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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ON LINE!!!
È semplice: vai sulla home page del sito 

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

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

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

I Notiziari pubblicati dall’anno 2003 sono 
liberamente scaricabili in formato PDF 

sul sito www.comune.nave.bs.it alla pagina 
Comunichiamo>Notiziario Comunale>Anni Precedenti

Sul sito 
www.comune.nave.bs.it 

alla pagina Agenda 
impegni istituzionali>Interventi 

puoi trovare il calendario 
degli appuntamenti del Sindaco 

ed i suoi discorsi ufficiali

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
Carabinieri ............................................. 112
Polizia Soccorso Pubblico ....................... 113
Vigili del Fuoco ....................................... 115
Pronto Soccorso Sanitario ...................... 118
Servizio Antincendio ............................... 1515
Numero Verde Emergenze
Protezione Civile.......................  800 013 083
EROGASMET ............................  030 27 89 411

ASM .........................................  800 011 639
ENEL ........................................  800 900 800



Buongiorno Nave!

Carissimi concittadini 
Il 2014 volge al termine, è stato un anno compli-
cato soprattutto sul fronte lavorativo, delle emer-

genze sociali, e su quello amministrativo.
In questo numero del notiziario comunale cercherò, spe-
ro di riuscirci, di parlare delle difficoltà nell’amministra-
re, delle ansie e delle preoccupazioni di un Sindaco, di un 
Amministratore comunale. C’è un’Italia che fa fatica, che 
è smarrita di fronte alle sfide di questo mondo globale ed 
un’ Italia che non si rassegna, ostinata e convinta di po-
tercela fare; noi apparteniamo all’Italia che non si rasse-
gna, con la forza della nostra comunità. Quasi ogni gior-
no ci si trova nell’impossibilità di rispondere a richieste 
fondamentali quali il lavoro, la casa, il sostentamento e 
la dignità personale di tanti. Queste domande non sono 
generiche o raccontate, sono rivolte costantemente al 
sindaco, agli amministratori e ai nostri uffici. E’ una tri-
ste realtà con cui fare i conti costantemente, che assorbe 
parte delle nostre energie e che ci pone problemi legati 
all’esistenza delle persone. I nostri servizi sociali, in que-
sti anni di crisi, hanno aumentato lo sforzo per affrontare 
le nuove povertà e aiutare le famiglie in difficoltà travolte 
dalla crisi. Lo hanno fatto garantendo servizi di assisten-
za, facendosi carico di minori abbandonati o bisognosi di 
tutela e di supporto, individuando alloggi di emergenza, 
fornendo contributi, pasti e le necessità primarie. Tutto 
questo affiancati costantemente dalle Parrocchie, dalle 
organizzazioni sociali , dal volontariato e dalla solidità 
etica e morale di tante nostre famiglie presente nella no-
stra comunità.
Garantire i servizi senza penalizzare i Cittadini, questo 
è stato il nostro impegno prioritario. Abbiamo riorga-
nizzato la macchina comunale, rivisto appalti e servizi, 
ridotto i compensi in modo mirato e, complessivamen-
te, azzerato i rimborsi ,accantonato progetti e spese non 
prioritarie, effettuato alienazioni per avere entrate certe, 
stilato convenzioni con privati. Questa è la nostra spen-
ding review (risparmio di spesa), la facciamo tutti i gior-
ni gestendo il bilancio del Comune come fosse quello 
delle nostre famiglie. Lo sconforto molte volte ci assale, 
soprattutto quando vediamo, cosa sta nuovamente acca-
dendo in questi giorni a Roma, come prima in Lombar-

dia , nel Lazio, in Piemonte , in Emilia (solo per citare 
i casi più eclatanti); la commistione tra politica , affari, 
corruzione e malaffare che vedono coinvolti molti ammi-
nistratori pubblici sta minando la nostra democrazia. La 
disaffezione alla politica e l’abbandono dal voto da parte 
di moltissimi cittadini è la risposta( io dico sbagliata) a 
questo degrado etico e morale. Questi fatti esasperano 
non solo l’opinione pubblica, ma addolorano ed amareg-
giano le migliaia di amministratori onesti dei medi e pic-
coli Comuni che dedicano tempo e fatica per la propria 
comunità.
Il ruolo primario di un Sindaco e di un’Amministrazione 
comunale è quello di garantire la coesione sociale, ali-
mentare la speranza sulla disperazione, sentimento che 
da rabbia può sfociare in derive pericolose. Un ruolo che 
troppo spesso non viene riconosciuto dalla politica, dallo 
Stato e dal sistema dell’informazione.
E mentre siamo impegnati in questo, quasi ogni gior-
no non c’è provvedimento, decreto, normativa che non 
complichi la vita a noi ed ai cittadini che amministriamo; 
siamo nella tempesta, ma sembra che siamo gli unici ad 
affrontarla. La pressione fiscale è alle stelle ed a noi vie-
ne chiesto di metterci la faccia con provvedimenti spesso 
ingiusti, contorti e contraddittori. Dal novembre 2011 ad 
oggi sui nostri tavoli sono giunti più di 50 provvedimenti 
legislativi, in media uno ogni 20 giorni. Siamo perciò co-
stretti a continui interventi sui bilanci, fatti di variazioni 
ed aggiustamenti, con la conseguente riduzione di risorse 
e stanziamenti disponibili. Tutti i Comuni si sono visti 
ridotti i trasferimenti e per far fronte alle necessità so-
ciali e di servizi abbiamo dovuto ritoccare l’imposizione 
comunale, anche se in misura inferiore a quanto ci è sta-
to decurtato. Sono necessari più investimenti in campo 
pubblico perché sono convinto che è l’economia locale a 
trainare quella nazionale: se un Comune è sano come il 
nostro deve poter pianificare, programmare ed investire 
le proprie risorse a favore dei cittadini, di imprese e realtà 
locali, e non essere bloccato da un patto di stabilità assur-
do che tratta tutti gli enti allo stesso modo.
Recentemente, il patto di stabilità per quest’anno è stato 
allentato con un intervento della Regione e ciò ci ha per-
messo di programmare interventi sulle scuole. La scelta 

Tiziano Bertoli
Sindaco di Nave
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SINDACO: Bertoli Tiziano
ASSESSORI:
Archetti Marco Vice Sindaco con delega
a Urbanistica ed Edilizia Privata
Senestrari Luca: con delega a Bilancio – Finanze e Tributi
Vischioni Virna: con delega a Pubblica Istruzione
e Servizi Sociali
Liberini Dario: con delega a Cultura – Associazioni-
smo – Ambiente ed Ecologia
Ramazzini Carlo: con delega a Lavori Pubblici – Ma-
nutenzioni e Protezione Civile
CONSIGLIERI
PROGETTO NAVE VIVA
Franzoni Matteo: Capogruppo 
competenze relative a COMUNICAZIONE
Venturini Marco: competenze relative a
SPORT e CACCIA
Maffeis Marco: competenze relative
a POLITICHE GIOVANILI
Paradisi Roberta: competenze relative a
EVENTI - COMMERCIO ed AGRICOLTURA
Fenotti Claudio: competenze relative a
PROGETTAZIONE SOCIALE
Olivari Dario: competenze relative a
DECENTRAMENTO e ANAGRAFE
Antonelli Sara: competenze relative a
DIRITTI DI CITTTADINANZA e PARI OPPORTUNITÀ
CONSIGLIERI LEGA NORD
PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
Bassolini Marco: Capogruppo
Pederzani Fabio
Anelli Luca

CONSIGLIERI P.D.L. Popolo della Libertà
Frati Cesare: Capogruppo 
Pedrali Nicola

Informazioni e orari di ricevimento:
www.comune.nave.bs.it
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Buongiorno nave

il tuo Comune

La stella
nel merito
del lavoro
Quest’anno va ad una nostra concittadina

Venerdì 5 dicembre scorso il Sindaco, presso la Sala 
Consiliare della Provincia di Brescia, ha parteci-
pato alla tradizionale cerimonia di premiazione 

dei Maestri del Lavoro, un riconoscimento importante 
in un tempo nel quale troppo spesso il valore del lavoro 
viene messo in discussione. I tredici bresciani insigniti 
della “Stella al Merito”, già premiati lo scorso 1^ Maggio 
durante la cerimonia ufficiale a Milano, sono i testimo-
ni della nostra cultura, dello spirito d’appartenenza ad 
una comunità laboriosa, esempi di impegno, tenacia e 
capacità, punti di riferimento per le giovani generazioni. 
Fra loro, la Signora Licia Stefana, nostra concittadina, 
da diciotto anni dipendente del retificio Cittadini Spa di 
Paderno Franciacorta.
A Lei le congratulazioni per il prestigioso traguardo 
raggiunto.

di mantenere in essere l’Unione dei Comuni della Valle 
del Garza con il Comune di Caino è stata premiata da 
uno stanziamento dello Stato che ha riportato l’entità dei 
trasferimenti ai valori degli anni precedenti; abbiamo 
così potuto sistemare il bilancio in alcune parti per poter 
intervenire sul patrimonio pubblico, strade e verde in-
nanzitutto. Così come straordinario l’intervento che stia-
mo mettendo in campo sul fronte idrogeologico. In que-
sta Italia fragile e bisognosa di interventi, la salvaguardia 
del nostro territorio è la priorità assoluta, pertanto in 
campo idrogeologico stiamo realizzando un intervento 
straordinario sul reticolo idrico minore, la vasca volano e 
il Bypass di San Cesario sul torrente Garza.
Siamo testardamente impegnati a favore della nostra 
Comunità, non ci tiriamo indietro, e nonostante tutto 
speriamo che i timidi segnali di ripresa si traducano in 

speranza per un prossimo futuro.
Anche l’ultimo rapporto pubblicato sul Giornale di Bre-
scia, analisi curata sulla qualità della vita nei Comuni 
bresciani superiori ai 10.000 abitanti, ci vede in una posi-
zione di vertice; terzi in graduatoria; primeggiamo in due 
indicatori su sette complessivi: l’Ambiente e la Sicurezza. 
Questo ci sprona ad intensificare il lavoro intrapreso ed 
a mettere le nostre energie e passioni a servizio della Co-
munità, di questo paese che tanto amiamo. Unitamente 
all’intelligenza, al lavoro, alla generosità dei nostri Citta-
dini ce la possiamo fare. E ce la faremo se tutti daranno 
il meglio di sé e capiranno che vale la pena spendersi per 
un paese migliore.
Permettetemi un auspicio: che l’anno che verrà sia mi-
gliore di quello che ci lasciamo alle spalle.
A tutti i migliori auguri e tanta serenità.



5Comunità di Nave - dICembre 2014

La nuova Provincia

La legge 7 aprile 2014, n. 56 prevede una nuova con-
figurazione delle Province, le quali diventano Enti 
Territoriali di Area Vasta i cui Organi di Governo 

non sono più eletti direttamente dai Cittadini, bensì me-
diante un procedimento elettorale di secondo grado.
I nuovi Organi di Governo dell’Ente Territoriale, sono, 
oltre all’Assemblea dei Sindaci dei duecentosei Comuni 
che fanno parte della provincia di Brescia, il Presiden-
te della Provincia e il Consiglio Provinciale il quale è 
composto, oltre che dal Presidente della Provincia, da 
sedici Consiglieri. Non è, invece, più prevista la Giunta 
Provinciale.
Si è quindi approdati alla configurazione della Provincia 
come ente di secondo livello i cui nuovi Organi Provin-
ciali non sono più eletti direttamente dai Cittadini, ma 
dai Sindaci e dai Consiglieri comunali.
La legge Delrio ha fatto una precisa scelta: depotenziare 
la dimensione politica dell’ente Provincia, facendone un 
organismo di coordinamento tra Comuni ma, soprattut-
to, ha scelto il modello di ente non direttamente investito 
dalla legittimazione elettorale, un ente che dovrà svolgere 
le proprie funzioni su base consensuale e collaborativa, 
non avendo più l’autorità di compiere scelte politiche 
autonome rispetto all’indirizzo concordato dai Comuni 
rappresentati. Lo scopo della riforma è quindi quello di 
valorizzare il dialogo intercomunale e di cancellare pro-
gressivamente la soggettività politica dell’Area Vasta.
Saranno pertanto i Comuni i veri protagonisti della ri-
forma, che, in modo efficace, sapranno superare la logica 
di una contrapposizione politica con il livello provinciale 
e vedranno in quest’ultimo un punto naturale di defini-
zione e di coordinamento decisionale che li riguarderà 
direttamente, traducendosi così in un miglioramento del 
livello di efficacia e di efficienza della loro azione.
Il nuovo Presidente della Provincia assume un ruolo co-
stituente, divenendo non espressione di una singola parte 
politica, ma espressione di tutti i Comuni bresciani, delle 
loro esigenze, delle loro peculiarità e, attraverso ciò, ha il 
compito di rappresentare l’intera comunità.

Le elezioni dei nuovi organi di Governo della Provincia 
di Brescia si sono tenute il 12 ottobre 2014.
E’ stato proclamato eletto Presidente della Provincia 
di Brescia Pier Luigi Mottinelli, candidato unico delle 
quattro liste presentate.
In data 3 novembre 2014, durante la prima seduta del 
nuovo Consiglio Provinciale è avvenuta la convalida dei 
sedici Consiglieri Provinciali eletti.
Ai dieci consiglieri di maggioranza (tre sono amministra-
tori Valtrumplini), eletti nell’ambito della lista “Comuni 
bresciani per Mottinelli Presidente” sono state conferite 
le seguenti deleghe:
•	 Costruzione e Gestione delle strade provinciali - 

Protezione Civile (Antonio Bazzani - Bovezzo)
•	 Azienda Speciale Ufficio d’Ambito (Michele Gussago 

Gardone V.T.)

•	 Pianificazione dei Servizi di Trasporto in ambito pro-
vinciale. Polizia Provinciale (Diego Peli - Concesio)

•	 Bilancio e Patrimonio (Mariangela Ferrari)
•	 Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente (Giambattista 

Groli)
•	 Controllo dei fenomeni discriminatori in ambito oc-

cupazionale. Promozione delle Pari Opportunità sul 
territorio provinciale. Expo 2015 (Laura Parenza)

•	 Attività produttive, Lavoro, Turismo e Formazione 
Professionale (Gianluigi Raineri)

•	 Politiche dell’Agricoltura e dell’Alimentazione (An-
drea Ratti)

•	 Programmazione Provinciale della rete scolastica e Ge-
stione dell’Edilizia Scolastica (Mariateresa Vivaldini)

•	 Rapporti con le Comunità Montane (Giampiero 
Bressanelli)

il tuo Comune
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Servizi SoCiali

“Epifania in compagnia”

Domenica 11 gennaio 2015, l’Assessorato ai Servizi Sociali organizza la consueta festa “Epifania in com-
pagnia” per gli anziani ultrasessantacinquenni ed eventuali simpatizzanti.
E’ prevista la S. Messa alle ore 11:00 presso la Parrocchia di S. Francesco – Muratello e a seguire il pranzo presso 

l’oratorio. Non mancheranno le sorprese per tutti i partecipanti.
Mi raccomando i posti sono limitati, la precedenza sarà data alle persone ultrasessantacinquenni, che hanno voglia di 
stare in compagnia e divertirsi, per informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali (030/2537429).
Le iscrizioni si ricevono il giorno 18 dicembre presso Villa Zanardelli, in occasione della Festa Di Natale dalle ore 15:00.

Notizie da Villa Zanardelli

Il 2014 volge al termine, ma tante novità sono pron-
te ad attendervi. Eccovi alcune anticipazioni delle 
attività in programma al Centro Villa Zanardelli:

Chiunque avesse problemi a capire come affrontare le nuo-
ve tecnologie dei cellulari e smartphone, potrà rivolgersi 
allo sportello “SOS Cellulare”; i ragazzi delle medie del cag 
Tandem saranno a vostra disposizione presso Villa Zanar-
delli un giorno al mese per chiarire i dubbi, scaricare gli 
aggiornamenti, installarvi le app, insomma, per aiutarvi 
con le nuove tecnologie. I più piccoli del CAG saranno im-
pegnati insieme ai frequentanti di Villa Zanardelli in un 
appuntamento mensile per il laboratorio “CreAttivaMen-
te”, che vede grandi e piccini collaborare nella creazione di 
fiori di carta ed altri piccoli oggetti. Il laboratorio è aperto 
a tutti coloro che vogliono trascorrere qualche ora impa-
rando in allegria. 
Il concorso creativo “ZanardellinVilla. I frutti della terra”, 
promosso all’interno del progetto SeMentis, è giunto alla 
seconda edizione e per l’a.s. 2014-2015, vuole promuovere 
le tematiche di sostenibilità, stagionalità, utilizzo respon-

sabile delle risorse, tutte 
tematiche che fanno parte 
dei valori e della tradizione 
rurale e di Expo 2015. Villa 
Zanardelli ed il suo Parco sono un esempio di un sistema 
agricolo complesso, dove il ritmo della natura scandisce 
il lavoro dell’uomo. Aperto alle classi primarie e seconda-
rie dell’Istituto Comprensivo di Nave il concorso intende 
stimolare gli alunni a svolgere ricerche, progetti, elaborati 
che valorizzino la storia, l’arte, i saperi e le tradizioni lega-
te alle produzioni agricole di questo luogo paesaggistico 
unico, con uno sguardo che da Villa Zanardelli si possa 
allargare alla Valle del Garza. La premiazione avverrà nel 
mese di maggio e ci sarà la possibilità per tutta la comunità 
di vedere le opere che i ragazzi e i loro insegnati produr-
ranno.
Continuano poi i corsi di Villa Zanardelli, che vedranno 
dal mese di febbraio/marzo le nuove proposte. In attesa di 
tutte le informazioni, vi ricordiamo che c’è ancora la pos-
sibilità di iscriversi al corso di fotografia “l’ABC della foto-
grafia”. Il corso teorico-pratico mira a dare alcune nozioni 
base di fotografia per chi ama immortalare momenti e luo-
ghi importanti della propri vita. Il corso prevede cinque 
incontri il martedì dalle 14.30 alle 15.45 dal 13 gennaio, ed 
un’uscita per sperimentare quanto appreso.
Per chi vuole imparare a creare borse, sciarpe utilizzan-
do tecniche semplici e alla moda e trascorrendo piacevol-
mente il tempo in compagnia, tenga d’occhio i nostri futuri 
programmi....stiamo lavorando per voi!
Si ricorda inoltre che presso Villa Zanardelli il venerdì per 
l’intera giornata ed il sabato mattina, l’associazione Con 
Sé, è presente con i suoi insegnanti e studenti per farvi co-
noscere e provare la Riflessologia Plantare, un trattamento 
riflessologico che interviene sui processi interni del corpo 
operando sulla sua periferia, in modo del tutto innocuo; 
ecco perché il Massaggio Zonale del Piede o Massaggio Ri-
flessologico è diventato una delle terapie “dolci” più prati-
cate dai tempi antichi sino a oggi. Per iscrizioni telefonare 
a Elena: 331 8273602
Il Centro Villa Zanardelli, i suoi volontari e la Cooperativa 
La Vela, approfittano dell’occasione per augurare a tutti di 
trascorre serenamente ed in armonia il periodo festivo e vi 
danno appuntamento a giovedì 8 gennaio! 
Buone Feste!

Centro Villa Zanardelli

Virna
Vischioni
Assessore
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Servizi SoCiali

Venite a fare un giro sulle “Autine”?

Venerdì 21 novembre è stata una giornata vera-
mente speciale per la cooperativa Futura di Cor-
tine di Nave; per il presidente della cooperativa 

Camilla Bonazza, per le persone disabili che frequenta-
no i due servizi, il Centro Diurno Disabili e il Centro 
Socio Educativo, per le educatrici e accompagnatori.
Abbiamo risposto con entusiasmo all’invito fattoci dai 
gestori delle giostre che stazionano in zona Muratello. Il 
Sindaco Tiziano Bertoli ha chiesto loro di proporre un’ini-
ziativa che avesse una rilevanza a livello sociale e insieme 
hanno pensato di invitare noi... E bravi!!!
Riusciti a risolvere positivamente il problema dei trasporti 
(eravamo veramente tanti!) verso le ore 10 ci siamo reca-
ti sul posto; anche già l’accoglienza al nostro arrivo è sta-
ta calorosa; siamo stati aiutati ad accompagnare i nostri 
“ragazzi/e” alle giostre.
Il lavoro di preparazione del divertimento è stato 
molto laborioso perché tutti dovevano trovare posto 
sulle autoscontro e tutti dovevano avere un accom-
pagnatore per divertirsi in sicurezza.
A conclusione di questa fase di preparazione non c’era 
“un’autina” libera. La collaborazione dei gestori (genitori 
ed i loro figli) e stata preziosa per garantire che tutti aves-
sero un compagno di viaggio che garantisse la loro incolu-
mità. Sono stati tutti molto collaboranti, attenti e pazienti.
Che dire di quello che ne è seguito???

Una grande goduria!!! poter girare sulle “ autine” per 
mezz’ora, senza mai fermarsi, senza l’incubo del gettone, 
senza pagare una “lira”, immersi nelle urla di gioia, di sor-
presa, nel traffico intenso, negli intasamenti inevitabili, in-
crociando gli sguardi divertiti di tutti.
Insomma, un divertimento grande: le educatrici, gli ac-
compagnatori, la presidente, si sono sentite trasportare 
indietro di 20 anni o più, a quando erano adolescenti che 
andavano sulle “autine” magari a S.Faustino o forse anche 
qui a Nave.
Si perché è da una vita che queste due famiglie (famiglie 
Ballarini e Grisetti) che gestiscono le giostre e che sono di 
origine mantovana e piemontese, si, da una vita o anche 
più di una vita (da generazioni) che girano per le città e i 
paesi di tutta Italia con i loro giochi; prima ancora propo-
nevano il teatro in piazza e il cinema all’aperto.
Loro stessi hanno detto che un altr’anno offrirebbero vo-
lentieri un’iniziativa simile a questa, magari aperta a per-
sone disabili che frequentano altri servizi della Val Trom-
pia o a tutti i bambini delle scuole. E noi saremmo lieti di 
collaborare con loro per pensarla e proporla.
E allora … un sentito grazie al Sindaco, anche in qualità 
di accompagnatore e ai giostrai dalla cooperativa, dai suoi 
operatori e dai suoi “ragazzi/e”. E volentieri un arrivederci 
per un’altra bella divertita.

Giovanni F. 

Si, grazie!

“Posto occupato”
per la violenza di genere
Il comune di Nave aderisce all’iniziativa
E’ un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. E’ un posto riservato a memoria di tutte 
quelle donne che prima che un marito, un ex, uno sconosciuto decidesse di porre fine alla loro vita, occupa-
vano un posto al cinema, sulla metropolitana, a scuola, nella società.
Da quando l’anno scorso l’iniziativa è stata proposta dall’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia 
di Brescia, la nostra Amministrazione ha accolto subito l’invito e nei mesi di marzo e novembre, i cittadini 
di Nave hanno trovato e troveranno in diversi punti delle sale d’aspetto e in sala consiliare una sedia con la 
locandina di “Posto occupato”. Un semplice gesto ma con un obiettivo importante: quello di tenere alta la 
sensibilità e l’attenzione al tema della violenze alle donne.
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Servizi SoCiali

1° concorso Sagra del Marone
Il 18 ottobre la classe 5^ B della Don Milani è stata premiata dal presidente della Sagra del Marrone Michele Mezzana. Il 

comitato della sagra ha regalato alla classe vincente un bellissimo altoparlante portatile.
Nella stanza attigua all’ingresso della Pieve della Mitria è stata allestita la mostra con tutti i lavori delle classi elemen-

tari e delle medie di Caino Nave e Bovezzo che hanno aderito al concorso proposto per la prima volta; l’obiettivo degli 
organizzatori era di proporre un percorso di sensibilizzazione sul marroneto e sul frutto della pianta nella cultura locale, 
nel mondo e nella storia.
Questo concorso, insieme ad altre proposte fatte in collaborazione con Amministrazione, scuola e realtà del territorio, in-
tende stimolare le classi a svolgere ricerche, progetti, elaborati che valorizzano e riscoprano le colture autoctone e non, del 
territorio della Valle del Garza, oltre che a coinvolgere attivamente gli alunni negli eventi legati alle tematiche ambientali e 
alle tradizioni della nostra comunità. 

Iniziative per il mese
della pace 2015
Il tema della Pace è al centro di numerosi incontri 

proposti e definiti sia dall’assessorato alle Politiche 
Giovanili sia quello della Cultura e Pubblica Istru-

zione.
Il Tavolo Politiche Giovanili in modo particolare ha elabo-
rato un programma ricco di iniziative, che vedono coin-
volti gli oratori, le Parrocchie, le associazioni di volonta-
riato, la scuola e l’amministrazione comunale. Ecco una 
bozza del programma:

VENERDI’ 16 GENNAIO 
Pomeriggio: incontro dei ragazzi dei tre Centri di Aggre-
gazione Giovanili (CAG) di Nave per condividere pensie-
ri sul tema della pace. E’ prevista una merenda per tutti i 
partecipanti.
Sera: proiezione di un film grazie alla collaborazione di 
alcune associazioni del territorio. Il contenuto della visio-
ne è una testimonianza/esperienza legata ad una recente 
citazione “Non più schiavi ma fratelli” lanciata da Papa 
Francesco in prossimità del mese della Pace.

SABATO 17 GENNAIO
Ore 10.00: Consiglio Comunale dei ragazzi presso la Sala 
Consiliare del Comune di Nave. Gli studenti delle classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado “Galileo 
Galilei” di Nave, esporranno al Sindaco, agli assessori e ai 
consiglieri comunali i lavori e le proposte elaborate a scuo-
la con gli educatori del territorio e gli insegnanti nell’ambi-

to del progetto “La valigia del cittadino”. 
A partire dalle 14.30: giochi per bambini proposti dagli 
educatori presso gli oratori e alla presenza dei catechisti. 
Inoltre premiazione del concorso sul tema proposto dagli 
educatori dei CAG. 
Sera: ritrovo presso l’oratorio di Muratello per stare in 
compagnia, ascoltare i giovani di Nave in concerto e man-
giare insieme pane e salamina.

DOMENICA 18 GENNAIO
Ore 9.30: Santa Messa per tutti presso la Parrocchia Di 
Nave, ritrovo e partenza per la Marcia della Pace e lancio 
dei palloncini con i pensieri dei bimbi.
Considerato che in occasione della stampa del presente 
notiziario, alcune iniziative sopra citate devono ancora es-
sere definite nel dettaglio, si precisa che è prevista all’inizio 
del mese di gennaio la distribuzione di un volantino più 
preciso e puntuale. 
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Nave e la pace, l’impegno continua

Premi di Laurea

Continuiamo ad impegnarci contro ogni forma di violenza

SCuola

Cittadinanza attiva

Fin dal suo insediamento la nostra amministrazione 
ha cercato di affrontare - oltre alle spinose questioni 
del bilancio, dei servizi sociali e dell’urbanistica – il 

tema della pace.
L’abbiamo fatto approvando mozioni e ordini del giorno con-
tro l’uso della violenza, fisica e verbale, in politica (l’ultimo 
episodio nel Consiglio Comunale di giovedì 27 novembre).
E l’abbiamo fatto anche su questioni più generali, come 
l’ordine del giorno approvato nel maggio 2012 contro l’ac-
quisto dei caccia F-35 che purtroppo, anche se in numero 
ridotto, i vari governi hanno continuano ad acquistare e 
l’adesione, sempre in quell’occasione, alla campagna “Ma-
yors for Peace” per chiedere una moratoria internazionale 
contro le armi nucleari.
In tutte queste occasioni non è mancato il voto favorevole 
dell’opposizione, che anzi in alcune circostanze ha presen-
tato direttamente gli ordini del giorno.
Sempre in linea con questa impostazione il Comune è 
tornato protagonista in occasione del mese della pace col-
laborando con le Parrocchie, promotrici dell’iniziativa, e 
con le varie associazioni del territorio.
Proprio in questi giorni si sta concludendo la stesura del 
programma del prossimo mese della pace che vedrà le ini-
ziative concentrate nel fine settimana dal 16 al 18 gennaio.
Come sempre il tema scelto è collegato al messaggio del Papa 
e sarà “non più schiavi ma fratelli”; gli eventi saranno pensa-
ti per tutte le fasce d’età, coinvolgendo i bambini delle attività 
oratoriali (CAG e Catechismo), adolescenti ed adulti.
L’impegno del nostro Comune non si ferma qui. Tra gen-

naio e febbraio verranno 
organizzati due incontri 
pubblici per ricordare il 
centenario della Prima Guerra Mondiale, definita “l’inutile 
strage” dall’allora Papa Benedetto XV.
Un altro appuntamento che in queste settimane sta pren-
dendo forma a livello nazionale è la proposta di legge d’i-
niziativa popolare “un’altra difesa è possibile” promossa 
da varie realtà della nonviolenza, del disarmo e della difesa 
del territorio (tra queste ricordo le più conosciute come la 
Protezione Civile, l’Arci, la CGIL, Legambiente, Movimen-
to Nonviolento, ec...).
Partendo da una semplice domanda: “da cosa dobbiamo 
difenderci?” questa proposta di legge chiede l’istituzione 
di un “Dipartimento per la difesa civile nonviolenta” fi-
nanziato volontariamente con il 6 per mille nella dichiara-
zione dei redditi.
I promotori di questa iniziativa ritengono che la vera dife-
sa di cui necessita il nostro paese sia quella del territorio, 
sempre più minacciato dall’eccessiva cementificazione e 
non quella da improbabili aggressioni di stati esteri.
Come Comune ci impegneremo ad aiutare il comitato bre-
sciano, composto non solo dalle associazioni promotrici na-
zionali ma anche da altre realtà come ad esempio le ACLI e 
la CISL, qualora voglia attivarsi anche sul nostro territorio.
Sicuramente possiamo e dobbiamo fare ancora tanto, ma 
con l’aiuto delle persone più vicine a queste tematiche con-
tinueremo ad impegnarci affinché il tema della pace non 
resti solo una grande utopia.

È prevista l’erogazione di premi per i residenti a Nave che si sono laureati o si lauree-
ranno nel periodo 1 gennaio/31 dicembre 2014 e che depositeranno copia della tesi di 
laurea presso la Biblioteca Comunale.
Sono previsti i seguenti premi:
•	 € 150,00 corso di laurea triennale
•	 € 300,00 corso di laurea quinquennale
•	 € 150,00 al termine del corso quinquennale, nel caso in cui negli anni scorsi fosse già stato ritirato il premio relativo alla 

laurea con corso di durata triennale

Qualora lo stanziamento economico non fosse sufficiente a soddisfare tutte le richieste, si procederà a ridurre propor-
zionalmente l’importo dei premi.
A seguito dell’impegno assunto dal Gruppo Erogasmet Spa, saranno sponsorizzate anche dallo stesso Gruppo le tesi ri-
guardanti tematiche inerenti all’energia, alle risorse idriche, all’igiene ambientale e alla gestione del territorio. Pertanto si 
fa presente che copia di tali tesi sarà acquisita dalla biblioteca aziendale di Erogasmet Spa.

Le domande devono essere presentate all’Ufficio Protocollo dell’Unione dei Comuni della Valle del Garza
Via Paolo VI n. 17

entro e non oltre le ore 18 del

12 GENNAIO 2015

Marco
Maffeis

Consigliere

Virna
Vischioni

Assessore
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Nelle AVIS della Pro-
vincia di Brescia sono 
in atto una drastica ri-

duzione ed un radicale rinno-
vamento dei punti di raccolta 
periferici, necessari per la rior-
ganizzazione dell’Associazio-
ne e, soprattutto, per l’allinea-
mento alle nuove direttive in 
materia di accreditamento, che 
impongono ad ogni centro rac-
colta sangue di adeguare i pro-
pri requisiti entro il 31 dicem-
bre 2014.
Tale situazione ha costituito uno 
stimolo per gli Avisini di Nave 
e di Caino che hanno colto la 
sfida e, appropriandosi del pen-
siero di un grande quale è sta-
to Albert Einstein, hanno fatto 
dell’apparente difficoltà un mo-
tivo di crescita e rinnovamento.

La nuova Sede dell’AVIS NAVE-CAINO è pronta e pos-
siede tutti i requisiti per ottenere l’accreditamento ad effet-
tuare le donazioni di sangue intero.
Questo è molto importante per noi perché, come dicevo in 

una precedente pubblicazione, “potremo ancora incontrarci, 
come una grande Famiglia, in una Casa che sentiamo nostra”.
I lavori di adeguamento hanno comportato un impegno 
economico di tutto rispetto per una piccola realtà come la 
nostra (parliamo di circa € 150’000,00), ma l’impresa è ri-
uscita grazie ai tanti contributi ricevuti da Istituzioni, Ditte 
e comuni Cittadini, oltre che al buon accantonamento che 
la parsimonia della Sezione ha reso possibile.
Mi piacerebbe poter nominare personalmente coloro che, 
a vario titolo, ci hanno offerto aiuto, ma incorrerei in spia-
cevoli dimenticanze, quindi ringrazio tutti in maniera 
collettiva dal profondo del cuore.
Permettetemi tuttavia di menzionare gli Enti che hanno 
contribuito al buon esito dell’impresa, cioè la Banca di 
Credito Cooperativo di Brescia, la Provincia di Brescia, 
i Comuni di Nave e di Caino, l’AVIS PROVINCIALE, il 
Gruppo AVIS Caino ed i Commercianti di Nave. 
Il fatto che la Sede a brevissimo diventerà operativa, non 
significa che il debito sia estinto; infatti dovremo restitu-
ire all’AVIS PROVINCIALE, che oltre al contributo ci ha 
concesso un finanziamento a tasso zero, una cifra pari ad 
€ 70’000,00.

PERCIò CI RIVOLGIAMO ANCORA UNA VOLTA ALLA CITTADINANZA
CON DUE INIZIATIVE GIà PROPOSTE NEI MESI SCORSI:

“UN PICCOLO CONTRIBUTO
PER UN GRANDE PROGETTO”

Aderendo a questa iniziativa è possibile effettuare una 
libera donazione, anche piccola, detraibile/deducibile fi-
scalmente.
“DONA UNA POLTRONA ALL’AVIS”
Con questa seconda iniziativa, pure detraibile/deducibile 
fiscalmente, è possibile vedere apposta una targhetta ricor-
do ad una delle otto poltrone della sala prelievi.
In questo caso è però necessario offrire un importo pari al 
costo della poltrona, che è stimato in € 2’000,00.
Alle iniziative, che continueranno anche se i lavori sono 
ultimati, si può aderire in modi diversi:
•	 contattando direttamente i nostri responsabili;
•	 venendoci a trovare in Via Sorelle Minola ogni lunedì 

dalle 20:00 alle 22:00;
•	 effettuando un versamento sul conto corrente ban-

cario IT31W0869254800000000016727 intestato ad 
AVIS NAVE-CAINO, aperto presso la Banca di Cre-
dito Cooperativo di Brescia, indicando come causale, 
a seconda dei casi, “erogazione liberale per nuova sede” 
oppure “erogazione liberale per poltrona”.

Il prossimo 21 dicembre la Sede verrà inaugurata (l’ap-
puntamento è alle 14:30 in Via Sorelle Minola n° 17/c) alla 
presenza delle Autorità locali, delle Sezioni Consorelle, del 
Presidente Regionale e di quello Provinciale; auspichiamo 
anche una numerosa partecipazione della Cittadinanza.
Dopo il piccolo rinfresco offerto dalla Sezione, alle ore 
18:00 nella chiesa Parrocchiale di Nave sarà celebrata la 
Santa Messa a cui, come consuetudine, parteciperanno an-
che le Associazioni che operano sul territorio.

Prima di salutare permettetemi di ringraziare personal-
mente i Tecnici, i Progettisti, le Imprese che hanno lavora-
to nel cantiere, tutti gli Avisini, il Consiglio Direttivo, tutti 
i Fondatori che, con gli Amministratori avvicendatisi ne-
gli anni, hanno creato questa magnifica realtà ed il nostro 
Direttore Sanitario, dott. Ugo Tenchini che, con passione 
e professionalità, dal 1967 è per noi continuo stimolo a la-
vorare per far sì che l’AVIS NAVE-CAINO diventi sempre 
più grande.

Un augurio di Buon Natale a tutti, con la certezza che i Cit-
tadini sapranno cogliere e sostenere l’importanza sociale 
dell’operato Avisino.

Il Presidente
Pietro Agosto

Avis: il dono continuerà nella nuova sede
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Cultura

Dario
Liberini

Assessore

Cultura per un anno

Negli anni scorsi i nostri lettori hanno potuto legge-
re in questa pubblicazione, un programma cultu-
rale compiutamente confezionato , con argomenti, 

date e luoghi della gran parte degli incontri in calendario. 
Quest’anno, invece, ci manterremo un po’ più sulle gene-
rali, rimandando ad una fase successiva la descrizione di 
dettagli, la cui definizione è sempre complicata: non è fa-
cile decidere con mesi di anticipo il cosa, il come, il dove e 
il quando di un’iniziativa. Agli interessati, peraltro, risulta 
forse più utile conoscere data e luogo di una conferenza 
all’approssimarsi della stessa, piuttosto che esserne infor-
mati l’anno precedente. 
Una seconda novità è che ci è sembrato più proficuo la-
vorare attorno a dei temi specifici, piuttosto che proporre 
singole iniziative che per la loro estemporaneità non sem-
pre trovano un seguito.
Un primo argomento che verrà proposto all’attenzione dei 
nostri concittadini, nella forma di un paio di incontri che 
si terranno tra gennaio e febbraio, è quello della guerra. 
L’occasione è ovviamente suggerita dal centesimo anni-
versario dell’inizio, almeno per l’Italia, del primo conflit-
to mondiale. Purtroppo non si tratterà solo di ricordare 
eventi ormai passati, ma piuttosto di riflettere su un tema 
che, per nostra disgrazia, rimane terribilmente attuale, dal 
momento che il mondo si trova in una condizione di guer-
ra diffusa e quasi permanente e quindi sempre sull’orlo di 
un conflitto generalizzato.
Una successiva serie di incontri, che si svolgerà tra marzo 
e aprile, ci offrirà , con la guida di professionisti altamente 
qualificati, l’opportunità di meglio conoscere e quindi ap-
prezzare la natura che ci circonda. Con l’ausilio di splen-
dide immagini, infatti, i responsabili dei vari dipartimenti 
del Museo di Scienze Naturali di Brescia ci presenteran-
no uno spaccato delle diverse componenti - la geologia, il 
paesaggio la flora e la fauna - degli ambienti naturali che 
ancora resistono all’assedio delle nostre città tentacolari. 
Sarà un’occasione per prendere coscienza della necessità di 
salvaguardare non solo scampoli di bellezza, ma una natu-
ra che resta comunque il fondamento ultimo della nostra 
stessa sopravvivenza.
Tra settembre e ottobre ci occuperemo di un altro tema 
importante per tutti: la relazione tra dieta, salute e pre-
venzione delle malattie. La sollecitazione a questo tipo di 
proposta ci viene direttamente dalla ASL di Brescia, che 
ha lanciato l’iniziativa “Salute in comune”, proprio nella 
certezza che l’educazione al rispetto e alla cura del proprio 
corpo sia uno strumento essenziale per migliorare il be-
nessere della popolazione. E’ questa, peraltro, una consa-
pevolezza abbastanza diffusa, ma molti confidano troppo 
facilmente in se stessi, mentre tanti altri si affidano a diete 
ciarlatane propagandate dai media, ma prive di fondamen-
to scientifico, rischiando in questo modo di incappare nel 
classico rimedio peggiore del male. Noi potremo invece 
avvalerci dei suggerimenti di medici competenti e finan-
che della massima autorità scientifica del settore, ossia del 
primario di dietologia degli ospedali civili di Brescia. 
Gli incontri sopra menzionati si affiancano ad iniziative 

che l’assessorato alla cultura tradizionalmente sostiene e 
promuove in collaborazione con altre realtà presenti sul 
territorio. In particolare segnaliamo le lezioni-spettacolo 
proposte, quest’anno con cadenza mensile, dall’associazio-
ne musicale Sarabanda. E’ un’occasione imperdibile per 
ascoltare e apprezzare dell’ottima musica e per compren-
dere al contempo il clima culturale, lo stile personale, le 
tecniche strumentali che costituiscono non solo sfondo 
ma anche sostanza di una data corrente artistica. Sarà con-
fermata anche la collaborazione con il CAI di Nave, che , 
presumibilmente tra aprile e maggio, ci proporrà le classi-
che proiezioni di filmati su natura e avventura in monta-
gna. Per quel che concerne l’attività teatrale restano ovvia-
mente per noi un riferimento le realtà locali: la compagnia 
“la Betulla” e il “Teatro delle Misticanze”. 
Infine, quest’anno vorremmo anche dare una veste più profes-
sionale alle proiezioni estive di film all’anfiteatro di Muratello .
Chiudiamo quindi con l’augurio che ogni cittadino possa 
trovare, in quest’ampio spettro di proposte, qualche inizia-
tiva che incontri i suoi gusti e i suoi interessi e possa for-
nirgli un’occasione di arricchimento personale 

PER CONOSCERE LA NOSTRA NATURA
(marzo-aprile)

a) RETTILI E ANFIBI D’ITALIA – Marco Colombo, natu-
ralista e fotografo free lance
b) LA FAUNA DEL BRESCIANO -  Rocco Leo, Collabo-
ratore del gruppo di Ricerca Fauna del museo di Brescia
c) PALEOGEOGRAFIA DEL BRESCIANO -  Paolo Schi-
rolli, direttore del Museo di scienze Naturali di Brescia
d) LA FLORA DELLE TORBIERE – Stefano Armiraglio, 
conservatore della sezione di botanica del Museo di Bre-
scia

NEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 
(gennaio febbraio)

a) UN SECOLO DOPO, LA DIFFICILE CONQUISTA 
DELLA PACE – Mao Viapiana (movimento non violento)
b) DALL’INUTILE STRAGE A PAPA FRANCESCO -  don 
Fabio Corazzina 

DIETA E SALUTE
(settembre-ottobre)

a) QUALE DIETA? L’IMPORTANZA DI AFFIDARSI 
ALLA MEDICINA SCIENTIFICA – Dottor M. Liberini, 
medico di base specializzato in dietologia
b) DIETA E PREVENZIONE DELLE MALATTIE CAR-
DIO-VASCOLARI -  Dottor Claudio MACCA , primario 
di dietologia degli ospedali Civili di Brescia
b) DIETA E PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE TU-
MORALI - Dottor Claudio MACCA, primario di dietolo-
gia degli ospedali Civili di Brescia
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amBiente

La cascina in questione è una proprietà comunale si-
tuata in una splendida posizione, poco lontano dalla 
chiesetta di San Antonio in Seradello. Già nel passa-

to era stata oggetto di interventi di recupero e ristruttura-
zione che, per scarsità di risorse, non erano stati portati 
a compimento. Tuttavia la nostra amministrazione ritiene 
che sia di valore strategico mantenere un presidio pubbli-
co in un’area che ha un alto valore estetico e paesaggisti-
co e che potrebbe costituire una meta per le passeggiate 
dei nostri concittadini, nonché un punto di riferimento e 
di appoggio per svariate attività da svolgersi nel contesto 
naturale. Di qui l’idea di affidarne la gestione, su richiesta 
dell’associazione stessa, alla sottosezione del CAI di Nave, 
che per sua stessa vocazione opera per la difesa e la valo-
rizzazione degli ambienti naturali. 
La convenzione prevede che il CAI, in cambio della 
cessione in comodato d’uso dell’edificio per i suoi sco-
pi istituzionali, si impegni, nei tempi e nei limiti che di-
scendono dalle sue forze e dalla sue risorse economiche, 
alla sistemazione di una parte rilevante del fabbricato, in 

particolare rendendo fruibile il piano superiore dell’ala 
est, che oggi non è accessibile. Il Club alpino, provvederà 
alla cura, al mantenimento e alla valorizzazione dell’im-
mobile ricevuto in gestione, che potrà anche fornire un 
supporto logistico, e fungere da deposito di materiali per 
eventuali interventi sul territorio (spegnimento di incen-
di, cura di sentieri, attività sociali e altro). Inoltre il CAI 
e si attiverà per promuovere eventuali attività socio-cul-
turali, finalizzate alla conoscenza dell’ambiente montano 
e alla salvaguardia della natura, anche attraverso forme 
di collaborazione con la scuola, gli Enti e le Associazioni 
operanti sul territorio. 
Siamo certi che la scelta fatta dall’amministrazione rappre-
senti il miglior uso possibile di un bene comunale che da 
troppi anni giace inutilizzato. Il CAI saprà senz’altro offrire 
ai cittadini di Nave, oltre che una meta o luogo di piacevole 
transito per le loro scampagnate nella natura appena fuori 
casa, anche un punto di riferimento per attività di cono-
scenza, valorizzazione e salvaguardia di quel irrinunciabile 
patrimonio comune che è l’ambiente naturale. 

Cascina Broli
La nostra amministrazione ha stipulato in questi giorni una convenzione
con la locale sottosezione del CAI per la gestione di Cascina Broli

Dario
Liberini

Assessore
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amBiente

Per chi non lo sapesse il FAI, Fondo Ambiente Italiano 
è un’associazione nazionale senza fini di lucro, fonda-
ta nel 1975 che si prefigge di promuovere in concre-

to una cultura di rispetto della natura, dell’arte, della storia 
e delle tradizioni d’Italia e di tutelare un patrimonio che è 
parte fondamentale delle nostre radici e della nostra iden-
tità. Le persone che lo sostengono sono impegnate quoti-
dianamente a tutelare e valorizzare arte e natura italiane, 
educare e sensibilizzare la collettività, vigilare e intervenire 
sul territorio. Alla luce di questa missione il FAI ha salvato, 
restaurato e aperto al pubblico importanti testimonianze del 
patrimonio artistico e naturalistico italiano.
Da oltre vent’anni quest’associazione dedica alcune par-
ticolari giornate dell’anno alla scoperta, esplorazione e 
conoscenza delle molte ricchezze naturali e degli inegua-
gliabili tesori d’arte per i quali l’Italia gode giustamente di 
fama mondiale, ma che, molto spesso sono dimenticati 
nell’incuria o poco conosciuti dai nostri stessi concitta-
dini. Quest’anno la giornata FAI di primavera avrà come 
obiettivo Nave: l’associazione inviterà i suoi iscritti, non-
ché, ovviamente, chiunque altro sia interessato, a visitare, 
con l’ausilio di guide preparate (nostri concittadini che 
anni si prodigano nell’organizzazione di eventi simili), al-
cuni dei siti più significativi del nostro paese: le storiche 

chiese della Mitria, e di San Cesario, il Mulino Fenotti, 
importante esempio di archeologia industriale e la chiesa 
parrocchiale (nella quale per l’occasione, sarà possibile ac-
cedere al cornicione interno dell’edificio, anche se limita-
tamente agli iscritti del FAI, dal momento che la struttura 
non può reggere troppi visitatori).
Per parte loro le associazioni culturali presenti sul territo-
rio, coinvolte dall’Amministrazione Comunale, cercheran-
no di rendere ancor più significativo l’evento, offrendo agli 
ospiti, in prossimità delle aree di visita, piccoli saggi, ese-
cuzioni e altri momenti di cultura, magari brevi ma non 
per questo meno intensi Infine, a conclusione del loro tour, 
i visitatori potranno godere di un momento di relax a Vil-
la Zanardelli, ove sarà allestita un’esposizione dei prodotti 
degli agricoltori di Nave e della Valtrompia.
Naturalmente quella annunciata è un’iniziativa importan-
te non solo per far conoscere il nostro paese e il suo pa-
trimonio storico-artistico a gente di fuori che magari ne 
ignora l’esistenza, ma per rinfrescare la memoria anche a 
noi stessi, che spesso cerchiamo lontano testimonianze di 
arte e simulacri di bellezza, dimenticando di apprezzare, 
valorizzare e quindi salvaguardare i tesori che abbiamo vi-
cino a noi, dei quali dovremmo forse imparare ad essere 
più orgogliosi.

Giornata del FAI
Domenica 22 marzo 2015 Nave avrà l’onore e l’onere di ospitare e organizzare
la XXIII EDIZIONE BRESCIANA DELLA GIORNATA FAI DI PRIMAVERA

Pieve della Mitria
luogo visitabile in occasione della giornata FAI
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CommerCio e agriColtura

Festa del ringraziamento

Quando consideriamo che non c’è al mondo un’at-
tività più antica dell’agricoltura e allo stesso tem-
po indispensabile perché ci fornisce da mangiare 

e da vestire, dovremmo stupirci che oggigiorno gli uo-
mini non l’apprezzino come dovrebbero.
Ed è per questo che anche quest’anno, domenica 30 
novembre, l’Amministrazione Comunale in collabo-
razione con la Coldiretti e la parrocchia S. Francesco 
ha voluto festeggiare l’antica tradizione della festa del 
ringraziamento, nata nel 1951 in pieno dopoguerra 
con l’intento di ringraziare il Signore dei frutti della 
terra al termine dell’annata agraria. Festeggiamenti 
che hanno avuto inizio con la celebrazione della San-

ta Messa presso la chiesa di Muratello, seguita dal-
la benedizione delle macchine agricole, che tanto è 
piaciuta ai bambini; i trattori hanno poi sfilato per 
le strade del nostro paese fino a raggiungere l’antico 
mulino Fenotti, dove i proprietari ci hanno accolto 
con un appetitoso aperitivo prima di iniziare la visita 
guidata del mulino, la giornata si è conclusa poi in un 
clima di grande festa con il pranzo presso l’agrituri-
smo Dragoncello.

Di cosa si tratta

“Visit Valtrompia” è l’applicazione ufficiale del “Distret-
to del commercio della Valtrompia” che riunisce i Co-
muni di Gardone Val Trompia, Bovezzo, Concesio, Lu-
mezzane, Nave, Sarezzo e Villa Carcina. L’app è dedicata 
a turisti, residenti e frequentatori del territorio che desi-
derano informarsi sui suoi punti d’interesse, degustare 
e acquistare i prodotti del territorio, tenersi aggiornati 
sugli eventi.

Cosa troverai:

Tre itinerari tematici georeferenziati con schede informa-
tive per ogni punto d’interesse collegato:
• Itinerario 1: Alla scoperta della valle;
• Itinerario 2: Marroni, monti e malghe;
• Itinerario 3: La via del ferro.

Descrizioni e localizzazione degli 
esercizi commerciali (ristoranti, 
alberghi, botteghe di artigianato, 
etc.) e dei punti d’interesse turistico 
(musei, palazzi storici, parchi, etc.);
News di carattere generale diffuse 
dal Distretto;
Eventi musicali, culturali ed enogastronomici.
L’app è stata pensata e realizzata per essere un sistema 
aperto, e dunque, poter essere implementabile in futuro 
aggiungendo itinerari e/o tappe.

Come scaricarla

L’app Visit Valtrompia può essere scaricata su smartphone, 
tablet, iphone.....ed è utilizzabile anche in modalità off line.
Vai su internet e digita esattamente (maiuscole e spazi 
compresi): Visit Valtrompia e segui le istruzioni riportate.

Scarica la nuova
app visit Valtrompia

Roberta
Paradisi
Consigliere
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lavori puBBliCi e protezione Civile

VASCA VOLANO:
con delibera della Giunta comunale nr. 64 è stato ap-
provato il progetto esecutivo per la realizzazione del-
la vasca di laminazione del Garza e del bypass del pon-
te S. Cesario. È in corso in questo periodo la lunga 
procedura di appalto per l’affido dei lavori, che do-
vrebbero, se tutto va bene, avere inizio nel mese di 
marzo dell’anno prossimo e terminare a luglio 2016. 

PASSERELLA PEDONALE PARCO DEL 
GARZA:
è stato approvato da pochi giorni il progetto definitivo-
esecutivo per la realizzazione della nuova passerella pedo-
nale del parco del Garza, che andrà a rimpiazzare quella 
esistente, attualmente inagibile e pertanto chiusa al tran-
sito pedonale. È iniziata in questo periodo la rapida pro-
cedura di appalto per l’affido dei lavori, che avranno inizio 
nel mese di febbraio del 2015.

RETICOLO IDRICO MINORE:
inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordina-
ria del Rio Castrino, per la riduzione del rischio idraulico. 
I lavori consistono nella realizzazione di una briglia e di 
uno sghiaiatore. È inoltre in corso di progettazione l’in-
tervento di manutenzione straordinaria del Rio Valle delle 
Moie di Cortine, che prevede la risezionatura dell’alveo e 
la realizzazione di uno sghiaiatore all’ingresso della Villa 
Zanardelli. È stato infine predisposto il progetto di siste-
mazione del Rio Belegosa in località Sacca che prevede 
la realizzazione di un selciatone in pietra e cemento e un 
nuovo sghiaiatore. Per la realizzazione di tale opera è stata 
presentata domanda di contributo alla Comunità Monta-
na di Valle Trompia.

NUOVO PARChEGGIO VIA SCUOLE:
è in corso di definizione l’accordo con la parrocchia di 
Cortine per la concessione in comodato d’uso gratuito al 
comune dell’area verde di via Scuole, da destinare a par-
cheggio pubblico, per la cui realizzazione sono già dispo-
nibili   le risorse economiche. Una volta chiuso l’accordo 
si predisporrà il progetto dell’opera al quale seguiranno i 
lavori.

PALESTRA MONTECLANA:
inizieranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria 
per la sostituzione di tutti i serramenti, che hanno come fine 
l’ammodernamento della struttura ed il contenimento dei 

Lavori pubblici: notizie flash

consumi energetici. È stato inoltre predisposto il progetto 
di manutenzione straordinaria dell’immobile che prevede 
la realizzazione di un nuovo magazzino per il deposito delle 
attrezzature, la manutenzione della copertura e delle faccia-
te e la sistemazione del viale di accesso. Per tale progetto è 
stata inoltrata richiesta di contributo a Regione Lombardia. 

VIABILITà PEDONALE
VIA ZANARDELLI:
dopo aver completato la procedura per l’acquisizione 
delle aree, è stato predisposto il progetto del primo lot-
to di intervento per il completamento della viabilità pe-
donale di via Zanardelli, che prevede la realizzazione 
del marciapiede nel tratto compreso tra la rotatoria sulla 
SP237 e via Sabbionina. Anche per questa opera è stata 
inoltrata richiesta di contributo a Regione Lombardia 
nell’ambito degli interventi relativi alla sicurezza stradale. 

SCUOLA SECONDARIA “GALILEI”
E SCUOLA PRIMARIA
MURATELLO “MUNARI”:
sono in corso i lavori di risanamento e messa in si-
curezza dei cementi armati delle strutture, amma-
lorati a causa della continua esposizione agli agen-
ti atmosferici. L’intervento consiste nel trattamento di 
protezione delle armature ammalorate e nel rifacimen-
to degli intonaci di copertura e protezione dei ferri. 

SCUOLE:
sono in corso di realizzazione altri interventi tra cui la ma-
nutenzione straordinaria dei rivestimenti lignei e opere in 
ferro della palestra della scuola “ Don Milani” e la forni-
tura di arredi scolastici richiesti dall’istituto comprensivo. 

VILLA ZANARDELLI: 
si sono conclusi i lavori di risanamento delle murature - 1º 
lotto, fortemente ammalorate a causa dell’umidità presen-
te. L’intervento eseguito nei locali adibiti a palestrina e uf-
ficio sono consistiti nella rimozione del vecchio intonaco 
ammalorato a cui è seguita l’iniezione nella muratura di 
un prodotto chimico inibente la risalita dell’umidità ed il 
rifacimento dell’intonaco.

Carlo
Ramazzini

Assessore
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Viabilità: 
tolta la previsione della tangenziale est

Colgo l’occasione del notiziario comunale per me-
glio precisare i concetti e i pensieri espressi nel 
recente articolo del Giornale di Brescia ove si par-

lava di viabilità e di deviante all’abitato di Nave.
 Come è noto la previsione della tangenziale est è stata 
definitivamente tolta dal Piano Territoriale di Coordina-
mento della Provincia di Brescia, anche per l’intervento 
del Comune di Brescia che in un osservazione nè aveva 
richiesto lo stralcio.
Tale richiesta e stata condivisa dal Comune di Nave per 
alcune ragioni che elenco brevemente:
1) la tangenziale est ha un costo stimato, a mio giudizio al 

ribasso, di circa 650 milioni di euro, cifra peraltro mai 
confermata da un progetto esecutivo ma solo da stime 
parametriche. Nel momento storico in cui siamo pare 
del tutto illogico investire una cifra cosi ingente.

2) L’opera ricadeva su Nave invadendo gran parte della 
piana di Prada, dietro la centrale elettrica dell’Enel. 
Tale opera pertanto incideva in modo rilevante sul 
consumo di suolo. Da questo punto di vista Nave ha già 
dato molto, il nostro territorio è gravato dalla presenza 
della centrale dell’Enel e a breve lo sarà anche dalla va-
sca volano. 

3) Nave, rispetto al passato, non e più gravata dal passag-
gio dei mezzi pesanti diretti in Vallesabbia, questo sia 
per il fatto che è stata sistemata e potenziata la viabilità 
del Garda, da Lumezzane, sia perche la crisi economica 
ha purtroppo costretto molte aziende a chiudere.

Tali motivazioni quindi hanno contribuito a determinare 
la decisione del Comune a favore dell’abolizione della tan-
genziale est.

Questo ha influenzato anche la previsione di realizza-
zione della deviante al centro abitato del nostro Comu-
ne, infatti la Giunta precedente aveva sottoscritto una 
convenzione con la Provincia e con il Comune di Bre-
scia per acconsentire da un lato la realizzazione della 
tangenziale est e dall’altro legare alla medesima la rea-
lizzazione della deviante di Nave, il tutto a spese della 
Provincia.
Essendo venuta meno la realizzazione della tangenziale 
est è evidente che quella convenzione dovrà essere rivista 
poiché viene a mancare l’elemento fondamentale ovvero la 
tangenziale est medesima.
Noi crediamo che stante la situazione di crisi e la scar-
sità di risorse economiche, pensare alla realizzazione 
della deviante di Nave sia oggi impensabile. In aggiun-
ta a questo risulta difficile pensare alla realizzazione di 
una nuova viabilità slegata dalle previsioni di recupero 
delle aree dismesse che ad oggi sono ancora nella fase di 
definizione del piano di bonifica e della sua attuazione. 
Solo quando si potrà arrivare ad un piano di recupero 
effettivo e concreto allora si potrà pensare come e in che 
modo dotare Nave di una viabilità alternativa che dovrà 
necessariamente integrarsi con le previsioni di sviluppo 
di Afim e Fenotti e Comini.
Sarà nostra premura comunque definire con la Provincia 
i termini di una nuova convenzione affinché possa essere 
mantenuto il corridoio di salvaguardia nel PGT per garan-
tire in futuro alle amministrazioni che verranno la possi-
bilità di realizzare una viabilità alternativa che sia in grado 
di garantire la realizzazione degli interventi urbanistici 
previsti dal Piano.

Mensa Don Milani

È stato predisposto il progetto definitivo per la ri-
qualificazione e l’ampliamento del refettorio della 
scuola primaria di Nave “Don Milani”, che consiste 

nel rifacimento quasi totale dell’attuale fabbricato adibito 
a mensa, che verrà inoltre ampliato attraverso la realizza-
zione di un nuovo spazio polifunzionale, che potrà esse-
re utilizzato come ulteriore spazio di refezione, ma anche 
come sala polifunzionale a servizio sia della scuola che 
della cittadinanza, in occasione di mostre, convegni, corsi 
e riunioni zonali. Per la realizzazione di questa importante 
ed imponente opera, l’amministrazione comunale ha inol-
trato richiesta di contributo alla Regione Lombardia, par-
tecipando al bando di finanziamento di opere di edilizia 
scolastica.

urBaniStiCa
Marco

Archetti
Assessore - Vice Sindaco
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urBaniStiCa

Variante 3

Il 3 novembre 2014 è stato avviato il procedimento per 
la redazione della variante numero 3 al PGT. Come 
ho già avuto modo di dire in passato, anche per noi, 

il PGT è uno strumento nuovo ed in continua evoluzione 
che richiede modifiche e correzioni che sono necessarie in 
quanto è nostro desiderio rendere il documento urbanisti-
co il più possibile aderente alle esigenze della collettività.
Anche questa variante, quindi, va nella direzione di inter-
venire, non tanto per inserire nuove urbanizzazioni, ma 
per correggere e sistemare alcune imprecisioni e per dare 
una risposta a quei piccoli problemi o a quelle modeste 
richieste di famiglie, imprese o singole persone che hanno 
necessità di intervenire sui propri edifici.
La variante è, soprattutto, finalizzata a correggere eventua-
li errori ed incongruenze ovvero riformulare e adeguare i 
documenti a sopravvenute disposizioni normative di ta-
lune norme del documento di piano (DDP), del piano dei 
servizi (PDS), del piano delle regole (PDR) e dello studio 
geologico; correggere errori materiali e cartografici di in-
congruenza tra PDS, PDR, DDP e Studio geologico, erro-
ri questi che sono stati rilevati dagli uffici comunali e che 
possono essere comunque sempre segnalati dai tecnici.
Riteniamo il contributo dei tecnici e dei singoli cittadini molto 
importante soprattutto per correggere errori o incongruenze 
e anche per segnalare eventuali mancanze o erronee interpre-
tazioni, questo al fine di migliorare il piano e le sue norme.

 La variante è pero anche finalizzata ad accogliere altre ri-
chieste, in particolare a:
a) Introduzione di previsioni di viabilità pubblica e priva-

ta
b) Modifica della disciplina attuativa degli ambiti di tra-

sformazione previsti dal DDP;
c) Revisione delle previsioni quantitative e di destina-

zione d’uso vigenti negli ambiti di trasformazione del 
DDP, e nelle aree edificabili del PDR, per adeguare le 
previsioni alle esigenze del territorio ed in relazione 
all’introduzione e /o alla modificazione dei meccanismi 
perequativi e compensativi;

d) Introduzione criteri di riconversione aree artigianali e 
industriali esistenti all’interno del tessuto urbanizzato;

e) Variazione di destinazione d’uso su aree e fabbricati di 
proprietà pubblica;

f) Valutazione richieste dei proprietari di eliminazione 
della capacità edificatoria di aree private;

g) Adeguamento previsioni del PDR e PDS per coerenzia-
re le stesse con le delimitazioni catastali, per la ridefi-
nizione di aspetti di dettaglio e per la correzione degli 
ambiti consolidati a disegno unitario.

A fronte di ciò invito tutti, singoli cittadini o tecnici, a pre-
sentare eventuali osservazioni o richieste coerenti con le 
finalità della variante.
Ricordo che nella precedente variante sono state approva-
te le schede degli edifici in contrasto pertanto questa può 
essere l’occasione giusta per apportare eventuali correzioni 
o per aggiungere schede ad edifici che per errore non sono 
stati censiti. Ricordo inoltre che la campagna di rilevazio-
ne di tali edifici è stata particolarmente complessa stante 
l’elevato numero dei medesimi e la dislocazione sparsa su 
tutto il territorio comunale.
L’Amministrazione comunale tiene molto al coinvolgi-
mento dei cittadini soprattutto nella definizione di norme 
e regolamenti che disciplinano l’attuazione dello strumen-
to urbanistico che è un documento al servizio della comu-
nità e che pertanto deve essere condiviso e discusso il più 
possibile, le varianti rappresentano quindi un utile occa-
sione di confronto e dialogo con il Comune.
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A.S.D. Nave Bike
“18 Anni pieni di passione”

Nato prima come AVIS Nave-Caino per poi cam-
biare denominazione nel corso degli anni (a volte 
col nome anche di sponsor di aziende locali) per 

diventare quello che ormai da tre anni ci contraddistin-
gue: Associazione Sportiva Dilettantistica NAVE BIKE. La 
nostra è una piccola società, affiliata all’ente di promozione 
sportiva C.S.I. Brescia, che promuove lo sport del ciclismo 
sopratutto a livello locale, infatti i nostri atleti partecipano 
alle varie manifestazioni ciclistiche organizzate dal C.S.I. 
sia a livello Provinciale che Regionale e Nazionale, otte-
nendo lusinghieri risultati. Per una società piccola come 
la nostra, per l’impegno e la passione che il nostro gruppo 
mette in tutto ciò che fa, sono grandi soddisfazioni. Negli 
anni scorsi, come anche nel corrente anno, abbiamo avuto 
l’onore di annoverare nel nostro sodalizio campioni Pro-
vinciali e campioni Nazionali, testimonianza questa del-
la serietà e dell’impegno che contraddistingue da sempre 
l’A.S.D. NAVE BIKE.

Luigi Venturini

Nato come TEAM LODA diventato poi TEAM 
MILLENNIUM-LODA (il team compirà nel 2015 
9 anni!) il Gruppo si propone come una squadra 

agonistica, ma soprattutto come un gruppo di amici che si 
diverte e si tiene in forma!!!
Rispettando regolamenti dello sport con buon senso e co-
scienza.
Il team MILLENNIUM LODA è orgoglioso di tutti i suoi 
atleti che hanno presenziato a gare, manifestazioni ed 
eventi organizzati direttamente dal team. Come sempre 
l’impegno è stato profuso verso il sociale e al divertimento 
dei propri atleti; abbiamo infatti organizzato la 4^ COPPA 
COBRAM (gara sociale)…..
Anche quest’anno il “5°TOUR LODA “ ha ottenuto graditi 
consensi da parte degli atleti partecipanti, con una consi-
stente partecipazione in tutte le sue tappe, spiccano i 185 

partenti per la 2^ Maddalena Challenge e 278 partecipan-
ti alla 8^ Pedala per l’ALZHEIMER. Da quando è nato, il 
Team Millenium-Loda ha ottenuto 420 vittorie di cate-
goria, tra cui spiccano 25 maglie di campione italiano, 11 
solo nel 2014, 16 maglie di campione regionale e numerose 
vittorie in Gran Fondo con atleti amatori di tutto rispetto.
In totale, come già accennato, in questo 2014 tra soci e tes-
serati agonisti che hanno gareggiato, abbiamo annoverato 
178 tesserati; una squadra in crescita animata da un forte 
entusiasmo e dalla voglia di ritrovarsi.
L’obbiettivo per l’anno 2015 è quella di continuare nel pro-
getto intrapreso seguendo il nostro motto “STARE BENE 
INSIEME” con la passione che ci accomuna e ci contrad-
distingue: “la bicicletta”.

Loda Nicola

Team Loda Millenium A.S.D.

Il G.S. ZAINA CLUB viene costituito nel mese di marzo 
1994 con sede a Cortine Via San Marco (circolo alpini). 
Sport ciclismo.

Ne danno vita i Signori Manza Ferruccio – Loda Marco – 
Zadra Osvaldo – Zola Paolo – Antonelli Giuseppe.
Nasce così il primo consiglio con Ferruccio Manza Presi-
dente e Loda Marco Vice e altri 7 soci consiglieri.
Tutto rimane fino al 2003, quando la Presidenza passa a 
Loda Marco e Vice Zanola Giulio, così fino a tutt’oggi 2014.
Il Gruppo Sportivo ogni anno organizza 2 manifestazioni 
a carattere giovanile e una gara M.T.B. (giunta ormai al 29° 
anno denominata Comune di Nave) altre manifestazioni 
nel territorio di Concesio (21° Trofeo Comune di Con-

cesio per categoria esordienti e la Travagliato – madonna 
della Stella oltre a collaborare nel Trofeo Bussacchini).
Dalla sua nascita il Gruppo Sportivo Club Zaina ha orga-
nizzato per ben 7 volte i campionati Provinciali nelle varie 
categorie ciclistiche (allievi – esordienti – giovanissimi e 
M.T.B.) e tutt’ora ha dato vita ad oltre un centinaio di gare 
ciclistiche.

Il Gruppo Sportivo G.S. Club Zaina
augura

un felice Natale e Buon Anno!

Il Presidente Loda Marco

G.S. Zaina Club

Marco
Venturini

Consigliere
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Ancora ricca di soddisfazioni la stagione agonisti-
ca della Bocciofila “Valle del Garza” che anche 
quest’anno conta 3 primi posti e vari piazzamenti. 

Su tutti spicca la vittoria della coppia Andreoli Giuseppe e 

Moreschi Mario nel Campionato Provinciale di Categoria 
“D”.
Da sottolineare i buoni risultati del diciassettenne Cassetta 
Micheal nelle categorie “Allievi” e categoria “B”.

Bocciofila Valle del Garza

Risultati sportivi dell’anno
FRANZONI MANUEL
(nella foto a lato)
Campione provinciale cat G3 di montain bike
Conquista la classifica finale dello junior 
bike Brescia

SILVIA PORTA
2° posto assoluto ai Campionati italiani 
2014 Specialità Speed

DIEGO BRAGAGLIO E ELISA BONARDI
1° posto assoluto ai Campionati italiani FDIS di Danze Sportive

A.S.D. TEAM LODA MILLEIUM
FORESTI ROSANGELA

PICCINI MASSIMO
Campione italiano di categoria CSI strada e cronometro
Campione regionale e provinciale di categoria CSI a cronometro

LODA NICOLA
Campione Italiano Strada cat. Junior 2
Campione italiano MTB cat. Junior 2

MORESChI FABIO
Vice Campione italiano strada secondo assoluto ad Assisi

A.S.D. NAVEBIKE
TOCChINI DANIELE
Vincitore campionato montagna provinciale CSI

BONOMETTI LUCA
Vincitore campionato italiano strada e cronometro categoria al-
lievi CSI (Assisi)

U.S. AUDACES NAVE A.S.D.
ROSSETTI VERONICA
Campionessa provinciale getto del peso e giavellotto
10° posto campionati italiani getto del peso (Borgo Valsugana)

TAMENI MARCELLA
Campionessa provinciale lancio del disco

CORDELLA STEFANO
Campione provinciale getto del peso e salto in alto (3^ miglior 
prestazione stagionale italiana)

DEGIACOMI LICIA
Campionessa provinciale salto in lungo

AZZANI GABRIELE
Campione provinciale 60 ostacoli

A.S.D. INTERNATIONAL FIGhTERS GYM
MAGGIORI JACOPO (NAVE)
Allenatore ufficiale della Nazionale Italiana di Muay Thai

BARBARA BONTEMPI (NAVE)
fa parte della nazionale italiana Muay Thai ed ha partecipato ai 
Mondiali in Malesia (maggio 2014) classe A cat. Kg 48

JADO CALVI (NAVE)
1° posto campionato italiano nord Italia Junior 10 anni

MARTINOTTA SIMONE (NAVE)
1° posto campionato italiano nord Italia Junior 11 anni

FACCOLI GIANLUCA
fa parte della nazionale italiana Muay Thai ed ha partecipato ai 
Mondiali in Malesia (maggio 2014) classe B cat. Kg 63,5

DEL MENICO PATRICK
1° posto campionato italiano nord Italia Junior 14 anni

BRUNI CONTER ALESSANDRO
1° posto campionato italiano nord Italia categoria Kg 61 CLASSE 
C

FACChINI GIOVANNI
1° posto campionato italiano nord Italia categoria Kg 65 CLASSE 
C

VAVALA’ ROBERTO
1° posto campionato italiano nord Italia categoria Kg 72,5 CLASSE C

A.S.D. BRIXIA MUAY ThAI
MAZZA LUCA
Cintura prestige classe C della CSEN

hYSO EMANUELE
Cintura classe A della CSEN

AGNELLI LUCA 
2° posto nazionale categoria junior esordienti 350 marce

A.S.D. CORTINE VOLLEY
1° posto nel campionato di prima divisione e conseguente pro-
mozione in serie D
Under 14  1° posto torneo provinciale eccellenza

A.S.D. NAVECORTINE CALCIO
Squadra juniores1° posto campionato provinciale girone D e con-
seguente diritto a partecipare al campionato Regionale fascia B

A.S.D. BOCCIOFILA VALLE DEL GARZA
Andreoli Giuseppe e Moreschi Mario nel Campionato Provincia-
le di Categoria “D”
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Nel mese di novembre, gli attuali amministratori, hanno presen-
tato in una assemblea pubblica, il progetto esecutivo della vasca 
volano, che consiste in una grossa ed impattante Vasca adiacen-
te al torrente Garza, in località Prada, che avrà un’estensione di 
circa 50.000 mq (pari a 7 campi di calcio), con una profondità 
media di circa 7 mt. 
Un’opera pubblica, molto importante sia dal punto di vista eco-
nomico (circa 5 milioni di euro), sia per la dimensione, che è 
nata dallo studio idrogeologico eseguito a fine anni novanta, in 
seguito alle esondazioni del Garza. 
Il nostro gruppo consigliare anche durante le giunta Corsini ha 
cercato in tutti modi di far riflettere sull’ubicazione della vasca 
proponendo di spostare il progetto a monte del paese con l’obiet-
tivo di mettere in sicurezza anche il territorio di Nave.
Il primo progetto e purtroppo anche l’ultimo, prevede il posi-
zionamento della vasca in una zona a sud di Nave, con l’unico 
intento di “rallentare l’onda di piena” dopo il nostro abitato e di 
conseguenza a protezione dei “soli” abitanti di Bovezzo e Brescia. 
Riconoscendo che proteggere anche i comuni limitrofi sia un 
gesto benevolo e caritatevole, la nostra intenzione per logica 
idraulica era, con la stessa spesa di mettere in sicurezza anche e 
soprattutto “prima il nostro territorio ed i nostri cittadini” posi-
zionando la vasca a nord di Nave evitando a quel punto anche il 
by-pass di San Cesario.
Un altro aspetto non meno importante sul quale abbiamo sem-
pre insistito come Lega Nord è quello dei costi di manutenzione 
ordinaria della vasca (€ 26.000 Circa), che non possono esse-
re pagati dai navensi, ma devono essere in carico dei comuni 
(Brescia e Bovezzo) che beneficiano della vasca volano senza di 
fatto aver sacrificato un metro quadro del loro territorio. Oltre 
a questo vanno considerati ed aggiunti i costi della manutenzio-
ne straordinaria, (in caso di esondazione la rimozione di detriti 
e rifiuti portati dalla piena) che ad oggi nessun tecnico per as-
surdo ha voluto quantificare nonostante le nostre preoccupanti 
richieste e sollecitazioni. 
Visto l’imminente avvio dei lavori e considerato quindi l’impos-
sibilità di apportare modifiche al progetto, chiediamo all’attuale 
giunta di formalizzare quanto prima un accordo con i due sinda-
ci amici di Bovezzo e Brescia che preveda come compensazione 
al sacrificio che stanno chiedendo ai cittadini di Nave, di garan-
tire per i prossimi anni un impegno economico per contribuire 
sia alla manutenzione della vasca sia per gli interventi necessari 
per garantire la sicurezza idrogeologica del nostro territorio, at-
traverso una manutenzione ordinaria del reticolo idrico minore 
e degli scarichi montani risultati essere causa principale dei più 
recenti eventi alluvionali.
Riteniamo pertanto che, sia poco credibile cercare di far crede-
re che nella trattativa di compensazione per le opere di manu-
tenzione della vasca volano si metta come partita di scambio il 
collettamento del nostro sistema fognario al depuratore di Ver-
ziano in quanto l’opera come ricordava bene l’assessore Ramaz-
zini appena insediato è già stata inserita da anni nel programma 
pluriennale delle opere ATO (Ambito Territoriale Ottimale) su 
richiesta dell’allora giunta Corsini e quindi da ritenersi un diritto 
acquisito non barattabile da parte dei cittadini Navensi.
Inoltre, considerato che per ragione di logica tale opera diffi-
cilmente verrà realizzata in tempi brevi, semplicemente perché 
avendo ad oggi il depuratore di Verziano già raggiunto la sua 

massima capacità ricettiva non può accogliere gli scarichi fogna-
ri di Nave se non con un ampliamento del depuratore stesso o 
la costruzione di un altro depuratore, rimaniamo convinti che, 
a parte le promesse da marinaio, un sindaco e la sua giunta fac-
ciano scegliere ai propri cittadini se, e quanta, beneficenza sono 
disposti a fare ai comuni di Brescia e Bovezzo. 
In sostanza il nostro paese, si ritrova oggi senza un depuratore 
fognario con la capacità necessaria per smaltire i reflui fognari 
prodotti dagli abitanti di Nave, risulta essere a forte rischio idro-
geologico, e l’unica opera che verrà fatta, sarà una vasca volano, 
che come confermato dai tecnici progettisti non entrerà mai in 
funzione se non dopo che Nave sia stato allagato, tutto questo 
mentre le tasse locali di competenza della giunta Bertoli, anche 
quest’anno come avrete notato, sono continuate ad aumentare 
fino a portare il nostro comune ad essere tra quelli con le aliquo-
te fiscali più alte di tutta la provincia.
Come Lega Nord riteniamo che sia ora che, l’attuale ammini-
strazione, la smetta di comportarsi come CENTRO DI SPESA 
e sperperare centinaia di migliaia di euro in opere non priorita-
rie (Rotonda al semaforo, skate-park, pista ciclabile, interventi 
di abbellimento e riorganizzazione del municipio) e cominci a 
porsi come ENTE PROMOTORE di INIZIATIVE economiche 
allentando la pressione fiscale locale (Tasi, Tari, Imu ecc.) per 
dar modo ai propri cittadini e alle imprese che operano sul terri-
torio, di poter almeno “sopravvivere” in questo momento di du-
rissima congiuntura economica e di iniziare a tornare a guarda-
re il futuro con maggior speranza, non percependo più l’ENTE 
PUBBLICO come nemico ma come serio collaboratore.
Cogliamo l’occasione per evidenziare come il sorprendente ri-
sultato elettorale (20% delle preferenze) raggiunto in Emilia Ro-
magna dalla Lega Nord arrivi a conferma che i nostri progetti e 
le nostre battaglie rappresentino il pensiero dei cittadini italiani 
e siano credibilmente sostenibili.
Crediamo altresì che questo sia il frutto di un ottimo lavoro svol-
to dal nostro segretario Matteo Salvini, che ha evidenziato BENE 
gli errori fatti negli ultimi tre anni, dai governi retti da una mag-
gioranza di sinistra, che ha dimenticato i suoi cittadini e le sue 
imprese, a favore di un scellerato sistema di NON controllo dei 
flussi migratori, maltrattando i lavoratori italiani con l’approva-
zione della riforma Fornero, non intervenendo nelle politiche 
dell’Unione Europea che stanno letteralmente uccidendo tutte 
le attività economiche del nostro Paese, e tassando in maniera 
scellerata tutti gli immobili, anche di natura produttiva, disin-
centivando qualsiasi forma di investimento nei nostri territori. 
Condividiamo l’apertura della Lega Nord ai territori del sud Ita-
lia, la nomina di Tony Iwobi come responsabile per la Lega Nord 
dell’immigrazione per dimostrare la nostra distanza dalle accuse 
di razzismo, restiamo convinti che per il contenimento della spe-
sa pubblica sia obbligatorio passare ad un sistema federale, dove 
l’ente territoriale e il proprio personale, sia responsabile delle 
proprie azioni e infine per l’economia è necessario uno shock 
tale da invertire il declino in atto, e la proposta di Matteo Salvini 
di passare ad un sistema fiscale con tassazione unica al 15% (flat 
tax) crediamo sia l’unico perseguibile.

Auguriamo un Sereno Natale e un Buon 2015
a tutti i cittadini di Nave.
Bassolini Marco – Pederzani Fabio – Anelli Luca

Vasca volano opera milionaria
che non proteggerà
i cittadini di Nave
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Nelle scorse settimane è stata presentata alla cittadinanza 
la cosiddetta “vasca volano”, ovvero una vasca di lamina-
zione che verrà realizzata, grazie a finanziamenti sovra-
comunali, in località “Prada” allo scopo di contenere le 
esondazioni del torrente Garza. Questo progetto è da oltre 
un decennio oggetto di studio da parte di ben tre diverse 
amministrazioni comunali.
Nel corso dell’assemblea si è percepita una velata “accusa 
di immobilismo” su questo progetto nei confronti dell’Am-
ministrazione Corsini. Ciò non corrisponde al vero avendo 
sempre ribadito che l’opera impattante in termini di con-
sumo di suolo era di scarsa utilità per il comune di Nave 
- in quanto realizzata a valle dell’abitato portava benefici ai 
soli comuni di Bovezzo e Brescia (come peraltro ribadito 
dai progettisti nell’assemblea pubblica) - pertanto ci si era 
battuti per legare la stessa ad ulteriori interventi di messa 
in sicurezza del torrente (e quindi evitare che, nonostante 
la vasca, il torrente possa comunque esondare a monte). Si 
era infatti ottenuto l’inserimento del bypass in località San 
Cesario, che risolve la strozzatura causata dal ponte stori-
co, ed ancora si chiedeva la sottoscrizione di un accordo di 
programma con l’impegno alla messa in sicurezza (in par-
ticolare la sistemazione dei restanti ponti ed in particolare 
quello di via San Giuseppe, la sistemazione dell’alveo in 
località Muratello e la pulizia dell’intero tratto nel territo-
rio comunale). Purtroppo l’amministrazione Bertoli que-
sto impegno non è riuscita a strapparlo ed ora ci troviamo 
a sacrificare territorio e risorse umane (perché la gestione 
di un’opera così complessa ricade sull’Ufficio Tecnico di 
Nave) senza avere la garanzia della sistemazione del tor-
rente e quindi il territorio ed i cittadini di Nave subiranno 
l’onere di un’opera utile solo per Bovezzo e Brescia. In ogni 
caso i stempi saranno lunghi ed i cittadini avranno modo 
di rendersi conto del reale impatto dell’opera ……….. che, 
come ribadito più volte dai progettisti, dovrebbe entrare 
in funzione solo in casi eccezionali e quando purtroppo 
il torrente a monte con molta probabilità è già esondato 
………..
Anche nella vicenda “vasca volano” l’amministrazione 
Bertoli non si smentisce nella grande attenzione presta-
ta al farsi pubblicità ed a vendere solo promesse. La lista 
“Progetto Nave Viva” infatti sin dall’insediamento (ormai 
sono passati quasi quattro anni) è sempre stata molto so-
lerte nel fare annunci e proclami a mezzo stampa ……… 
molti dei quali rimasti nell’aria …….. ricordiamo il colle-
gamento con il collettore di Verziano (per il quale l’allora 
vice sindaco Frati venne accusato di aver tenuto il progetto 
nel cassetto), lo spostamento della Baumann, la ristruttu-
razione della caserma dei Carabinieri, la rotonda al sema-
foro, la rotonda in zona Edison quale ingresso alla nuova 
viabilità alternativa, lo skate park, la riqualificazione del 

campo sportivo di via Capra ………. Fortunatamente al-
cune opere assurde tanto sbandierate ad oggi non sono 
state realizzate. Un esempio non può che essere la roton-
da per sostituire l’unico incrocio semaforico di Nave. Una 
rotonda senza logica, piccola e pericolosa, senza effettivi 
benefici per il traffico ………. salvo l’eventuale beneficio 
per la BCC di Brescia che peraltro si è impegnata a contri-
buire economicamente all’opera …….. I cittadini provino 
ad immaginare una ulteriore rotonda in centro, durante le 
ore di punta, con l’immediato ingresso al condominio ed 
alla banca …………. La conseguenza sarebbero code ed 
intasamenti, la sicurezza per i pedoni compromessa e la 
difficoltà ad immettersi sulla provinciale per chi proviene 
da via Fontanello e da via del Parco ……
Nave è oggi un paese con grosse difficoltà, sebbene alcuni 
giornali la candidino come il paese migliore e più sicuro 
della Provincia di Brescia noi sappiamo che non è così. 
La aree dismesse ed altamente inquinanti sono ancora in 
centro al paese (Afim, Fenotti e Comini, Trafilerie Nave) 
ed i furti sono all’ordine del giorno. Purtroppo anche le 
famiglie di Nave fanno sempre più fatica a giungere a fine 
mese e non si è riusciti tra le pieghe del bilancio a dimi-
nuire l’imposizione a carico dei cittadini ed aumentare gli 
stanziamenti per le famiglie in difficoltà. L’insieme dei tri-
buti comunali (Imu – Tasi – Tari) ha un peso ogni anno 
crescente ed ormai insopportabile per famiglie ed imprese, 
non si può proseguire su questa strada!!!!!!!!! Serve il co-
raggio di una inversione di rotta da parte delle ammini-
strazioni comunali ma soprattutto da parte del governo. 
I cittadini ormai allo stremo devono essere coscienti e ri-
bellarsi alla politica di proclami e televisione del governo 
Renzi!!!!!!
Manca ormai solo un anno e mezzo alle elezioni ammi-
nistrative di Nave. L’auspicio è quello di voltare immedia-
tamente pagina e dare al nostro comune un’amministra-
zione concreta nei fatti più che nelle parole. Occorre che 
tutte le forze di centro destra si riuniscano, ed è positivo 
il percorso di opposizione seria che ormai da anni stiamo 
facendo con gli amici della Lega Nord con i quali speriamo 
di poter costruire anche un progetto futuro. Auspichiamo 
inoltre l’allargamento a componenti della società civile e 
non addetti alla politica che invero hanno a cuore il bene 
del nostro comune.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutti i cittadini un se-
reno Santo Natale ed un felice anno nuovo.

PDL
Popolo Della Libertà
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Proprio in questi giorni, il Giornale di Brescia ha pubblicato i 
risultati di un’inchiesta che ha ripercorso i passi di un’analoga 
iniziativa dello scorso anno, in merito al tema della vivibilità 
nei principali centri abitati della nostra provincia (ossia quel-
li con oltre 10.000 abitanti). Tutti ricorderete che nel 2013 
abbiamo scoperto, forse con una certa sorpresa, che Nave ri-
sultava essere il centro abitato più vivibile tra quelli sottoposti 
ad indagine. Nella valutazione di quest’anno, che ha utiliz-
zato parametri leggermente differenti, ci siamo nuovamente 
conquistati un posto sul podio, anche se con la medaglia di 
bronzo. E’ naturalmente un risultato lusinghiero, soprattutto 
se si considera che essenzialmente il fattore che non ci ha per-
messo di ribadire la prima posizione in classifica è la stanca 
dinamica demografica del nostro paese, che esibisce uno dei 
più bassi indici di natalità e una età media della popolazio-
ne piuttosto elevata. Nave sicuramente in quest’area tematica 
trent’anni fa era al vertice, erano gli anni del boom della side-
rurgia con un elevato numero di emigrati dal sud dell’Italia 
e dalle aree povere della nostra Provincia. Lo scorso anno, 
inoltre, raggiungemmo la vetta della classifica, per un buon 
risultato medio in diversi settori esaminati, ma senza eccelle-
re in nessuno. Questa volta, invece, e riteniamo che questo sia 
molto significativo, risultiamo essere in testa a tutti i comuni 
del bresciano in due ambiti per noi importanti: in termini 
di sicurezza dei cittadini (un argomento che meriterebbe più 
di una considerazione che, tuttavia, qui non faremo); e poi 
per quel che riguarda le problematiche ambientali (qualità 
dell’acqua e dell’aria, chi l’avrebbe detto!, estensione delle 
aree verdi e di quelle ancora messe a coltura). A proposito di 
quest’ultimo aspetto è il caso di dire due parole.
Non vogliamo ovviamente considerare il risultato conseguito 
come un’occasione di vanto. Piuttosto lo sentiamo come una 
responsabilità: ci troviamo ad amministrare un paese, che pur 
avendo alle spalle una complessa e travagliata vicenda di svilup-
po industriale e di connesso inquinamento, non è ancora in con-
dizioni di grave degrado ambientale. Sentiamo quindi come un 
dovere, non semplicemente preservare la situazione attuale, ma 
impegnarci per ottenere un ulteriore miglioramento.
Il nostro impegno in tema di salvaguardia ambientale deve par-
tire dell’opera di sensibilizzazione delle generazioni oggi adulte e 
di educazione di quelle giovani. Qualcosa in questi termini già si 
è fatto, promuovendo le giornate del verde pulito, coinvolgendo 
le associazioni di volontariato esistenti sul territorio in incontri 
con le scolaresche volti ad illustrare i vari aspetti degli ecosiste-
mi in cui viviamo e sostenendo, con il piano per il diritto allo 
studio, gli istituti scolastici nella realizzazione di progetti volti 
alla conoscenza, all’educazione, al rispetto della natura. Anche 
in questa pubblicazione ritorniamo spesso su questi argomenti, 
perché consideriamo necessario insistere con i nostri concittadi-
ni sul fatto che il comportamento dei singoli, e non solo l’azione 
delle istituzioni preposte, è importante per affrontare la questio-
ne ambientale. Forse dovremmo fare ancora di più a costo di 
sembrare noiosi, perché siamo arciconvinti che il tema dei limiti 

dello sviluppo e del ponderato uso delle risorse naturali sia de-
stinato ad assumere una rilevanza critica per il futuro di un’u-
manità che si avvia a raggiungere gli otto miliardi di individui.
Sul piano degli interventi concreti , non ci nascondiamo che sul 
territorio del nostro comune rimangono diversi elementi di criti-
cità. In primis la questione della bonifica e del recupero delle aree 
dismesse, che, per il duplice effetto degli elevati costi dell’interven-
to e della forte crisi del settore edilizio, sta procedendo, pur con 
qualche passo in avanti, più lentamente di quanto non si vorrebbe.
L’altro ambito sul quale c’è molto lavoro da fare è quello che 
concerne il rischio idrogeologico. Quest’anno siamo stati ri-
sparmiati dagli effetti dalle violente precipitazioni divenute 
quasi una costante dei mesi primaverili o autunnali negli ulti-
mi tempi, anche per la costante manutenzione fatta al retico-
lo idrico minore in questi anni. Ma le disastrose esondazioni 
che in questi giorni si sono registrate un po’ ovunque in Italia, 
stanno a ricordarci che anche noi siamo tutt’altro che al riparo 
da eventi calamitosi. Pur con i limiti che ci vengono imposti 
dalla ristrettezza delle risorse, la nostra amministrazione ha 
avviato alcuni interventi che nei prossimi mesi andranno a 
compimento. Si tratta di opere importanti alle quali deve es-
sere dato il giusto risalto. Parliamo anzitutto della realizzazio-
ne della vasca di laminazione o vasca volano e del By pass del 
Ponte su Via San Cesario, che molto accresceranno la sicurez-
za sul corso del Garza. E’ vero che i beneficiari dell’intervento 
saranno soprattutto (ma non solo) i tratti a valle dell’opera (e 
quindi i comuni di Brescia e Bovezzo), ma, a parte il fatto che 
la solidarietà con i nostri confinanti è semplicemente un do-
vere morale, il sacrificio da parte del comune di Nave di una 
porzione del suo territorio ha messo in moto degli ovvi (e ov-
viamente dalla nostra amministrazione sollecitati) processi di 
compensazione. Così l’Agenzia interregionale per il fiume Po 
(AIPO) ha programmato per i prossimi mesi una consistente 
operazione di ripulitura e rimodellamento dell’alveo del stesso 
Garza tra il Crocevia di Nave e l’ex AFIM, per un ammontare 
di 750.000 euro. Questi lavori dovrebbero rappresentare un’ul-
teriore garanzia contro il rischio di esondazioni. 
Oltre agli interventi sul corso d’acqua principale, sono in fase 
avanzata di progettazione altre opere sul reticolo idrico minore, 
che dovrebbero avviare a soluzione qualche situazione critica. 
Certamente i punti che necessitano di attenzione sono molti e 
non è possibile, per ovvie ragioni di limitazione delle disponibi-
lità economiche, intervenire ovunque. Ma la nostra intenzione è 
quella di riservare alla cura del territorio una posizione premi-
nente nella scala delle priorità dell’amministrazione anche per il 
prossimo futuro.
Del resto, se l’impegno di chi amministra deve essere rivolto al 
bene comune, nulla meglio del territorio incarna il concetto di 
una ricchezza che non è appannaggio di qualche privato ma che 
appartiene a tutti: che cosa più dell’aria che respiriamo, dell’ac-
qua che beviamo, del suolo che calpestiamo esprime meglio l’i-
dea di una casa nella quale tutti viviamo e della cui solidità e 
salubrità dovremmo tutti preoccuparci?

Progetto Nave Viva:
L’ambiente al primo posto
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La stitichezza o stipsi è un problema che affligge numero-
se persone di diverse fasce d’età. Non si tratta di una vera e 
propria patologia, ma di un disturbo che, se cronico, può 
avere un notevole impatto sulla vita sociale e professionale 
di chi ne è affetto.
In alcuni casi la stitichezza può essere ricondotta ad alcune 
patologie anche gravi, come le neoplasie e l’infarto inte-
stinale, il diabete, l’insufficienza renale cronica, il morbo 
di Parkinson, la sclerosi multipla. Da qui l’importanza, al 
protrarsi del sintomo, di rivolgersi al proprio medico cu-
rante per eseguire gli opportuni accertamenti. 
Altre volte può comparire come effetto collaterale di alcu-
ni farmaci, quali oppiacei, antidepressivi triciclici, ferro ed 
antiparkinsoniani.
In molti casi si tratta, invece, di una predisposizione in-
dividuale che può essere esacerbata da inadeguate abitu-
dini alimentari. 
L’approccio alla stipsi cronica prevede sicuramente un 
trattamento personalizzato che, alla luce di quanto detto, 
si basa sulla storia clinica del paziente. Corrette norme 
igienico-dietetiche ed uno stile di vita sano contribui-
scono a controllare il problema della stitichezza, evitan-
do terapie, accertamenti e disagi. Buone idratazione ed 
alimentazione possono arrivare a correggere fino al 50% 
delle stipsi funzionali: 1-1,5 litri di acqua e 25-30 gram-
mi di fibre vegetali (di frutta e verdura) al giorno sono 
fondamentali per instaurare e mantenere una corretta re-
golarità intestinale.
Le fibre insolubili, che aumentano la massa fecale, ac-
celerano il transito e migliorano l’evacuazione, sono pre-
senti negli alimenti contenenti crusca, farine integrali di 
frumento, segale, farro, grano saraceno; pane e pasta in-
tegrali; ceci, fagioli, fave secche, lenticchie, piselli, carciofi, 
cavoli di bruxelles, funghi, semi di zucca secchi, castagne, 
datteri, fichi secchi, mandorle, arachidi, noci, mele, pere.
Le fibre solubili, invece, sono più indicate per abbassare la 
glicemia, aumentare il senso di sazietà in una dieta bilan-
ciata e, quando assunte con molta acqua, per incremenatre 
il volume delle feci e la frequenza delle defecazioni. Sono 
presenti nei kiwi, mandarini, mele, pere, pesche, prugne 
fresche e secche, patate dolci, carote, ceci, fagioli, fave sec-
che, lenticchie, piselli, avena, tutti i cereali integrali, alghe, 
aglio, cipolla, porro, cicoria, asparagi e carciofi.
I pasti dovrebbero essere consumati sempre ad orari rego-
lari e masticando lentamente. L’attività fisica contribuisce 
ad una buona regolarità intestinale: sono sufficienti 30-40 
minuti di camminata al giorno per aiutarsi ad evacuare 
con più frequenza.
Di supporto anche i fermenti probiotici, come il lactoba-
cillus casei e reuteri.

Ad oggi sono numerosi i preparati che possono essere 
usati per migliorare l’attività intestinale, ma in molti casi 
possono dar luogo ad effetti collaterali non trascurabili. 
L’assunzione di lassativi osmotici salini, specie se pro-
tratta, può condurre a gravi alterazioni idroelettrolitiche 
e ad infiammazione del colon-retto. I lassativi osmotici 
costituiti da carboidrati non assorbibili, come il lattosio, 
la glicerina ed il sorbitolo, sono in grado di trattenere un 
elevato volume di fluidi nel lume intestinale, accelerando 
il transito del contenuto attraverso il tenue. La loro assun-
zione, tuttavia, può far comparire dolori addominali. I las-
sativi naturali, invece, per quanto ricavati da sostanze non 
di sintesi, hanno come effetti collaterali non trascurabili 
la diarrea, l’assenza di movimenti peristaltici del colon e 
l’assuefazione. 
In tutti i casi in cui si renda necessario ricorrere all’uso di 
prodotti ad effetto lassativo è opportuno, comunque, con-
sultare il proprio medico curante, che valuterà il rimedio 
più indicato alla tipologia di stitichezza e alle condizioni 
fisiche del paziente.

Nave Servizi S.r.l.
Via Brescia, 155/k – Nave (BS)

Tel. 030/2530346  Fax 030/2536308
farmacia.com.nave@pharmail.it

•	 Consegne a domicilio di medicinali.
•	 Esami di autoanalisi a domicilio.
ATTIVITÀ SVOLTE IN FARMACIA:
•	 Esami di autoanalisi di: 
•	 emoglobina glicata;
•	 colesterolo totale;
•	 pannello lipidico;
•	 glicemia (prova gratuita);
•	 misurazione della pressione (prova gratuita);
•	 INR.
•	 Bilancia elettrica pesa-persone, con indicazione di 

BMI.
•	 Reparto prodotti alimentari ai fini speciali (celiachia 

e prima infanzia).
•	 Prodotti per la prima infanzia.
•	 Prodotti veterinari.
•	 Prodotti omeopatici e consulenze personalizzate di 

omeopatia.
•	 Misuratori della pressione.
•	 Apparecchi per aerosolterapia.
SERVIZIO DI NOLEGGIO DI:
•	 bilance digitali pesa-bimbi;
•	 tiralatte elettrici;
•	 tiralatte Medela;
•	 stampelle.
•	 Foratura orecchie.
•	 Prova gratuita dell’udito (mensile).
•	 Reparto cosmesi con prodotti allestiti da farmacisti 

preparatori (linea cosmetica personalizzata della Far-
macia Comunale di Nave) con tessere raccolta punti 
per omaggi della linea. 

Parliamone in farmacia



UFFICI COMUNALI

Lunedì 16.00 – 18.00
Martedì 10.30 – 13.30
Mercoledì 14.00 – 16.00
Giovedì 10.30 – 13.30
Venerdì 10.30 – 12.30

UFFICIO ANAGRAFE

Lunedì 16.00 – 18.00
Martedì 10.30 – 15.00
Mercoledì
Giovedì 10.30 – 13.30
Venerdì 10.30 – 12.30
Sabato 10.00 – 12.30

POLIZIA LOCALE - via Brescia n. 39

Lunedì 17.00 – 18.00
Martedì 11.00 – 12.00
Mercoledì
Giovedì 17.00 – 18.00
Venerdì
Sabato 11.00 – 12.00

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
tel. 030 8915357 – 030 8915201 – 030 8915211

Lunedì e Mercoledì 14.00 – 16.00

Venerdì 8.30 – 12.30

SERVIZIO PRELIEVI
Laboratorio Synlab tel. 030 2054850

dal Lunedì al Sabato 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 

BIBLIOTECA COMUNALE - via Brescia n. 41 

Lunedì 14.00 – 20.30
Martedì 9.00 – 13.00
Mercoledì 14.00 – 18.30
Giovedì 14.00 – 18.30
Venerdì 14.00 – 19.00
Sabato 9.00 – 12.00

UFFICIO INFORMAGIOVANI presso Comune

Mercoledì 14.00 – 16.00

ISOLA ECOLOGICA - via Maddalena n. 109

Dal Lunedì
al Sabato

9.00 - 12.00 14.00 – 17.00

UFFICIO MESSI
(ritiro atti esattoriali e notificazioni 

e rilascio codice PIN tessera sanitaria)

Lunedì 16.00 – 18.00
Martedì 12.30 – 13.30
Mercoledì 14.00 – 16.00
Venerdì 11.30 – 12.30

Eventuali modifiche degli orari
verranno pubblicati sul sito comunale

www.comune.nave.bs.it

Il tuo Comune

A.S.L. PRESIDIO DI NAVE

UFFICI COMUNALI
Mercoledì 24 e 31 Dicembre pomeriggio CHIUSO

UFFICIO ANAGRAFE
Mercoledì 24 Dicembre apertura straordinaria dalle 10.30 alle 12.30 per ur-

genze e rilascio documenti d’identità
Pomeriggio CHIUSO
Sabato 27 Dicembre CHIUSO

BIBLIOTECA
Mercoledì 24 e 31 Dicembre Chiusura anticipata alle 17.00
Sabato 27 Dicembre CHIUSO

FARMACIA - via Brescia n. 155/L
orario invernale dal 1Ottobre al 31 Maggio

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.00 14.30 – 19.00
Sabato 8.30 – 12.30 15.00 - 19.00

orario estivo dal 1 Giugno al 30 Settembre

Dal Lunedì al Venerdì 8.30 - 13.00 15.00 – 19.30
Sabato 8.30 - 12.30 15.30 – 19.30

ORARI APERTURA AL PUBBLICO PERIODO NATALIZIO


