che,
di comune intento, si individueranno prioritari per il benessere
delle comunità locali, soprattutto per la popolazione residente
in età geriatrica.
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Cultura

La Consulta della Cultura
è in piena attività

C

ondividere, collaborare, promuovere. Tre semplici parole
che stanno alla base del pensiero dal quale è nata la nuova
Consulta della Cultura di Nave. In un paese di 11.000 abitanti nel quale operano più o meno attivamente associazioni culturali
riconosciute non era più possibile ritenere che la vecchia abitudine
de “ognuno per la sua strada” potesse continuare a dare frutti. In un
momento particolare nel quale, oltre alle risorse economiche, scarseggiano anche le persone ed i volontari era assolutamente necessario ripensare il modus operandi delle attività culturali per favorirne
la crescita, la conoscenza e la fruizione da parte della cittadinanza.
La Consulta della Cultura nasce come territorio d’incontro, come
un terreno fertile per la condivisione di idee e progetti fra le associazioni culturali che vi partecipano, aperta anche ai cittadini che hanno voglia e spirito per proposte culturali, favorendo la possibilità di
interazione fra le varie realtà. L’ambizioso obiettivo della Consulta
è superare la storica “settorialità” degli eventi, legati in passato ad
un singolo ambito culturale, favorendo l’integrazione e la contaminazione fra le varie anime delle associazioni. Di volta in volta si
vuole costruire nuovi percorsi che, coinvolgendo per la stessa manifestazione più realtà, favoriscano anche una crescita dell’offerta
arrivando a rendere un evento attraente e d’interesse per più fasce
di popolazione. Musica, arte, danza e teatro, valorizzazione di siti e
prodotti, di tradizioni e costumi si uniscono per accogliere e soddisfare sempre più gente di ogni età e con diversi interessi.
La Consulta nasce anche per favorire il dialogo e il coordinamento fra le associazioni culturali: la creazione di un calendario
condiviso vuole evitare inutili sovrapposizioni di eventi e portare ad una proposta culturale condivisa ed ordinata.
Fra gli strumenti adottati e già usati dalla Consulta emergono la
pagina Facebook ed il profilo Instagram; questi strumenti sono
la diretta conseguenza di uno degli obiettivi più importanti della Consulta della Cultura: la promozione coordinata e capillare
delle manifestazioni. Creare un nuovo punto di riferimento e di
incontro per la Cittadinanza significa dare la possibilità a tutte le
associazioni di informare le popolazione di Nave sulle proprie attività, dall’altra parte consente a tutte le persone di conoscere e
scoprire il ricco mosaico di eventi e realtà presenti sul territorio.
Creare una rete comune di contatti, aumentando la visibilità, vuole favorire la conoscenza di tutte le proposte. La pagina Facebook,
sempre più importante in un mondo che si appoggia costantemente alla rete dei social network, non è solo una “calendario” per
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Roberta
Paradisi

Assessore

segnalare gli eventi a Nave ma una “luogo” dove ogni realtà può
presentarsi, dove si segnalano gli eventi che portano le associazioni navensi anche fuori dal loro territorio natale e uno spazio per
far conoscere a tutti i risultati straordinari che queste associazioni
raggiungono e che spesso passavano inosservati in passato.
Chi volesse conoscere meglio la Consulta, stabilire un contatto diretto e magari proporre nuove idee può anche scrivere alla
mail consulta.cultura.nave@gmail.com.
Pochi mesi di vita, ma tanta energia ed entusiasmo all’interno
della consulta della cultura che ha lavorato sodo per creare due
importanti manifestazioni che hanno riunito con grande soddisfazione tantissimi cittadini.
Finalmente anche nella frazione di Cortine un grande evento
“Natale per CORTI..NE” che diventerà negli anni a venire un appuntamento fisso per le festività natalizie, mentre nella storica frazione di Muratello ci ritroveremo ogni anno per la Pasqua ricordando vecchie tradizioni con l’evento “MORADEL DE NA OLTA”

SUMMER TIME

Domenica 25 Giugno
Oratorio di Muratello
www.summertimenave.it

NOTTE BIANCA

Quest’anno l’atteso
appuntamento con la
Notte Bianca è anticipato
a sabato 15 luglio

Cultura

Zuppa di libri, di autori e di lettori

C

osa bolle nella pentola della biblioteca? Libri
e autori che si lasciano stropicciare, annusare,
spezzettare, divorare, sfogliare...
Si è cominciato a dicembre con una piacevole chiacchierata con Adriano Rossetti prendendo spunto dal
suo libo “I colori del tempo”. Qualche volta si sente
la necessità di fermare sul foglio bianco momenti della nostra esistenza perchè troppe volte il nostro vissuto rischia di rimanere intrappolato nel proprio oblio.
Dal tuffo nei ricordi si è passati al tuffo nei fiumi,
laghi, cascate e terme con Michele Tameni e il suo
libro “Wild Swimming Italia”, una guida completa
alle aree naturali più belle d’Italia. Sicuramente è un
ottimo suggerimento per trovare luoghi incantevoli
per rinfrescarsi dalla calura estiva.
A febbraio è salpato anche il Gruppo di Lettura
“Chiarelettere” guidato da Giorgio Olivari.
Circa una trentina di persone ha accolto la proposta
della Biblioteca comunale di incontrarsi per discutere
e confrontarsi sui temi trattati dall’autore del libro che
preventivamente è stato scelto come oggetto di lettura.
L’importanza di partecipare ad un Gruppo di Lettura
si può riassumere in questi tre punti:
1) Stimola la lettura. Ogni partecipante è invitato a
leggere il libro proposto, forse autore o romanzi che una persona non avrebbe mai scelto di sua
spontanea iniziativa. In questo modo ci si può appassionare su storie nuove e allargare orizzonti su
altri temi letterari;
2) Favorisce la socializzazione. Il GdL porta a socializzare, senza obblighi e forzature, ci si mette

in gioco esprimendo la propria opinione su temi e
autori;
3)
Permette di leggere un libro con gli occhi
degli altri. Il confronto in un gruppo dopo aver letto un libro porta sicuramente a dibattere su opinioni
diverse dalle proprie. Questo permette una crescita
critica positiva e di soffermarsi su temi e situazioni
sotto punti di vista diversi, cogliendo anche particolari sfuggiti.
Dopo “La strada” di Cormac McCarthy e “Accabadora” di Michela Murgia, ci incontreremo il 15 maggio
con “Il buio oltre la siepe” di Harper Lee e il 19 giugno con “Senza coda” di Marco Missiroli.
La Biblioteca continua con le sue proposte con il
“MAGGIO LETTERARIO”
sabato 6 maggio alle ore 18.30 Aperitivo con autore:
“Chicago Gangstern Story” di Nancy Carnevali, libro
storico e di costume ambientato nella Chicago ai tempi del proibizionismo.
sabato 13 maggio alle ore 18.30 Aperitivo
con autore: “Lotta di classe” di Luca Bassi Andreasi.
Il tema di questo libro di poesie è il potere e, soprattutto, l’abuso di potere che l’autore contrasta con una
leggerezza assolutamente non scontata, per niente
banale e viene sviluppato in maniera sottile e sapiente, con un finissimo senso dell’ironia.
Mercoledì 17 maggio alle ore 20.30: “Uccidi
anche me” di Michele Bianchi Cremonini. Un thriller
ambientato fra Cremona e Sospiro, ricco di colpi di
scena e con uno stile di “scrittura liquida” che non
manca di ironia e immaginazione.

DreaMusical Arena
DreaMusical è davvero inarrestabile!

D

opo la vittoria ai concorsi nazionali “Sipario d’oro” di
Rovereto e “Sognando Broadway” di Camposampiero
con l’ultima produzione “Frankenstein - das Musical”
con la regia di Luca Savani, DreaMusical in collaborazione con
il Comune di Nave danno vita ad un progetto grandioso: DreaMusical ARENA.
Da giugno a settembre 2017 una serie di imperdibili eventi
nell’anfiteatro di Muratello che, dopo anni di inattività, per
l’occasione, subirà un intervento di restyling per accogliere appuntamenti teatrali, cinema, concerti, serate di ballo e pomeriggi di festa.
Con l’appoggio della “Consulta della cultura” promossa dall’assessore Roberta Paradisi, si stanno attivando davvero tante occasione di incontro e di appuntamento nella nostra comunità e
DreaMusical ARENA vuole essere un innovativo appuntamento
estivo immerso nel verde del parco che abbraccia l’anfiteatro.
A breve verrà pubblicato il programma definitivo di DreaMusical ARENA sul sito internet www.dreamusical.it o sul sito www.
comune.nave.bs.it.
Segui la pagina Facebook dell’associazione per rimanere sempre
informato www.facebook.it/dreamusical
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Sport

3 Santi Trail 2017
Cuore leggero e zaino pesante

D

ieci, nove, otto....tre, due, uno, su le maniiiiiiiii.... Ed
ecco una cinquantina di bambini lanciati in una corsa
scatenata, come se dopo la prima curva non ci fossero
altri 750 metri ad aspettarli, volano sull’asfalto come ognuno di
noi ricorda di aver fatto uscendo da scuola, quando ancora alle
elementari si tornava a casa a piedi.
Rieccoli sfiniti poco dopo passare uno ad uno sotto l’arco del
traguardo, guance rosse e mani sui fianchi per i meno allenati
e in fondo al gruppo c’è lei, una bambina tra le più piccole della ciurma, tuta grigia, pettorale a mò di bavaglia e berrettone
blu. Sembra una cannonata che non accetta di fermarsi, varca il
traguardo e finisce l’irresistibile e solitaria volata, acclamata dal
pubblico.
Sul palco i volontari dell’Avis le mettono prontamente al collo
la medaglia che contraddistingue tutti i partecipanti della prima
edizione dell’Avis Bimbo Run.
L’immagine migliore della quinta edizione della 3 Santi Trail è
proprio quella evocata dalla corsa dedicata ai più piccoli, il coronamento di una bella giornata di sport vissuta il 5 marzo sulle
montagne che circondano Nave. Sono stati davvero innumerevoli i partecipanti di questa edizione:
• 316 gli atleti arrivati al traguardo dopo aver percorso i classici
17 km della 3 Santi Trail;
• 182 hanno percorso i 36 km dell’Eremitica;
• 129 si sono dilettati in una piacevole corsa nella natura percorrendo il Sentiero delle Cascate.
Numeri importanti che, sommati ai 160 volontari sul percorso e
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ai numerosi sponsor, ci hanno permesso di sostenere varie iniziative legate al mondo dell’associazionismo locale.
1.500 euro sono stati destinati al progetto del CAI Nave per la
ristrutturazione di Cascina Broli e 1.250 euro sono stati donati
all’ Avis Nave-Caino per organizzare il 50° anniversario di fondazione.
Pari importo (750 euro) viene dato all’ANT - Sezione di Brescia
- per l’assistenza domiciliare ai malati e all’ associazione Peter
Plan che si occupa di raccolta fondi da destinare all’aiuto dei
bambini affetti da malattie del sangue.
Chiudiamo la 3 Santi Trail 2017 ritornando alla serata d’ apertura, venerdì 24 Febbraio, presso il teatro S.Costanzo. Un’ emozionante serata ha ricordato Giacomo Rossetti, alla cui memoria da
sempre siamo legati.
Come dimenticare le sue straordinarie imprese alpinistiche e
speleologiche, dal Cao Grande in Africa alla grotta Krubera in
Georgia, affrontate con un’umiltà e normalità fuori dal comune.
Ci piace chiudere questa edizione con il pensiero dell’amico e
curatore della serata Matteo Rivadossi, che lo ricorda così “Giacomo era una delle poche persone che ho conosciuto nella mia
vita che aveva sempre lo zaino più pesante del mio. Generalmente si incontrano persone che tendono a scaricare e caricare gli
altri, lui era esattamente il contrario..”.
L’augurio che noi organizzatori facciamo a noi stessi e a tutti i volontari, in vista della sesta edizione 2018 , è quello di continuare
a mantenere la vivacità e la gioia di quella bambina, coltivando
sempre l’umiltà e lo spirito di sacrificio di Giacomo.

Sport

Un canestro per il COSP

Q

uando solidarietà e sport uniscono le proprie forze e
risorse, spesso e volentieri colpiscono nel segno. Ed è
stato così anche per la prima edizione di “Un canestro
per il C.O.S.P.”, evento che l’Amministrazione di Nave, in collaborazione con quella omologa di Caino e con il Basket Nave ’99
ha allestito lo scorso 20 aprile. Nella palestra della scuole medie di via Don Giacomini, il Basket Nave’99 è stato capace di
convogliare un esercito di mini-giocatori, di vecchie glorie del
passato cestistico del nostro paese e conseguentemente coinvolgere centinaia di persone che si sono accomodati sugli spalti per
assistere ad uno spettacolo che ha regalato emozioni in quantità
industriale. La serata è incominciata con la grande festa del minibasket. Agli ordini di Cristina Benussi e dei suoi collaboratori, un’ottantina di giocatori in erba si sono divertiti, per la gioia
dei propri genitori e conoscenti, in esercizi e giochi con palla ed
ostacoli. Per tutti alla fine un pallone offerto da Marco Piazza,
titolare di Check Point, azienda di Casalmoro che si è proposta
come sponsor dell’intera serata. Pallone multicolore graditissimo, ma per i bimbi del mini-basket la vera festa è iniziata quando sono arrivati i tanto attesi ospiti del Basket Brescia Leonessa.
Accompagnati dalla loro presidentessa, la navense Graziella Bragaglio, dal patron Matteo Bonetti e da Mauro Ferrari, presidente
di Germani S.p.A, Marcus Landry, Franko Bushati e Christian
Burns si sono dedicati per quasi un’ora ai loro piccoli fans, regalando sorrisi, selfie ed autografi. Ma il piatto forte della serata,
quello che per molti navensi presenti si è manifestato come un
vero e proprio tuffo al cuore, è stato l’angolo che gli organizzatori
hanno dedicato alla partita delle Vecchie Glorie del Basket Nave.

Agli ordini del decano degli arbitri bresciani, Gigi Savio, si sono
affrontate l’attuale squadra del Basket Nave che milita in Prima
Divisione e la rappresentativa formata da quasi tutti i giocatori
che in passato avevano vestito la celebrata casacca gialloverde
del Basket Nave del tempo che fu. E così diretti in panchina dal
patron della Germani Brescia, Matteo Bonetti, autore di un vero
e proprio simpaticissimo show, sono scesi sul rettangolo di gioco, con tanto di maglia personalizzata offerta da Check Point, i
vari Fausto Pederzani, Paolo Lonati, Stefano Alberti, Sandro ed
Elio Coppi, Giovanni Brignoli, Massimo Prevosti, Icio Amadini,
Luca Pernetta, Mauro Antonioli, Fabio Civitelli, Beppe Marasco, Alessandro Cappa, Renzo Tameni, Nicola Albano, Marco e
Diego Rizzo, Paolo Azzani, Giorgio Olivari, Meraldo Zucca, Roberto Verità, Francesco Bossini, Marco Ungari, Maurizio Prati e
Marco Zanotti.
Con le Vecchie Glorie rappresentate anche dagli storici allenatori del team navense, Giulio Ceruti e Piero Rubagotti, hanno
giocato anche l’ex Basket Brescia ed oggi attuale direttore generale della Pallacanestro Biella (Legadue2), Nicola Minessi ed il
sindaco di Caino, Cesare Sambrici.
Assenti giustificati l’ex sindaco di Nave, Luca Senestrali, Claudio
Stefana, Paolo Frusca, Paolo Bellini ed Alberto Rosa, tutti giocatori capaci negli anni di lasciare la propria firma sulle imprese
della squadra fondata alla fine degli anni novanta dal compianto
dottor Giovanni Rizzo e dall’appassionatissimo Mario Coppi.
Cospicua la somma raccolta a favore del Cosp, presente alla serata con il presidente Guido Capuzzi ed una decina di volontari.
Folco Donati

Barbara Bontempi in trasferta
Barbara Bontempi, lo scorso 17 marzo (giorno in cui si celebra e festeggia la Muay Thai nel mondo) ha avuto l’onore di combattere in
Thailandia ad Ayutthaya (l’antica capitale) davanti alle autorità thailandesi in un contesto davvero speciale ed importante.
Unica Italiana, con altri due stranieri, a partecipare all’evento caratterizzato dalla prevalente presenza di atleti importanti thailandesi.
Questo evento il Nai Kanom Day, trasmesso dalla TV nazionale Thailandese, ha visto Barbara disputare un ottimo match da 5 riprese
e soprattutto ha potuto portare la sua passione e bravura.
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PICCOLI E GRANDI CAMPIONI
ELIA MAZZA, ILENIA MAZZI e ALEXA BERTELLI atleti dell'A.S.D. Karate Do Sho hanno
partecipato con ottimi risultati ai Campionati Regionali Assoluti di Karate
HYSO EMANUEL, PEPE NICHOLAS, LLOJ MATEO atleti dell'ASD Brixia muay Thai grazie
ai piazzamenti nei vari tornei parteciperanno ai Campionati italiani Fight1 che si svolgeranno in
giugno a Rimini
DAMIANO ARDIGO', ROBERTA VAVALA' E GIOVANNI FACCHINI atleti dell'A.S.D International Fighters Gym portano il Comune di Nave nel mondo, hanno gareggiato rispettivamente
in Thailandia, a Praga e per il Titolo Italiano
ROSINA ANNALISA, RICCI SALMA, STEFANA GLORIA, CASTIGLIONE ARIANNA, SILVESTRI ELISA, MAGGIORI GIADA del Gym Team Azzurra conquistano il podio nelle diverse
categorie, in diverse discipline ai campionati Regionali
ANGIOLISA FUSARI, GLORIA PASOTTI, ANDREA E SARA LAMBERTI, MIRIAM FERRARA iscritte all'ASD Danzarmonia, in occasione del Brixia Tripudium, sono state selezionate
per partecipare al prossimo spettacolo di jazz avanzato

NaveCortine 2009-2010-2011 finalisti Campionato Provinciale ANSPI Primavera

CALENDARIO APPUNTAMENTI SPORTIVI
CALCIO
Dal 26/5/2017 al 10/6/2017 Memorial Treccani
DANZA
3/6/20147 Saggio ASD Danzarmonia
GINNASTICA ARTISTICA
6/6/2017 Saggio ASD Gym Team Azzurra
CICLISMO
4/6/2017 35° Trofeo Famiglia Borano e 35° Trofeo F.lli Rossi
25/6/2017 20° Memorial Bussacchini
16/7/2017 14° Trofeo Angelo e Carlino Faini alla memoria
10/9/2017 26° Trofeo Città di Nave
30/9/2017 1° trofeo Comune di Nave
MUAY THAI
10/6/2017 Galà serale International Fighters Gym
KARATE
11/6/2017 Giornata Asd Karate Do Sho
AUTO STORICHE
9 e 10/9/2017 Rievocazione storica della Cronoscalata Nave – Colle S.Eusebio
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Vasca volano

Sono ormai in fase di ultimazione i lavori di realizzazione della vasca volano, che termineranno con la costruzione della pista ciclopedonale che dal ponte di via San Giuseppe porterà a percorrere tutto il perimetro del parco della vasca e che costituirà il primo
passo nella costituzione della pista ciclo-pedonale Santa Giulia - Pieve della Mitria. Proseguono anche i lavori di piantumazione
e inerbimento di tutto il manufatto e le opere di finitura che ci fanno pensare di poter collaudare la vasca per l’autunno.
In questi giorni abbiamo anche avviato il progetto con i ragazzi della scuola media per la scelta del nome da dare al parco della
vasca volano e la realizzazione della cartellonistica informativa da installare lungo il percorso ciclo-pedonale. Fin dalle prime fasi
di progettazione dell’opera, l’Amministrazione Comunale ha voluto rendere il più possibile l’opera integrata con il tessuto urbano
e sociale del territorio, rendendola fruibile e accessibile alla cittadinanza.

Caserma Carabinieri

Sono terminati ad aprile i lavori del primo lotto relativi alla ristrutturazione ed ampliamento della Caserma dei Carabinieri di via
Fossato. Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è stato pari ad €. 619.308,72 di cui €. 457.402,83 per lavori ed €. 161.905,69
per IVA, spese tecniche, lavori in economia esclusi dall’appalto ecc. interamente finanziati con risorse proprie del Comune di
Nave.
Ora è in fase di appalto la progettazione del secondo lotto che prevede la sostituzione dei vecchi serramenti, la sistemazione
degli spazi esterni, la ristrutturazione del pianto interrato adibito ad archivio e la ritinteggiatura delle facciate. Pensiamo di poter
appaltare tali lavori entro l’autunno.
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Lavori Pubblici
Passerella pedonale parco del Garza

Sono conclusi i lavori per la sostituzione della passerella sul Minera nel
parco del Garza. Abbiamo realizzato una passerella in acciaio corten,
ispirandoci al ponte sul Garza realizzato recentemente. Colgo l’occasione
per ringraziare il Servizio Manutenzioni che ha predisposto il progetto
dell’opera senza aggravio di costi sul bilancio comunale.

Via San Costanzo

Verranno iniziati a breve i lavori di
riqualificazione di via San Costanzo
che prevedono tra l’altro un nuovo
parcheggio, un nuovo marciapiedi ed
il riordino degli accessi alla scuola. L’opera è ora in fase di appalto da parte di
Comunità Montana. Anche in questo
caso ringrazio il Servizio Lavori Pubblici per aver predisposto il progetto
dell’opera senza aggravio di costi sul
bilancio comunale.

Via Pineta

Partiranno a breve i lavori per la realizzazione dei marciapiedi all’uscita
di via Pineta e sulla SP237 che ci permetteranno di mettere in sicurezza i
pedoni che percorrono quel tratto di
strada per recarsi alla fermata del bus.
I ritardi sono dovuti alla burocrazia
provinciale che ci ha ostacolato nell’iter e cogliamo l’occasione per ricordare all’assessore di competenza gli impegni presi.

Metanodotto

Proseguono i lavori di estendimento
della rete del metanodotto in via Ronchi Alti che consentiranno ai residenti
della zona di usufruire del servizio di
erogazione a rete del gas per uso domestico. Una volta ultimati ogni singola famiglia potrà richiedere l’allaccio
alla rete alla società Vivigas.

Urbanistica e Ambiente

Piano regolatore generale

D

opo quattro anni dall’entrata in vigore del PGT è il momento di fare il punto della situazione e predisporre la
revisione del stesso, anche in funzione delle nuove regole regionali.
Stiamo riflettendo sugli ambiti di trasformazione previsti dal
nostro PGT, dovremo andare a valutarli con attenzione per poi
togliere quelli che hanno perso funzione e interesse nel tempo,
confermando solo quelli che riterremo strategici per lo sviluppo
del territorio o quelli che mantengono degli interessi pubblici,
tenendo anche presente che la legge regionale 31/2014 sul consumo di suolo manterrà per anni l’inedificabilità.
Altro pilastro importantissimo sono le aree dismesse, stiamo proseguendo con incontri e contatti frequenti, sia con le proprietà che
con gli enti, per poter trovare le soluzioni migliori per il recupero e la valorizzazione delle aree interessate, pur comprendendo le
difficoltà del recupero è nostra ferma intenzione investire i prossimi anni per impostare un piano di recupero serio e convincente

che possa risolvere definitivamente questa annosa questione, perciò il PGT dovrà tenere conto delle mutate condizioni economico sociali e adeguare di conseguenza le destinazioni di dette aree,
rendendole attrattive per investimenti produttivi creando nuovi e
qualificati posti di lavoro, senza per questo arrecare disturbi alle
zone attigue e ai cittadini residenti, che in alcuni casi hanno pagato per anni a causa di scelte sbagliate.
Il recupero e valorizzazione del costruito passa anche dalle ristrutturazioni e piccoli ampliamenti, anche in questi casi si dovrà fare il possibile per verificare la fattibilità normativa per poter applicare alcune incentivazioni.
Stiamo anche valutando la concreta riduzione degli oneri di urbanizzazione nelle varie declinazioni, anche per questo aspetto
dobbiamo adeguare le richieste del Comune alle mutate condizioni e cercare un equilibrio tra le legittime richieste dell’ente per
poter mantenere dei servizi di qualità, ma anche permettere ai
cittadini di pagare un costo equo.

Commissione paesaggio

C

on nomina sindacale del 5 settembre 2016 e decreto regionale n. 9774 del 6 ottobre 2016 siamo andati a nominare la nuova
Commissione paesaggio comunale, abbiamo scelto con attenzione i nuovi componenti della commissione che sarà unica, non
c’è più la commissione igienico sanitaria, peraltro solo consultiva, con potere di veto su tutte le pratiche in vincolo, abbiamo
valutato e selezionato sei professionisti con un ampio ventaglio di competenze che vanno dall’architettura all’ingegneria, agronomia
e un esperto in archeologia, proprio perchè riteniamo importante tutelare e valorizzare il nostro territorio.
Accogliamo con favore le semplificazioni contenute nel DPR 31/2017 che limita il potere alle Sovraintendenze che come abbiamo potuto toccare con mano sono diventate in molti casi lente e farraginose. In particolare apprezziamo la possibilità di installare i pannelli
fotovoltaici in zona di vincolo perché crediamo che le energie rinnovabili debbano essere sostenute e diventino non un accessorio
delle nostre case, ma dei componenti essenziali.
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Associazione S.O.S. Randagi
Le iniziative sul territorio comunale

Giada
Stefana

Consigliera

2 Struttura Zoofila (cani provenienti da diverse
situazioni per i quali NON si percepisce nessun
contributo)
La nuova struttura logicamente aiuta a rendere
più piacevole la permanenza degli ospiti e agevola i volontari nel gestire nel modo più “moderno”
ed etico possibile le giornate dei cani.
L’obiettivo primario era, è e resterà l’affido coscienzioso dei cani abbandonati.
L’Associazione si impegna sempre di più a fare
campagne di sensibilizzazione ed informazione
nei confronti della popolazione, attraverso annunci ed articoli su quotidiani e con punti informativi (banchetti) presenti sul territorio della
provincia di Brescia.

I

l benessere degli animali d’affezione e la corretta convivenza
fra i nostri amici a 4 zampe e l’uomo parte soprattutto dal rispetto delle regole, per questo abbiamo proposto la modifica
del regolamento di polizia urbana, inserendo alcune norme di
carattere nazionale che riguardano ad esempio le colonie feline
e l’inumazione di animali ma anche la modifica dei cartelli che
vietano l’accesso ai parchi, ovviamente il guinzaglio e la raccolta
dei bisogni dei nostri cani è la regola fondamentale per il rispetto di tutte e tutti
In attesa che il nuovo regolamento venga discusso in consiglio
comunale, l’amministrazione di Nave in collaborazione con ASSOCIAZIONE S.O.S. RANDAGI ha organizzato una serie di
iniziative sul territorio, allo scopo di sensibilizzare la popolazione sulla tematica del benessere degli animali e delle attività
svolte dal canile Rifugio.
Il 29 Aprile si è svolta la: Passeggiata a 6 Zampe;
21 maggio, 23 luglio, 17 settembre e 5 novembre Banchetti informativi al Parco del Garza!
L’associazione “S.O.S RANDAGI BRESCIA”, fondata nell’Ottobre 2000, è un’associazione senza scopo di lucro nata dalla comune passione di più persone che hanno deciso di mettersi in
prima linea per aiutare chi non può difendersi.
Dal 1 Maggio 2001 all’11 dicembre 2011 l’associazione “S.O.S.
Randagi” ha svolto il suo lavoro presso la struttura ubicata a Orzinuovi, S.O.S. Randagi è conosciuta infatti anche come Canile
di Orzinuovi; dal dicembre del 2011 invece gestisce la struttura
in Via Girelli a Brescia, suddivisa in due realtà :
1 Canile Rifugio di Brescia (cani provenienti dal canile sanitario
di Brescia per i quali si percepisce un contributo giornaliero)
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Intervista

Missione scuola:
incontro con la dirigente scolastica
Monica Gozzini Turelli
La scuola è sapere, saper essere, saper fare

M

onica Gozzini Turelli, dirigente dell’Istituto Superiore “L. Gigli” di Rovato e reggente del plesso scolastico di Nave fino al
31 agosto 2017, nell’attesa della nomina di un responsabile definitivo, sta portando sul nostro territorio l’esperienza che
ha sviluppato all’estero nell’ottica di un sistema scolastico italiano in evoluzione. Presidente di commissione a Santiago
del Cile, Tunisi e Lugano, responsabile della promozione della lingua e della cultura italiana presso il consolato Generale d’Italia a
Johannesburg (South Africa), coordinatrice e responsabile dell’ufficio scuola presso l’ambasciata d’Italia a Sofia, si definisce “sempre
più consapevole di cosa è il percorso di un’educazione che può essere oggi solo interculturale e permanente” e crede in una pedagogia
che affondi profonde radici nell’etica.
Due sono gli elementi sui quali oggi è necessario focalizzare la propria attenzione: da una parte una scuola che abbia come obiettivo
lo sviluppo delle competenze dei suoi scolari, prioritarie sui contenuti. Questo significa un processo di insegnamento che sviluppi il
ragionamento critico e favorisca l’autoapprendimento. Dall’altra un’organizzazione in staff per la definizione di una propria missione
e la promozione di una comunicazione in rete fra tutti gli operatori del servizio.
Dall’incontro con Monica Gozzini Turelli è emersa una riflessione sul bisogno urgente di costruire un nuovo umanesimo di cui la
scuola è la promotrice contribuendo alla formazione del civis eticamente fondato, che sia costruttore e fruitore della civiltà, che crede
nei valori della pace, della fratellanza e della sacralità della vita e del pianeta. Per perseguire tale fine la pedagogia deve prendersi
cura di “un bambino che ha un nome”, con i suoi bisogni, le sue esigenze, le sue emozioni, la sua storia e le sue appartenenze. Questo
significa che qualsiasi forma di apprendimento avviene attraverso il rispetto della persona intera, unità bio-psico-sociale. Uno scolaro
non è “un pezzo cognitivo” da certificare perché disturbato nell’apprendimento, o da esaltare, è pertanto necessario attribuire anche
alla valutazione scolastica un significato molto più ampio.
Per quanto riguarda Nave, la dirigente conferma che l’ambiente scolastico è ricco di risorse e in crescita, sono state individuate le
priorità da raggiungere e la necessità di dotarsi di sistemi di controllo e di monitoraggio aggiornati. Si sta lavorando per cercare di migliorare la condivisione e la comunicazione nella comunità scolastica, con le famiglie e il territorio. Il contesto territoriale di limitate
dimensioni favorisce inoltre una stretta collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e sono positivi i rapporti con gli enti
locali, l’ASL e le parrocchie. Anche i rapporti con le famiglie sono improntati ad una fattiva e proficua collaborazione. La scuola ha
al suo attivo diverse progettualità riferibili alla promozione delle competenze sociali e civiche promuovendo il rispetto della diversità
culturale e valorizzando gli alunni con Bisogni Educativi Speciali e con disabilità.
Auspicando il raggiungimento degli obiettivi prefissati e il perfezionamento di altri, è nelle parole conclusive di Monica Gozzini
Turelli che si può recuperare il fine di una vera Educazione che non si dia come meta un sapere nozionistico: “se l’educazione è lo
strumento della pace, se è l’ex ducere che porta alla nascita di un’umanità migliore, pur nella consapevolezza dei miei limiti ma anche
delle conoscenze ed esperienze maturate, vorrei potere essere davvero una risorsa ‘al servizio’”.
Federica Alberti
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Salute in Comune

C

on l’arrivo della primavera, il nostro organismo è nel periodo migliore per eliminare le tossine accumulate durante l’inverno. Una buona depurazione si può ottenere
in modo semplice e naturale attraverso poche semplici regole.
L’acqua resta sempre la nostra principale alleata:
un’abbondante idratazione, infatti, consente di mantenere in
attività i principali organi emuntori, i reni, che assieme al fegato rappresentano la più importante via di eliminazione delle
sostanze di scarto del metabolismo. Ricordiamoci, dunque, di
berne almeno un litro e mezzo al giorno, pura o con l’aggiunta di
preparati che aiutino il drenaggio dei liquidi corporei.
I cibi di origine animale, come carne e derivati del latte, acidificando i tessuti ed i liquidi corporei, hanno un elevato potere infiammatorio, per cui tendono ad indebolire il sistema immunitario, favorendo l’insorgenza di malattie. Per questo è opportuno
ridurne le quantità ove possibile, sostituendoli con prodotti del
mondo vegetale, quali verdure, frutta, legumi e semi.
Non dimentichiamo, inoltre, che un consumo regolare di frutta
e verdura fornisce un apporto naturale di vitamine, sali minerali
e sostanze antiossidanti che aiutano il corpo ad eliminare più
agevolmente le tossine.
Per favorire la depurazione, il regno vegetale ci fornisce numerosi prodotti, che ritroviamo frequentemente anche in preparati
da assumere per detossificare l’organismo a seconda delle diverse
esigenze individuali.
Il tarassaco, noto prevalentemente per la sua attività di stimolo
sul metabolismo epatico e della cistifellea, ha un leggero effetto
lassativo, favorisce il drenaggio e stimola la digestione. Non è
da utilizzarsi in gravidanza, in allattamento e qualora vi siano
problemi di occlusione delle vie biliari. Avendo, inoltre, un effetto inibitorio sull’aggregazione piastrinica, può potenziare l’effetto di alcuni farmaci anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici
e trombolitici, per cui ne è sconsigliato l’uso nei soggetti che assumono questo tipo di terapia.
Contiene vitamine dei gruppi B, C, E, flavonoidi, steroidi, acido linoleico e potassio. Attenzione a tal proposito a chi fa uso
di supplementi di potassio, in quanto l’assunzione del tarassaco
potrebbe determinare un quadro di iperkaliemia.
Il carciofo, di cui ne esistono numerose varietà (spinoso, violetto, romanesco, verde…), oltre ad avere un basso apporto calorico (22 calorie circa per 100 grammi), è ricco di cinarina, un poli-

fenolo utile per contrastare disturbi epatici e biliari e per ridurre
colesterolo ed azotemia.
Ha un buon contenuto in ferro, potassio, sodio, fosforo, vitamine del gruppo B e vitamina C. È ricco di fibre ed il suo decotto è utile per depurare la pelle. Se ne sconsiglia il consumo
durante l’allattamento in quanto potrebbe ostacolare la fuoriuscita del latte.
La bardana, una Asteracea, è frequentemente utilizzata come
drenante. Se ne utilizzano la radice e le foglie non solo per la
loro azione depurativa di fegato, reni ed intestino, ma anche in
dermatologia per la crosta lattea, diverse forme di acne, l’eczema
e stati furfuracei. La radice della bardana, infatti, contiene dei
principi con spiccata azione antibatterica ed antimicotica, da cui
l’impiego per patologie cutanee, eczematose ed acneiche.
Il finocchio, nelle varietà dolce e selvatico, è ricchissimo in acqua e povero di calorie. Ha proprietà diuretiche e digestive ed è
consigliabile anche durante l’allattamento, in quanto stimola la
produzione di latte e ne migliora il sapore. Trova impiego anche
nelle diete per chi è affetto da gotta, reumatismi, problemi intestinali (come la flatulenza) e problemi gastrici.
Favorisce, inoltre, la funzionalità epatica.
La betulla, di cui si utilizzano foglie, gemme e radici, è un ottimo
rimedio naturale per la depurazione e la diuresi e svolge anche
importanti azioni antinfiammatorie ed antisettiche.
Stimola l’attività renale, il microcircolo, la produzione di colesterolo buono (HDL), il drenaggio dei liquidi che si accumulano
a causa della ritenzione idrica (che è alla base del processo infiammatorio che provoca la cellulite) ed il buon funzionamento
dell’apparato cardiocircolatorio.
È controindicata per gli allergici all’aspirina (contiene, infatti,
dei salicilati), per chi utilizza cronicamente farmaci diuretici,
ipotensivi, anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici, FANS (farmaci antinfiammatori non steroidei) per la gastrolesività, barbiturici ed altre sostanze psicoattive. (sedativi, ansiolitici o antidepressivi). È, inoltre, sconsigliata in gravidanza.
Ricordiamoci, infine, che un buon esercizio fisico, oltre a mantenere attivo tutto il corpo, compresi gli organi interni, consente,
attraverso la produzione di sudore, di espellere ulteriori sostanze
di scarto. È sufficiente una camminata giornaliera di 30 minuti
per avvertire benefici immediati.
Dott.ssa Barbara Di Fiore

Sportello amministrativo
ASST Spedali Civili – Presidio di Nave

P

er quanto attiene gli interventi volti a dare ancora maggiore importanza al nostro centro sanitario, proseguono gli incontri con
AST e ASST Spedali Civili, finalizzati a questo scopo.

Dal 18 Aprile scorso è stato potenziato lo Sportello di scelta e revoca del medico (chiuso quello di Concesio), questi gli orari:
Lunedì e Giovedì dalle 14,00 alle 16,00
Martedì – Mercoledì – Venerdì dalle 8,30 alle 12,30
A breve saranno inoltre previste altre specialità nella nostra struttura di Via Brescia (sopra la Farmacia comunale).
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La parola ai gruppi consigliari

Nave...
Ripartiamo insieme
Cari cittadini,
è passato un anno dalla rielezione del Sindaco Bertoli, un anno
trascorso dalla attuale giunta nel cercare di completare ciò che
frettolosamente era stato inaugurato in campagna elettorale e
nella riproposizione di promesse che non possono essere mantenute (ristrutturazione San Cesario).
L’unica nota positiva viene dalla soluzione della grave situazione
di stallo in cui è caduta la Stefana di via Bologna. Quando ormai
le speranze erano veramente ridotte al lumicino è giunta la tanto attesa notizia che anche lo storico sito produttivo di Nave è
stato acquistato, da parte di un importante gruppo siderurgico.
Una notizia che fa sicuramente piacere e permette di guardare,
con rinnovato ottimismo, sia alla situazione occupazionale che
a quella produttiva. Tutti i siti Stefana sono stati assegnati e tutti hanno una loro destinazione produttiva. In particolare i siti
di Nave (ex Profilati e via Bologna) sono passati nelle mani di
primari gruppi siderurgici (uno guidato dall’attuale presidente
di Federacciai l’altro dal prossimo presidente dell’Associazione
Industriale Bresciana) che avranno sicuramente particolare attenzione alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed allo sviluppo della storica tradizione siderurgica del nostro territorio. In
questa complessa vicenda, che si è protratta per più di due anni,
tutti gli attori hanno giocato un ruolo fondamentale con impegno e competenza, dal Tribunale, agli organi della procedura,
alle parti sociali ed a tutte le componenti politiche. Rinnoviamo
la nostra solidarietà a tutte le famiglie che sono state travolte da
questa grave vicenda (non solo quelle dei dipendenti ma anche
quelle di numerosi creditori, in particolare piccoli artigiani del
nostro territorio).
Ritornando alle questioni prettamente amministrative, nelle
scorse settimane è stato presentato il bilancio di previsione per
il prossimo triennio, atto fondamentale che traccia le linee guida per la prima parte del mandato. Spiace rilevare che, nonostante una palesata disponibilità al confronto nei confronti delle
minoranze, il bilancio sia stato presentato senza possibilità di
discussione alcuna. Ecco allora che si scopre che l’amministrazione (pur nel pieno della vicenda Stefana) taglia drasticamente
il fondo di solidarietà a favore dei bisognosi, non prevede alcun
strumento di revisione/attenuazione del sistema tariffario (in
particolare ipotesi di sgravi per TARI,TASI e IMU soprattutto a
favore di nuove iniziative economiche) e addirittura nel triennale prevede di introitare il contributo per la gestione della rete gas,
mentre contemporaneamente delibera il nuovo sistema di gara
dichiarando che le condizioni economiche saranno peggiorative
e verrà meno il contributo stesso. Per far quadrare il bilancio,
si prevedono oneri di urbanizzazione irrealizzabili e si procede
alla vendita di ogni metro quadrato di terreno, compresa l’area
verde di Muratello via Santa Chiara che, nelle promesse del Sin-
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daco doveva e dovrebbe finanziare la ristrutturazione della casa
ex Corsini adiacente alla chiesa di San Cesario acquistata dalla
Parrocchia come ultimo atto del precedente parroco. Comprensibili le difficoltà del Sindaco a dichiarare che quelle risorse non
ci sono mai state e non ci sono, assolutamente comica la farsa in
consiglio comunale (finita poi travisata sui quotidiani) nel quale lo stesso, cerca di argomentare che le risorse dell’alienazione
dell’area di Via Santa Chiara saranno destinate a questa opera
mentre invece in bilancio finanziano altre opere pubbliche. Ribadiamo la necessità, dal punto di vista urbanistico, di concentrarsi sulla riqualificazione del centro storico, che inevitabilmente gravita attorno alla nostra chiesa Parrocchiale, che potrebbe
essere attuata mediante la riqualificazione del sagrato, la messa
in sicurezza dei pedoni, la sistemazione del piazzale antistante
le scuole elementari Don Milani e la ristrutturazione e nuova
destinazione dell’ex oratorio femminile.
Sempre restando nell’ambito degli ultimi provvedimenti amministrativi, pare opportuno soffermarsi sulla vicenda ASVT.
Trattasi della Azienda Servizi Valle Trompia, che da sempre e
inevitabilmente, è partecipata per il 49% prima da ASM ed ora
A2A e per il 51% dai comuni della Val Trompia. Nei mesi scorsi
i comuni hanno ceduto parzialmente o totalmente le loro quote, passando in minoranza a vantaggio di A2A. I comuni della
Valle passando in minoranza non avranno più voce in capitolo
sulla gestione dei servizi ai propri cittadini, come acqua e depurazione. In questo stato di cose avremmo preferito cedere l’intera partecipazione, incassando maggiori risorse da destinare al
nostro territorio, come fatto da altri comuni. Purtroppo le “sinistre” logiche politiche non sempre si muovono con il buonsenso.
Per ultimo, non per importanza, il problema dei profughi, che
verrà gestito secondo lo SPRAR, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati. In tale logica, i prefetti distribuiranno sul territorio, in maniera proporzionale al numero dei cittadini, i richiedenti asilo e i rifugiati. Il nostro territorio dovrebbe
accoglierne 30 ma noi ribadiamo la nostra contrarietà a questo
tipo di accoglienza, anche se fatta da privati o cooperative o enti
pubblici, perché gli aspetti negativi di tale presenza ricadono
su tutta la comunità, sia in termini economici che di sicurezza. Ribadiamo che, soprattutto in tempi di crisi e difficoltà come
quello che stiamo vivendo, le risorse vengano gestite al meglio a
favore delle famiglie italiane che vengono prima di tutto e meritano la massima attenzione!!!!
Il Gruppo consiliare
Marco Bassolini
Paola Ferri
Cesare Frati
Paola Venturini
Fabio Pederzani

La parola ai gruppi consigliari

Progetto Nave Viva
Giunge a soluzione
il concordato della Stefana
La storia recente del nostro Comune è legata senza ombra di
dubbio alle vicende dello sviluppo industriale che nel territorio
della Valle del Garza ha caratterizzato, nel bene e nel male, il secondo dopoguerra. Le industrie siderurgiche, i laminatoi e le acciaierie, hanno lasciato un’impronta indelebile in vaste aree delle
nostre contrade, nonostante l’arco di tempo che ha visto la loro
piena attività sia stato, tutto sommato, piuttosto breve: le chiusure delle prime attività siderurgiche risalgono ormai agli inizi
degli anni ‘80. Anche i mutamenti del tessuto sociale di Nave
hanno seguito la rapida trasformazione delle attività produttive:
l’impennata demografica degli anni ‘60 e ‘70, con i conseguenti
problemi di integrazione dei nuovi lavoratori e delle loro famiglie sono stati per molti anni le urgenze a cui hanno dovuto far
fronte le diverse Amministrazioni comunali. L’epilogo di questa
nostra storia locale, breve, ma che ha segnato in profondità la
vita di molte famiglie, è storia di questi ultimi anni e mesi.
Le vicende riguardanti le sopravvissute attività siderurgiche
a Nave hanno caratterizzato le cronache recenti: per oltre due
anni centinaia di lavoratori, tra ex Profilati Nave e Stefana di via
Bologna, hanno temuto di non poter più riprendere il lavoro di
una vita!
Si è corso il rischio di vedere anche le ultime, importanti, e storiche attività industriali del nostro territorio terminare l’attività
come se fosse una logica conseguenza di una storia e un destino
già segnato.
Tuttavia, prima la vendita alla Feralpi della ex Profilati e recentemente la scelta della Duferco di San Zeno di rilevare tutta l’attività della Stefana di via Bologna, stanno ad indicare che la storia
dell’economia di un territorio non può essere frutto del caso: è
un impegno costante fatto di relazioni, ricerca di soluzioni, sollecitazioni e pressioni, condivisione dei rischi e degli oneri per la
costruzione di una soluzione condivisa e accettabile.
Il contesto economico nel quale guardare anche le vicende di
Nave è sicuramente quello ampio di una crisi che sta interessando la siderurgia italiana, europea e mondiale, ma ciò non può
essere una scusante per non governare i cambiamenti in atto. Per
quale motivo le conseguenze della miopia, dell’arroganza e inadeguatezza di alcuni imprenditori deve necessariamente e inevitabilmente scaricarsi su lavoratori e famiglie? Le associazioni di
categoria, le istituzioni pubbliche ai vari livelli hanno il preciso
compito di “governare” il cambiamento, convogliare alcune trasformazioni in sentieri percorribili seppur faticosi e inaspettati.
A Nave crediamo sia stato fatto questo: con pazienza, senza mai
perdere la calma necessaria, e senza mai dare nulla per perso,
anche l’ultimo sito della Stefana Spa ha trovato una collocazione.
L’ostinata volontà di mantenere evidente la presenza dei lavora-

tori con il presidio, mai abbandonato, la determinazione del sindacato nel non lasciare intentata nessuna strada e il ruolo attivo
mantenuto da Sindaco e Amministrazione, hanno concorso nei
lunghi mesi della trattativa ad evitare dolorosi licenziamenti e
mantenuto una relativa serenità alla comunità intera.
Non tutte le incognite sono ancora state definite compiutamente, ma oggi, anche i lavoratori di via Bologna, hanno davanti una
strada da intraprendere con la nuova proprietà.
Un lavoro in rete per le case di riposo della bassa Val Trompia
In tema di case di riposo un importante passo avanti è stato
compiuto nei comuni di Nave, Concesio e Villa Carcina: le tre
amministrazioni comunali hanno sottoscritto un protocollo di
intesa per favorire la collaborazione tra le RSA presenti sul territorio.
E’ un atto atteso da tempo e che si inserisce nel solco della collaborazione tra comuni e territori, prassi che appare sempre più
auspicabile e talvolta ormai inevitabile.
Si è attivato un percorso comune di confronto e di analisi delle
esigenze più urgenti nell’ambito socio sanitario per cercare di garantire adeguate prestazioni assistenziali in regime residenziale:
elaborare strategie comuni e sinergie in tutte quelle attività di
gestione che possono permettere un miglioramento qualitativo
del servizio svolto; perseguire utili economie di scala; garantire
una presenza territoriale più forte ed unitaria.
In un tempo nel quale le persone accedono a servizi sociosanitari che sono coordinati a livello sovracomunale appare
inopportuna una rigida gestione territoriale e separata delle strutture che accolgono i nostri anziani. Crediamo che il
protocollo sottoscritto sia solamente il primo passo di un
percorso che sappia portare le RSA a condividere maggiormente gestione e programmazione di un servizio che, dato
l’invecchiamento della popolazione, sarà sempre più strategico e rilevante.
Negli ultimi mesi, inoltre, il Consiglio di Amministrazione
di Villa Fiori ha proceduto ad adeguare il proprio Statuto: un
gruppo di lavoro composto da membri del CdA e da consiglieri
comunali, di maggioranza e minoranza, ha redatto un aggiornamento del testo esistente.
C’era la necessità di adeguare lo Statuto alla modificata legislazione regionale, indirizzarlo verso una maggiore integrazione
con il territorio e specificare meglio le competenze e i ruoli dei
diversi organi dell’Ente (CdA, presidente, direttore generale),
tenuto conto della pluralità di servizi socio-sanitari che oggi, e
ancor più in futuro, le RSA potranno e dovranno svolgere a beneficio di chi risiede e vive in un territorio.
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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
10.30 - 13.30

Lunedì

Venerdì

10.30 - 12.30

Martedì

Lunedì

16.00 - 18.00

Martedì

10.30 - 15.00

Giovedì

10.30 - 13.30

Venerdì

10.30 - 12.30

Sabato

10.00 - 12.30

14.00 - 18.30

Giovedì

14.00 - 18.30

Venerdì

Dal Lunedì al Giovedì

9.00 - 12.00

14.00 - 18.00

Sabato

9.00 - 12.00

15.00 - 19.00

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE
SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 - 030 8915201 - 030 8915211

11.00 - 12.00

Mercoledì
Giovedì

17.00 - 18.00

Venerdì
Sabato

Martedì - Mercoledì e Venerdì

8.30 - 12.30

Lunedì - Giovedì

14.00 - 16.00

SERVIZIO PRELIEVI
Laboratorio Synlab tel. 030 2054850

11.00 - 12.00
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 - 19.00
9.00 - 12.00
Via Zanardelli, angolo Via San Marco
orario invernale dal 1Ottobre al 31 Maggio

17.00 - 18.00

Martedì

Mercoledì

DISPENSARIO FARMACEUTICO

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

14.00 - 20.30
9.00 - 13.00

Sabato

Mercoledì

14.00 - 17.00

BIBLIOTECA COMUNALE - via Brescia n. 41

Giovedì

UFFICIO ANAGRAFE

9.00 - 12.00

14.00 - 16.00

Lunedì - Mercoledì e Venerdì

7.30 - 10.00

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

