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VerSo terre D’aDige,  
PeNSaNDo a NaVe

Cari Naveteri,
stiamo per arrivare alla fine del 
2017, avviandoci verso l’ultimo 
anno di questa legislatura breve e, 
come consuetudine, mi è doveroso 
portarvi un resoconto di quanto fat-
to in questo anno e presentarvi le 
prospettive per il futuro.
L’anno che si sta per chiudere è stato 
sicuramente ricco e intenso in termi-
ni di impegno e di attività e ci ha 
visti attenti a valorizzare e dare con-
cretezza a quelle due parole chiave 
che ci eravamo posti come obiettivo 
nel proporre la nostra squadra: be-
nessere della comunità e favorire lo 
sviluppo di reti. 
Il benessere di una comunità passa 
innanzitutto attraverso la partecipazione degli Am-
ministratori alla vita del paese: è per noi importante 
essere vicini alle varie iniziative che la vivacizzano e 
che diventano occasione per incontrare i cittadini; 
benessere è anche sostenere queste iniziative e le 
realtà associative sia con i contributi ma soprattutto 
garantendo la concessione gratuita delle strutture e 
del patrocinio comunale. Il benessere è inoltre ren-
dere più piacevole, più attrezzato e più moderno il 
nostro paese attraverso piccole opere e acquisti che 
possono giovare a tutta la comunità. Di qui l’avvio 
del progetto di riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica, la sistemazione del Parco urbano e poi i 
vari interventi, tanti, di miglioria alle strutture pub-
bliche del centro sportivo, della scuola e della pale-
stra, dell’asilo, della piazza e del cimitero. Certo, si 
potrà obiettare che non sono opere faraoniche, ma 
in un contesto di notevole calo delle risorse messe 
a disposizione dalla Provincia, riteniamo che esse-
re riusciti a non dover ridurre i servizi ai cittadini, a 
non dover alzare le imposte e a garantire comunque 
interventi utili per la comunità sia un buon risultato.
Parlando del secondo obiettivo, il rapporto positivo 
costruito con gli Amministratori della Piana Rotaliana 
e con le Istituzioni provinciali hanno permesso di ot-
tenere sul Fondo strategico territoriale il contributo di 
250.000 euro che, sommato all’utilizzo di 100.000 

euro di spazi finanziari e dei budget 
annuali, saranno utilizzati per il pro-
getto di sistemazione di Via degli Al-
pini e per la valorizzazione dei beni 
storici e culturali del nostro paese 
collegandoli alla pista cicloturistica 
Valle dell’Adige. Con la Comunità 
Rotaliana Konigsberg e i Comuni 
rotaliani vi è una comunanza di in-
tenti e di visione che ha consentito 
di proporre un progetto di sistema-
zione della cartellonistica stradale 
ottenendo il finanziamento sui fondi 
G.A.L. del Progetto Europeo Leader 
e di andare a stipulare una nuova 
convenzione per il Servizio di Polizia 
Locale, ristretto alla Piana Rotaliana 
con la volontà di offrire un servizio 

migliore ai cittadini e alle Amministrazioni.
Nel frattempo stiamo proseguendo il cammino che 
ci porta verso il nuovo Comune di Terre d’Adige: in-
sieme all’Amministrazione di Zambana stiamo im-
pegnandoci per costruire la struttura organizzativa 
del nuovo Comune, attraverso la gestione associata 
dei Servizi e la condivisione di scelte strategiche che 
coinvolgono le nostre comunità. In questo senso va 
anche la scelta di proporre una Variante al PRG, oc-
casione per aggiornarlo al nuovo Regolamento Ur-
banistico Provinciale, ma soprattutto per omogeneiz-
zarlo con quello di Zambana e semplificarlo.
Il 2018 sarà quindi un anno importante che porterà 
a conclusione le opere messe in cantiere e a comple-
tare il processo di riorganizzazione verso Terre d’A-
dige, proseguendo nel percorso di attenzione verso 
i bisogni della nostra comunità. Ma l’auspicio è che 
possa essere per tutti noi, un anno ricco di serenità 
e prosperità sotto tutti gli aspetti: lavorativo, agricolo 
ed economico e che la vita sociale della comunità 
sia intensa, inclusiva e vivace. 
Questo il mio augurio sincero a voi tutti, per un se-
reno S. Natale e per un buon 2018.

Il Sindaco
Joseph Valer
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2019: FuSioNe

A seguito dell’e-
sito positivo 

del processo di fu-
sione tra i Comuni 
di Nave San Roc-
co e Zambana che 
darà vita, con il 1 
gennaio 2019, al 

Comune di Terre d’Adige, i Consigli comunali han-
no approvato l’avvio di un percorso che consenta di 
giungere a tale scadenza, attraverso un processo di 
riorganizzazione graduale e condiviso.
Con la consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini 
e con la collaborazione dei Segretari e dei dipendenti 
comunali è stato quindi elaborato un progetto di or-
ganizzazione del nuovo Comune di Terre d’Adige che 
vedrà gli uffici afferenti ai servizi Segreteria, Finan-
ziario e Tributi, Lavori Pubblici e Cantiere comunale, 
Edilizia privata e Urbanistica dislocati presso la sede 
di Zambana, mentre Nave San Rocco sarà la sede 
dei Servizi Demografico, Cultura, Commercio oltre 
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico; a Nave altresì fa-
ranno sportello i Servizi Tributi ed Edilizia privata.
Si è convenuto altresì di definire un progetto di or-
ganizzazione provvisoria che consenta di gestire 
il passaggio dalle attuali strutture organizzative dei 
due Comuni a quella che dovrà essere la suddetta 
organizzazione del nuovo Comune. In particolare tale 

progetto sarà attuato in modo graduale, mediante lo 
spostamento e l’accentramento, successivo e scaglio-
nato delle funzioni e dei servizi esistenti e, più in spe-
cifico, attraverso una progressiva unificazione delle 
procedure amministrative e della modulistica utilizza-
ta nei confronti di cittadini ed imprese, una tenden-
ziale omogeneizzazione dei sistemi informatici ed una 
riorganizzazione logistica complessiva degli uffici.
Il 2018 sarà quindi un anno cruciale per il verificarsi 
di questi cambiamenti e confidiamo nella compren-
sione dei cittadini qualora vi dovessero essere disagi 
nel rapporto con gli uffici.

Per favorire questo percorso le Amministrazioni di 
Nave San Rocco e Zambana hanno stabilito un nuo-
vo orario comune di apertura al pubblico dei rispet-
tivi Municipi; pertanto comunichiamo che l’orario di 
apertura al pubblico degli uffici comunali di Nave 
San Rocco è il seguente:

Lunedì 8.30 – 12.30
Martedì 8.30 – 12.30 14.30 – 16.30
Mercoledì 8.30 – 13.00
Giovedì 8.30 – 12.30
Venerdì 8.30 – 12.00
Per l’Ufficio Tecnico comunale l’orario di apertura 

al pubblico è stabilito dalle ore 09.00 alle ore 
12.30 dal lunedì al giovedì compreso.

L’AMMINISTRAZIONE

COMUNE DI NAVE 
SAN ROCCO

COMUNE 
DI ZAMBANA

NuoVa LiNFa Per La Pro LoCo 

Un altro anno volge al termine ed è tempo, non 
solo di bilanci, ma anche di nuovi propositi!

Molte sono state le iniziative portate a termine du-
rante questo 2017, sempre in costante collaborazio-
ne con le Associazioni del nostro paese: “Carneva-
le”, “Note di Maggio”, “Bicchierata di San Rocco”, 
“Castagnata di Ringraziamento” e, fra pochi giorni, 
“Aspettando Santa Lucia”. Naturalmente, l’evento 
che maggiormente ci contraddistingue è “La Naf ‘n 
Festa”, un appuntamento importante per la nostra 
comunità, capace negli anni di attrarre molte per-
sone grazie alla ricca proposta gastronomica e di 
intrattenimento e che, anche in questa V edizione, si 
è svolto con grande successo. 
Un’ultima novità di questo 2017 è l’ingresso di alcu-
ni nuovi membri nel direttivo che saranno ufficializ-

zati con l’Assemblea Soci che si terrà in primavera: 
Andrea Stenico, Elisabetta De Moliner e Mattia Ca-
stellan. Sicuramente l’entrata di nuove persone dà a 
tutto il direttivo nuova “linfa” e una marcia in più per 
continuare a proporre, sempre in costante crescita e 
miglioramento, occasioni di incontro e scambio. 
Il 2018 si mostra altrettanto ricco di eventi e, con en-
tusiasmo, siamo già al lavoro per la sesta edizione 
de “La Naf ‘n festa”.
Vorremmo infine, ringraziare di cuore tutti i volonta-
ri che durante questo ricco 2017 si sono impegnati 
nell’organizzazione degli eventi proposti e l’Ammi-
nistrazione comunale che ci ha sempre sostenuto e 
accompagnati.
A tutti voi un augurio di un sereno Natale e di un 
positivo nuovo Anno!
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lA culturA AiutA A ViVere 
L’iNCerteZZa DeL NoStro teMPo

Eccomi all’appuntamento annuale con il giorna-
lino e mi sia consentito riprendere la riflessione 

avviata nello scorso numero sulla parola cultura, 
alla luce della sempre maggior importanza che que-
sta parola assume, soprattutto ora in cui sfide e con-
trasti sociali, sofferenze individuali, inaspriscono di 
intensità.

In questo marasma, sempre più voci si alzano di-
cendo che solo la cultura può aiutarci a dare un 
senso, un significato alla nostra vita. Cultura intesa 
sia come patrimonio personale delle esperienze ac-
quisite che concorrono alla formazione intellettuale 
e morale della persona, sia come complesso delle 
manifestazioni della vita materiale, sociale e spiri-
tuale di un popolo.
La cultura come capacità di pensare, di avvicinarsi 
ad altri modi di intendere la vita, di interpretare i fat-
ti del mondo di oggi, inesorabilmente globalizzato, 
pur nelle sue svariate e variegate sfaccettature.
Occorre quindi appropriarsi di un pensiero che dia 
un senso al nostro stare in questo contesto che spes-
so, anzi troppo spesso, produce ansie, stress, de-
pressioni, in quanto ognuno di noi è alla ricerca non 
tanto del tempo perduto, ma del vivere il tempo in-
certo del futuro. 

In tutto ciò trova la sua importanza anche la creativi-
tà che non necessariamente deve tradursi in qualco-
sa di altisonante, che raccoglie migliaia di Like, ma 
può rimanere nelle pieghe della propria esperienza 
personale, della propria cerchia esperienziale e che 

si traduce nella capacità delle persone di mettere a 
disposizione della comunità i propri talenti, le proprie 
capacità, quali ad esempio organizzare uno spetta-
colo, una festa, un campeggio, un concerto, una mo-
stra, una serata a tema, una tombola, un torneo.

Sono anche questi aspetti che creano nel tessuto so-
ciale la qualità del vivere che ci consentono di ar-
ginare, di moderare le nostre inquietudini; piccole 
cose, gesti semplici, creativi che diventano occasioni 
di benessere per noi stessi e per chi è intorno a noi. 

Sono importanti tutte le iniziative in essere nel nostro 
Comune, quelle promosse dall’Assessorato alla cul-
tura, dall’Università della terza età, dalla biblioteca, 
serate a tema come quella dedicata al cyberbullismo 
sia tutte le iniziative delle associazioni, in quanto è 
convinzione che lo stare insieme alimenta condivi-
sione, fa nascere amicizie, promuove solidarietà, 
favorisce conoscenza su nuove esperienze, aspetti 
questi imprescindibili per il mio Assessorato e per la 
nostra Amministrazione che mette al centro il benes-
sere della persona e della comunità. 

L’occasione per augurare felici e serene festività na-
talizie, e l’auspicio che la gioiosità del periodo na-
talizio, rinforzi il fare comunità del nostro Comune.

Mando ad ognuno di voi un abbraccio. 

La Vicesindaco
Bruna Zeni

LA GIUNTA

SPort e agriCoLtura, Motori Di 
comunità

Cari cittadini,
colgo l’occasione di questa uscita di NaveInforma 
per un sintetico aggiornamento relativamente alle 
competenze a me affidate.
Anche quest’anno ho avuto modo di partecipare alle 
varie iniziative in ambito sportivo realizzate dalle So-
cietà che operano sul nostro territorio: a loro va un 
sentito ringraziamento per quanto quotidianamente 
fanno a favore di bambini, ragazzi e adulti nella con-
sapevolezza che lo sport, oltre che attività salutare, è 

occasione di aggregazione e socializzazione. Come 
lo scorso anno, proprio grazie alla collaborazione 
delle associazioni sportive locali e dei paesi limitrofi 
abbiamo riproposto il progetto “Scuola e sport” del 
Coni per le classi 3° e 4° elementare, un progetto 
molto importante per l’attività sportiva e fisica nelle 
scuole in cui crediamo molto, avvalorato anche dal 
supporto del Dirigente scolastico dell’Istituto Com-
prensivo e della Comunità Rotaliana Konigsberg. 
Massima attenzione ho dato alla Segue a pag. 6



6 Naveinforma • dicembre 2017 LA GIUNTA

riSParMio eNergetiCo  
e SiSteMaZioNe Di Via DegLi aLPiNi

Nel corso di quest’anno, oltre a numerosi inter-
venti di migliorie alle strutture comunali, è sta-

ta completata la riqualificazione del Parco urbano, 
realizzata grazie al Servizio sostegno occupazionale 
e Valorizzazione ambientale della Provincia, che ha 
permesso di sistemare il campetto, revisionare i gio-
chi e collocarne di nuovi e regolarizzare la casetta 
degli Alpini ampliandola con una tettoia a giova-
mento dei piccoli utenti del parco e dei ciclisti che 
transitano sulla ciclabile sovrastante. A breve sarà 
installato un punto di accesso alla rete wi-fi libera.
Ma questo 2017, per l’Amministrazione comunale è 
stato soprattutto un anno impegnativo di program-
mazione che consentirà, nei primi mesi del 2018, di 
poter avviare due importanti opere pubbliche. La pri-
ma riguarda la sistemazione dei cedimenti della sede 
stradale di via degli Alpini: è infatti in fase di appro-
vazione il progetto esecutivo che prevede il consolida-
mento del terreno mediante l’iniezione, con schema 
a “nido d’ape”, di apposite resine espandenti. Tale 
soluzione, oltre a prevedere brevi tempi di realizza-
zione, garantirà, durante l’esecuzione dei lavori, il 
transito dei veicoli lungo la via mediante l’istituzione 
di un senso unico alternato, nella speranza di creare 
i minori disagi possibili ai residenti.
La seconda opera riguarda invece un tema caro a 
questa Amministrazione: le politiche di risparmio 
energetico e di sviluppo sostenibile sul piano am-
bientale. La Comunità di Valle ha infatti stanziato un 

finanziamento di 80.000 Euro sul Fondo strategico 
territoriale che ci consentirà di realizzare un ulteriore 
intervento di rifacimento e ammodernamento di al-
cuni tratti di illuminazione pubblica. Verranno infatti 
sostituiti i corpi illuminanti esistenti delle vie Lungo 
Adige e IV Novembre, nonché dell’area parco giochi 
e cimitero, con nuove apparecchiature a led che ga-
rantiranno benefici sia in termini economici che am-
bientali (minor consumi di energia elettrica). Con il 
medesimo intervento verranno inoltre installati, lun-
go la Strada provinciale n. 90 che collega Nave San 
Rocco con Zambana, quattro lampioni fotovoltaici 
in corrispondenza degli incroci con le località Maso 
del Gusto e Maso San Valentino che garantiranno 
un sensibile miglioramento della sicurezza stradale.
Altro intervento importante riguarda la scelta di pro-
porre una variante al PRG, doverosa per indicazioni 
del nuovo Regolamento Urbanistico Provinciale, ma 
occasione anche per apportare alcune migliorie al 
Piano semplificando alcune norme e omogeneiz-
zandole con quelle del PRG di Zambana e per dare 
risposte alle richieste pervenute all’Amministrazione 
da parte dei cittadini.
Ricordando che per qualsiasi richiesta o suggeri-
mento sono a disposizione nell’orario di ricevimen-
to, porgo a voi tutti i migliori auguri di Buone Feste.

Assessore  
Simone Stenico

struttura del nostro Centro sportivo, 
garantendo manutenzioni e piccole migliorie neces-
sarie al buon funzionamento e all’utilizzo da parte 
degli sportivi. 
Sul fronte dell’Agricoltura è giusto ricordare che il 15 
marzo scorso è entrato in vigore il nuovo Regolamento 
provinciale relativo all’utilizzo dei prodotti fitosanitari 
vincolante su tutto il territorio della Provincia. Ho avu-
to modo di fare diversi incontri con il Presidente del 3P 
e con altri agricoltori per spiegare e confrontarci sulle 
nuove disposizioni. Il regolamento di cui si era dotato 
il nostro Comune in alcuni punti essenziali era meno 
restrittivo di quello provinciale e poiché quest’ultimo 
prevede che i regolamenti comunali possano rimane-
re in vigore solo se più restrittivi, abbiamo condiviso 
il fatto di revocarlo e adottare il Regolamento provin-
ciale senza renderlo più restrittivo di quanto già è. A 
tutte le aziende agricole è stato inviato il nuovo rego-

lamento con una lettera informativa ed alcune slide 
esemplificative, affinché tutti gli operatori del settore 
fossero debitamente informati.
Insieme al Sindaco poi, abbiamo avuto modo di con-
frontarci con altri Comuni e con i rappresentanti dei 
Consorzi per far sentire la nostra voce presso l’Asses-
sorato provinciale all’Agricoltura affinché intervenisse 
con politiche di sostegno verso gli agricoltori e le azien-
de colpite dai gravi eventi atmosferici di fine estate.
Nell’auspicio che il 2018 possa essere meno funesto 
per l’agricoltura, settore principale dell’economia di 
Nave, concludo ricordando che sono a disposizione 
negli orari di ricevimento per chiunque volesse con-
frontarsi con me e porgo a tutti i migliori auguri per 
le imminenti festività.

Assessore 
Daniele Caset

Segue da pag. 5
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NewSLetter: iNForMaZioNe oN LiNe 

Il primo argomento che voglio affrontare è il tema 
dei rifiuti, materia di cui mi occupo e che presenta 

sicuramente qualche criticità. Purtroppo devo segna-
lare, che presso le isole ecologiche settimanalmente si 
registra l’abbandono di immondizia. Si tratta di mate-
riale che dovrebbe essere smaltito nel bidone del sec-
co domestico e spesso, peggio ancora, di materiale 
riciclabile che potrebbe essere gettato nelle campane 
della raccolta differenziata. Può succedere alle volte 
che i bidoni della raccolta differenziata siano pieni, 
nonostante le campane più piccole siano state sostitu-
ite con contenitori di maggior volume. Invito gli utenti 
ad utilizzare i cassonetti delle altre isole o, se aperto, 
conferire al Crm che, ricordo, è gratuito. Si contribu-
irà così a non alimentare situazioni di basso decoro 
urbano.  Non sono solo i cittadini di Nave San Rocco 
ad abbandonare i rifiuti a terra; in tanti casi è sicu-
ramente gente di passaggio. Per tentare di limitare 
questi comportamenti, nel corso dell’anno abbiamo 
eseguito delle verifiche sui rifiuti abbandonati. Sia su 
intervento diretto dell’Amministrazione sia su segna-
lazione di cittadini, sono intervenuti i Vigili urbani: 
sono stati individuati alcuni responsabili, purtroppo 
non tutti, visto che il fenomeno non è cessato. Come 
si sa, i Vigili non sono presenti 24 ore su 24 e quindi, 
a mio avviso, è necessario che ogni cittadino “vigili” 
e nel concreto si faccia carico di segnalare eventuali 
comportamenti scorretti alle autorità competenti.  
Secondo tema di cui desidero scrivere è la comuni-
cazione tra l’Amministrazione comunale e i cittadini. 
Spesso si sente dire che la Pubblica Amministrazione 
fatica a dialogare con i cittadini, che è difficile essere 
a conoscenza di quanto viene deciso e delle novità. 
Ricordo che il Comune di Nave San Rocco dispo-

ne di un sito Internet nel quale potete trovare tutte 
le informazioni e consultare parte dell’attività setti-
manale degli uffici. L’Amministrazione comunale ha 
deciso di attivare una serie di servizi per diffondere 
maggiormente le notizie; uno di questi è la New-
sletter. Ebbene da settembre 2017 abbiamo iniziato 
a inviare le comunicazioni tramite e-mail. Ad oggi 
sono registrate solamente 24 mail. Invito tutti coloro 
che dispongono di una mail e, credo sia la mag-
gioranza delle persone, ad iscriversi. Potete lasciare 
il vostro indirizzo collegandovi dal sito del Comune 
di Nave San Rocco cliccando sul link che trovate in 
centro pagina. 

Assessore 
Davide Pederzolli
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ecologiche	   settimanalmente	   si	   registra	   l’abbandono	   di	   immondizia.	   	   Si	   tratta	   di	  materiale	   che	   dovrebbe	  
essere	   smaltito	   nel	   bidone	   del	   secco	   domestico	   e	   spesso,	   peggio	   ancora,	   di	   materiale	   riciclabile	   che	  
potrebbe	  essere	  gettato	  nelle	   campane	  della	   raccolta	  differenziata.	  Può	   succedere	  alle	   volte	   che	   i	  bidoni	  
della	   raccolta	   differenziata	   siano	   pieni,	   nonostante	   le	   campane	   più	   piccole	   siano	   state	   sostituite	   con	  
contenitori	   di	   maggior	   volume.	   Invito	   gli	   utenti	   ad	   utilizzare	   i	   cassonetti	   delle	   altre	   isole	   o,	   se	   aperto,	  
conferire	   al	   Crm	   che,	   ricordo,	   è	   gratuito.	   Si	   contribuirà	   così	   a	   non	   alimentare	   situazioni	   di	   basso	   decoro	  
urbano.	   	   Non	   sono	   solo	   i	   cittadini	   di	   Nave	   San	   Rocco	   ad	   abbandonare	   i	   rifiuti	   a	   terra;	   in	   tanti	   casi	   è	  
sicuramente	  gente	  di	  passaggio.	  Per	  tentare	  di	  limitare	  questi	  comportamenti,	  nel	  corso	  dell’anno	  abbiamo	  
eseguito	   delle	   verifiche	   sui	   rifiuti	   abbandonati.	   Sia	   su	   intervento	   diretto	   dell’Amministrazione	   sia	   su	  
segnalazione	   di	   cittadini,	   sono	   intervenuti	   i	   Vigili	   urbani:	   sono	   stati	   individuati	   alcuni	   responsabili,	  
purtroppo	  non	  tutti,	  visto	  che	  il	  fenomeno	  non	  è	  cessato.	  Come	  si	  sa,	  i	  Vigili	  non	  sono	  presenti	  24	  ore	  su	  24	  
e	  quindi,	   a	  mio	  avviso,	  è	  necessario	  che	  ogni	   cittadino	  “vigili”	  e	  nel	   concreto	   si	   faccia	   carico	  di	   segnalare	  
eventuali	  comportamenti	  scorretti	  alle	  autorità	  competenti.	  	  	  
Secondo	   tema	   di	   cui	   desidero	   scrivere	   è	   la	   comunicazione	   tra	   l’Amministrazione	   comunale	   e	   i	   cittadini.	  
Spesso	  si	  sente	  dire	  che	  la	  Pubblica	  Amministrazione	  fatica	  a	  dialogare	  con	  i	  cittadini,	  che	  è	  difficile	  essere	  a	  
conoscenza	  di	  quanto	  viene	  deciso	  e	  delle	  novità.	  Ricordo	  che	  il	  Comune	  di	  Nave	  San	  Rocco	  dispone	  di	  un	  
sito	  Internet	  nel	  quale	  potete	  trovare	  tutte	  le	  informazioni	  e	  consultare	  parte	  dell’attività	  settimanale	  degli	  
uffici.	  	  L’Amministrazione	  comunale	  ha	  deciso	  di	  attivare	  una	  serie	  di	  servizi	  per	  diffondere	  maggiormente	  
le	   notizie;	   uno	   di	   questi	   è	   la	   Newsletter.	   Ebbene	   da	   settembre	   2017	   abbiamo	   iniziato	   a	   inviare	   le	  
comunicazioni	  tramite	  e-‐mail.	  Ad	  oggi	  sono	  registrate	  solamente	  24	  mail.	  Invito	  tutti	  coloro	  che	  dispongono	  
di	   una	   mail	   e,	   credo	   sia	   la	   maggioranza	   delle	   persone,	   ad	   iscriversi.	   Potete	   lasciare	   il	   vostro	   indirizzo	  
collegandovi	  dal	  sito	  del	  Comune	  di	  Nave	  San	  Rocco	  cliccando	  sul	  link	  che	  trovate	  in	  centro	  pagina.	  	  

	  
Assessore	  	  

Davide	  Pederzolli	  

LaSCiati aiutare DaL CLuB LetiZia

Attraverso queste pagine, abbiamo piacere di 
comunicare a tutti che il Club Letizia, che da 

anni apre le porte alla comunità e quindi alle sue 
famiglie, continua a dare supporto a chi ne sente 
bisogno, offrendo riservatezza, ascolto, non giudi-
zio e provando ad entrare in empatia con chi cerca 
di stare bene con se stesso e quindi di conseguenza 
con gli altri e tutto ciò che ci circonda.
Da un po’ di tempo il Club ha un nuovo servitore-in-
segnante, Roberto che con tutto il cuore porta avanti 
questo incarico perché crede fermamente nei Club e nei 

principi di questa Associazione che è stata fondata dal 
prof. Vladimir Hudolin, ideatore di tale metodologia.  Il 
principio molto semplice della condivisione esperien-
ziale dell’ascolto attivo che è parte importantissima e 
dell’empatia, fa sì che le persone e quindi le famiglie 
trovino un posto dove poter aprirsi con le proprie fragi-
lità senza sentirsi giudicati, in un ambiente che accoglie 
le difficoltà e condivide esperienze di cambiamento e di 
vie diverse per raggiungere lo stare bene. Il Club Letizia 
nasce come Club alcologico ma non chiude le porte a 
nessuna fragilità perché non può essere Segue a pag. 8
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iL NiDo FaMiLiare 

Il Comune di San Rocco ha accolto e investito sul 
Nido familiare – servizio Tagesmutter che ha portato 

nella nostra piccola comunità un prezioso alleato edu-
cativo, accanto alle famiglie, per la crescita dei bam-
bini nei primissimi anni di vita. In questi anni di attività 
la Tagesmutter, Sara Giordano ha accolto numerosi 
bambini e la Cooperativa Tagesmutter del Trentino Il 
Sorriso, di cui è socia, ha coordinato il suo lavoro dal 
punto di vista organizzativo e pedagogico, in costante 
collaborazione con l’Amministrazione comunale.
Le linee guida che sostengono la proposta educativa 
sono riassumibili nei seguenti punti:
L’affidamento nominale. La Tagesmutter è la per-
sona che si prende cura di ogni bambino/a e realiz-
za per ciascuno un progetto educativo volto a inco-
raggiare l’espressione delle sue potenzialità.
La continuità educativa. Il passaggio dalle cure 
familiari a quelle della Tagesmutter percorre una 
strada fatta di incontri, ambientamento, ascolto e 
presa in carico che si traduce in apprendimenti sulle 
abitudini, i ritmi, le necessità che fino a quel momen-
to hanno caratterizzato la vita di quel bambino/a. 
Il rispetto del tempo. La modalità pedagogica 
valorizza l’unicità della persona e i personali ritmi 
di crescita. L’osservazione dello sviluppo indica le 
caratteristiche di ogni bambino/a che può chiedere 
lentezza, attese e rallentamenti. 
Promuovere l’autonomia. La naturale conse-
guenza dell’avere tempo a disposizione ricade sulla 
possibilità di sperimentare azioni, abilità e quindi 
autonomie. La ricaduta di queste scelta educativa va 
a nutrire l’autostima e la fiducia in se stessi.
Il piccolo gruppo misto. La condivisione del tem-
po e delle spazio con altri bambini di età differenti 
offre una risorsa generatrice di confronti e appren-
dimenti riflessivi.
Il nido familiare si trova all’interno della struttura 

che ospita anche la scuola dell’infanzia. L’ambiente 
è stato allestito per dare risposte educative adeguate 
al gruppo misto che lo frequenta. Nel tempo gli “an-
goli” hanno sempre più definito il loro messaggio 
educativo fino al punto in cui oggi i bambini giocano 
in modo autonomo registrando tempi lunghi d’inte-
resse e attenzione. 
I bambini arrivano nel nido familiare in orari 
diversi. Questa flessibilità degli orari cerca di sod-
disfare i bisogni di tutte le famiglie. Passeggiate, 
visite, spesa, gioco, collaborazione, parteci-
pazione, esperienze sono le opportunità di 
tutte le giornate. I bambini sono i protagonisti di 
tutte queste iniziative.
I momenti di cura sono momenti che si ripetono du-
rante la giornata in modo ricorrente e costante. Il 
loro ripetersi diventa un punto di riferimento per il 
bambino e ne trae sicurezza perché sono caratteriz-
zati da prevedibilità e ripetitività. In questi momenti 
si soddisfano i bisogni del bambino di mangiare, 
dormire, di igiene, ma non solo, sono soprattutto oc-
casioni di relazione privilegiata con la Tagesmutter.
Per informazioni più dettagliate sul servizio, la co-
ordinatrice gestionale di zona è a disposizione per 
trovare la giusta risposta alle necessità e scelte edu-
cative delle famiglie. Un colloquio, non vincolante, 
permetterà di conoscere meglio il nido familiare, la 
sua linea pedagogica, l’organizzazione educativa, i 
costi e i contributi.

Per colloqui informativi: dott.ssa Dorigoni 
elena 347.96.52.406
info:  segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it
Sito: www.tagesmutter–ilsorriso.it  

Sede amministrativa via Zambra, 11 trento
tel: 0461.192.05.03

fatta differenza sui disagi delle perso-
ne e quindi delle famiglie.
Concludiamo ricordando che il Club si ritrova ogni 
lunedì sera alle ore 20 nella sala sopra la palestra 
comunale; le porte sono aperte a tutti. 
Per dare più possibilità alla comunità, lasciamo 
anche il mio numero di cellulare e la mail del no-
stro servitore, Roberto Endrizzi, per chi volesse 
contattarlo.(Mail: rendrizzi4@gmail.com - Cell: 
3297467949)

Con l’occasione porgiamo i nostri saluti a tutta la 
comunità con la speranza di essere un supporto 
per essa per promuovere il benessere e lo star bene 
di più famiglie possibile. Grazie a tutti quelli che 
leggeranno questo piccolo articolo e ne parleranno 
diffondendo il messaggio… piccole cose che come i 
Club nel loro piccolo fanno del bene per le nostre 
comunità. 
Grazie e con l’occasione visto il periodo auguriamo 
a tutti buone feste.

Segue da pag. 7
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iL PuNto SuL PuNto (Di Lettura)

Punto di lettura è la denominazione ufficiale ma 
presso la biblioteca di Nave san Rocco non si 

legge soltanto. Siamo un punto d’incontro e un pun-
to informativo per bambini e genitori e ne siamo 
contente.
I pomeriggi di martedì e venerdì ci si ritrova in bi-
blioteca per trascorrere qualche ora in compagnia. 
Si possono scambiare due chiacchiere, se non sono 
troppo rumorose; gli studenti possono svolgere i 
compiti con i compagni di classe e i bambini gioca-
re con gli amichetti. Ci si tiene informati leggendo 
giornali, riviste e libri nuovi che arrivano con regola-
rità. Le informazioni non mancano e sono facilmente 
raggiungibili, anche attraverso la rete Internet, ac-
cessibile tramite wi-fi dai propri dispositivi oppure 
dal computer della sede.
Siamo anche e soprattutto un punto di promozione 
della cultura sul territorio e collaboriamo con scuole 
e associazioni a questo scopo.
Come sempre abbiamo proposto delle attività didat-
tiche alla Scuola dell’infanzia e alla Scuola primaria 
e per non fare torti a nessuno, anche all’Università 
della terza età.
Per la Scuola dell’infan-
zia abbiamo messo in 
scena Le storie birbone, 
trasformando una sca-
tola di cartone in un te-
atrino e coinvolgendo i 
piccolini nella costruzio-
ne dei personaggi delle 
storie e nell’animazione. 
In un altro appuntamen-
to, grazie ai libri di Re-
ginald e Tina, abbiamo 
potuto proseguire con 
il coinvolgimento dei 
bambini nella dramma-
tizzazione delle storie. I 
prossimi appuntamen-
ti proposti riguardano, 
per i piccoli i “Libri per 
occhi, mani e orecchie” 
e per i medi e i grandi 
“Arte in gioco: tra Cal-
der e Tullet”. 
Con le cinque classi del-
la Scuola primaria ab-
biamo realizzato diversi 
laboratori: il primo ciclo 

ha costruito un lapbook, un mini-libro con immagini 
e testo per raccontare una giornata particolare; la 
terza classe ha seguito il percorso sui dinosauri e la 
leggenda del Basilisco, la quarta la storia della scrit-
tura e la quinta ha partecipato al laboratorio sulle 
scoperte archeologiche della Piana Rotaliana.
La quinta classe ha partecipato poi alla terza edizio-
ne del concorso a premi Sceglilibro: tutta la classe si 
è impegnata a leggere i libri selezionati dai bibliote-
cari, a recensirli e a votare il migliore e, in conclusio-
ne, ad aprile ha partecipato alla grande festa presso 
il Palazzetto dello sport di Trento, con la presenza 
degli scrittori e un tifo veramente da stadio da parte 
dei ragazzi!
Prossimamente, concordando con gli insegnanti, ri-
prenderemo i laboratori didattici nuovi con “Artelab: 
alla scoperta dell’arte” per il primo ciclo della Scuo-
la primaria, “Triassic park: le orme dei dinosauri a 
Mezzocorona” per la terza, “Storia della scrittura e 
della lettura” per la quarta e infine per la quinta “Ar-
cheolab: dalla sepoltura mesolitica di Borgonuovo 
agli abitati romani del Giontech e di Drei Canè”.
Gli iscritti della terza età sono stati coinvolti da Gia-

como Carone nella co-
struzione delle mappe 
mentali per mantene-
re la memoria attiva, 
poi con la bibliotecaria 
Maria Lena Barbacovi 
sono entrati nel mondo 
dell’araldica. Per il pros-
simo anno sono previsti 
due incontri sempre cu-
rati da Carone dal titolo 
“Tecnologie per nega-
ti!”.
È proseguita anche la 
collaborazione al pro-
getto “S-copriamo i 
venerdì” che vede la 
partecipazione di molte 
associazioni. Bibliocar-
nevale con le letture da 
ridere della pecorella 
impertinente Bee-Bee ha 
permesso ai ragazzi di 
cimentarsi nella dram-
matizzazione di una 
lettura e poi con l’ap-
puntamento Bibliopri-
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mavera dedicato al risveglio della natura abbiamo 
concluso l’attività per l’anno scolastico 2016/17. Per 
il nuovo anno scolastico, che ci vede ancora attive 
nell’iniziativa presso l’Oratorio, abbiamo già svol-
to un appuntamento, dedicato alla fiaba classica di 
Riccioli d’oro e i tre orsi. Proseguiremo quindi con 
altre fiabe classiche e in particolare il 1° dicembre, 
appuntamento con Biancaneve e i sette nani, con 
lavoretto ispirato alla neve. I nostri laboratori, ricor-
diamo, sono aperti a tutti i bambini non solo agli 
iscritti di S-copriamo i venerdì.
Durante l’estate i bambini sono stati coinvolti nei 
laboratori Artelab, ispirati a grandi artisti: in luglio 
e agosto con letture all’aperto e lavoretti abbiamo 
fatto conoscere l’arte di Gauguin, Van Gogh e Mo-
net.
L’autunno si è aperto con la mostra bibliografica 
Nati per Leggere che ha letteralmente invaso la bi-

blioteca: i libri nuovi per bambini dai sei mesi in su 
sono rimasti esposti per un paio di settimane, duran-
te le quali in quattro appuntamenti noi bibliotecarie 
abbiamo presentato i libri e proposto delle letture.
In questi ultimi mesi abbiamo affrontato due pas-
saggi di personale non facili ma risoltisi comunque 
bene: in particolare da inizio agosto la bibliotecaria 
Maria D’Ambrosio in servizio a tempo determinato 
si è dimessa avendo vinto un concorso ed è stata 
sostituita da Licia Andreatta e con settembre la col-
laboratrice Antonella Pedron è andata in pensione 
lasciando il posto a Daniela Balconi.
Per il saluto natalizio ci sarà nei giorni delle feste un 
momento speciale e in quella occasione faremo gli 
auguri di persona a piccoli e grandi che vorranno 
partecipare…intanto auguri a tutti di Buone Feste 
dallo staff della biblioteca intercomunale di Mezzo-
corona, Roverè della Luna e Nave san Rocco!

PaDre reMo SteNiCo
Frate e storico innamorato del suo paese natio

Il 7 agosto ci ha lasciati Padre Remo, nostro com-
paesano ed autore del volume “Dalla palude al 

frutteto” che racconta la storia del nostro paese.
Lo ricordiamo con orgoglio per averlo potuto anno-
verare come nostro concittadino: la sua attività come 
bibliotecario presso il convento dei Frati Francesca-
ni a Trento e soprattutto la sua laboriosa e prolifica 
opera di studio e ricerca lo han-
no reso uno degli storici più ap-
prezzati nel panorama culturale 
trentino e hanno aiutato tante 
persone a conoscere e approfon-
dire le proprie radici.
Lo ringraziamo perché con un 
lavoro minuzioso, paziente ed 
estremamente competente ha 
ricostruito la storia del nostro 
paese, regalandoci la preziosa 
opera “Nave San Rocco. Dalla 
palude al frutteto”, nella quale 
ha saputo presentarci le vicen-
de umane di tanti nostri antenati 
in modo chiaro e completo, con 
tratto vivace e arguto; un lavoro 
serio ed impegnativo di ricerca 

e di analisi della storia locale, spesso lontana dai 
grandi eventi, ma non per questo meno importante. 
Un testo che è anche una dimostrazione di grande 
amore per la sua terra e la sua gente, rivelato anche 
dal coinvolgimento nello sgranare i suoi ricordi.
La sua opera è stata, è e sarà una testimonianza 
del passato proiettata verso il futuro, un testimone 

che passeremo alle giovani ge-
nerazioni perché sappiano trar-
ne gli insegnamenti per la vita 
e soprattutto possano conserva-
re quei valori che vengono da 
lontano e contraddistinguono la 
nostra comunità. Ogni volta che 
apriremo i suoi libri, ricorderemo 
la sua arguzia di studioso, l’at-
tenzione per la cultura, quella 
con la C maiuscola ma anche la 
cultura semplice, popolare, con-
tadina, non meno importante e 
che sapeva trasmettere e raccon-
tare con la simpatia, la cordiali-
tà, la semplicità e la schiettezza 
intellettuale che faceva parte del 
suo carattere.
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Ciao, SiaMo L’oratorio  
Di NaVe SaN roCCo!

Al momento nel direttivo ci ritro-
viamo in sette.

Per iniziare ci sembra corretto pre-
sentarci: Orietta, Silvia, Elena, Ste-
fania, Betty, Ivana Elisa…e don Sa-
muele.
Siamo donne che, oltre al lavoro, 
alla famiglia e a tutti gli obblighi 
che la vita ci affida, abbiamo deciso 
di dedicare del tempo agli altri, in 
particolare ai più piccoli del paese 
coinvolgendoli in giochi, feste e altre 
attività. 
Nel corso di questo 2017 abbiamo 
organizzato delle serate di diverti-
mento per grandi e piccini..
Per alcuni pomeriggi abbiamo dato 
la nostra disponibilità all’Ammini-
strazione comunale per “S-copria-
mo i venerdì” 
Nel periodo di Pasqua e Natale non 
mancano i pomeriggi dedicati ai la-
voretti.
Non possiamo però non sottolinea-
re che da febbraio tutte le domeni-
che sera i nostri giovani animatori 
(figure indispensabili) si sono trovati 
per organizzare il Grest.
L’organizzazione del Grest è piuttosto impegnativa: 
ogni anno cambia il tema, quindi si cerca di pro-
grammare giochi sempre diversi e inerenti all’argo-
mento scelto. Quest’anno i protagonisti sono stati 
gli animali e per questo è stata organizzata una gita 
allo zoo.
I giovani animatori sono stati bravi anche a gestire 
i bambini (sotto la nostra supervisione). La gita, no-
nostante le nostre “paure da mamme” è stata inte-
ressante e divertente.
In concomitanza con il Grest abbiamo dato una 
mano anche per la festa del paese dove, insieme 
alla Pro loco, abbiamo dato di nuovo vita alla “Nave 
Corsara”.
In estate abbiamo proiettato due film all’aperto con 
popcorn inclusi.
Per il campeggio estivo dell’oratorio, anche quest’an-
no hanno dato la loro disponibilità Davide e Elena 
che, prendendosi ferie, regalano una settimana di 
allegria ai nostri bimbi.

Alla “Festa stregata” ci siamo divertiti con musica e 
storie di paura.
Abbiamo affrontato la Notte in Oratorio, sia con i bam-
bini delle elementari che con i ragazzi delle medie.
Vi aggiorneremo presto delle nuove attività che pro-
grammeremo!
Ritornando agli animatori, contiamo molto su di loro 
e da settembre partecipano alle riunioni in modo 
tale da poter essere presenti alle attività.
Vogliamo ringraziarli perché, si sa, che i giovani 
sono il nostro futuro.
A te che hai letto il nostro articolo e hai voglia di 
dedicare del tempo agli altri, l’invito a lavorare con 
noi perché abbiamo sempre bisogno di idee nuove 
e di persone che vogliono impegnarsi anche nel di-
rettivo!
“Il regalo più grande che tu possa fare a qualcuno 
è il tuo tempo perché regali un pezzo della tua vita”.
Infine un appello agli artigiani: se potete dateci una 
mano, ci sono molti lavoretti da fare alla struttura!
E per l’Epifania preparatevi, ritorna la tombola!
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graZie CoMaNDaNte

Giuliano, 41 anni di impegno volontario di cui 
10 da Vicecomandante e 15 da Comandan-

te. Numeri che da soli testimoniano l’importanza 
di questo traguardo; ma dovremmo aggiungere si-
curamente le ore di impegno nei tanti interventi, i 
giorni di servizio durante le calamità, le volte in cui 
per correre in Caserma per qualche emergenza ha 
dovuto interrompere le sue attività, il tempo tolto alla 
famiglia e ai suoi cari e ancora non sarebbe abba-
stanza per rendere l’idea del valore di tanti anni di 

servizio nel Corpo dei Vigili del fuoco volontari, di 
Giuliano Pederzolli.
Servizio che è stato sempre un grande impegno di 
volontariato per il Corpo e per la comunità di Nave, 
svolto con perizia e competenza, passione e grande 
disponibilità.
Giuliano è stato ed è un esempio per i Vigili e per 
tutta la comunità di cosa vuol dire fare volontariato, 
spendendosi gratuitamente per gli altri e per il bene 
del paese. Tutti: dagli Amministratori comunali che si 
sono negli anni succeduti, ai Vigili, alle Associazioni 
e ai cittadini possono dire che in lui hanno sempre 
trovato un riferimento sicuro ed un esempio di altru-
ismo.
Per questi motivi, ora che formalmente è arrivato alla 
fine del servizio attivo, L’Amministrazione comunale 
e il Corpo dei Vigili del fuoco volontari hanno volu-
to ringraziare Giuliano con una cerimonia semplice 
ma accorata, resa ancor più emozionante dal rac-
conto di un cittadino, Giuseppe Viola, a cui Giuliano 
la scorsa estate ha salvato la vita.

ASSOCIAZIONI

Per NoN DiMeNtiCare

“Il Treno della Memoria” prima e “Promemoria_
Auschwitz.eu” poi, sono due iniziative, promosse 

e sostenute dalla Provincia Autonoma di Trento, che 
tutti gli anni danno la possibilità a numerosi giovani 
di compiere un viaggio in Polonia ai campi di ster-
minio di Auschwitz e Birkenau, al ghetto di Craco-
via e ad altri luoghi simbolo di quel periodo storico, 
affiancati da un adeguato percorso di formazione, 
preparazione e rielaborazione.
Dal 2009 ad oggi, circa venti giovani di Nave San 
Rocco hanno colto questa opportunità e hanno avu-
to modo di fare quindi un’esperienza di memoria e 
di riflessione sull’attualità.
In occasione della Giornata della Memoria del 2017 
alcuni di questi ragazzi hanno deciso di raccontare 
alla comunità la loro esperienza, 
con uno sguardo ed un significa-
to personale, al di fuori dell’im-
maginario e dei luoghi comuni 
sull’Olocausto. Il risultato con-
creto e tangibile di questa volon-
tà è stata la mostra fotografica 
“Estratti di Memoria”, allestita nel 
piazzale delle scuole elementari e 

nella palestra comunale durante le giornate di saba-
to 28 e domenica 29 gennaio e visitata da circa un 
centinaio di persone. 
Si è trattato, non solo di una preziosa occasione di 
riflessione a partire da un racconto concreto e vi-
cino, ma anche di un momento importante per le 
ragazze coinvolte, che si sono sentite valorizzate e 
riconosciute ed hanno potuto ritrovare un collega-
mento e un senso tra l’esperienza fatta e la propria 
realtà di appartenenza.
L’intenzione è quindi riproporre un’iniziativa analo-
ga in occasione della Giornata della Memoria 2018, 
coinvolgendo di nuovo i giovani partecipanti e pro-
gettandola insieme a loro.
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goCCe Di SoLiDarieta’

Carissimi compae-
sani di Nave San 

Rocco,
un altro anno volge 
rapidamente al ter-
mine ed anche per il 
nostro Gruppo mis-
sionario è tempo di 
consuntivo che in sin-
tesi voglio qui illustra-
re.
Come ormai da mol-
ti anni, nei mesi di 
gennaio/febbraio al-
cuni di noi volontari 
partono per portare 
un concreto aiuto e 
sostegno ai missiona-
ri che operano sia in Africa che in altre parti del 
mondo.
È così che Maurizio con Roberto e Nadia, a genna-
io sono ritornati in Congo da Padre Silvano Ruaro, 
per continuare il progetto iniziato l’anno scorso a 
sostegno della comunità dei Pigmei nella missione 
di Nduye.
Il progetto, che il nostro gruppo sta sostenendo an-
che finanziariamente e che avrà uno sviluppo plu-
riennale, prevede la costruzione di nuove aule per 
la scuola, il recupero di vecchi edifici da destinare 
a convitto, mensa, laboratori, spazi comuni … e sta 
procedendo, pur fra mille difficoltà, con soddisfazio-
ne. Basti infatti pensare che da fine ottobre, inizio 
del nuovo anno scolastico, già 60 ragazzi possono 
usufruire del convitto. Bambini che diversamente 
non avrebbero potuto 
frequentare la scuola 
per le grandi distanze 
dei loro villaggi nella 
foresta.
Questi volontari si 
sono trattenuti in Afri-
ca per quasi due mesi, 
un impegno persona-
le di non poco conto, 
meritevole di plauso e 
sostegno da parte di 
tutti.
Un altro nostro volon-
tario, Giuseppe, ha 

trascorso invece tutto 
il mese di febbraio 
in Nepal a fianco dei 
volontari del grup-
po ARCOBALENO di 
Panchià che dall’a-
prile 2015, momen-
to del tragico e de-
vastante terremoto, 
stanno sostenendo la 
ricostruzione di alcuni 
villaggi nella regio-
ne dell’Helambu, al 
cospetto delle grandi 
montagne dell’Hima-
laya.
Tutto questo fa però 
parte del recente pas-

sato, da ricordare con soddisfazione per quanto il 
nostro pur piccolo gruppo riesce a fare ogni anno a 
sostegno dei più bisognosi. Ed è proprio in quest’ot-
tica che guardiamo avanti con rinnovato impegno. 
Partiremo infatti ancora una volta:
•	 un primo gruppo, Maurizio, Diego e Roberto, ai 

primi di gennaio 2018 per raggiungere padre Sil-
vano Ruaro nella missione di Nduye in Congo;

•	 un secondo gruppo, Luisa, Giuseppe, Elio, Fau-
sto, Flavio, Franco con la moglie Agnese, ai primi 
di febbraio 2018, destinazione Kotido e Kaabong 
nel nord dell’Uganda in Karamoja al fianco del 
Vescovo mons. Giuseppe Filippi.

Molto c’è da fare in ogni Missione e cercheremo 
quindi di impegnarci al massimo per ottimizzare il 
tempo che rimarremo là, portando avanti i vari pro-

getti che andiamo a 
sostenere anche e so-
prattutto con le dona-
zioni che molti di voi, 
con generosità e sen-
sibilità, ci hanno dato 
e continuano a darci. 
Siate numerosi, “tante 
piccole gocce fanno 
un mare” – Noi ci sia-
mo, sosteneteci!
Un grazie di cuore 
a tutti, Buone Feste 
e Buon nuovo anno 
2018.
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NuoVa aMiCa Per NautiLuS BaND 

La stagione 2016-2017 si è conclusa con il botto! 
Dopo il concerto di Pasqua, preparato anche du-

rante un weekend full immersion di musica e diver-
timento a Villa Navis, si è tenuto il classico concerto 
“Note di Maggio”, con la partecipazione della ban-
da musicale di Faedo.
È seguito poi un evento unico nella nostra storia 
bandistica: abbiamo avuto modo di suonare in quo-
ta, presso il rifugio “La Capannina” situato sul monte 
Baldo, versante veneto. Esperienza elettrizzante e co-
struttiva, sia dal punto vista musicale che umano… 
Speriamo di ripeterla nei prossimi anni!

Il 9 luglio, abbiamo avuto l’onore di marciare all’an-
niversario della Croce Bianca Rotaliana, associazio-
ne che svolge un ruolo di volontariato importante 
per tutti noi. Infine il 22 luglio, la Banda sociale di 
Zambana ci ha invitato a partecipare alla manifesta-
zione “Un ponte di Note”, dove abbiamo concluso il 
nostro percorso estivo.
Abbiamo dato avvio all’anno 2017-2018 allietando 
la festa della comunità tenutasi a Villa Navis l’8 ot-
tobre, per poi accompagnare la commemorazione 
dei caduti il 5 novembre. La domenica successiva, 
abbiamo intrattenuto le numerose persone presenti 
alla castagnata organizzata dalla Pro loco in piazza 
dei santi Fabiano e Sebastiano.

Sabato 25 novembre, abbiamo festeggiato anche 
noi! Dopo aver reso solenne la messa di Santa 
Cecilia, patrona della musica, abbiamo trascorso 
la serata in compagnia. Durante il primo weekend 
di dicembre, abbiamo partecipato ai Mercatini 
di Natale della Solidarietà dalla Città di Trento. 
Decorando renne, elfi e pinguini, abbiamo dato 
sfogo alla nostra creatività, ottenendo un buon 
successo.
Per l’anno venturo, abbiamo in programma una re-
plica dello “Spettacolo Terre d’Adige” presso la nuo-
va struttura di Zambana Vecchia. Inoltre, con nostro 

grande piacere, vogliamo annunciarvi che abbiamo 
allacciato contatti con una banda tedesca che ospi-
teremo per il consueto concerto “Note di Maggio”. 
Sarà un’occasione per crescere e confrontarci con 
una banda di diversa cultura e tradizione. Nono-
stante un po’ di emozione pensando di ben figurare 
siamo però molto entusiasti…Non vediamo l’ora!
Cogliamo l’occasione per invitarvi all’ormai tradi-
zionale, ma mai scontato, concerto di Natale “Aspet-
tando Mezzanotte”. Anche quest’anno si terrà in 
palestra, dopo la Santa Messa; accorrete numerosi 
perché vi stupiremo con un armonioso connubio tra 
musica e spettacolo!

ASSOCIAZIONI
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scuolA mAternA  
“La NaVe Dei BaMBiNi”

Anche quest’anno, puntuali il primo di settembre, 
i bambini della Scuola materna e i loro genitori 

sono stati accolti con entusiasmo dalle maestre, dal 
personale ausiliario e dall’Ente gestore, pronti ad af-
frontare con fiducia tutte le gioie e le difficoltà che 
questo nuovo anno scolastico ci riserverà.
Siamo ormai giunti al termine del nostro mandato: 
sono stati tre anni che hanno richiesto impegno, sa-
crificio, tempo e fatica ai componenti dell’Ente ge-
store e a tutto il personale ma, grazie al rapporto di 
fiducia e rispetto che si è creato tra di noi, possiamo 
essere soddisfatti del nostro operato. Il sorriso dei 
bambini e la gioia sui loro volti è stato il carburante 
di cui avevamo bisogno soprattutto nei momenti più 
impegnativi.
Abbiamo proseguito sulla via indicata da chi ci ha 
preceduti, intervenendo sulla gestione economica 
della scuola e prendendo decisioni importanti con-
divise con la cuoca, il personale ausiliario e docente.
È doveroso un ringraziamento di cuore a tutta la 
comunità, al Comitato di gestione, alle associazioni 
del paese, a tutti i soggetti pubblici e privati, al per-

sonale e a tutti i volontari che in questi anni hanno 
supportato economicamente, e non solo, la nostra 
Scuola materna.
Per ultima, ma di certo non per importanza, ringra-
ziamo l’Amministrazione comunale che con perizia 
è intervenuta a nostro sostegno attuando dei piccoli 
interventi per rendere la struttura ancora più con-
fortevole, ad esempio accogliendo la richiesta dei 
bambini e dotando il giardino di una pista più adat-
ta ai loro giochi a pedali. Sono stati donati da Bab-
bo Natale dei mezzi a pedali: macchinine, trattori e 
moto ed ora le pedalate sulla pista sono motivo di 
divertimento.
Concludiamo ricordando che le elezioni dell’Ente 
gestore si terranno il 14 dicembre alle 20.30 presso 
la Scuola materna. Ringraziamo anticipatamente chi 
si renderà nuovamente disponibile a dedicare il suo 
tempo alla Scuola, a chi uscirà dall’Ente e a chi si 
candiderà per la prima volta, pronto ad intrapren-
dere una nuova esperienza.
Cogliamo l’occasione per augurare a tutta la comu-
nità un felice Natale.

ASSOCIAZIONI
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Vigor, aNiMa SPortiVa DeL PaeSe

Arrivati a conclusione della stagione sportiva è 
tempo, per l’Apd Vigor, di fare un bilancio re-

lativo all’annata facendo un consuntivo dei risultati 
conseguiti.
Annata che per quanto riguarda le prestazioni spor-
tive è stata caratterizzata da alti e bassi: due retro-
cessioni in serie B e in serie C e un tricolore indoor 
femminile.
Ma analizziamo nel dettaglio i risultati delle nostre 
compagini iscritte ai vari campionati:
La Vigor ha presentato per la stagione di tamburello 
indoor una squadra di esordienti e la serie B fem-
minile, vedendo trionfare quest’ultima su tutte le al-
tre aggiudicandosi il Titolo nazionale, confermando 
così l’ottima preparazione e la tenacia delle ragazze 
del nostro paese.
Per quando riguarda l’Open, la Vigor ha iscritto ai 
vari campionati una squadra di Esordienti, una di 
Pulcini, la serie B, C e D.
Tutte le squadre si sono ben comportate ma, come 
detto prima, ci sono da segnalare purtroppo due re-
trocessioni: una nella categoria cadetta e una nella 
serie C, al termine di due annate tutt’altro che esal-
tanti dove non sono però mancate grinta e passione 
fino alla fine. Serie B che deve dire così addio ad un 
palcoscenico di prestigio dopo sette stagioni condite 
da prestazioni eccellenti anche contro squadre molto 
più accreditate.

Non può mancare il calcio, con la guida del Vicepre-
sidente Fabio Dallabetta, come ogni anno iscritta al 
Campionato Regionale Amatori coinvolgendo atleti 
di tutte le età creando un mix perfetto dove la prero-
gativa è quella di divertirsi togliendosi anche qual-
che soddisfazione sportiva. Quest’anno gli Amatori 
hanno inoltre organizzato il Trofeo Memorial Dalla-
betta con un quadrangolare di calcio per una gior-
nata di festa e sport per tutti gli appassionati.
Grande impegno anche nell’organizzazione di even-
ti durante tutto il periodo estivo con la proposta del 
Campus giovanile in collaborazione con le società 
di Faedo e Mezzolombardo, la Festa dello Sport pa-
trocinata dal Comune di Nave San Rocco e i venerdì 
pomeriggio nelle scuole elementari per cercare di 
avvicinare i più piccoli al nostro sport.
Appuntamento fisso ormai con il tradizionale Torneo 
sociale con due giorni all’insegna del divertimento 
per tutte le età ed il pranzo della domenica aperto a 
tutti i tesserati come momento conviviale. Ricordiamo 
infine che proseguono con molta partecipazione i cor-
si di aerobica e di stretching organizzati dalla Vigor 
nella palestra comunale: chiunque volesse iscriversi 
può consultare le bacheche comunali o il nostro Blog 
all’indirizzo apdvigornavesanrocco.blogspot.com.

Cogliamo infine l’occasione per augurare a tutta la 
comunità un Buon Natale e un felice Anno nuovo.
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iL Progetto “(S)CoPriaMo i VeNerDì” 
è giuNto aLLa terZa eDiZioNe

Anche quest’anno la nostra comunità è riuscita 
a proporre “(s)copriamo i venerdì”, l’iniziativa 

di conciliazione famiglia-lavoro resa possibile grazie 
alla collaborazione di numerose Associazioni, real-
tà territoriali ed economiche e singoli volontari, con 
il coordinamento dell’Amministrazione comunale. 
Una bella novità è l’impegno di due ragazze dell’I-
stituto Martino Martini di Mezzolombardo che hanno 

scelto questa iniziativa come esperienza di alternan-
za scuola-lavoro e che saranno presenti a supporto 
dell’attività e come riferimento per i bambini per tut-
to l’anno. Questa edizione vede coinvolti 14 bambi-
ni della scuola elementare, che saranno seguiti per 
tutti i 31 venerdì dell’anno scolastico e potranno così 
conoscere tante diverse anime che compongono e 
rendono ricca la nostra comunità.

aggiorNaMeNti DaL PiaNo gioVaNi

Il Comune di Nave San Rocco aderisce da ormai 
dieci anni al Piano Giovani di Zona della Piana 

Rotaliana, insieme ai Comuni di Faedo, Mezzocoro-
na, Mezzolombardo, San Michele all’Adige e Roveré 
della Luna.
Il Piano Giovani è una possibilità data dalla Provin-
cia per confrontarsi e proporre sul territorio politiche 
giovanili omogenee e coerenti a livello sovracomu-
nale, di respiro quindi un po’ più ampio delle inizia-
tive puntuali che ciascuna Amministrazione può de-
cidere autonomamente di portare avanti per i propri 
censiti.
Esiste un Tavolo di lavoro, cui partecipano i rappre-
sentanti delle Amministrazione e dei giovani dei sei 
Comuni, che è luogo di dialogo e scambio rispetto 
a ciò che sul territorio c’è e ciò che si potrebbe fare. 
Ogni anno il territorio può presentare idee e proget-
ti; il Tavolo valuta poi se promuoverli ed eventual-

mente finanziarli.
In passato sono stati attivati laboratori creativi, per-
corsi teatrali, incontri informativi e formativi sui più 
disparati argomenti, momenti ludici ed eventi spor-
tivi, viaggi e visite di studio, esperienze di avvicina-
mento al mondo del lavoro e di confronto interge-
nerazionale... iniziative molto diverse, unite dal filo 
rosso del protagonismo giovanile.
Le prossime azioni sono attese con i primi mesi 
dell’anno nuovo; tenete controllate le bacheche e il 
sito del Comune!

Se qualcuno volesse essere aggiornato sulle iniziative 
in partenza proposte dal Piano Giovani e dall’Ufficio 
Politiche Giovanili della Provincia, può scrivere alla 
Consigliera delegata Elena Malfatti al numero 346 
233 8803 o alla mail elena.malfatti@comune.nave-
sanrocco.tn.it

Auguri di Buon Natale
    e Felice Anno Nuovo!
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meriti sPortiVi

Giorgia Caset: prima 
classificata serie D FGI 
regionale; terza classi-
ficata Torneo silver LC, 
ginnastica ritmica.

Giada Chiara Dissegna: 
prima classificata allieve 
al Campionato regionale 
CSI; medaglia di bronzo 
Campionato federale sil-
ver, ginnastica artistica.

Erika Stenico: campio-
ne provinciale esordienti 
femminili omnium su pi-
sta.

U.S. Vigor: campione 
d’Italia serie B indoor 
femminile con la nostra 
Chiara Zeni e guidate da 
Renato Zeni.

SPORT

DoNa 1 euro e VieNi a teatro

Ebbene, un altro anno sta per finire; le feste na-
talizie sono ormai alle porte e ognuno di noi, ne 

sono convinto, si trova a tracciare un personale bi-
lancio dell’anno che sta per finire, magari iniziando 
anche a pensare a qualche buon proposito per l’an-
no che verrà. 
Per la Filodrammatica San Rocco invece, non è que-
sto il tempo dei bilanci; al contrario ci troviamo in 
un momento di piena attività e fermento. Siamo in-
fatti nel cuore della stagione teatrale,con la quale 
proponiamo anche quest’anno quattro imperdibili 
appuntamenti di teatro trentino. 
Abbiamo ospitato sul palco del teatro San Rocco gli 
amici delle compagnie di Lasino e Sarche ed atten-
diamo alla fine del mese, la Filodrammatica di Via-
rago che concluderà la rassegna. Nel mezzo però 
vogliamo annunciare con orgoglio il doppio appun-
tamento del 16 e 17 dicembre con il nuovo spetta-
colo della nostra Filodrammatica. 
Lo scorso 28 marzo infatti, abbiamo messo in scena 
per l’ultima volta “La nef del zio Anselmo” al teatro 
di Zambana: una commedia che abbiamo portato su 
una ventina di palcoscenici trentini e che ci ha rega-
lato grandi soddisfazioni, grazie all’apprezzamento 
ricevuto. Dopo due stagioni è arrivato il momento di 
cambiare copione e dopo lunghe ricerche, gli attori 
della Filo si sono trovati tutti d’accordo su “En so tan-
te sul sol levante”, una commedia di Andrea Oldani 
tradotta in dialetto trentino da E. Paternoster. 
Ecco quindi che con settembre sono iniziate le nostre 

“fatiche” con le prove per il nuovo spettacolo, sicuri 
di vederle più che ripagate dal calore del nostro af-
fezionato pubblico che come sempre capita, quando 
recitiamo sul palco di casa, letteralmente invade il 
teatro San Rocco.
Anche quest’anno è stata proposta la seconda edi-
zione di “Terre Cabaret” in collaborazione con la Fi-
lodrammatica di Zambana e patrocinata proprio dai 
comuni di Nave e Zambana ormai sempre più vicini 
alla linea di partenza del comune Terre d’Adige. La 
rassegna composta di due momenti, ha permesso 
di poter proporre una tipologia di spettacolo diversa 
da quella a cui gli spettatori sono abituati a vedere 
nel corso delle nostre rassegne. La Filo San Rocco ha 
come fine la promozione della cultura del teatro ed è 
con orgoglio che attraverso Terre Cabaret cerchiamo 
di ospitare spettacoli diversi rispetto a quelli che pro-
poniamo all’interno della nostra rassegna teatrale. 
Gli inglesi direbbero “last but not least”, ovvero ulti-
mo ma non meno importante: vogliamo ricordare il 
progetto “Basta 1 Euro” del Gruppo Missionario di 
Nave San Rocco che, come associazione Filodram-
matica, abbiamo scelto di patrocinare. In occasione 
delle commedie della rassegna sarà quindi presente 
una scatola per le donazioni che andranno poi a 
sostenere i progetti di Padre Silvano che opera in 
Congo con la tribù dei Pigmei.
Allora quest’anno nel salutare i nostri paesani, al 
nostro motto passaparola e… vieni a teatro!  voglia-
mo aggiungere … dona 1 euro!
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“SiaMo NaVe”

“Natale è un bambino che nasce per noi, 
una famiglia davanti all’albero illuminato, 
la magia di ritrovarsi insieme”

A tutti i Naveteri e alle loro famiglie il nostro augurio 
sincero perché le festività possano essere occasio-
ne per riscoprire l’emozione dei gesti più semplici 
e tempo di serenità e letizia, circondati dal calore 
degli affetti.

Il Gruppo consiliare SiAmo Nave

“ViVereNaVe”

Approfittiamo di questo spazio per porgere un caro 
saluto a tutte le famiglie, insieme ai più sinceri augu-
ri per un Felice Natale.
Tanti auguri!

Ugo, Maria Rita, Natalia, Roberto e Sergio



20 Naveinforma • dicembre 2017


