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

ISCRIVITI ALLA
NEWSLETTER
ON LINE!!!
È semplice:
vai sulla home page del sito
www.comune.nave.bs.it nella
sezione “Novità sul portale”
(in fondo a sinistra della home page) e
segui le semplici istruzioni riportate.
Invita un amico ad iscriversi alla newsletter! In regalo per entrambi
un lettore smart card o una lampadina
a basso consumo energetico.
Per info e ritiro (prima telefonare):
Sig. Giancarlo Bruno - Tel 0302537411
- email: urp@comune.nave.bs.it

ASM..........................................

800 011 639

ENEL.........................................

800 900 800

NUMERI UTILI

ANNO XLI - n. 2

Centralino................................. 030 25 37 411
Anagrafe................................... 030 25 37 402
Asilo Nido.................................. 030 25 33 583
Biblioteca.................................. 030 25 37 486
Farmacia................................... 030 25 30 346
Informagiovani.......................... 030 25 37 411
Polizia Locale............................ 030 25 37 409
U.R.P. Ufficio Relazioni
con il Pubblico...........................
800 240 631
Villa Zanardelli.......................... 331 82 73 602
Villa Zanardelli Fax.................... 030 25 35 149
Fondazione Villa Fiori................ 030 25 30 393
Istituto Comprensivo................. 030 25 37 492
Ufficio Postale........................... 030 25 30 151
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 lavoro dell’operatrice, in questi tre mesi, si è concentrato sullo svolgimento delle
attività ordinarie e straordinarie di gestione del servizio.
La tipologia degli utenti maggiormente incontrati è italiana, per la maggior parte
residenti a Nave e con caratteristiche di stato di disoccupazione anche di lunga
durata.
Spesso l’operatrice è subentrata nella compilazione del curriculum poiché alcune di queste persone non avevano alcuna dimestichezza con l’uso del computer,
oppure avevano difficoltà a consultare on line le offerte di lavoro e a candidarsi
presso le agenzie o aziende.
La collaborazione diretta con il personale del Comune e i settori Servizio Sociale
e Politiche Giovanili è stato fondamentale per l’avvio, la strutturazione, la pubblicizzazione e l’efficacia del servizio stesso.
Attualmente gli utenti si rivolgono allo sportello previo appuntamento telefonico,
inviati tramite passaparola di amici, conoscenti, colleghi e attraverso la segnalazione da parte degli uffici comunali.
INFO E CONTATTI: Mercoledì 14.00-16.00 presso il Municipio previo appuntamento Tel.030/2537429 – E-mail informalavoro@comune.nave.bs.it

Buongiorno Nave!
Tiziano Bertoli
Sindaco di Nave

L’

11 Settembre scorso, e nei giorni successivi, come da parecchi anni a questa parte, con l’Assessore alla Pubblica
Istruzione ho visitato tutte le classi delle scuole di Nave:
asilo nido, scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado,
per augurare ai giovani alunni e studenti, alla nuova dirigente, al
corpo docente e a tutto il personale un buon inizio per il nuovo
anno scolastico.
E’ una iniziativa a cui tengo particolarmente, per testimoniare
la vicinanza dell’Amministrazione Comunale ai ragazzi, alle loro
famiglie, al mondo della scuola ed a tutte le componenti scolastiche.
Ho visto ragazzi attenti, con la voglia di apprendere, di comunicare e giocare, contenti di ritornare a scuola per rivedere i compagni; nuovi alunni provenienti da paesi diversi, felici di essere ben accolti, perchè l’integrazione migliore passa dai ragazzi
e dalla scuola. Ho visto i bambini dell’asilo nido e delle scuole
dell’infanzia al lavoro con l’innumerevole materiale didattico in
attesa della refezione scolastica, che non è solo il consumo del
pasto, ma una vera e importante educazione alimentare. Queste
e tante altre sono le impressioni immediate che ho colto e mai
come in questo giorno ritengo fondamentale la scelta strategica
effettuata di mantenere gli edifici scolastici a Nave e nelle frazioni di Muratello e Cortine, come luoghi di aggregazione, vero
radicamento e coinvolgimento sociale.
L’inizio di un nuovo anno scolastico è un momento importante, perché trasmette fiducia nelle nuove generazioni, per il ruolo dell’educazione e della formazione, dove i ragazzi e i docenti
sono i protagonisti. È al tempo stesso occasione per riflettere
sull’importante compito che la scuola è chiamata a svolgere in
questa società in profonda trasformazione, che deve innovarsi
costantemente valorizzando la centralità delle persone.
Quando si parla della scuola si parla dellla comunità intera, delle
speranze e delle aspirazioni di centinaia di famiglie, del futuro
di ragazzi e ragazze che contribuiranno, con il loro impegno a
migliorare l’Italia di oggi e di domani.
La scuola, accanto alle famiglie, ha il compito di istruire e for-

mare cittadini consapevoli e critici, liberi di pensare, capaci di
affrontare le sfide della vita, di dare un senso alle conoscenze,
trasformandole in competenze. Oggi più che mai, nel momento in cui l’Italia sta attraversando una crisi economica e sociale
profonda, sono indispensabili il sapere, le energie e i talenti che
la scuola sarà in grado di far emergere per invertire la tendenza e
far ripartire lo sviluppo del paese e delle comunità.
E’ l’art. 3 della nostra Costituzione ad indicarci che spetta alle
istituzioni nazionali e locali “rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Questo il
compito e la responsabilità della politica e delle istituzioni verso
la scuola e l’istruzione. Come sempre metteremo tutte le risorse
possibili non solo sull’edilizia scolastica ,ma in progetti e servizi, per essere attenti alle nuove esigenze della scuola e delle famiglie. Rilanciare il Tavolo delle politiche giovanili, il Consiglio
comunale dei ragazzi, iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo, progetti ambientali significativi, l’utilizzo consapevole dei
nuovi strumenti di comunicazione, il piedibus, sono solo alcuni
dei temi che impegneranno l’Amministrazione comunale assieme alla Scuola.
Per far questo abbiamo bisogno del coinvolgimento dei ragazzi e
della collaborazione dei genitori, per nuovi stili di vita che siano
funzionali alla sicurezza ed alla salute degli studenti ed in sintonia
con l’ambiente circostante. Dobbiamo liberare le nostre scuole dal
congestionamento veicolare: muoversi a piedi o in bicicletta non
fa bene solo all’ambiente, ma ad una socializzazione responsabile;
le nostre scuole sono bene inserite nel territorio urbano, i mitici”
quattro passi “ fanno bene al fisico ed alla mente.
A tutti gli studenti, anche a quelli più grandi, voglio rivolgere il
mio più caro saluto, augurando che l’anno scolastico possa essere un prezioso contributo per accrescere la fiducia in loro stessi,
migliorare le relazioni con gli altri in un clima sereno e solidale,
perchè la scuola è un percorso fondamentale della vita.
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Il tuo comune

Comunicazione istituzionale ai sensi
dell’art.9 Legge n.28/2000

S

i comunica che con DPGR 2017/745, pubblicato sul BURL
SEO 27/7/2017 n. 30 è stato indetto il referendum per l’autonomia della Lombardia.
Il referendum ha per oggetto il seguente quesito “Volete voi che
la Regione Lombardia, in considerazione della sua specialità, nel
quadro dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali
necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con le relative risorse,
ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116, terzo comma della
Costituzione e con riferimento a ogni materia legislativa per cui
tale procedimento sia ammesso in base all’articolo richiamato?”.
Possono partecipare al referendum consultivo tutti gli elettori
iscritti nelle liste valide per le elezioni del Consiglio regionale.

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 7 di domenica 22
ottobre e termineranno alle ore 23 dello stesso giorno.
L’elettore voterà come di consueto nel proprio seggio elettorale,
ma la tradizionale scheda sarà sostituita, per la prima volta, dal
voto elettronico (i Presidenti di seggio daranno le indicazioni
ed il supporto necessario).
Il voto si esprimerà scegliendo tra le opzioni SI, NO o SCHEDA BIANCA.
In questo tipo di referendum non è previsto un quorum, cioè
un numero minimo di votanti affinché il referendum sia valido.
Per maggiori informazioni: www.regione.lombardia.it
Ufficio elettorale Comune di Nave: tel 0302537411 // demografici@comune.nave.bs.it

Tempi pagamenti fatture:
ottimi risultati per il Comune di Nave

L

a norma
Come imposto dalla normativa statale, tutte le pubbliche
amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture
entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento.
L’obiettivo
Il rispetto di questi termini è un fattore di cruciale importanza
per il buon funzionamento dell’economia nazionale e rientra nel
rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali.
Negli ultimi anni, anche grazie all’introduzione della fatturazione elettronica, i tempi medi di pagamento si sono sensibilmente
ridotti.
Il Comune di Nave riconosciuto tra gli Enti “più virtuosi” in
Italia.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze a luglio ha pubblicato
la statistica dei tempi medi di pagamento, relativa all’anno 2016,
individuando, in particolare, l’elenco dei 500 (tra le migliaia di
Enti- Comuni, Province, Regioni, ASL, Università, Ospedali etc
etc - monitorati) Enti più virtuosi, ossia quelli che pagano più
tempestivamente.

I Notiziari pubblicati dall’anno 2003 sono
liberamente scaricabili in formato PDF
sul sito www.comune.nave.bs.it
alla pagina Comunichiamo>Notiziario
Comunale>Anni Precedenti
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Ottimo il risultato del
Comune di Nave, che si
classifica al 189^ posto
in Italia ed al 12^ posto
in Provincia di Brescia.
Questo risultato non è
il frutto del caso, ma
di una costante e sistematica riorganizzazione delle procedure
interne, avviata, fin
dal 2011, dall’attuale
Amministrazione e finalizzata ad una progressiva riduzione dei
tempi di pagamento: anche in questo modo si contribuisce al
buon funzionamento dell’economia, locale e non solo.
L’impegno dell’Amministrazione è ora quello di migliorare ulteriormente questo risultato, riducendo ulteriormente i tempi di pagamento.
Per approfondire: http://www.mef.gov.it/ e apri “Pagamenti nelle
pubbliche amministrazioni”

Per la pubblicità
su questo Notiziario

COMUNE DI NAVE
REDAZIONE NOTIZIARIO COMUNALE

Tel. 030 2537414

redazionenotiziario@comune.nave.bs.it

Scuola

Nuovo anno scolastico al via
Ecco le novità
TRASPORTO SCOLASTICO
Come anticipato nell’ultimo numero del notiziario comunale, i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di I
grado “G. Galilei” da quest’anno scolastico usufruiscono
del servizio della linea 7 di Brescia Trasporti per l’andata
ed il ritorno dal plesso scolastico.
Durante il periodo estivo l’Amministrazione Comunale ha
definito con la Società Brescia Trasporti il percorso e le
fermate da effettuare posizionandole in luoghi sicuri e cercando di agevolare il più possibile i futuri utenti.
Pertanto, la corsa della linea 7 che transita da Cortine alle
ore 7,35 modifica il proprio percorso entrando in via Muratello, proseguendo poi per via Brolo, Via Gardellone, via
Maddalena, via Capra, via S. Cesario, via Fucina, via del
Parco, per giungere in via don Giacomini, presso la scuola
G. Galilei, verso le ore 8. Il tragitto inverso viene effettuato con partenza dalla scuola alle ore 13,08 per arrivare al
Cortine verso le ore 13,30.
L’utilizzo della linea 7 di Brescia Trasporti, da anni già collaudata dagli studenti residenti a Cortine, presuppone una
maggiore responsabilità da parte dei ragazzi che devono
far attenzione al tragitto per prenotare la fermata in tempo,
ma li abitua anche all’utilizzo dei mezzi pubblici ai quali
dovranno inevitabilmente ricorrere quando frequenteranno la scuola superiore.
Naturalmente non si tratta di un servizio “dedicato”, pertanto ne possono usufruire anche coloro che risiedono

Virna
Vischioni
Assessore

nella zona e hanno la necessità di spostarsi verso Brescia o
verso Caino negli orari di passaggio dell’autobus.
SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA
Fino all’anno scolastico 2016/2017 il servizio di pre e post
scuola è stato gestito dal personale ausiliario dell’Istituto
Comprensivo che ora non è più in grado di erogare direttamente il servizio con proprio personale.
Poichè si ritiene che il pre e post scuola (consistente in sessanta minuti di accoglienza prima dell’inizio delle lezioni
e trenta minuti dopo la loro conclusione) sia un servizio
di elevata importanza sociale, considerato che gli orari di
lavoro dei genitori risultano spesso poco compatibili con
gli orari scolastici, l’Amministrazione Comunale ha deciso, per l’anno scolastico 2017/2018 di farsene carico, in via
sperimentale, come servizio opzionale a domanda individuale, tramite il ricorso ad una Cooperativa. Pertanto è
stata fissata una quota a carico delle famiglie (differenziata
a seconda della fruizione sia di pre sia di post scuola, o di
solo pre o solo post scuola).
Sulla base delle richieste delle famiglie, il servizio verrà attivato come segue:
Scuola primaria Don Milani: solo servizio di pre scuola,
dalle ore 7,30 alle ore 8,30
Scuola primaria A. Frank: servizio di pre scuola, dalle ore
7,30 alle ore 8,30

Scuola dell’infanzia Rodari:
uno spazio per crescere!

I

bambini accompagnati dai loro genitori sono arrivati il 5 settembre con il desiderio di ritrovare gli amici, la soddisfazione di sentirsi più grandi e per i più piccoli qualche lacrima
da consolare.
Anche quest’anno le insegnanti sono pronte per accogliere, accompagnare nella crescita i bambini a loro affidati: un impegno
che sembra ripetersi, ma mai uguale.
I bambini vivono un mondo che è molto cambiato da quello in
cui sono cresciuti gli adulti di oggi: fin da piccoli hanno a disposizione tecnologie, attività extrascolastiche, dispongono di
molte informazioni. Ma se le esperienze e gli stimoli in cui sono
immersi i bambini di oggi sono diversi da quelli di una volta, per
quanto riguarda i bisogni di base, i bambini della nostra scuola,
italiani e stranieri, non sono molto diversi da quelli del passato:
come allora hanno bisogno di affetto, di fiducia, di sentirsi ascoltati, di giocare.
Nell’età della scuola dell’infanzia i bambini hanno bisogno di

essere accolti, capiti, sostenuti, guidati e amati, di sentire, man
mano che crescono, che le persone a cui sono affezionati gli prestano attenzione, li ascoltano, gli accordano fiducia e gli riconoscono il diritto di occupare uno spazio nel mondo. L’avventura
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Scuola
della crescita non è sempre facile, ma il bambino inizia e continua la sua scoperta del mondo solo se ha accanto persone che
comunicano attraverso gesti e modi di essere che incontrare il
mondo è bello! Il dialogo e la fiducia passano attraverso il tempo
dell’ascolto che la famiglia e le insegnanti offrono, uno spazio
nel quale il bambino può esprimersi e confrontarsi con l’adulto e
con i pari; è all’interno di questo spazio che il bambino impara a
dare un valore alle proprie emozioni, a comprenderne il significato e soprattutto apprende come regolarle.
Come in passato, i bambini di oggi hanno bisogno di giocare.
Montaigne diceva: “I giochi dei bambini non sono giochi, e bisogna invece considerarli come le loro azioni più serie”.
Per i bambini, che giocano per divertirsi, non c’è nessuna differenza tra il gioco e ciò che un adulto potrebbe considerare come
un lavoro.
Nella scuola dell’infanzia ha un grande valore anche il gioco
spontaneo il quale consente al bambino di sperimentare solu-

zioni e adattamenti che nel mondo reale non sarebbero raggiungibili. Anche giochi apparentemente privi di obiettivi come
correre, saltare arrampicarsi, fare le capriole, perdere l’equilibrio,
non sono solo fonte di divertimento, ma consentono al bambino
di acquisire sicurezza, coraggio e autocontrollo. Inoltre quando
sono insieme i bambini mettono in campo strategie per regolare
le loro interazioni durante il gioco: imparano come fare amicizia, come mantenerla o romperla, come fare la pace dopo aver
litigato e l’arte della trattativa.
In questi anni i bisogni dei bambini non sono mutati e siamo
coscienti che accompagnare un bambino nella sua crescita è un
privilegio e una grande responsabilità. Madre Teresa di Calcutta
diceva: “Parla loro con tenerezza. Lascia che ci sia gentilezza sul
tuo volto, nei tuoi occhi, nel tuo sorriso, nel calore del nostro
saluto. Abbi sempre un sorriso allegro. Non dare solo le tue cure,
ma dai anche il tuo cuore”.
Le insegnanti della scuola dell’infanzia Rodari

Ambiente e Scuola: iniziative del Comune
Anna
con il contributo di Fondazione ASM Tagliola
NOI CI SIAMO …… NOI CI SAREMO

Consigliera

D

a questo pensiero nascono le iniziative del Comune di Nave
finalizzate al coinvolgimento dei ragazzi come soggetti attivi e consapevoli della possibilità ed importanza che hanno
oggi e che avranno domani le loro azioni sull’ambiente che li circonda. Abbiamo strutturato il progetto pensando ad una routine
quotidiana dei ragazzi in cui vengano svolte azioni concrete che
mirano alla sensibilizzazione di una vita basata sulla sostenibilità
ambientale
MATTINO: PROGETTO PIEDIBUS
Il Piedibus è un autobus che va a piedi. E’ il modo più sicuro, ecologico e divertente per andare a scuola. Da molto tempo il Piedibus
è attivo nelle scuole Primarie di Nave. e’ nostra intenzione ampliare
il servizio, che ora è attivo presso le scuole primarie “Don Milani” e
“Borsellino e Falcone”, affinché venga attivato anche presso la scuola primaria “A. Frank”.
PROGETTI SVOLTI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO:
• ENERGETICA (rivolto alle classi quinte della scuola primaria)
Filosofia: Comunicare scienza significa stupire, emozionare e
divertire invitando a sperimentare il fascino della scoperta.
Modalità: nelle aule, percorso logico con esperimenti divertenti
ed un linguaggio semplice ma rigoroso guidati da una giovane
laureata in fisica con pluriennale esperienza di divulgazione e
comunicazione scientifica.
• PROTEZIONE CIVILE (rivolto alle classi quarte della scuola
primaria)
Attraverso racconti di situazioni che i volontari vivono quotidianamente o in situazioni di emergenza i ragazzi capiscono
che il loro comportamento influisce sul territorio.
• MOSTRA PIN-AC (rivolto alle classi terze della scuola
primaria)
Gli alunni partecipano a laboratori tecnico-espressivi e creativi
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•

al fine di realizzare una mostra che ha lo scopo di sensibilizzarli
al rispetto dell’ambiente che ci circonda.
ORTO NELLE SCUOLE i bambini della scuola primaria e della scuola secondaria hanno creato e curato negli ultimi anni un
proprio orto all’interno del giardino della scuola. Questo permette loro il contatto diretto con la natura. Riteniamo il progetto valido e da potenziare.

PRANZO
Sono circa 220 i bambini della scuola primaria che frequentano la
mensa nel nostro Comune. Il pasto è un momento importante della
giornata. La scelta dell’amministrazione del Comune di Nave è stata
di inserire nell’ultimo contratto stipulato con la ditta che effettua il
servizio di erogazione dei pasti alcune migliorie che riteniamo importanti sia per la salute dei bambini che per l’ambiente stesso. In
particolare si è data priorità ai prodotti locali o prodotti a distanza
ridotta.
POMERIGGIO: MI NUTRO DI SOSTENIBILITA’
Il giovedì subito dopo il pranzo vorremmo attivare dei laboratori
che permettano ai bambini di parlare di Ambiente. Il giovedì l’amministrazione comunale consente ai bambini di fermarsi in mensa
e di poter rimanere a scuola fino alle 14.00, nonostante l’orario scolastico previsto dall’istituto comprensivo termini alle 12.30. Questo
intervento viene effettuato nella politica di aiuto alle famiglie per la
conciliazione dei tempi di vita e lavoro.
GIORNATE A TEMA
GIORNATA ECOLOGICA Con la collaborazione delle associazioni presenti sul territorio verrà effettuata una giornata in cui i ragazzi
possano conoscere, attraverso visite guidate, il territorio del Comune di Nave.

Servizi Sociali

#TempoX

F

are volontariato è un impegno sociale e civile, è generare
una rete di comunità a servizio della comunità stessa, è dedicare spazi e tempi di generosità, è mettere a disposizione
degli altri gratuitamente competenze, è generare cultura e far
nascere nuovi strumenti che supportino i bisogni di un territorio: è porgere mani, menti e capacità a servizio degli altri. E’, in
fondo, generare valore sociale.
Esiste un’età per iniziare? Probabilmente no: perché ogni singolo
gesto fatto con spontaneità che aiuti gli altri è già in se stesso
un principio di volontariato, magari non organizzato e sporadico, ma un germe di servizio che può diventare cultura della
quotidianità. Quanti spazi di bisogno sarebbero riempiti se ogni
singola comunità coltivasse il valore del mettersi a disposizione
degli altri, fin dall’infanzia!
Il volontariato è ancora attuale? Oggi appare difficile parlare di
volontariato: è una parola che ha il sapore di una tradizione che
sembra spegnersi e coloro che lo promuovono sono spesso guardati come “antichi”. Come ogni parola, tuttavia, se la guardiamo
con attenzione, ha la capacità di rigenerarsi e proporsi in forme
diverse: troviamo nella società civile nuove forme aggregative,
nuovi modi di aiutarsi, nuovi bisogni da supportare. Quanti spazi per mettersi alla prova come volontario sarebbero individua-

Sonia
Treccani
Consigliere

ti se ogni singola comunità si appassionasse a scoprire quanti
modi ci sono per rendersi utili!
I giovani sono una risorsa? Sempre più spesso si sente dire che
“i giovani non fanno più volontariato”, cioè si declina il tema del
rapporto tra giovani e volontariato soprattutto nei termini della
loro disaffezione, del disinteresse e della loro assenza.
Nasce così l’idea del concorso #TempoX!
Il Comune di Nave, attraverso il tavolo delle politiche giovanili
in collaborazione con l’Istituto Comprensivo, ha deciso di promuovere una riflessione dei ragazzi sul tema del volontariato.
Il concorso intende stimolare i ragazzi a svolgere ricerche, progetti, elaborati che, partendo da una riflessione sul tempo speso
per gli altri (persone, natura, cultura, cose) e sulle varie forme
di volontariato, porti i ragazzi a vivere un’esperienza concreta
in associazioni/reti già presenti sul territorio oppure attraverso
un’esperienza nuova tutta da inventare.
Il concorso #TempoX è rivolto a gruppi di bambini frequentanti la scuola primaria e gruppi di ragazzi frequentanti la scuola
secondaria che potranno raccontare la propria esperienza e presentare il proprio progetto secondo le tipologie più congeniali
(testi, giornalini scolastici, ricerche, fumetti, elaborazioni grafiche, reportage fotografici, produzioni audio/visive, siti Web,
rappresentazioni teatrali, coreografie, filmati etc.). La partecipazione è gratuita.
Nel sito del Comune di Nave è pubblicato il testo completo del
concorso e tutti i riferimenti.

TENDA DELLA PACE 2018

Vi aspettiamo dal 18 al 21 gennaio 2018 per incontrarci,
riflettere e condividere esperienze di PACE

Nidi gratis

L’

Amministrazione Comunale ha ritenuto importante agevolare le famiglie aderendo, anche per l’anno scolastico
2017/2018, alla Misura “Nidi Gratis” promossa dalla Regione Lombardia nel Programma “Reddito di Autonomia” con
l’obiettivo di contrastare la povertà sia su un piano economico
che sociale.
I soggetti destinatari sono i nuclei famigliari residenti a Nave
con figli frequentati l’asilo nido Comunale Mondogiocondo
La Misura Nidi Gratis è una delle misure
Nidi Gratis integra le agevolazioni tariffarie già previste dal
Comune azzerando le rette (quota mensile fissa), dovute dalle
famiglie in possesso dei requisiti richiesti, per i mesi di effettiva
frequenza – compresi tra settembre 2017 e luglio 2018.
Per poter presentare la domanda, i genitori devono possedere i
seguenti requisiti:
a) Indicatore della situazione economica equivalente – ISEE
inferiore o uguale a 20.000 euro;

b) essere entrambi occupati o avere sottoscritto un Patto di
Servizio Personalizzato ai sensi del d.lgs. n. 150/2015;
c) essere entrambi residenti in Regione Lombardia.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.regione.lombardia.
it o contattare l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
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Comunicazione nuova Assistente Sociale

S

Marco
Venturini

Assessore

i comunica che, a decorrere dal 01/09/2017, ha preso servizio la nuova Assistente Sociale Dr.ssa Silvia Peli, presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.
L’Assistente Sociale riceverà il pubblico senza appuntamento nella giornata del martedì dalle ore 10.30 alle ore 13.30, mentre
rimarrà invariato l’orario dell’apertura al pubblico nelle altre giornate previo appuntamento (lunedì 16.00-18.00, mercoledì 14.0016.00, giovedì 10.30.13.30 e venerdì 10.30-12.30).

Politiche per la casa
Bando emergenza abitativa 2017

L’

Ufficio Servizi Sociali del Comune di Nave nel mese di
ottobre pubblicherà un bando per finanziare interventi
volti al contenimento dell’emergenza abitativa e al mantenimento dell’abitazione in locazione, ai sensi della DGR regionale n. X/6465 del 10/04/2017.
I fondi residui per l’anno 2017 ammontano a € 7.175.13.
Il Comune di Nave prevede l’attivazione della MISURA 2 volta
ad alleviare il disagio delle famiglie che si trovano in situazione
di morosità incolpevole ridotta e che non abbiano uno sfratto
in corso.
i.
Requisiti necessari:
A1. Residenza da almeno 5 anni in Regione Lombardia di almeno un membro del nucleo familiare;
A2. Non essere sottoposti a procedure di rilascio dell’abitazione;
A3. Non essere in possesso di alloggio adeguato in Regione
Lombardia;
A4. ISEE massimo fino a € 15.000,00;
A5. Morosità incolpevole accertata in fase iniziale (fino a €
3.000,00). Non concorrono al calcolo della morosità le spese per
le utenze (acqua, gas e luce) e le spese condominiali;
A6. Sono esclusi i soggetti titolari di contratto di affitto con patto
di futura vendita o i soggetti assegnatari di alloggi pubblici (ERP,
Aler, Villa Zanardelli);

A7. Al momento della presentazione della domanda il richiedente deve avere una morosità non inferiore alle due mensilità.
Caratteristiche ed entità del beneficio:
La misura prevede l’erogazione di un contributo al proprietario
di casa che si impegna a non effettuare lo sfratto per morosità
per almeno n.12 mesi, a partire dalla data di contributo e a non
aumentare il canone di locazione per n. 12 mesi.
Il contributo, una tantum, non superiore ad € 1.000,00 per beneficiario sara’ riconosciuto fino a concorrenza dei fondi disponibili, tenendo conto dell’ISEE più basso e dell’entità della morosità dichiarata.
Condizione per l’erogazione:
I beneficiari dovranno sottoscrivere, unitamente al proprietario e
all’assistente sociale del Comune, un Accordo con il quale si impegnano a sanare la morosità pregressa non coperta dal contributo e
a partecipare a politiche attive del lavoro, se disoccupati.
Le domande devono essere presentate compilando l’apposito
modulo che sarà pubblicato sul portale comunale, www.comune.nave.bs.it, e che sarà a disposizione presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune a partire dalla data di pubblicazione del
Bando.
I richiedenti possono presentare la domanda entro un mese dalla data di pubblicazione del Bando.

Consulta sociale
La Consulta prende forma
ed inizia la sua attività

D

Anna
Tagliola

Consigliera

urante il consiglio comunale del 13 luglio 2017 sono stati eletti i membri di minoranza e maggioranza che entrano a far
parte della Consulta Sociale . Per la maggioranza è stata nominata Paola Maffeis, mentre per la minoranza è stato nominato
Alessandro Olivari.
Il Sindaco ha scelto di nominare come presidente della consulta Simone Capoferri.
Durante l’incontro con le associazioni avvenuto il 17 luglio, si è svolta invece, l’elezione dei rappresentati delle associazioni che faranno parte della Consulta Sociale.
Di seguito vi riportiamo i nominativi prescelti:
•
Giovanni Rossi (Villa dei Fiori)
•
Alberto Masserdotti (Avis)
•
Camilla Bonazza (Coop. Futura)
•
Angelo Felici (Acli)
Nella stessa serata è stato nominato Alessandro Olivari come vicepresidente della Consulta.
Il primo progetto condiviso con le associazioni è la giornata del Volontariato che si è svolta in data 23 settembre.
La giornata ha avuto la finalità di far conoscere ai ragazzi tutte le realtà associative che prestano azioni di volontariato presso il nostro
Comune. Ai ragazzi sono state proposte attività concrete di volontariato che permettano loro di entrare in questo mondo, affinché
anche da adulti possano ricordarsi di queste esperienze e possano capire che l’azione del volontario è parte fondamentale della struttura sociale del nostro paese.
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Voglia di mare
Soggiorni climatici 2017

V

acanze ad hoc sono state organizzate anche quest’anno
grazie alla preziosa ed efficiente organizzazione dell’agenzia Terraviglia Viaggi supportata dalla signora Giulietta, che hanno visto per il secondo anno come meta il mare di
Senigallia.
Socialità, divertimento e benessere hanno fatto da filo conduttore
per un nutrito gruppo di anziani del nostro territorio, il modo migliore per evitare la solitudine estiva e conoscere nuove persone.
I proprietari dell’Hotel Marco e Monia, ormai affezionati ai nostri concittadini, si sono dimostrati, come sempre, attenti alle

esigenze e ai bisogni della comitiva.
Cristian Tameni, titolare dell’agenzia Terraviglia Viaggi riferisce
“ho visto villeggianti di Nave che si ritrovano in vacanza per passare qualche giorno in pieno relax a conversare o a giocare in
allegra compagnia”.
Visti i buoni risultati e il livello di soddisfazione dei partecipanti,
per il prossimo anno l’Amministrazione Comunale verificherà
la possibilità di proporre il soggiorno per il mese di giugno e
settembre.
L’appuntamento è per la prossima estate.

Notizie dal Centro Villa Zanardelli

C

on l’arrivo dell’Autunno riprendono le attività del Centro Villa Zanardelli. Tra le novità di quest’anno il cambio delle giornate
di apertura che saranno il lunedì, giovedì e venerdì. Restano invece invariati l’orario, dalle 14.30 alle 17.30 e la calorosa accoglienza, con l’operatrice della Cooperativa La Vela Ileana Panelli.
Il calendario delle attività vedrà a fianco delle immancabili tombole e briscole, incontri ed iniziative legate alla promozione della
salute e del benessere, i giochi della memoria, occasioni per festeggiare ricorrenze o compleanni in allegria.
A fine settembre si è svolta la consueta “Festa della Vendemmia” organizzata dall’Associazione Gruppo Amici di Villa Zanardelli,
dalla Cooperativa La Vela, Movimento Cristiano Lavoratori MCL, l’Associazione Acchiappasogni, il Comune di Nave, che ha visto
la partecipazione delle scuole ai percorsi didattici della mattina. Nel pomeriggio di venerdì 29 settembre le famiglie e i bambini
hanno potuto riscoprire i giochi di una volta e gli antichi mestieri.
Riprenderanno anche gli appuntamenti mensili culturali con le gite o le visite a mostre, che trovate come sempre nel volantino
mensile.
Con ottobre sono ricominciati anche i corsi in Villa Zanardelli, tante occasioni per apprendere e sperimentare con il corso di yoga,
i corsi di inglese avanzato e francese base, il corso di avvicinamento al pc, il nuovo corso sull’utilizzo dei Social Network, ma anche
corsi di hobbistica per mettere alla prova le proprie abilità manuali divertendosi:
CORSO DI SCRAPBOOKING: sabato 21 ottobre dalle 9.00 alle 16, per creare con la carta da zero bellissimi album per fotografie
(iscrizioni entro lunedì 16 ottobre)
CORSO DI UNCINETTO: 3 incontri da lunedì 23 ottobre alle 20.30, per imparare a creare una originale pochette (iscrizioni entro
giovedì 19 ottobre)
LABORATORIO PER IL NATALE: sabato 25 novembre dalle 9,30 alle 12,30 (iscrizioni entro 17 novembre)
E siamo solo all’inizio! Tante attività, iniziative e collaborazioni con grandi e piccini stanno prendendo forma proprio mentre
leggete queste righe!
Il Centro Villa Zanardelli aspetta non solo chi vuole partecipare alle iniziative, ma anche chi avesse voglia di dedicare un po’ tempo
alla comunità, portando il proprio contributo come volontario.
Vi aspettiamo tutti i lunedì, giovedì, venerdì dalle 14.30 alle 17.30
(per info, Ileana 342 7731281)
Comunità di Nave - OTTOBRE 2017
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Nel Paese delle meraviglie
Laboratorio Estivo Teatrale 2017

Roberta
Paradisi

Assessore

21 settembre 2017 ore 13.00 Un coniglio bianco, di fretta e molto
impettito, passa per il parco della scuola elementare di Muratello; curiosi lo inseguiamo, ci infiliamo nella sua tana e inizia la
magia! Sono iniziate proprio cosi le due settimane di Laboratorio teatrale presso la sede DreaMusical nella vecchia scuola materna di Muratello. Dieci giorni di avventure, gite e giochi a tema
teatrale: il corpo, la voce, il viso, l’arte circense, la danza, il canto
e la recitazione. I 15 bambini iscritti hanno così potuto sperimentare dal vivo, seguiti dai ragazzi di DreaMusical, il mondo
del teatro raggiungendo l’obiettivo finale del palcoscenico nella
serata del primo settembre 2017.
Siamo felici di questo nuovo obiettivo. Siamo felici di aver regalato a questi giovani ragazzi la nostra giovane esperienza teatrale
con la speranza che, crescendo, non perdano la “meraviglia” di
stupirsi davanti all’arte, davanti alla natura e ovviamente davanti
al teatro. L’augurio a questi ragazzi è quello che, crescendo, non
perdano la voglia di giocare, di sognare e proprio come i bambini, usare la fantasia per sentirsi gli eroi di qualsiasi storia. E’
questa l’essenza dell’essere attori…
Le foto del laboratorio saranno pubblicate a breve sul sito www.
dreamusical.it o sulla nostre pagine Facebook / Instagram sempre aggiornate!
Luca Savani

Gruppo di lettura
Letture condivise

“CHIARELETTERE”
Gruppo di lettura Biblioteca di Nave
a cura di Giorgio Olivari

L

unedì 18 settembre, presso i locali della biblioteca di Nave, sono
inziati gli incontri del Gruppo di Lettura “Chiarelettere”.
La prima esperienza a Nave è nata a marzo di quest’anno riscuotendo un interesse inaspettato. E allora si riparte.
Ma che cos’è un GdL?
Semplicemente è un insieme di lettori che decidono di condividere,
parlandone, la loro lettura privata di uno stesso libro.
Un gruppo di lettura non fa letture di gruppo. Ciascuno legge da solo
il libro scelto come libro da condividere. Poi, in un incontro a una data
stabilita, si discute di quel libro. Un gruppo di lettura fa allora quella
che viene definita “lettura condivisa”. Parlare ad altre persone di un libro che si è letto può essere difficile e faticoso. Discutere di un libro, in
modo pertinente e profondo, significa molto spesso aprire una finestra
sulle proprie idee e i propri sentimenti, le proprie emozioni. Non
sempre è facile, ma sicuramente è arricchente. Lo sforzo della trasmissione gratuita di un’esperienza, il dono di pensieri ed emozioni generati
dalla lettura, viene ricompensato dalla convinzione che queste storie
scoperte all’interno dei libri possono esistere se condivise e rimesse in
circolo con i pensieri e le emozioni degli altri lettori.
Il GdL non è un circolo chiuso. Lettori stabili, lettori che entrano e lettori che abbandonano. E’ un piccolo bus in viaggio che si ferma a far
salire gli autostoppisti; l’atmosfera è accogliente, sul bus ci sono altri
autostoppisti, si scambiano le idee e le emozioni, le storie. Poi, dopo un
po’ di strada, qualcuno scende, è arrivato. Altri salgono. È uno spazio
aperto e, insieme, intimo, solidale e di confronto.
Anche per questo nuovo viaggio Giorgio Olivari sarà il “maestro di
gioco”, il moderatore degli incontri di discussione, valido aiuto per gestire gli equilibri del gruppo, dove nessuno è chiamato ad essere un “critico letterario”, ma i partecipanti, senza obbligo, esprimono liberamente
l’esperienza soggettiva di lettura del libro, con le proprie differenti personalità, portando il confronto ad una discussione anche articolata che
evita di fermarsi solo alle frasi banali “è un libro ben scritto” ad esempio,
ma che porta ad una lettura meno pigra e superficiale.
Non sempre l’importante è “leggere”, ma conta anche come leggiamo.
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Lunedì 16 ottobre
Philip Roth

Lunedì 20 novembre
- Tiziano Scarpa
Lunedì 18 dicembre
Luis Sepulveda

Lunedì 22 gennaio
Gesualdo Bufalino

Lunedì 19 febbraio
ore 20.30
Biblioteca
Comunale

Via Brescia, 43

Margaret Atwood

Lunedì 19 marzo
Domenico Starnone

Lunedì 16 aprile

Nave

Alice Munro

Lunedì 21 maggio
Selma Lagerlöf

Lunedì 18 giugno
Georges Simenon

2017/18
Informazioni: biblioteca comunale via Brescia, 43 - Nave
tel.: 0302537486 - mail: biblionave@comune.nave.bs.it

Cultura

Nuovo portale alla Chiesa di Monteclana

L

o scorso 17 luglio, nell’ambito dela Sagra di Monteclana,
durante la S. Messa mattutina è stato inaugurato il nuovo
portale di ingresso, realizzato da Giuseppe Rivadossi.
Di seguito si riportano due stralci di brani letti in occasione
dell’inaugurazione. Il primo, di Giuseppe Rivadossi, il secondo,
tratto dalla pubblicazione “I santi segni” di Romano Guardini,
ed. Morcelliana.
“Le piccole chiese che ogni antico borgo si dava l’impegno ed il
piacere di costruire anche in tempi non facili della grande civiltà
contadina, erano il segno (e lo sono ancora) di un profondo senso
di comunità in Cristo che i nostri antenati vivano nelle loro contrade, nelle loro famiglie, nel loro lavoro e nei loro affetti.
Nella diffusa povertà, nel duro lavoro e nella parca esistenza in cui
vivevano questi nostri padri e madri c’era una grande fede nella
quale attingevano forza, luce e serenità per affrontare gioie e sofferenze che pure non mancavano”.
“Il Portale...
Presta attenzione quando lo varchi e sentirai: ‘Ora io lascio l’esterno: entro’.
Fuori c’è il mondo, bello, fervido di vita e di creazione possente.
Frammezzo però vi è anche molto d’odioso, di basso. Esso ha in sè
qualcosa del mercato; in esso ognuno corre attorno, tutto qui si fa
largo. Non lo vogliamo chiamare non-santo; eppure qualcosa di
questo il mondo tiene indubbiamente in sè. Attraverso il portale
però entriamo in un interno, separato dal mercato, calmo e sacro:
nel santuario....
Il portale sta tra l’esterno e l’interno; tra ciò che appartiene al mon-
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Gruppo Alpini Nave

Q

uest’anno nella 90° Adunata Nazionale degli Alpini, tenutasi a Treviso, abbiamo vissuto momenti intensi nel
ricordo del Centenario della Grande Guerra 15/18. La
vicinanza a questi luoghi ci ha portato a ricordare la disfatta di
Caporetto sul Grappa, e la rivincita sul Montello e sul Piave dove
i nostri soldati e l’Italia intera seppero riscattarsi e per la prima
volta gli italiani si sentirono uniti ed acquisirono una propria
identità di popolo. Come ha scritto in un suo articolo il giornalista Cazzullo “furono il Piave e il Grappa a trasformare una guer-

ra che era meglio non fare in una guerra fondativa. Gli italiani
non si conoscevano, non si capivano tra loro, eppure dimostrarono che la loro nazione non era più solo un nome geografico,
ma un fatto compiuto”.
Purtroppo oggi a distanza di cent’anni di questa eredità è rimasto ben poco.
Le guerre si fanno e si dimenticano con troppa facilità.
Viviamo uno scadimento di valori portanti quali la Famiglia, la
Patria, il Dovere, il Sacrificio, la Fede, la Lealtà, l’Onesta. Viviamo in una società che non educa più i propri figli.
Per questi motivi il Gruppo Alpini di Nave nel ricordo del sacrificio e dell’eroismo di tanti giovani mandati a combattere e a
morire, organizzerà nei prossimi mesi una serie di iniziative e di
lavori nel nostro paese.
Il programma comprende lavori di pulizia e riordino dei monumenti cimiteriali dei caduti della 1° e 2° Guerra Mondiale sparsi
nel camposanto comunale.
I manufatti verranno puliti da muffe e licheni, verranno ripristinate le scritte con aggiunta di fotografia e dove possibile verranno rimossi, raggruppati ed allineati agli esistenti.
La cerimonia del Centenario della Grande Guerra si concluderà
con varie iniziative nei mesi di ottobre e novembre 2018 (sfilata
nel ricordo dei caduti, mostra, ecc)

Programma 90° anniversario di fondazione:
Sabato 21 ottobre 2017
con l’allestimento di una bellissima mostra di cimeli a cura dell’Associazione
Cenni Storici di Castegnato, presso la chiesetta Annunciata di Nave; seguirà
un concerto del Coro Alpino congedati Orobica presso il teatro S.Costanzo.

Sabato 28 ottobre 2017 alle ore 18,00
S.Messa nella Chiesa Parrocchiale ed a seguire fiaccolata verso il cimitero.

Domenica 29 ottobre ore 9.45
alzabandiera presso la nostra sede, sfilata per le vie del paese e S.Messa nella
chiesa Parrocchiale ed a concludere pranzo in oratorio.
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AVIS IN FESTA
L’ AVIS Nave-Caino compie 50 anni e…
li porta benissimo!

N

el lontano 1967 un gruppo d’intrepidi giovani guidati dal dott. Ugo Tenchini, al quale è dedicata la nostra
sede, decise di fondare nel paese di Nave, un’associazione che si dedicasse pienamente e gratuitamente al bene del
prossimo.
Nacque L’AVIS Nave-Caino; l’associazione di volontari donatori
di sangue che aderisce all’Avis Nazionale diffusa in tutto il territorio italiano.
Quest’anno ricorre il 50° anniversario di fondazione della SEZIONE AVIS NAVE-CAINO, numerose e ricche sono state le
iniziative sul territorio della valle del Garza. Già a settembre del
2016 abbiamo cominciato con “a tavola con l’AVIS”: tradizionale
spiedo in compagnia dei cittadini di Nave/Caino e che ha riscosso notevole successo anche nel settembre di quest’anno. Novembre e maggio 2017 sono stati i mesi dedicati alla sensibilizzazione degli adolescenti delle parrocchie locali. Questi incontri,
tenuti presso la nostra sede in via Sorelle Minola 17/c, hanno
suscitato notevole interesse tra i ragazzi che, se motivati, sono
capaci di esprimersi e realizzarsi pienamente anche nelle opere
di volontariato. La nostra sezione si è anche dedicata allo sport:
a marzo, nell’ambito della Tre Santi Trail, i ragazzi delle scuole
primarie hanno partecipato alla “BIMBO RUN” una corsa non
competitiva nei pressi della scuola secondaria G. Galilei di Nave.
Ha suscitato forte emozione vedere più di cinquanta ragazzi tagliare il traguardo stanchi, con il fiatone, ma sorridenti e sereni.
Il 10 giugno si è svolta una grande serata! Presso il Teatro San
Costanzo sono state consegnate 143 benemerenze a tutti gli avisini che hanno raggiunto traguardi diversi; erano presenti ragazzi con poche donazioni di sangue alle spalle e “ragazzi” con un
centinaio delle stesse, ma tutti hanno ricevuto la stessa “quantità” di applausi.
Il tempo di spegnere i riflettori del Teatro San Costanzo e il 14
giugno, in occasione della GIORNATA MONDIALE DEL DO-

NATORE DI SANGUE, è stato offerto un piccolo rinfresco ai
cittadini che si sono presentati in sede per l’apertura straordinaria dei locali e della sala prelievi; l’ opera di proselitismo è
indispensabile per coinvolgere nuovi potenziali avisini ed è per
questo, che la stessa, è aperta tutti i lunedì dalle 20 alle 22.
Il 16 luglio rimarrà immortalata per sempre nel ricordo dei presenti l’inaugurazione della PIAZZA DONATORI DI SANGUE.
Grazie al sostegno di numerosi e generosi cittadini, all’appoggio
costante della Banca Credito Cooperativo, al patrocinio dei due
Comuni, alla perseveranza e dedizione dei miei predecessori, finalmente dopo 50 anni abbiamo una piazza intitolata. Come se
non bastasse, il Direttivo dell’Avis Nave-Caino ha commissionato al prof. Luigi Bertoli un monumento che ricordasse il “gesto
della donazione”; l’opera è ora ammirabile al centro della NOSTRA piazza. Nella stessa giornata, gli avisini, sono stati coinvolti in un piacevole “tour de force” tra una ricca colazione al Parco
del Garza, il corteo accompagnato dal Complesso Bandistico
Santa Cecilia, la Santa Messa celebrata da Mons. Angelo Moreschi, allietata dai Cori del Garza e di Cortine e il pranzo sociale
protrattosi fino nel tardo pomeriggio con musica e animazione.
Non sono mancati momenti di riflessione per i doverosi omaggi
ai monumenti dei defunti avisini di Nave e Caino, e il toccante
saluto al compianto dott. Ugo.
Nel mese di ottobre le celebrazioni dell’anniversario hanno proseguito con il concerto, tenutosi a Nave, dell’apprezzato coro
tedesco Kammerchor Marienstatt e la partecipazione del Direttivo Avis alla trasmissione di Teletutto “in piazza con noi”, in
diretta da Caino. In tale occasione è stato consegnato all’amministrazione comunale del Paese un altorilievo, copia esatta del
monumento donato il 16 luglio al paese di Nave.
Presidente della Sezione Avis Nave-Caino
(Enrico Bernardis)
Info: avisnavecaino@avisprovincialebrescia.it

Comunità di Nave - OTTOBRE 2017
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Lavori Pubblici
Vasca volano

Sono ultimati i lavori di realizzazione di quello che ormai possiamo chiamare “parco della
vasca volano”. Come si vede dalla foto l’opera, già visibile sulla piattaforma Google Maps®,
Carlo
nata e progettata con finalità di prevenzione del rischio idraulico è stata pensata anche
Ramazzini
come polmone verde aperto al pubblico. Una volta realizzati gli impianti di illuminazione
Assessore
a led e di videosorveglianza e collaudata l’opera, sarà infatti possibile accedere al parco
pubblico e percorrerne il perimetro lungo i 1000 metri di pista ciclopedonale “bianca”
realizzata sugli argini del bacino idraulico, che congiungono via Edison con via S. Giuseppe e che rappresentano il primo tassello
della futura pista ciclopedonale che collegherà la Pieve della Mitria – con il Museo di S. Giulia.
L’area, completamente verde e ricca di moltissime essenze arboree e piante è inoltre dotata di panchine e spazi di sosta ed è protetta da una staccionata in legno.
Un esempio concreto di intelligente integrazione con il tessuto urbano e sociale del territorio, di un’opera destinata a garantire la
sicurezza dei cittadini.
Non resta che dare un nome a questo nuovo spazio a disposizione di tutti i cittadini!
Compito a cui stanno provvedendo gli studenti della scuola secondaria “G. Galilei”, impegnati in queste settimane nel concorso
per la scelta del futuro nome di quello che ora chiamiamo semplicemente “parco della vasca volano”.

Caserma Carabinieri

Sono in corso di progettazione i lavori di completamento e sistemazione degli spazi esterni della caserma dei Carabinieri che
prevedono la sostituzione dei vecchi serramenti, il completamento della recinzione, la riqualificazione dei camminamenti e delle
aree verdi, la ristrutturazione del pianto interrato adibito ad archivio e la ritinteggiatura delle facciate. La somma stanziata per
tale opera ammonta ad €. 130.000,00 interamente finanziati con risorse proprie del Comune di Nave.

Via San Costanzo

Sono da poco conclusi i lavori di riqualificazione di via San Costanzo su area donata al Comune da Don Evandro Delladote e
fratello, consistiti nella realizzazione di un nuovo parcheggio, un nuovo marciapiedi ed il riordino degli accessi alla scuola e la
realizzazione di una mini-isola ecologica per la collocazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, che sostituirà quella prospicente la biblioteca, rendendo così il conferimento dei rifiuti più sicuro.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è stato pari ad €. 58.700,00 di cui €. 48.535,56 per lavori ed €. 10.164,44 per IVA,
spese tecniche ecc. finanziati per €. 25.000,00 dalla Comunità Montana di Valle Trompia ed €. 33.700,00 con risorse proprie del
Comune di Nave.
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Lavori Pubblici
Via Pineta

Sono stati ultimati i lavori per la realizzazione dei marciapiedi all’uscita di via
Pineta e sulla SP237 che ci hanno permesso di mettere in sicurezza i pedoni che
percorrono quel tratto di strada per recarsi alla fermata del bus, dove in passato
si sono verificati alcuni incidenti.
Il costo complessivo dell’opera a consuntivo è stato pari ad €. 13.502,51 di cui
€. 10.967,63 per lavori ed €. 2.534,88 per IVA, spese tecniche ecc. interamente
finanziati con risorse proprie del Comune di Nave.

Metanodotto

Si sono conclusi i lavori di posa della nuova tubazione della rete del metanodotto che porterà il gas in via Ronchi Alti. Dal prossimo inverno i residenti della zona potranno fare richiesta di allaccio ad una delle società distributrici presenti sul territorio ed
usufruire così del servizio di erogazione a rete del gas per uso domestico.

Collettore fognario - 2° lotto

Sono in corso i lavori di realizzazione del secondo lotto del sistema di collettamento dei reflui fognari all’impianto di Verziano,
che prevedono la realizzazione del tratto di fognatura che va dal depuratore di via Edison fino al ponte sul Garza della medesima
via. Il costo complessivo dell’opera è stimato in ad €. 358.415,00 oltre IVA di cui €. 304.204,70 per lavori, interamente finanziati
dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di Brescia.
Durante l’esecuzione delle opere lungo la via Edison si è reso necessario predisporre una viabilità provvisoria di cantiere che
prevedeva l’istituzione di un senso unico di marcia alternato.
Resta ora da realizzare il terzo e ultimo lotto dell’opera, che va dal ponte sul Garza di via Edison fino all’incrocio con via S. Marco.
L’impegno dell’amministrazione è di riuscire a completare questo intervento, che permetterà così di eliminare alcuni scarichi
fognari non depurati che finiscono nel Garza e la dismissione del vecchio depuratore di Muratello.

Protezione civile: prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico.

I recenti e drammatici fatti di Livorno, in cui 8 persone hanno perso la vita a
causa dell’esondazione di un torrente, hanno riacceso i riflettori su due temi
molto importanti e troppo spesso trascurati: la manutenzione costante dei reticoli idrici e la necessità di poter contare su un efficace ed efficiente sistema di
allerta e monitoraggio dei rischi.
Come stanno le cose sul nostro territorio?
Per quanto riguarda il primo aspetto molto è stato fatto, ma molto resta da fare.
L’Amministrazione comunale in questi anni, dopo le alluvioni del 2011 e 2013,
ha infatti investito molto per la manutenzione straordinaria e la realizzazione di
opere utili alla riduzione del rischio idraulico. A ciò si aggiunge l’importante e
preziosissima attività di manutenzione ordinaria del reticolo idrico che sempre
viene svolta dai volontari del Gruppo Comunale, che provvedono costantemente a mantenere il più possibile puliti gli argini di fossi e torrenti.
In merito invece al secondo aspetto, la nostra regione si è da tempo dotata di un sistema di allerta dei rischi naturali tramite il
quale, in caso di rischio, vengono allertate le strutture del sistema comunale di protezione civile, che una volta ricevuta l’allerta
ha il compito di monitorare l’evolversi della situazione sul territorio ed il verificarsi di eventuali situazioni di pericolo ed eventualmente, in caso di necessità o emergenza, intervenire. Il nostro comune da anni è dotato di una struttura di protezione civile,
formata da tecnici e volontari del Gruppo Comunale, costantemente reperibili ventiquattr’ore al giorno tutto l’anno, che in caso
di necessità supportano il Sindaco e l’Assessore alla protezione civile nella gestione dell’emergenza.
Sperando che fatti come quello di Livorno non debbano mai più accadere, cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore tutti
coloro che si adoperano per provare a garantire più sicurezza possibile ai nostri concittadini.

Avviso - sostituzione Contatori e-distribuzione (ENEL)

Dalla metà di settembre e-distribuzione, già ENEL, sta provvedendo alla sostituzione massiva di tutti i contatori a servizio delle
abitazioni e delle aziende del nostro territorio.
Di seguito riportiamo alcune informazioni importanti, utili al fine evitare che qualcuno approfitti della situazione per ingannare
anziani o persone in difficoltà:
•
l’intervento di sostituzione del contatore è completamente gratuito;
•
il personale sarà riconoscibile attraverso un tesserino identificativo;
•
i clienti saranno informati della sostituzione con 5 giorni di anticipo tramite l’affissione di un avviso;
•
nr. verde a cui rivolgersi per ulteriori informazioni: 800 085 577
•
sito web: www.e-distribuzione.it
Polizia Locale e l’Ufficio Tecnico sono a disposizione per dare le necessarie informazioni.
Comunità di Nave - OTTOBRE 2017
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Urbanistica e Ambiente

Il punto sulla raccolta differenziata

N

ella società attuale il problema della gestione dei rifiuti
è sicuramente uno tra i più sentiti dalla comunità. La
raccolta differenziata è senza dubbio la miglior strada da percorrere se si vuole perseguire l’obiettivo dello sviluppo sostenibile di cui il nostro Paese ha sicuramente bisogno.
È necessario pertanto continuare a promuovere la cultura del
riciclo per dare impulso a stili di vita assolutamente rispettosi
dell’ambiente, che non sono altro che la base da cui partire se
si vuole arrivare ad un pianeta più pulito. A Nave grandi passi
sono stati compiuti da quando si è passati all’attuale sistema di
raccolta dei rifiuti, ma la percentuale ormai pressochè stabile
di raccolta differenziata, che si attesta oltre il 70% deve servire
a spingerci a provare a migliorarci ulteriormente. Il senso civico è fondamentale: tocca a ciascuno di noi cercare di fare il
meglio possibile. Talvolta non è molto difficile separare i rifiuti,
eppure c’è chi preferisce non differenziarli e gettare tutto nello
stesso cestino. Senza rendersi conto che le persone che non si
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Luca
Ruggeri

Consigliere

curano della raccolta differenziata altro non fanno che arrecare
un danno a tutta la cittadinanza e, quindi, anche a sé stessi.
L’invito è pertanto quello di raccogliere i rifiuti nella maniera
più responsabile possibile e conferirli poi nelle apposite aree
nel modo corretto. A fianco di ciascuna mini-isola è presente
un cartello con le principali informazioni che possono aiutare
a differenziare e a segnalare malfunzionamenti dei cassonetti
(far presente la rottura di una calotta è importante, oltre che
semplice e gratuito!). E, quando la mini-isola non è sufficiente
a raccogliere i nostri rifiuti, è possibile poter accedere in maniera totalmente gratuita (l’uso della chiavetta elettronica non
significa che si stia pagando l’accesso!) all’isola ecologica di via
Maddalena che, come si può vedere dal grafico, fortunatamente, è abbastanza utilizzata dai cittadini di Nave.

Sport

1° XC Stefana Bike
Memorial Marco Pernini

V

Marco
Venturini
Assessore

enerdì 2 giugno 2017 Nave ha fatto da cornice alla bellissima manifestazione ciclistica organizzata dalla Stefana
Bike, la “1° XC Stefana Bike - Memorial Marco Pernini”
intitolata alla memoria di Marco Pernini, biker prematuramente
scomparso nell’estate 2016 a causa di un incidente stradale durante un allenamento.
Il percorso, ottimamente organizzato e predisposto dallo staff
della Stefana Bike, Tiziano Stefana, la figlia Giada ed i collaboratori tutti, ha visto i biker impegnati dalla partenza presso il
centro sportivo di Via Capra per poi salire al monte Maddalena
da Muratello, per un totale di circa 30 Km.
Numerosa la partecipazione dei biker, che hanno potuto apprezzare la cornice ambientale del nostro territorio oltre che gareggiare su strade e sentieri impegnativi.
Un ringraziamento alla Stefana Bike, a Tiziano, Giada e collaboratori tutti per l’impegno, la passione e per l’ottima manifestazione organizzata, ed un arrivederci alla seconda edizione!!!

Al 26º Trofeo Città di Nave...
è stata battaglia tra leoni!

L’

atto finale del Circuito Bresciacup 2017 si è deciso tutto in una giornata per “bikers veri”. A vincere è ancora
una volta l’immensa passione per l’off-road e la voglia di
divertirsi dimostrata dagli amanti del cross country che sul nuovo tracciato preparato dai ragazzi dello Zaina Club MTB hanno
trovato pane per i loro denti.
Cortine di Nave (BS) – Non chiamateli “eroi”, perché ciò che fanno è frutto della loro semplice passione. Non chiamateli “pazzi”,
perché la loro voglia di divertirsi è quanto di più vero e sano vi
sia al mondo. Chiamateli semplicemente “bikers”, perché amano
questo sport a tal punto che non esiste fatica o difficoltà in grado
di scoraggiarli. Il Circuito Bresciacup 2017 si è chiuso domenica
10 settembre, dopo 8 lunghe e difficili tappe distribuite in tutta
la provincia di Brescia, proprio con il 26º Trofeo Città di Nave,
in una giornata che resterà a lungo impressa nella memoria dei
presenti e per sempre scritta indelebile nelle pagine di storia della mountain bike bresciana.
Il nuovo tracciato di Cortine di Nave, curato e preparato
con dedizione dai ragazzi dello Zaina Club MTB, ha ospitato l’atto finale della #BSC17, dove circa 300 atleti e specialisti delle gare cross country (XCO) si sono sfidate tornata
dopo tornata lungo i 5000mt dell’anello di gara disegnato
dal centro di Cortine di Nave e sugli splendidi sentieri che

attraversano le montagne a cornice. Quattro gare, per suddividere al meglio le prove delle varie categorie di appartenenza, per quattro spettacoli sportivi che hanno saputo entusiasmare e divertire anche il numeroso pubblico presente.
In Gara 1 è ancora il tricolore di Oscar Lazzaroni (2R Bike Store) a dettare legge, Gara 2 sempre spettacolare grazie ai giovani
talenti della categoria Junior e Gara 3-Gara 4 sono il coraggio
e spregiudicatezza delle categorie giovanili a regalare l’ultima
grande emozione di giornata.

1° Trofeo Comune di Nave

S

i è svolto il 30 settembre il primo Trofeo Comune di Nave, percorso classico degli amanti delle due ruote con partenza dal centro
di Nave e arrivo al Colle S. Eusebio.
Nel prossimo numero l’articolo della manifestazione.

Comunità di Nave - OTTOBRE 2017
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Sport

Cronoscalata e non solo... Il ritorno…

D

opo un anno di pausa……è tornata!!!!
Sabato 9 e domenica 10 settembre, sfidando il mal tempo e dopo varie peripezie, si è svolta la “IV rievocazione
storica della cronoscalata Nave-Caino-Colle San Eusebio” organizzata da Auto&venti in collaborazione con il Musical Watch
Weteran Car Club di Brescia.
Questa edizione, a differenza delle passate, si è caratterizzata dalla
preziosa, generosa ed indispensabile collaborazione della locale sezione degli Alpini di Cortine di Nave, della Protezione Civile di Nave
e dalla locale sezione dell’Associazione carabinieri in congedo che
hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione installando e gestendo gli stand gastronomici presenti al parco chiuso, che
nell’occasione è stato allestito presso il piazzale (ex Acciaierie Stefana)
della Società Duferco Sviluppo che gentilmente l’ha concesso e alla
quale va il nostro più vivo ringraziamento, oltre ad un attento controllo sul percorso. Anche in questa occasione per restare fedeli alla
competizione storica la sfilata è stata aperta da alcune motociclette
del tempo per poi proseguire con circa 80-90 veicoli rappresentativi
di tutte le categorie, dalla fiat 500, alle vetture Abarth, alle formula e
da una splendida Ferrari del 1955 guidata da Emilio Comelli….
Folta la partecipazione del pubblico, che ha apprezzato la manifestazione e la sua organizzazione, anche con la mezza delusione
dell’annullamento della sfilata di Domenica 10 settembre a causa
delle avverse condizioni meteorologiche.

Molto apprezzato, inoltre, è stato lo stand gestito dagli Alpini di
Cortine assieme all’impegno della nostra Protezione Civile Comunale e all’Associazione Carabinieri in congedo di Nave.
Il nostro più vivo e sentito ringraziamento va proprio a loro e
agli organizzatori che con impegno, passione e dedizione hanno
fatto rivivere in molti le gioie del passato e creato una manifestazione importante nel panorama Bresciano e, non per ultimi, ai
nostri concittadini per aver pazientemente sopportato qualche
inevitabile disagio che lo svolgimento di una manifestazione di
questo tipo comporta…..
Un Arrivederci al 2018!!!!

La Tameni 1994

L

a Tameni 1994, dopo una stagione strepitosa fatta di vittorie e di successi, dove porta a casa una Supercoppa, una
Coppa Leonessa, un secondo posto in campionato e una
finale interprovinciale persa solamente ai rigori, per la seconda
volta si candida campione Regionale e decide di non rinunciare
nuovamente alla fase nazionale, come fu per la stagione 20152016. Da sottolineare come grazie all’impegno di tutti e di alcuni
finanziatori locali è stato possibile realizzare il sogno dei ragazzi.
L’avventura della spedizione Tameniana, non parte con il piede
giusto, essendo subito sconfitti dal Lazise (Veneto) per 1-0, nella
prima partita del girone. Match che lascia un po’ di amaro per
aver avuto la possibilità di vincere la partita. Amaro subito tolto
dalle partite contro Campania e Abruzzo che permettono loro di
passare in semifinale contro i campioni nazionali uscenti del San
Filippo Neri di Roma. Un secco 3-0 e una partita perfetta, regalano una finale che tanto avevano sognato. Finale proprio con-
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tro la stessa che li aveva battuti nella gara di apertura, il Lazise.
Match da cardiopalma, anche se le occasioni migliori le ha avute
la Tameni, che decide di rovinarsi la vita, sbagliando un rigore
a 15 minuti dalla fine per poi andare sotto negli ultimi minuti
di gara, nell’unica e vera occasione avversaria, che da distanza
ravvicinata scrive la storia. Concludono la stagione con questo
amaro argento nazionale, arrabbiati e convinti di rifarsi subito in
quella successiva. Sarà di certo una rivincita in altri contesti, con
altre avversarie e con altri obiettivi.
Infatti da quest'anno la compagine Tameniana va ad affiliarsi
alla Uisp dopo 23 anni di militanza nel CSI, scelta obbligata,
a malincuore, dopo aver appreso che gli OPEN a 11 non
avrebbero mai avuto un campionato. Per chi volesse seguirli,
li potete trovare: al campo, sul loro profilo Facebook, “Elia La
Tameni Bertella” e sulla loro pagina ufficiale “Asd La Tameni
1994”, non dimenticando “Instagram ASD La Tameni 1994”.

Sport

Per l’ASD NAVECORTINE CALCIO
si apre il nuovo anno sportivo 2017/2018
all’insegna di grandi novità

L

a prima, l’accordo di Affiliazione per il Settore Giovanile con la Feralpisalò. Si è voluto presentare l’accordo durante il 31° Torfeo Città di Nave presenti i Responsabili
della Feralpisalò il sig. Pierino Strada ed il sig. Pietro Lodi con
una piccola ma importante cerimonia davanti a oltre duecento spettatori confermando la completa sintonia sia progettuale
che tecnica che possa portare la Società del NAVECORTINE ad
una crescita esponenziale che possa valorizzare tecnicamente ed
umanamente i propri tesserati.
Il progetto vuole trasmettere e diffondere la metodologia formativa della Feralpisalò non solo dal punto di vista tecnico-tattico,
ma anche toccando gli aspetti collaterali che interessano il lato
educativo. Formare i calciatori ma anche uomini del domani
dove rispetto e far play sono fondamentali sotto il profilo umano. Nei vari incontri c’è anche il tema della corretta alimentazione: ritenendo che il giovane calciatore debba alimentarsi in
modo corretto, perché ciò influisce sulla resa in campo, sulla
concentrazione e in generale sullo stile di vita.
Questo percorso di formazione è dedicato anche ad istruttori,
dirigenti e collaboratori, in modo che possano apprendere e trasmetterlo ai propri ragazzi.

La seconda novità riguarda l’accordo di sponsorizzazione con
la Feralpi Profilati Nave, la ditta ex Stefana con alle spalle un
tormentato passato che è stata acquistata dal gruppo FERALPI
della famiglia Pasini.
Il Gruppo FERALPI che anche questa volta si è dimostrata Società attenta e premurosa nei riguardi del Sociale e in particolare
nei riguardi di tutte quelle realtà che coinvolgono la Comunità,
oltre a portare e creare posti di lavoro e tranquillità alle famiglie
del paese, ha dato una mano alla Società Sportiva del NAVECORTINE diventandone sponsor, approvando e promovendo il
lavoro svolto in questi anni e permettendo così la sua continuazione e crescita di cui noi ne siamo veramente riconoscenti.
Un ringraziamento va fatto a tutta l’Amministrazione Comunale con a capo il Sindaco Sig. Tiziano Bertoli per il suo lavoro
di mediazione e di collaborazione svolto, per la continua attenzione rivolta a tutte le Società sportive del paese, permettendo
a queste di potere gestire e programmare con serenità un futuro sportivo, sociale ed umano che permetterà la crescita dei
nuovi cittadini.
Filippo Becchina

Dote sport 2017

L

a Dote Sport è un contributo sui costi sostenuti dalle famiglie per le attività sportive dei minori di età compresa fra
6 e 17 anni compiuti o da compiere entro il 31/12/2017.
E’ destinata ai nuclei familiari:
• in cui almeno uno dei due genitori (o tutore), sia residente
in modo continuativo da almeno 5 anni in Lombardia, alla
data di scadenza del Bando(31/10/2017);
• che alla presentazione della domanda siano in possesso di
un indicatore ISEE non superiore a € 20.000,00 o non superiore a € 30.000,00, nel caso di nuclei familiari in cui è
presente un minore diversamente abile.

La domanda di Dote Sport può essere presentata da uno dei
genitori o dal tutore (in possesso di apposita documentazione
legale) conviventi con il minore, a partire dalle ore 12:00 del
18/09/2017 fino alle ore 16:00 del 31/10/2017.
La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso
l’applicativo SIAGE, messo a disposizione da Regione Lombardia, collegandosi al sito: www.siage.regione.lombardia.it.
Per ogni informazione relativa al bando è possibile scrivere a
dotesport@regione.lombardia.it.
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Sport

Brochure
Nave e lo Sport

Associazioni Sportive Navensi
in collaborazione con
l’Assessorato allo Sport
del Comune di Nave

presentano

N

el mese di settembre è stato distribuita, nelle Scuole del territorio,
la brochure “Nave e lo Sport” realizzata dalle Associazioni Sportive di Nave in collaborazione con il Comune di Nave.
E’ consultabile anche on-line sul sito istituzionale www.comune.nave.bs.it
nella sezione Nave e lo Sport. La Brochure offre un’ampia panoramica
sull’offerta formativa/sportiva per l’anno 2017/2018 proposta dalle Associazioni Sportive del nostro territorio.

Nave e lo
Sport
Tutte le attività sportive
per la stagione 2017/2018,
offerta dalle Associazioni
che utilizzano gli impianti Comunali

Segnalazioni
Nello Moreni il 16/7/2017 a Rimini, ha partecipato al Campionato
Italiano di Ballo ed ottenuto i seguenti piazzamenti:
2. posto LISCIO UNIFICATO
(mazurca, valzer viennese, polca)
4. posto BALLO DA SALA
(valzer lento, tango, fox trot)
1 .posto COMBINATA NAZIONALE (valzer lento, mazurca, tango,
valzer viennese, fox trot, polca)
CAMPIONI ITALIANI
2. posto LISCIO TRADIZIONALE PIEMONTESE (valzer, mazurca,
polca) VICE CAMPIONI ITALIANI
Silvia Porta ha partecipato ai Campionati Europei di arrampicata,
mancando di soli 10 centesimi l’accesso agli ottavi di finale
L’AUDACES NAVE è lieta di segnalare che la 14enne Alessia
Seramondi ha conquistato due titoli regionali nei recenti
campionati di atletica leggera svolti a Busto Arsizio. La giovane
“audacina” ha vinto sia i 300 metri (corsi in 39”21) e il salto in
lungo (metri 6,14) misura che rappresenta la miglior prestazione
italiana di sempre per la categoria “cadette”. Il precedente primato
(6,11) apparteneva a Simona La Mantia ed era stato realizzato
ben 19 anni fa. Il risultato sui 300 metri è la terza prestazione di
sempre fra le cadette. L’atleta è allenata dal tecnico Andrea Uberti.

Distribuzione dei tesserini venatori

A

nche quest’anno il Comune di Nave ha aderito alla richiesta di Regione Lombardia di distribuzione dei tesserini venatori
2017/2018 ai propri residenti.
Il servizio è stato possibile grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni venatorie ACL, ANUU e Federcaccia sez. di
Nave e sez. di Cortine, senza le quali questo servizio non sarebbe stato possibile. Quindi un ringraziamento speciale ai rappresentanti
delle sopracitate associazioni per aver dedicato il loro tempo per la nostra Comunità.
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Salute in Comune

C

Con la riapertura di asili e scuole, l’imminente cambio
di stagione e la ripresa delle diverse attivita extra-scolastiche, bambini ed adolescenti si ritrovano esposti ad
innumerevoli fattori ambientali e climatici per i quali l’organismo spesso richiede un potenziamento delle difese immunitarie. Il corpo umano, infatti, è un ambiente molto favorevole
alla riproduzione di microrganismi e virus; è il sistema immunitario, un complessa rete di milioni di cellule organizzate e fra
loro interconnesse, ad essere deputato al riconoscimento ed al
contrasto di tutti quegli eventi (traumi, infezioni, cambiamenti climatici) che risulterebbero dannosi per un organismo in
equilibrio.
Alla base di un corretto funzionamento di tutti gli apparati c’è
sicuramente un’alimentazione sana e bilanciata, sia per il giusto
apporto di nutrienti che per la buona salute dell’apparato gastro-intestinale; cibi troppo raffinati, contenenti molti zuccheri
od additivi e conservanti, porzioni eccessive rispetto al proprio
fabbisogno, pasti consumati velocemente, possono rendere
difficoltosa la digestione, irritare le mucose di stomaco ed intestino e determinare un processo infiammatorio costante, con
conseguente indebolimento anche dei sistemi di difesa.. Frutta e verdure di stagione, cereali non troppo raffinati, legumi,
frutti di bosco e frutta secca sono ottimi alleati per il benessre
dell’organismo, così come un sonno regolare ed un’attività fisica regolare. L’assunzione di cibi od integratori ricchi di vitamina C, ad esempio, riduce sensibilmente il rischio di infezioni:
questa vitamina idrosolubile, infatti è un potente antiossidante,
protegge le cellule dall’azione dannosa dei radicali liberi, aiuta
l’assorbimento e lo stoccaggio del ferro e potenzia la risposta di
alcuni componenti del sistema immunitario.
La cura dell’alimentazione è fondamentale anche per il buon
funzionamento dell’intestino, considerato il nostro secondo
cervello, nel quale hanno luogo numerossisime reazioni funzionali alla fisiologia dell’intero sistema immunitario. A tal proposito, entrano in gioco, in tema di sostegno, i probiotici (dal
greco: “pro-bios”, a favore della vita), batteri vivi “buoni” che
normalmente fanno parte della nostra flora microbica e che
contrastano l’azione di microrganismi patogeni “cattivi”, ma
che in condizioni particolari, come alimentazione inadeguata,
stress, cambio di stagione, affaticamneto, possono risultare insufficienti per la protezione dalle infezioni esterne. Una buona
integrazione con probiotici rappresenta un ottimo substrato sul
quale basare l’attività del sistema immunitario nella stagione invernale.
Un valido sostegno dalla natura per rinforzare le difese proviene dall’echinacea, una pianta erbacea perenne della famiglia
delle Asteraceae, originaria del Nord America. Le proprietà
principali che si attribuiscono all’echinacea sono legate alla
sua capacità di stimolare l’attività specifici “soldati” dell’esercito che difende l’organismo, i granulociti neutrofili, i monociti
ed i magrofagi, che eliminano gli agenti dannosi fagocitandoli.
L’utilizzo di prodotti contenenti echinacea si è dimostarto mol-

to efficace, oltre che in prevenzione a breve termine, anche nel
trattamento di stati acuti, quali influenza e raffreddore. Se non
utilizzato in diluizioni omeopatiche, se ne sconsiglia l’utilizzo
in bambini piccoli, in quanto può causare l’insorgenza di fenomeni allergici.
In ambito omeopatico, molto utilizzato e molto noto è il vaccino antinfluenzale a base di lisati di cuore e fegato dell’anatra
muschiata (Anas Barbariae), diluiti omeopaticamente secondo
il metodo korsakoviano. I principali detrattori di questo metodo di prevenzione sostengono che, essendo il principio attivo
imponderabile (non misurabile), non se ne possa nemmeno
verificare l’efficacia. I sostenitori di questa terapia omeopatica preventiva, invece, attribuiscono validità al prodotto, ed ai
preparati omeopatici in generale, in quanto il principio attivo,
seppur presente in concentrazioni infinitesimali, costituisce un
segnale che sollecita l’organismo a mettere in funzione i propri
meccanismi di difesa, potenziando la risposta immunitaria; il
tutto senza che abbiano luogo effetti collaterali.
Un altro valido aiuto per le difese immunitarie è dato dallo
zinco, un “oligoelemento” essenziale (cioè un micronutriente
assunto in tracce). Svolge importanti funzioni, partecipando
alla sintesi ormonale ed alla riparazione cellulare. È coinvolto
in numerose reazioni enzimatiche, aumenta la produzione di
globuli bianchi e facilita la cicatrizzazione delle ferite. Si trova
prevalentemente in cibi di origine animale, come carni, latticini e frutti di mare, mentre nei vegetali è presente ma è meno
disponibile.
Dott.ssa Barbara Di Fiore
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La parola ai gruppi consigliari

Nave...
Ripartiamo insieme
Ripescando un nostro precedente notiziario leggiamo: “In consiglio comunale non saremo opposizione, ma minoranza costruttiva e cercheremo di portare avanti le nostre idee e le nostre
proposte, auspicando il doveroso coinvolgimento da parte della
maggioranza”.
A distanza di mesi, ormai, dobbiamo reagire con forza al modo
di gestione dell’amministrazione che, sempre di più, ci vede
esclusi dalle decisioni importanti e messi a conoscenza ad accordi già conclusi riportando i fatti non sempre nel suo complesso.
Parlando di SPRAR (Sistema di protezione per richiedenti asilo
e rifugiati) e di CAS (Centri di accoglienza straordinaria) vogliamo raccontare alla cittadinanza cosa comporta, per il nostro
territorio, aver aderito allo SPRAR e fare chiarezza su quanto sta
succedendo a Nave.
Attualmente sul nostro territorio ci sono 14 profughi (e/o richiedenti asilo e/o rifugiati), tutti ospiti della stessa palazzina, creando un concentrato di difficile gestione e controllo e insicurezza
per i residenti nelle vicinanze.
Entro ottobre ne dovrebbero arrivare altri 5 ospitati negli stabili
della parrocchia. Arriviamo quindi già a 19 profughi accolti.
Tutte queste persone sono gestite dal CAS che dovrebbe essere
assorbito dallo SPRAR a fronte dell’accordo firmato dal Sindaco
e dal Prefetto.
In riferimento a ciò, per chi non lo sapesse, l’amministrazione comunale ha aderito alla proposta, avanzata dal Prefetto, di
conversione dell’attuale CAS in SPRAR con l’impegno entro il
31/12/2017 di coprire la quota del 60% pari a 18 persone spettanti a Nave.
Nel 2018, per arrivare alla quota del 100%, dovrebbero arrivare
altre 12 persone per un totale di 30 profughi come da tabella (2,5
profughi ogni 1000 abitanti).
Durante le varie commissioni e anche in consiglio comunale, ci
era stato riferito che, aderendo all’accordo proposto dal Prefetto, tutti i profughi gestiti dal CAS sarebbero stati convertiti in
SPRAR, in modo tale che, sia i privati che le associazioni con
locali disponibili, non avrebbero potuto fare accordi supplementari, con il Prefetto, per ospitare ulteriori profughi, garantendo il
pieno controllo e la gestione da parte dell’amministrazione.
Durante una recente riunione della consulta sociale è stato ribadito che, avendo aderito allo SPRAR con una “clausola di salvaguardia”, il Prefetto garantirebbe che la soglia dei 30 profughi
spettanti al comune di Nave non dovrà essere rispettata entro il
2017 e per tutti i 3 anni successivi, ovvero che avremo il 60% dei
richiedenti asilo sul territorio, quindi i 18.
Durante la stessa consulta è stato però spiegato che i 5 profughi
che verranno accolti dalla Parrocchia, saranno gestiti dalla Caritas e rimarranno sul territorio come CAS, dobbiamo ancora
capire se saranno conteggiati nei 18 prestabiliti o se saranno in
aggiunta, portando quindi il numero a 23.
Come si può leggere, le cose non stanno come ci hanno raccontato.
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Se possono esistere tutte e due le realtà SPRAR E CAS, come
sembrerebbe dalle parole del Parroco e degli amministratori significa che possono arrivare profughi in numero incontrollabile,
basta avere a disposizione locali liberi.
Nota dolente, gli attuali profughi presenti sul nostro territorio,
non vengono utilizzati per lavori socialmente utili a Nave in
quanto trasferiti da Brescia per alleggerire la presenza in città.
A CHI HA FATTO COMODO TUTTO CIO’?
Al governo, che riceve contributi economici in cambio di sbarchi incontrollati e addirittura agevolati dalle ONG (Organizzazioni Non Governative), alle stesse ONG e alle cooperative sociali, che ricevono contributi dal governo italiano targato RenziGentiloni, e che continuano ad essere un bacino elettorale ben
remunerato.
CHI PAGA ?
L’italiano, che non partecipa alla spartizione della torta di oltre 4
miliardi di euro, che deve poi proteggere la propria famiglia dal
senso di insicurezza che va dilagando sul nostro territorio.
Cittadini di Nave unitevi a noi facendo sentire il vostro dissenso
a tutto ciò.
Il gruppo consiliare “Nave ripartiamo insieme”

La parola ai gruppi consigliari

Progetto Nave Viva

Nello scorso mese di luglio il Consiglio comunale di Nave ha definito compiutamente, nominando i membri che la compongono, la Consulta sociale, organismo che ha la funzione di mettere
in collegamento e relazione gli enti e le associazioni di volontariato che si occupano di interventi a favore dei cittadini, in modo
particolare di quelli che si trovano in stato di bisogno e necessità.
La formazione della Consulta sociale è stato l’ultimo di alcuni
passi importanti che l’amministrazione comunale di Progetto
Nave Viva ha compiuto per allargare la rete di partecipazione
dei cittadini, estendendo le opportunità di confronto fra le molte
associazioni di Nave che già offrono un contributo ormai indispensabile alla vita della Comunità. Con le altre Consulte già
attive, quella dello sport e della cultura si attuano le indicazioni
contenute nello Statuto comunale, all’articolo 27, proprio riguardo alle forme di partecipazione dei cittadini: crediamo sia, quindi, una tappa davvero importante perché rende il nostro Comune più vicino a ciò che si è sempre auspicato, ritenuto opportuno
e giusto.
Riconoscere l’importanza di valide associazioni di volontariato,
condividerne lo spirito, intessere efficaci collaborazioni e promuoverne lo sviluppo, crediamo sia ora solo un primo passo:
sarà in futuro sempre più necessario garantire alle iniziative che
nascono autonomamente dai cittadini le migliori possibilità di
espandere la vocazione e la propensione al bene comune che è,
in ultima analisi, ciò che deve unificare.
La peculiarità, la varietà e la capillarità dell’azione che i gruppi,
gli enti e le associazioni del nostro territorio svolgono a vantaggio della collettività è ormai così esteso e strutturato che i momenti di confronto con l’amministrazione comunale nascono
ormai quotidianamente: se poi aggiungiamo anche il tema delle
risorse, che non sono mai ampie come si vorrebbe, si comprende
come una buona condivisione di obiettivi e strumenti è ormai il
percorso più utile per tutti.

diventa, quindi, la vera chiave di volta che aiuta a superare gli
ostacoli e fornire le soluzioni: l’intelligenza, la tenacità e la fantasia dei singoli possono davvero essere la marcia in più di ogni
progetto.
Arrivare a riconoscere pari dignità all’impegno compiuto ad
ogni livello per consolidare e accrescere quello che siamo soliti
chiamare il Bene della Comunità è un traguardo tutt’altro che
banale e scontato. Crediamo tuttavia che molto è stato fatto in
questi anni e il cammino fin qui compiuto ha già dato importanti risultati in diversi ambiti: aver messo a disposizione di tutti
adeguate strutture (ultime in ordine di tempo la sede della Banda S.Cecilia, nuovi spazi per Sarabanda, il riuso della scuola materna di Muratello per i gruppi CAI, Teatro delle misticanze, Girasole e Dreamusical) è forse il passo più tangibile, ma è stata la
conseguenza di una collaborazione che si fa sempre più operosa.
Così anche le iniziative culturali e ricreative nascono ormai il
più delle volte con una pluralità di organizzatori (ricordiamo l’iniziativa dei mercatini a Cortine dello scorso dicembre e recentemente “Möradel de na olta”).
Recentemente la Consulta sociale ha organizzato una utile e opportuna iniziativa, la Giornata del Volontariato, per far incontrare e far conoscere ai ragazzi delle scuole medie le molte iniziative
che le associazioni operanti nell’ambito sociale offrono al paese.
Questo è uno dei tracciati da seguire nei prossimi anni: una delle
sfide sarà sicuramente quella di garantire la continuità delle proposte che oggi vengono offerte e quindi di metter in atto i meccanismi di trasmissione delle conoscenze e delle passioni che
stanno animando il tessuto socio-culturale del paese e stimolare
la nascita di una presa in carico di responsabilità anche da parte
delle nuove generazioni.

Non sono quindi passi formali quelli compiuti dall’amministrazione quando istituisce le Consulte; non sono interventi estemporanei quelli di convocare gli Enti che si occupano dell’educazione dei nostri ragazzi perché cerchino di organizzare relazioni
fra loro più coerenti e univoche: si tratta, crediamo, di abituare
tutti, amministratori, volontari e semplici cittadini, ad allargare
lo sguardo verso orizzonti un po’ più ampi di quelli ai quali siamo quotidianamente abituati.
Sappiamo che è un cammino tutt’altro che agevole: l’organizzazione amministrativa comunale, fatta anche di regole e procedure ormai codificate e spesso vincolanti deve imparare ad interloquire con la realtà del volontariato che si avvale invece dei
vantaggi di una maggior flessibilità e libertà.
La qualità dei rapporti, sia tra le persone che tra organizzazioni,
Comunità di Nave - OTTOBRE 2017
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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

