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Un caloroso augurio di Buone Feste

Eventi di Natale 2011
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Riflessioni sull’anno trascorso
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il sindaco

competenti della Provincia, gli 

uffici comunali, i professionisti e 

le ditte incaricate, nonchè tutti i 

soggetti intervenuti che con la 

regia dell'amministrazione han-

no interpretato le aspettative 

della Comunità di Nave San 

Rocco. La nuova struttura rispon-

de ad esigenze di abitabilità, 

sicurezza, comfort, risparmio 

energetico, con caratteristiche 

che superano di gran lunga i 

requisiti minimi indispensabili 

per garantire la gradevole 

vivibilità degli utenti.

Ora che sono stati acquisiti tutti i 

pareri favorevoli riferiti all'abita-

bilità e all'agibilità dell'edificio, 

consegnamo con soddisfazione 

all'Ente Gestore della Scuola 

Equiparata dell'Infanzia l'uso dei 

nuovi spazi.

Auspichiamo di condividere con 

tutta la cittadinanza la soddi-

sfazione per aver raggiunto un 

traguardo ambito, e per questo 

motivo abbiamo organizzato 

l'inaugurazione prevista per la 

mattinata di domenica 8 gennaio 

2012, invitando tutta la popola-

zione.

Con i miei Assessori esprimo il 

compiacimento comune per aver 

raggiunto questo importante 

obiettivo che ci ha visti impegnati 

in prima persona e coinvolti nella 

fasi più delicate anche con il 

cuore, specialmente quando il 

fine interessava proprio i nostri 

bambini. 

Ugo Garzetti
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Finalmente i lavori di costruzione 

della nuova scuola materna sono 

conclusi. Rappresentano il tra-

guardo di un lungo lavoro che ha 

tenuto costantemente impegnati 

amministrazione e uffici, ma 

anche l'inizio di un percorso 

scolastico nuovo, con spazi più 

rispondenti alle esigenze dei 

nostri bambini. 

Al di là dell'aspetto finanziario, 

che non si vuole affatto sminuire 

nella sua importanza, desideria-

mo ricordare l'impegno profuso 

da tutti e quanti si sono occupati 

nella realizzazione della strut-

tura: i rappresentanti dei genitori 

e dell'ente gestore della scuola 

materna, unitamente alla fede-

razione, gli organi e gli uffici 

Sindaco
Ugo Garzetti

dicembre 2011
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Il sindaco e la giunta 
presentano la nuova scuola materna

NASTRO ROSA: 
la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione 
dei tumori femminili

L'Assessore Provinciale alla Sanità 

Ugo Rossi ha invitato tutte le 

amministrazioni comunali ad 

aderire alla campagna informativa 

per la prevenzione, promossa lo 

scorso autunno in collaborazione 

con la LILT - Lega Italiana per la 

Lotta contro i Tumori. Abbiamo colto 

questo momento come occasione di 

confronto per informare con rinno-

vata sensibilità il mondo femminile 

riguardo tutti gli strumenti di 

prevenzione, messi a disposizione 

dall'assessorato. Ringrazio tutte le 

donne dell'associazionismo che 

hanno collaborato attivamente 

nella distribuzione del materiale 

illustrativo. L'occasione in se stessa 

non si è rivelata utile solo per 

affrontare un problema di natura 

sanitaria che coinvolge molte 

donne da sempre, ma ha voluto 

rappresentare l'opportunità per 

solidarizzare apertamente su un 

problema che alla fine interessa la 

famiglia intera. 

Sin da subito la nostra lista ha 

riposto nelle donne la giusta 

rilevanza, riservando loro pari 

opportunità di spazio fra le candi-

dature. Forse anche questa sensibi-

lità ha contribuito a premia-re i 

risultati. La donna merita di esser 

capita e non solo interpretata 

soprattutto quando, per amore dei 

figli e della famiglia, non esita a 

sacrificare la propria persona e 

subisce spesso in silenzio il proprio 

malessere. 

Ricordiamoci che in una società 

civile in continuo mutamento, 

l'essere donna è risorsa della 

natura umana, prerogativa del 

mondo femminile. Con questo 

gesto il nostro pensiero non si 

propone solo di salvaguardare la 

salute, o i diritti acquisiti dalle 

donne, o di non creare discrimi-

nazioni sessiste, ma di conferire la 

giusta valutazione a questa parti-

colare “ricchezza” di cui gli uomini 

si avvantaggiano inconsapevol-

mente, senza viverne le peculiarità 

con la conveniente ragione.

L'illuminare l'edificio del Municipio 

con un fascio rosa per tutte le serate 

del mese di ottobre non aveva 

l'obiettivo di arricchire l'arredo 

urbano del paese, ma mirava a 

farci riflettere un po' di più sulle 

prerogative del mondo femminile, 

che aspettano ogni giorno  di 

essere solamente riscoperte ed 

apprezzate. 

Ugo Garzetti

 

E' proprio alle donne ed alle loro 

famiglie che rivolgo un augurio 

particolare per un Natale sereno e 

ricco di affetto, con il pensiero 

della mia giunta.

il sindaco dicembre 2011informanave informanave
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il sindaco

competenti della Provincia, gli 

uffici comunali, i professionisti e 

le ditte incaricate, nonchè tutti i 

soggetti intervenuti che con la 

regia dell'amministrazione han-

no interpretato le aspettative 

della Comunità di Nave San 

Rocco. La nuova struttura rispon-

de ad esigenze di abitabilità, 

sicurezza, comfort, risparmio 

energetico, con caratteristiche 

che superano di gran lunga i 

requisiti minimi indispensabili 

per garantire la gradevole 

vivibilità degli utenti.

Ora che sono stati acquisiti tutti i 

pareri favorevoli riferiti all'abita-

bilità e all'agibilità dell'edificio, 

consegnamo con soddisfazione 

all'Ente Gestore della Scuola 

Equiparata dell'Infanzia l'uso dei 

nuovi spazi.

Auspichiamo di condividere con 

tutta la cittadinanza la soddi-

sfazione per aver raggiunto un 

traguardo ambito, e per questo 

motivo abbiamo organizzato 

l'inaugurazione prevista per la 

mattinata di domenica 8 gennaio 

2012, invitando tutta la popola-

zione.

Con i miei Assessori esprimo il 

compiacimento comune per aver 

raggiunto questo importante 

obiettivo che ci ha visti impegnati 

in prima persona e coinvolti nella 

fasi più delicate anche con il 

cuore, specialmente quando il 

fine interessava proprio i nostri 

bambini. 

Ugo Garzetti
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Finalmente i lavori di costruzione 

della nuova scuola materna sono 

conclusi. Rappresentano il tra-

guardo di un lungo lavoro che ha 

tenuto costantemente impegnati 

amministrazione e uffici, ma 

anche l'inizio di un percorso 

scolastico nuovo, con spazi più 

rispondenti alle esigenze dei 

nostri bambini. 

Al di là dell'aspetto finanziario, 

che non si vuole affatto sminuire 

nella sua importanza, desideria-

mo ricordare l'impegno profuso 

da tutti e quanti si sono occupati 

nella realizzazione della strut-

tura: i rappresentanti dei genitori 

e dell'ente gestore della scuola 

materna, unitamente alla fede-

razione, gli organi e gli uffici 

Sindaco
Ugo Garzetti
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Il sindaco e la giunta 
presentano la nuova scuola materna

NASTRO ROSA: 
la campagna di sensibilizzazione per la prevenzione 
dei tumori femminili

L'Assessore Provinciale alla Sanità 

Ugo Rossi ha invitato tutte le 

amministrazioni comunali ad 

aderire alla campagna informativa 

per la prevenzione, promossa lo 

scorso autunno in collaborazione 

con la LILT - Lega Italiana per la 

Lotta contro i Tumori. Abbiamo colto 

questo momento come occasione di 

confronto per informare con rinno-

vata sensibilità il mondo femminile 

riguardo tutti gli strumenti di 

prevenzione, messi a disposizione 

dall'assessorato. Ringrazio tutte le 

donne dell'associazionismo che 

hanno collaborato attivamente 

nella distribuzione del materiale 

illustrativo. L'occasione in se stessa 

non si è rivelata utile solo per 

affrontare un problema di natura 

sanitaria che coinvolge molte 

donne da sempre, ma ha voluto 

rappresentare l'opportunità per 

solidarizzare apertamente su un 

problema che alla fine interessa la 

famiglia intera. 

Sin da subito la nostra lista ha 

riposto nelle donne la giusta 

rilevanza, riservando loro pari 

opportunità di spazio fra le candi-

dature. Forse anche questa sensibi-

lità ha contribuito a premiare i 

risultati. La donna merita di esser 

capita e non solo interpretata 

soprattutto quando, per amore dei 

figli e della famiglia, non esita a 

sacrificare la propria persona e 

subisce spesso in silenzio il proprio 

malessere. 

Ricordiamoci che in una società 

civile in continuo mutamento, 

l'essere donna è risorsa della 

natura umana, prerogativa del 

mondo femminile. Con questo 

gesto il nostro pensiero non si 

propone solo di salvaguardare la 

salute, o i diritti acquisiti dalle 

donne, o di non creare discrimi-

nazioni sessiste, ma di conferire la 

giusta valutazione a questa parti-

colare “ricchezza” di cui gli uomini 

si avvantaggiano inconsapevol-

mente, senza viverne le peculiarità 

con la conveniente ragione.

L'illuminare l'edificio del Municipio 

con un fascio rosa per tutte le serate 

del mese di ottobre non aveva 

l'obiettivo di arricchire l'arredo 

urbano del paese, ma mirava a 

farci riflettere un po' di più sulle 

prerogative del mondo femminile, 

che aspettano ogni giorno  di 

essere solamente riscoperte ed 

apprezzate. 

Ugo Garzetti

 

E' proprio alle donne ed alle loro 

famiglie che rivolgo un augurio 

particolare per un Natale sereno e 

ricco di affetto, con il pensiero 

della mia giunta.
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Lista civica insieme per Nave

Alcuni appunti di fine anno

Lista civica insieme per Nave
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Lista civica un ponte verso il domani

Lista civica un ponte verso il domani

Soddisfazioni e buoni propositi 
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Nella fattispecie preme 

rilevare il nostro impegno 

verso una cooperazione 

fattiva ed aperta con l'attuale 

Giunta comunale, a cui va ricono-

sciuto, con nostro particolare 

apprezzamento, lo sforzo per 

adottare toni decisamente pacati e 

collaborativi, nei confronti delle 

proposte della minoranza. Ci si 

riferisce in particolare a quanto 

emerso nel Consiglio Comunale del 

03/11/2011, durante il quale siamo 

rimasti particolarmente soddisfatti 

dall'accettazione dell'ordine del 

giorno proposto dal Consigliere 

Giovanni Mosna, circa l'abbat-

timento della quota variabile della 

TIA per coloro che svolgano 

compostaggio domestico. Tale 

provvedimento, indubbiamente 

orientato al riconoscimento etico-

morale di un impegno svolto a 

favore dell'ambiente, corrisponde 

alla sensibilità nei confronti delle 

tematiche di salvaguardia del 

territorio, che ha animato, da 

sempre, le posizioni del nostro 

gruppo consiliare. Incentivare, 

anche attraverso un piccolo 

riconoscimento in termini economi-

ci,  una buona pratica in un 

Comune a prevalente vocazione 

agricola quale il nostro, costituisce 

indubbiamente un buon messag-

gio di responsabilità nei confronti 

delle nuove generazioni, che 

debbono poter fruire di esempi 

concreti, per essere educate ad un 

maggior senso civico e ad una 

maggiore maturità su certe tema-

tiche. 

L'atteggiamento di collaborazione 

tra maggioranza e minoranza si è 

concretizzato, inoltre, anche in un 

coinvolgimento del nostro gruppo 

nella supervisione dei lavori presso 

la nuova scuola materna, avvenuta 

attraverso un sopralluogo dei 

consiglieri Giovanni Mosna e 

Nadia Scigliano datato 30/10/2011. 

dicembre 2011 dicembre 2011

Si è avuto modo di valutare, così, le 

finiture del nuovo edificio, scelte in 

relazione non solo al minor costo, 

ma anche in ottemperanza a 

canoni di qualità, importanti 

soprattutto in considerazione della 

tenera età e della vulnerabilità dei 

piccoli occupanti. Inoltre, si sono 

potuti apprezzare i risultati delle 

varianti in corso d'opera (alcune 

introdotte anche su suggerimento 

del nostro gruppo di minoranza), 

che hanno reso possibile la 

fruibilità di spazi diversamente non 

sfruttati. Di particolare efficacia, 

sono risultate a tal proposito le 

protezioni sulle balaustre, che 

hanno permesso il recupero di 

alcune pertinenze sul lastrico 

solare. Unico neo, presentato 

anche dal Sindaco nell'ultimo 

Consiglio Comunale, si è rivelata la 

dimensione del micronido, privo di 

un'aula didattica sufficientemente 

ampia, cosa che, assieme ai costi 

di gestione, ha rischiato di compro-

mettere la sostenibilità del servizio, 

implicando costosi interventi a 

struttura ultimata. Anche in ottem-

peranza alla necessità di fornire un 

servizio efficace e flessibile alle 

famiglie, si è deciso di approvare la 

delibera della Giunta, con la quale 

si sostituiva alla formula del 

micronido un servizio Tagesmutter, 

meno oneroso per le casse comu-

nali. 

Come Consiglio Comunale, siamo 

ancora in attesa di risposte 

concrete e non evasive sul proble-

ma dell'elettrodotto e del suo 

spostamento, sul quale i vertici 

della società proprietaria dell'im-

pianto stanno temporeggiando, 

proponendo via via preventivi 

sempre più esosi. A tale proposito, 

avremmo voluto indirizzare una 

richiesta di informazioni all'asses-

sore Pacher, che ci aveva dato 

garanzie circa un suo personale 

interessamento alla questione. 

Questo però non è ancora stato 

possibile, dato che nella riunione 

del Consiglio Comunale del 29 

luglio scorso, alla quale egli 

avrebbe dovuto essere presente, 

non è intervenuto a causa di altri 

impegni istituzionali. La nostra 

attenzione sarà comunque vigile 

non solo su questo argomento, che 

ci ha visti particolarmente attivi 

anche nella passata legislatura, 

ma anche sul problema del 

recupero dell'edificio della vec-

chia scuola materna. Siamo 

consapevoli del fatto che il ritardo 

per l'avvio delle procedure di 

acquisizione della struttura non 

dipende dalla volontà dell'attuale 

Giunta, ma da una riflessione, nata 

in seno al Consiglio Pastorale, circa 

l'opportunità di cedere o trattenere 

la struttura. Preme rilevare che 

proprio la sinergia tra le singole 

forze della nostra Comunità, ha 

permesso la creazione di un'opera 

di interesse collettivo sinora 

ampiamente utilizzata. E' intenzio-

ne dell'Amministrazione, di cui 

anche il nostro gruppo  fa parte, 

mantenere una destinazione  di 

pubblica utilità, che possa soddi-

sfare le esigenze delle associazio-

ni, tanto di orientamento parroc-

chiale, quanto laiche, e contempo-

raneamente rispondere alla 

necessità, qualora confermata, di 

un servizio mensa che faciliti 

l'istituzione di un tempo pieno per 

la scuola elementare. Si auspica 

con questo di rassicurare anche i 

più dubbiosi e di incontrare una 

decisione definitiva in tempi brevi. 

La capogruppo di minoranza. 

Dott.ssa Nadia Scigliano  

Visto l'approssimarsi delle festi-

vità natalizie ci è gradita l'occa-

sione per porgere a tutti i più calo-

rosi auguri .

In questa prima parte della 

legislatura abbiamo partecipato 

attivamente alla vita dell'Ammi-

nistrazione Comunale, appog-

giando e sostenendo tutte quelle 

iniziative proposte dalla Giunta e 

dalla maggioranza che ci sem-

bravano essere positive per la 

nostra comunità, esprimendo le 

nostre posizioni guidati da spirito 

collaborativo e guardando all'in-

teresse del paese.

Abbiamo sostenuto in particolare 

le opere pubbliche che l'Ammini-

strazione Comunale ha scelto di 

realizzare, dalle migliorie alla 

nuova Scuola Materna, alla 

prosecuzione del progetto di 

rafforzamento della rete fogna-

ria, fino alla "ristrutturazione" del-

la Caserma dei Vigili del Fuoco.

Sul piano delle opere pubbliche il 

momento di crisi che stiamo 

passando certamente non aiuta, 

ma rileviamo che qualcosa si può 

ancora fare, ad esempio ritenia-

mo che sia da prestare attenzione 

alle situazioni particolari e 

pericolose della strettoia nei 

pressi del ponte sull'Adige di 

Zambana e dell'incrocio di via 

Strada Alta in prossimità dell'idro-

vora del Consorzio Atesino di 

Bonifica. Auspichiamo che la 

Giunta si faccia  carico della 

questione e si attivi, magari 

insieme al Comune di Zambana,  

con gli organi provinciali compe-

tenti, per la ricerca di una 

soluzione tecnica migliorativa. 

Vista l'imminenza della conclu-

sione dei lavori della nuova 

Scuola Materna, ribadiamo 

l'invito all'Amministrazione Co-

munale di trovare, insieme alla 

Parrocchia, la miglior soluzione 

di utilizzo della struttura della 

vecchia Scuola Materna, al fine 

di dare risposte necessarie ai 

bisogni della comunità, quali la 

mensa scolastica e spazi per le 

Associazioni.

In questi mesi L'Amministrazione 

Comunale si è mossa per promuo-

vere la costituzione di una Pro 

Loco per coordinare le manifesta-

zioni organizzate dalle varie 

associazioni, facilitando così la 

gestione burocratica dei vari 

eventi e la realizzazione di nuove 

La fine dell'anno solitamente è tempo di bilanci: un momento in cui si guarda indietro, verificando e 

valutando quanto è stato fatto ed allo stesso tempo si pensa al futuro, alle prospettive e a quanto ci 

aspetta.

iniziative. Ribadiamo l'importan-

za di questa struttura, non solo 

per la risoluzione dei problemi e 

delle questioni burocratiche e 

amministrative, ma anche per 

l'opportunità di fare rete e  

stringere sinergie tra associazio-

ni, coordinando e programman-

do meglio le varie attività.

Ricordiamo infine a tutti i cittadini 

di Nave che il nostro gruppo è 

sempre aperto e disponibile a 

farsi portavoce ed a portare 

avanti idee, proposte, suggeri-

menti e critiche; chi volesse 

contattarci può farlo rivolgendosi 

direttamente ai nostri consiglieri 

Piero Franceschin e Joseph Valer, 

o scrivendoci via e-mail a 

insiemepernave@gmail.com

La Lista Civica Insieme per Nave

Concludiamo questi appunti 

con un augurio sincero a tutti i 

naveteri ed a tutti i lettori per un 

Buon Natale ed un 2012 di 

serenità.

Lista civica insieme per Nave

Fine anno, tempo di bilanci. Anche per la lista civica Un ponte verso il domani è doveroso corrisponde-

re, in modo puntuale, alle aspettative dell'elettorato, proponendo un sunto sul proprio operato in 

Consiglio comunale, durante gli ultimi mesi. 
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Lista civica insieme per Nave

Alcuni appunti di fine anno

Lista civica insieme per Nave
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Lista civica un ponte verso il domani

Lista civica un ponte verso il domani

Soddisfazioni e buoni propositi 
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Nella fattispecie preme 

rilevare il nostro impegno 

verso una cooperazione 

fattiva ed aperta con l'attuale 

Giunta comunale, a cui va ricono-

sciuto, con nostro particolare 

apprezzamento, lo sforzo per 

adottare toni decisamente pacati e 

collaborativi, nei confronti delle 

proposte della minoranza. Ci si 

riferisce in particolare a quanto 

emerso nel Consiglio Comunale del 

03/11/2011, durante il quale siamo 

rimasti particolarmente soddisfatti 

dall'accettazione dell'ordine del 

giorno proposto dal Consigliere 

Giovanni Mosna, circa l'abbat-

timento della quota variabile della 

TIA per coloro che svolgano 

compostaggio domestico. Tale 

provvedimento, indubbiamente 

orientato al riconoscimento etico-

morale di un impegno svolto a 

favore dell'ambiente, corrisponde 

alla sensibilità nei confronti delle 

tematiche di salvaguardia del 

territorio, che ha animato, da 

sempre, le posizioni del nostro 

gruppo consiliare. Incentivare, 

anche attraverso un piccolo 

riconoscimento in termini economi-

ci,  una buona pratica in un 

Comune a prevalente vocazione 

agricola quale il nostro, costituisce 

indubbiamente un buon messag-

gio di responsabilità nei confronti 

delle nuove generazioni, che 

debbono poter fruire di esempi 

concreti, per essere educate ad un 

maggior senso civico e ad una 

maggiore maturità su certe tema-

tiche. 

L'atteggiamento di collaborazione 

tra maggioranza e minoranza si è 

concretizzato, inoltre, anche in un 

coinvolgimento del nostro gruppo 

nella supervisione dei lavori presso 

la nuova scuola materna, avvenuta 

attraverso un sopralluogo dei 

consiglieri Giovanni Mosna e 

Nadia Scigliano datato 30/10/2011. 

dicembre 2011 dicembre 2011

Si è avuto modo di valutare, così, le 

finiture del nuovo edificio, scelte in 

relazione non solo al minor costo, 

ma anche in ottemperanza a 

canoni di qualità, importanti 

soprattutto in considerazione della 

tenera età e della vulnerabilità dei 

piccoli occupanti. Inoltre, si sono 

potuti apprezzare i risultati delle 

varianti in corso d'opera (alcune 

introdotte anche su suggerimento 

del nostro gruppo di minoranza), 

che hanno reso possibile la 

fruibilità di spazi diversamente non 

sfruttati. Di particolare efficacia, 

sono risultate a tal proposito le 

protezioni sulle balaustre, che 

hanno permesso il recupero di 

alcune pertinenze sul lastrico 

solare. Unico neo, presentato 

anche dal Sindaco nell'ultimo 

Consiglio Comunale, si è rivelata la 

dimensione del micronido, privo di 

un'aula didattica sufficientemente 

ampia, cosa che, assieme ai costi 

di gestione, ha rischiato di compro-

mettere la sostenibilità del servizio, 

implicando costosi interventi a 

struttura ultimata. Anche in ottem-

peranza alla necessità di fornire un 

servizio efficace e flessibile alle 

famiglie, si è deciso di approvare la 

delibera della Giunta, con la quale 

si sostituiva alla formula del 

micronido un servizio Tagesmutter, 

meno oneroso per le casse comu-

nali. 

Come Consiglio Comunale, siamo 

ancora in attesa di risposte 

concrete e non evasive sul proble-

ma dell'elettrodotto e del suo 

spostamento, sul quale i vertici 

della società proprietaria dell'im-

pianto stanno temporeggiando, 

proponendo via via preventivi 

sempre più esosi. A tale proposito, 

avremmo voluto indirizzare una 

richiesta di informazioni all'asses-

sore Pacher, che ci aveva dato 

garanzie circa un suo personale 

interessamento alla questione. 

Questo però non è ancora stato 

possibile, dato che nella riunione 

del Consiglio Comunale del 29 

luglio scorso, alla quale egli 

avrebbe dovuto essere presente, 

non è intervenuto a causa di altri 

impegni istituzionali. La nostra 

attenzione sarà comunque vigile 

non solo su questo argomento, che 

ci ha visti particolarmente attivi 

anche nella passata legislatura, 

ma anche sul problema del 

recupero dell'edificio della vec-

chia scuola materna. Siamo 

consapevoli del fatto che il ritardo 

per l'avvio delle procedure di 

acquisizione della struttura non 

dipende dalla volontà dell'attuale 

Giunta, ma da una riflessione, nata 

in seno al Consiglio Pastorale, circa 

l'opportunità di cedere o trattenere 

la struttura. Preme rilevare che 

proprio la sinergia tra le singole 

forze della nostra Comunità, ha 

permesso la creazione di un'opera 

di interesse collettivo sinora 

ampiamente utilizzata. E' intenzio-

ne dell'Amministrazione, di cui 

anche il nostro gruppo  fa parte, 

mantenere una destinazione  di 

pubblica utilità, che possa soddi-

sfare le esigenze delle associazio-

ni, tanto di orientamento parroc-

chiale, quanto laiche, e contempo-

raneamente rispondere alla 

necessità, qualora confermata, di 

un servizio mensa che faciliti 

l'istituzione di un tempo pieno per 

la scuola elementare. Si auspica 

con questo di rassicurare anche i 

più dubbiosi e di incontrare una 

decisione definitiva in tempi brevi. 

La capogruppo di minoranza. 

Dott.ssa Nadia Scigliano  

Visto l'approssimarsi delle festi-

vità natalizie ci è gradita l'occa-

sione per porgere a tutti i più calo-

rosi auguri .

In questa prima parte della 

legislatura abbiamo partecipato 

attivamente alla vita dell'Ammi-

nistrazione Comunale, appog-

giando e sostenendo tutte quelle 

iniziative proposte dalla Giunta e 

dalla maggioranza che ci sem-

bravano essere positive per la 

nostra comunità, esprimendo le 

nostre posizioni guidati da spirito 

collaborativo e guardando all'in-

teresse del paese.

Abbiamo sostenuto in particolare 

le opere pubbliche che l'Ammini-

strazione Comunale ha scelto di 

realizzare, dalle migliorie alla 

nuova Scuola Materna, alla 

prosecuzione del progetto di 

rafforzamento della rete fogna-

ria, fino alla "ristrutturazione" del-

la Caserma dei Vigili del Fuoco.

Sul piano delle opere pubbliche il 

momento di crisi che stiamo 

passando certamente non aiuta, 

ma rileviamo che qualcosa si può 

ancora fare, ad esempio ritenia-

mo che sia da prestare attenzione 

alle situazioni particolari e 

pericolose della strettoia nei 

pressi del ponte sull'Adige di 

Zambana e dell'incrocio di via 

Strada Alta in prossimità dell'idro-

vora del Consorzio Atesino di 

Bonifica. Auspichiamo che la 

Giunta si faccia  carico della 

questione e si attivi, magari 

insieme al Comune di Zambana,  

con gli organi provinciali compe-

tenti, per la ricerca di una 

soluzione tecnica migliorativa. 

Vista l'imminenza della conclu-

sione dei lavori della nuova 

Scuola Materna, ribadiamo 

l'invito all'Amministrazione Co-

munale di trovare, insieme alla 

Parrocchia, la miglior soluzione 

di utilizzo della struttura della 

vecchia Scuola Materna, al fine 

di dare risposte necessarie ai 

bisogni della comunità, quali la 

mensa scolastica e spazi per le 

Associazioni.

In questi mesi L'Amministrazione 

Comunale si è mossa per promuo-

vere la costituzione di una Pro 

Loco per coordinare le manifesta-

zioni organizzate dalle varie 

associazioni, facilitando così la 

gestione burocratica dei vari 

eventi e la realizzazione di nuove 

La fine dell'anno solitamente è tempo di bilanci: un momento in cui si guarda indietro, verificando e 

valutando quanto è stato fatto ed allo stesso tempo si pensa al futuro, alle prospettive e a quanto ci 

aspetta.

iniziative. Ribadiamo l'importan-

za di questa struttura, non solo 

per la risoluzione dei problemi e 

delle questioni burocratiche e 

amministrative, ma anche per 

l'opportunità di fare rete e  

stringere sinergie tra associazio-

ni, coordinando e programman-

do meglio le varie attività.

Ricordiamo infine a tutti i cittadini 

di Nave che il nostro gruppo è 

sempre aperto e disponibile a 

farsi portavoce ed a portare 

avanti idee, proposte, suggeri-

menti e critiche; chi volesse 

contattarci può farlo rivolgendosi 

direttamente ai nostri consiglieri 

Piero Franceschin e Joseph Valer, 

o scrivendoci via e-mail a 

insiemepernave@gmail.com

La Lista Civica Insieme per Nave

Concludiamo questi appunti 

con un augurio sincero a tutti i 

naveteri ed a tutti i lettori per un 

Buon Natale ed un 2012 di 

serenità.

Lista civica insieme per Nave

Fine anno, tempo di bilanci. Anche per la lista civica Un ponte verso il domani è doveroso corrisponde-

re, in modo puntuale, alle aspettative dell'elettorato, proponendo un sunto sul proprio operato in 

Consiglio comunale, durante gli ultimi mesi. 
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Filodrammatica 
San Rocco

le associazioni

Anche quest'anno la "FILO SAN 
ROCCO" organizza una nuova 
rassegna di commedie in dialetto 
trentino.
La stagione teatrale proposta è 
sempre attesa e  accolta con 
successo perché offre divertenti 
rappresentazioni di compagnie 
teatrali  diverse,  con l'intento di 
tramandare il vivere quotidiano 
dei nostri nonni. Quest'anno è 
stato inserito,  ad ingresso libero, 
una serata dedicata al canto con 
il coro CANTIAMO IN AMICIZIA di 
Tavernaro, diretto dal nostro 
maestro Roberto Roncador. 
Fiduciosi che anche quest'anno 
non farete mancare il vostro 
calore, vi aspettiamo numerosi.
La prevendita  dei biglietti  è 
sempre presso BAZAR NAVE.

In particolare vogliamo ricordare 

la nostra partecipazione ai 

festeggiamenti del 60° anniver-

sario della Federazione dei Corpi 

Bandistici della Provincia di Trento 

che si sono svolti a Trento il 4 

settembre scorso. Nella mattinata 

abbiamo avuto la grande fortuna 

di allietare il risveglio di alcuni 

cittadini suonando in via Belen-

zani; questa nostra esibizione, tra 

l'altro, ci ha resi protagonisti del 

servizio del telegiornale di TCA e 

di numerose foto nei servizi dei 

quotidiani locali. Assieme alle 

altre 69 bande partecipanti 

abbiamo pranzato al centro fiere 

per poi dirigerci al punto di 

partenza della sfilata. Ebbene sì, 

con grande orgoglio possiamo 

dire a tutta la comunità che quel 

giorno The Nautilus Band, 

accompagnata dal vicesindaco 

Roberto Roncador, ha rappre-

sentato Nave San Rocco sfilando 

per le vie di Trento. Dopo tutta 

un'estate di impegnative prove di 

marcia, per le quali siamo grati 

al maestro Arrigo Bini, era 

finalmente arrivata la nostra 

occasione e neanche la pioggia 

The Nautilus Band: 
avanti tutta!

incessante ci ha fermati: fradici 

ma soddisfatti abbiamo portato a 

termine il percorso. Per la prima 

volta in questi 60 anni anche Nave 

San Rocco c'era! 

Questa giornata ha inoltre 

concluso il nostro percorso con il 

maestro Giovanni Dalfovo. Dopo 8 

anni alla guida della Nautilus, 

visti i numerosi impegni di 

entrambi, ha deciso di lasciarci 

prendere il volo con il maestro 

Francesca Pola. Approfittiamo di 

quest'occasione per ringraziarlo, 

ancora una volta, per tutto quello 

che ha fatto per noi: è anche 

grazie al suo lavoro che siamo qui 

ora a scrivere queste righe. 

Ringraziamo di cuore anche 

Francesca per aver accettato con 

entusiasmo di guidare la nostra 

ciurma!

informanave dicembre 2011 dicembre 2011

Eccoci arrivati al traguardo del nostro secondo anno che è stato ricco di soddisfazioni, ancora più del primo. Oltre 

alla buona riuscita della manifestazione “Suoni dai M.A.S.I.  Musica, Arte, Spettacolo, Incontro”, ai numerosissimi 

(sperati ma inattesi) nuovi iscritti ai corsi 2011/2012 ed ai concerti fatti, la seconda parte dell'anno non ci ha negato 

ulteriori attività e novità. 

Per riprendere la nostra attività 
cosa c'era di meglio se non un 
mini campeggio a Villa Navis? 
Niente! Ed è per questo che, zaini 
in spalla (o meglio, in macchina), 
il 29 ottobre siamo partiti alla 
volta di Cavedago per trascorrere 
alcuni giorni di spensierata vita 
da musicisti. In 48 ore, 8 (forse 
anche di più) sono state dedicate 
interamente alla musica, le 
rimanenti allo stare insieme con 
allegria. E' stata davvero una 
bella esperienza che ripeteremo 
sicuramente nei prossimi mesi.

Ora ci attende il tradizio-

nale appuntamento di

Aspettando Mezzanotte

il 24 dicembre alle ore 22.15 

nella chiesa parrocchiale

al quale siete tutti

caldamente invitati!

Sabato 7 gennaio 2012  
ad ore 20,45

ingresso libero

Sabato 21 gennaio 2012 
ad ore 20,45

Il coro  
“CANTIAMO IN AMICIZIA” 
di Tavernaro ci propone 

10 CANZONI 
POPOLARI E NATALIZIE 
diretto dal maestro 
Roberto Roncador

la filodrammatica 
“ CONCORDIA 74 “ 
di Povo 

BENIAMINO CIOPETA 
APALTATOR 
Commedia comico brillante  
in 2 atti di Antonio Giovanoni 
Adattamento in dialetto trentino 
di Carlo Giacomoni
 

Ecco gli ultimi appuntamenti:

informanave

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

0

5

25

75

95

100

06-12

domenica 18 dicembre 2011 20.03.54



S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

le associazioni

Pag. 06

Filodrammatica 
San Rocco

le associazioni

Anche quest'anno la "FILO SAN 
ROCCO" organizza una nuova 
rassegna di commedie in dialetto 
trentino.
La stagione teatrale proposta è 
sempre attesa e  accolta con 
successo perché offre divertenti 
rappresentazioni di compagnie 
teatrali  diverse,  con l'intento di 
tramandare il vivere quotidiano 
dei nostri nonni. Quest'anno è 
stato inserito,  ad ingresso libero, 
una serata dedicata al canto con 
il coro CANTIAMO IN AMICIZIA di 
Tavernaro, diretto dal nostro 
maestro Roberto Roncador. 
Fiduciosi che anche quest'anno 
non farete mancare il vostro 
calore, vi aspettiamo numerosi.
La prevendita  dei biglietti  è 
sempre presso BAZAR NAVE.

In particolare vogliamo ricordare 

la nostra partecipazione ai 

festeggiamenti del 60° anniver-

sario della Federazione dei Corpi 

Bandistici della Provincia di Trento 

che si sono svolti a Trento il 4 

settembre scorso. Nella mattinata 

abbiamo avuto la grande fortuna 

di allietare il risveglio di alcuni 

cittadini suonando in via Belen-

zani; questa nostra esibizione, tra 

l'altro, ci ha resi protagonisti del 

servizio del telegiornale di TCA e 

di numerose foto nei servizi dei 

quotidiani locali. Assieme alle 

altre 69 bande partecipanti 

abbiamo pranzato al centro fiere 

per poi dirigerci al punto di 

partenza della sfilata. Ebbene sì, 

con grande orgoglio possiamo 

dire a tutta la comunità che quel 

giorno The Nautilus Band, 

accompagnata dal vicesindaco 

Roberto Roncador, ha rappre-

sentato Nave San Rocco sfilando 

per le vie di Trento. Dopo tutta 

un'estate di impegnative prove di 

marcia, per le quali siamo grati 

al maestro Arrigo Bini, era 

finalmente arrivata la nostra 

occasione e neanche la pioggia 

The Nautilus Band: 
avanti tutta!

incessante ci ha fermati: fradici 

ma soddisfatti abbiamo portato a 

termine il percorso. Per la prima 

volta in questi 60 anni anche Nave 

San Rocco c'era! 

Questa giornata ha inoltre 

concluso il nostro percorso con il 

maestro Giovanni Dalfovo. Dopo 8 

anni alla guida della Nautilus, 

visti i numerosi impegni di 

entrambi, ha deciso di lasciarci 

prendere il volo con il maestro 

Francesca Pola. Approfittiamo di 

quest'occasione per ringraziarlo, 

ancora una volta, per tutto quello 

che ha fatto per noi: è anche 

grazie al suo lavoro che siamo qui 

ora a scrivere queste righe. 

Ringraziamo di cuore anche 

Francesca per aver accettato con 

entusiasmo di guidare la nostra 

ciurma!

informanave dicembre 2011 dicembre 2011

Eccoci arrivati al traguardo del nostro secondo anno che è stato ricco di soddisfazioni, ancora più del primo. Oltre 

alla buona riuscita della manifestazione “Suoni dai M.A.S.I.  Musica, Arte, Spettacolo, Incontro”, ai numerosissimi 

(sperati ma inattesi) nuovi iscritti ai corsi 2011/2012 ed ai concerti fatti, la seconda parte dell'anno non ci ha negato 

ulteriori attività e novità. 

Per riprendere la nostra attività 
cosa c'era di meglio se non un 
mini campeggio a Villa Navis? 
Niente! Ed è per questo che, zaini 
in spalla (o meglio, in macchina), 
il 29 ottobre siamo partiti alla 
volta di Cavedago per trascorrere 
alcuni giorni di spensierata vita 
da musicisti. In 48 ore, 8 (forse 
anche di più) sono state dedicate 
interamente alla musica, le 
rimanenti allo stare insieme con 
allegria. E' stata davvero una 
bella esperienza che ripeteremo 
sicuramente nei prossimi mesi.

Ora ci attende il tradizio-

nale appuntamento di

Aspettando Mezzanotte

il 24 dicembre alle ore 22.15 

nella chiesa parrocchiale

al quale siete tutti

caldamente invitati!

Sabato 7 gennaio 2012  
ad ore 20,45

ingresso libero

Sabato 21 gennaio 2012 
ad ore 20,45

Il coro  
“CANTIAMO IN AMICIZIA” 
di Tavernaro ci propone 

10 CANZONI 
POPOLARI E NATALIZIE 
diretto dal maestro 
Roberto Roncador

la filodrammatica 
“ CONCORDIA 74 “ 
di Povo 

BENIAMINO CIOPETA 
APALTATOR 
Commedia comico brillante  
in 2 atti di Antonio Giovanoni 
Adattamento in dialetto trentino 
di Carlo Giacomoni
 

Ecco gli ultimi appuntamenti:
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“PROGETTI NEL CASSETTO”

Un ambizioso progetto stava 

intanto prendendo forma, a 

sostegno della missione di Padre 

Claudio Zendron in Equador. 

Progetto però che,  per il suo 

impegno finanziario,  non poteva 

prescindere dall'aiuto della 

Provincia Autonoma di Trento, 

nella quale tutti noi speravamo.

Purtroppo a causa della grave 

crisi economica con la quale 

ogni istituzione, impresa, fami-

glia o singolo individuo deve fare 

i conti, tale progetto non è stato 

ammesso a finanziamento.

Peccato, ma non ci siamo persi 

d'animo, abbiamo infatti già 

provveduto in questi giorni a 

ripresentarlo corretto e rivisto in 

alcune parti con la speranza di 

aver maggior fortuna, convinti 

della sua bontà e disposti a 

tradurlo in pratica con la nostra 

opera.

Non potevamo però pensare di 

lasciare il  vuoto di un anno nel 

nostro personale impegno  a 

sostegno dei missionari che 

spesso solo grazie alla dispo-

nibilità di tanti volontari riescono 

a concretizzare opere che diver-

samente rimarrebbero  irrealiz-

zabili.  Tenendo fede quindi a 

questo principio e tramite cono-

scenze  personali di alcuni di noi, 

siamo entrati in contatto con il 

gruppo “DOM FRANCO”, ONLUS di 

Trento  che da anni sostiene 

iniziative a favore dei missionari 

trentini nel mondo, con la rac-

colta di fondi sia pubblici che pri-

vati.

Questo gruppo sta aiutando 

finanziariamente Padre Giuseppe 

Filippi, Vescovo comboniano in 

“Caramoggia”, a nord dell'Ugan-

da, al confine con il Sud-Sudan, 

per la realizzazione di due piccoli 

edifici da adibire ad alloggi per i 

professori che dovranno garan-

tire il funzionamento di una 

scuola faticosamente messa in 

piedi. L'impegno appare difficile  

per il territorio in cui la missione si 

colloca. Si tratta infatti di una 

zona pressoché desertica con 

grandi difficoltà sia di comuni-

cazione che per reperire i 

Domenica 9 ottobre a Villa Navis 

si è tenuto il Pranzo Sociale 

dell'Oratorio, che ha visto la 

partecipazione di un centinaio di 

persone. È stata un'occasione per 

ritrovarsi con i soci e con i simpa-

tizzanti, per trascorrere una gior-

nata in compagnia e per convo-

care l'Assemblea dei Soci e pro-

cedere con l'elezione del nuovo 

Direttivo dell'Associazione.

La nuova squadra, appena elet-

ta, si è messa al lavoro con 

entusiasmo, cercando di offrire 

alla comunità opportunità per 

conoscersi e per stare assieme, 

mantenendo un'attenzione parti-

colare alle famiglie e ai ragazzi 

adolescenti.

Anche grazie a nuovi giovani 

maggiorenni che si sono resi 

disponibili, abbiamo ripreso 

l'apertura delle sale il venerdì 

sera per i ragazzi delle scuole 

medie e superiori, proponendo 

pizza party, film, tornei di wii, 

uscita a giocare a bowling e pros-

Anno nuovo, Direttivo nuovo
simamente il karaoke.

Contiamo di riprendere queste 

aperture dopo la pausa natalizia, 

con tante nuove idee!

I più piccoli sono stati coinvolti 

con un pizza party e un torneo di 

wii che hanno avuto un successo 

strepitoso, oltre ai laboratori na-

talizi e alla Canta di Santa Lucia.

Cogliamo l'occasione per ricor-

dare che noi siamo sempre 

disponibili e accettiamo ben 

volentieri di ascoltare nuove 

idee... Non che ci manchino, ma 

con il vostro contributo potremmo 

riuscire a migliorarci e a miglio-

rare l'offerta alla comunità! 

Per gennaio abbiamo in pro-

gramma una slittata a Villa 

Navis, la tradizionale Tombola 

della Befana e l'avvio di un 

percorso per animatori rivolto 

agli adolescenti... 

ma per il momento vi aspettiamo 

al Cenone di Capodanno per 

scambiarci assieme gli auguri!

le associazioni
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dicembre 2011 dicembre 2011

E' già trascorso quasi un anno dal nostro ritorno da terra d'Africa. Sto parlando naturalmente dei volontari del 

gruppo missionario di nave san rocco che nei mesi di gennaio/febbraio 2011 avevano prestato la loro opera  a 

KASAALA da padre Giorgio Previdi ed ancora a KYAMUHUNGA da padre Franco.

materiali necessari alla costru-

zione. Ma la sfida non ci spaventa 

e siamo ben decisi ad onorare la 

promessa fatta quest'estate 

personalmente al Vescovo Padre 

Filippi, di dare il nostro contributo 

per la realizzazione di questi 

alloggi. Stiamo quindi lavorando 

in questi giorni per organizzare il 

viaggio e tutto quanto necessario 

per il buon fine del progetto, 

progetto che vogliamo togliere 

da quell'ipotetico cassetto, per 

renderlo reale. Noi ci metteremo 

tutta la buona volontà e chie-

diamo a tutti voi  di sostenerci con 

la vostra generosità come avete 

sempre dimostrato nei confronti 

del gruppo missionario di Nave 

San Rocco.

A risentirci per potervi raccon-

tare, spero, il buon esito anche di 

questa iniziativa.

Gruppo missionario 

di Nave San Rocco 

by Giuseppe

novembre 2011

Per sostenere i nostri progetti: 
IBAN
IT82B0812035120000015006463
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le associazioni

“PROGETTI NEL CASSETTO”

Un ambizioso progetto stava 

intanto prendendo forma, a 

sostegno della missione di Padre 

Claudio Zendron in Equador. 

Progetto però che,  per il suo 

impegno finanziario,  non poteva 

prescindere dall'aiuto della 

Provincia Autonoma di Trento, 

nella quale tutti noi speravamo.

Purtroppo a causa della grave 

crisi economica con la quale 

ogni istituzione, impresa, fami-

glia o singolo individuo deve fare 

i conti, tale progetto non è stato 

ammesso a finanziamento.

Peccato, ma non ci siamo persi 

d'animo, abbiamo infatti già 

provveduto in questi giorni a 

ripresentarlo corretto e rivisto in 

alcune parti con la speranza di 

aver maggior fortuna, convinti 

della sua bontà e disposti a 

tradurlo in pratica con la nostra 

opera.

Non potevamo però pensare di 

lasciare il  vuoto di un anno nel 

nostro personale impegno  a 

sostegno dei missionari che 

spesso solo grazie alla dispo-

nibilità di tanti volontari riescono 

a concretizzare opere che diver-

samente rimarrebbero  irrealiz-

zabili.  Tenendo fede quindi a 

questo principio e tramite cono-

scenze  personali di alcuni di noi, 

siamo entrati in contatto con il 

gruppo “DOM FRANCO”, ONLUS di 

Trento  che da anni sostiene 

iniziative a favore dei missionari 

trentini nel mondo, con la rac-

colta di fondi sia pubblici che pri-

vati.

Questo gruppo sta aiutando 

finanziariamente Padre Giuseppe 

Filippi, Vescovo comboniano in 

“Caramoggia”, a nord dell'Ugan-

da, al confine con il Sud-Sudan, 

per la realizzazione di due piccoli 

edifici da adibire ad alloggi per i 

professori che dovranno garan-

tire il funzionamento di una 

scuola faticosamente messa in 

piedi. L'impegno appare difficile  

per il territorio in cui la missione si 

colloca. Si tratta infatti di una 

zona pressoché desertica con 

grandi difficoltà sia di comuni-

cazione che per reperire i 

Domenica 9 ottobre a Villa Navis 

si è tenuto il Pranzo Sociale 

dell'Oratorio, che ha visto la 

partecipazione di un centinaio di 

persone. È stata un'occasione per 

ritrovarsi con i soci e con i simpa-

tizzanti, per trascorrere una gior-

nata in compagnia e per convo-

care l'Assemblea dei Soci e pro-

cedere con l'elezione del nuovo 

Direttivo dell'Associazione.

La nuova squadra, appena elet-

ta, si è messa al lavoro con 

entusiasmo, cercando di offrire 

alla comunità opportunità per 

conoscersi e per stare assieme, 

mantenendo un'attenzione parti-

colare alle famiglie e ai ragazzi 

adolescenti.

Anche grazie a nuovi giovani 

maggiorenni che si sono resi 

disponibili, abbiamo ripreso 

l'apertura delle sale il venerdì 

sera per i ragazzi delle scuole 

medie e superiori, proponendo 

pizza party, film, tornei di wii, 

uscita a giocare a bowling e pros-

Anno nuovo, Direttivo nuovo
simamente il karaoke.

Contiamo di riprendere queste 

aperture dopo la pausa natalizia, 

con tante nuove idee!

I più piccoli sono stati coinvolti 

con un pizza party e un torneo di 

wii che hanno avuto un successo 

strepitoso, oltre ai laboratori na-

talizi e alla Canta di Santa Lucia.

Cogliamo l'occasione per ricor-

dare che noi siamo sempre 

disponibili e accettiamo ben 

volentieri di ascoltare nuove 

idee... Non che ci manchino, ma 

con il vostro contributo potremmo 

riuscire a migliorarci e a miglio-

rare l'offerta alla comunità! 

Per gennaio abbiamo in pro-

gramma una slittata a Villa 

Navis, la tradizionale Tombola 

della Befana e l'avvio di un 

percorso per animatori rivolto 

agli adolescenti... 

ma per il momento vi aspettiamo 

al Cenone di Capodanno per 

scambiarci assieme gli auguri!

le associazioni
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E' già trascorso quasi un anno dal nostro ritorno da terra d'Africa. Sto parlando naturalmente dei volontari del 

gruppo missionario di nave san rocco che nei mesi di gennaio/febbraio 2011 avevano prestato la loro opera  a 

KASAALA da padre Giorgio Previdi ed ancora a KYAMUHUNGA da padre Franco.

materiali necessari alla costru-

zione. Ma la sfida non ci spaventa 

e siamo ben decisi ad onorare la 

promessa fatta quest'estate 

personalmente al Vescovo Padre 

Filippi, di dare il nostro contributo 

per la realizzazione di questi 

alloggi. Stiamo quindi lavorando 

in questi giorni per organizzare il 

viaggio e tutto quanto necessario 

per il buon fine del progetto, 

progetto che vogliamo togliere 

da quell'ipotetico cassetto, per 

renderlo reale. Noi ci metteremo 

tutta la buona volontà e chie-

diamo a tutti voi  di sostenerci con 

la vostra generosità come avete 

sempre dimostrato nei confronti 

del gruppo missionario di Nave 

San Rocco.

A risentirci per potervi raccon-

tare, spero, il buon esito anche di 

questa iniziativa.

Gruppo missionario 

di Nave San Rocco 

by Giuseppe

novembre 2011

Per sostenere i nostri progetti: 
IBAN
IT82B0812035120000015006463
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Sono state proposte alcune serate 

di trucco, saponi e creme prodotti 

in casa, incontri di arti marziali, 

corsi di prevenzione per il mal di 

schiena e corsi di aerobica. 

Come sempre, al termine dei corsi 

la simpatica e tradizionale pizza 

con ricchi premi, dove ci troviamo 

sempre numerosi. A Natale verrà 

organizzato il consueto appunta-

mento con i burattini molto 

apprezzato dai bambini e dai 

genitori.

Il Girasole ha collaborato con 

l'Amministrazione Comunale e 

altre associazioni del paese in 

alcuni momenti conviviali, che 

hanno permesso di riunire la 

gente del nostro paese e dei paesi 

limitrofi, come ad esempio 

"Sapori d'autunno".

Il direttivo si ritiene soddisfatto di 

quanto finora svolto e ringrazia i 

numerosi tesserati, che con le loro 

Il gruppo anziani

dicembre 2011

 
Vigor
con vigore

Girasole

Tamburello

L'U.S VIGOR ha presentato nell'an-

nata 2011 una squadra della 

categoria giovanissimi (under 14) 

ed una nella categoria allievi 

(under 16) che hanno partecipato 

ai rispettivi campionati sia indoor 

(chiusura annata 2010) che open, 

disputando un discreto campio-

nato. Accanto a queste due 

squadre la società ha coinvolto i 

ragazzi delle scuole elementari 

mettendosi a disposizione per dei 

pomeriggi in cui insegnare ai 

bambini il tamburello nella 

speranza che qualcuno di loro si 

avvicini. Per quanto riguarda gli 

adulti è stata riconfermata alla 

partenza la squadra di serie B che 

milita in un campionato di livello 

nazionale. Questa squadra ris-

petto all'anno precedente è stata 

potenziata con un giocatore di 

sua proprietà fatto rientrare dal 

prestito ad altra società. La 

compagine cadetta condotta 

dall'allenatore ADAMI FIORELLO 

ha disputato un ottimo girone 

d'andata qualificandosi alla 

coppa Italia di categoria. Poi 

concludendo il campionato in un 

ottimo crescendo terminando 

seconda del proprio girone e 

qualificandosi per i play off, con 

l'opportunità di puntare alla 

massima serie. Oltre ai campio-

nati le squadre hanno partecipa-

to a dei tornei e la società ha 

organizzato una lotteria la cui 

estrazione è stata abbinata al 

tradizionale memorial “G.DALLA-

BETTA” e all'immancabile torneo 

sociale. Il memorial G. DALLABET-

TA si è svolto il tre settembre con 

la partecipazione di tre squadre 

di calcio amatoriale. 

Per quanto riguarda il torneo 

sociale si è svolto in un week di 

fine agosto (20-21 agosto), è stato 

motivo di ritrovo per i soci, di festa 

e di coinvolgimento della comu-

nità, il tutto condito da divertenti 

e spettacolari partite. La società 

ha inoltre prestato alcuni suoi 

giocatori al torneo provinciale 

veterani. Purtroppo per le condi-

zioni inclementi del tempo non si 

è potuto organizzare la festa 

dello sport in accordo con la 

scuola elementare.

Nell' annata 2011 la società sportiva U.S VIGOR ha svolto un ampio 

calendario di attività coinvolgendo ragazzi e adulti nello sport del 

tamburello e del calcio amatoriale.

Calcio

Nel corso del 2011 gli amatori 

dell'U.S VIGOR  hanno terminato 

l'annata 2010-2011 e hanno ripre-

so la loro annata 2011-2012 attual-

mente in corso. La squadra si è 

dimostrata competitiva per il 

campionato, ed in oltre si è quali-

ficata per la finale di supercoppa 

regionale amatori che si è 

disputata il 26 novembre 2011 sul 

campo di Bolzano contro la squa-

dra di categoria MULTIGEST 

arrivando al secondo posto.

Il presidente Bonato Gianfranco

le associazioni informanavedicembre 2011le associazioni

adesioni permettono al gruppo di 

organizzare le varie attività e di poter 

devolvere ogni anno gran parte del 

ricavato ad altri enti e gruppi mag-

giormente bisognosi.

Confidando in una maggior parteci-

pazione, chiediamo la collaborazio-

ne per nuove proposte, consigli e 

suggerimenti per poter organizzare 

nuove attività, per questo siamo a 

Vostra disposizione.

                                                                                                                                              

Il direttivo

                                                                                                                                             

Milena Tabarelli 

Jessica Hoefler

Samantha Ruberti

Laura Waldner

Nadia Coslop

Salutiamo e porgiamo i nostri migliori 

auguri per le prossime festività natali-

zie e buon anno a tutti i "Naveteri”

Il Gruppo Ricreativo e Culturale "Il Girasole" ha promosso negli anni varie attività di carattere 

culturale e ricreativo rivolgendosi a tutte le fasce di età ma dedicando una speciale attenzione 

alle esigenze femminili e dei bambini.

informanave

Dal momento che abbiamo 

saltato l’appuntamento col noti-

ziario estivo, presentiamo quanto 

realizzato dalla nostra associazio-

ne nell’annata in corso. Ad aprile 

siamo stati con un pullman 

strapieno a visitare l’Isola d’Elba. 

Sono stati tre giorni interessanti, 

abbiamo ammirato lo stupendo 

paesaggio primaverile dell’Isola, i 

suoi centri principali, le ville 

residenziali usate da Napoleone 

nel breve periodo di prigionia 

trascorso sull’isola.

Domenica 29 maggio abbiamo 

festeggiato in Parrocchia il 60º di 

sacerdozio del nostro caro Assis-

tente Don Mario.

A giugno, come già da qualche 

anno, abbiamo trascorso due 

settimane al mare a Cattolica ed a 

giugno 10 giorni a Villa Navis.

Per i nostri affezionati giocatori di 

briscola, anche questa estate 

abbiamo avuto a disposizione la 

saletta del Comune che a diffe-

renza di quella della sede è molto 

più fresca e di facile accesso.

Archiviate anche le uscite di 

ottobre a Peschiera e Tignale, il 

pellegrinaggio a Pinè con me-

renda, ci avviamo velocemente a 

concludere l’anno con l’uscita di 

Arco per la Confessione di Natale 

e soprattutto il pranzo di Natale in 

programma per il 18 dicembre al 

quale siete tutti invitati. Ci trove-

remo come da tradizione nella 

palestra, e sarà l’occasione per 

trascorrere alcune ore in allegra 

compagnia e scambiarci gli 

auguri.

Infine con l’occasione estendia-

mo a tutti i nostri concittadini i 

migliori auguri per le imminenti 

festività ed il Nuovo Anno.
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Sono state proposte alcune serate 

di trucco, saponi e creme prodotti 

in casa, incontri di arti marziali, 

corsi di prevenzione per il mal di 

schiena e corsi di aerobica. 

Come sempre, al termine dei corsi 

la simpatica e tradizionale pizza 

con ricchi premi, dove ci troviamo 

sempre numerosi. A Natale verrà 

organizzato il consueto appunta-

mento con i burattini molto 

apprezzato dai bambini e dai 

genitori.

Il Girasole ha collaborato con 

l'Amministrazione Comunale e 

altre associazioni del paese in 

alcuni momenti conviviali, che 

hanno permesso di riunire la 

gente del nostro paese e dei paesi 

limitrofi, come ad esempio 

"Sapori d'autunno".

Il direttivo si ritiene soddisfatto di 

quanto finora svolto e ringrazia i 

numerosi tesserati, che con le loro 

Il gruppo anziani

dicembre 2011

 
Vigor
con vigore

Girasole

Tamburello

L'U.S VIGOR ha presentato nell'an-

nata 2011 una squadra della 

categoria giovanissimi (under 14) 

ed una nella categoria allievi 

(under 16) che hanno partecipato 

ai rispettivi campionati sia indoor 

(chiusura annata 2010) che open, 

disputando un discreto campio-

nato. Accanto a queste due 

squadre la società ha coinvolto i 

ragazzi delle scuole elementari 

mettendosi a disposizione per dei 

pomeriggi in cui insegnare ai 

bambini il tamburello nella 

speranza che qualcuno di loro si 

avvicini. Per quanto riguarda gli 

adulti è stata riconfermata alla 

partenza la squadra di serie B che 

milita in un campionato di livello 

nazionale. Questa squadra ris-

petto all'anno precedente è stata 

potenziata con un giocatore di 

sua proprietà fatto rientrare dal 

prestito ad altra società. La 

compagine cadetta condotta 

dall'allenatore ADAMI FIORELLO 

ha disputato un ottimo girone 

d'andata qualificandosi alla 

coppa Italia di categoria. Poi 

concludendo il campionato in un 

ottimo crescendo terminando 

seconda del proprio girone e 

qualificandosi per i play off, con 

l'opportunità di puntare alla 

massima serie. Oltre ai campio-

nati le squadre hanno partecipa-

to a dei tornei e la società ha 

organizzato una lotteria la cui 

estrazione è stata abbinata al 

tradizionale memorial “G.DALLA-

BETTA” e all'immancabile torneo 

sociale. Il memorial G. DALLABET-

TA si è svolto il tre settembre con 

la partecipazione di tre squadre 

di calcio amatoriale. 

Per quanto riguarda il torneo 

sociale si è svolto in un week di 

fine agosto (20-21 agosto), è stato 

motivo di ritrovo per i soci, di festa 

e di coinvolgimento della comu-

nità, il tutto condito da divertenti 

e spettacolari partite. La società 

ha inoltre prestato alcuni suoi 

giocatori al torneo provinciale 

veterani. Purtroppo per le condi-

zioni inclementi del tempo non si 

è potuto organizzare la festa 

dello sport in accordo con la 

scuola elementare.

Nell' annata 2011 la società sportiva U.S VIGOR ha svolto un ampio 

calendario di attività coinvolgendo ragazzi e adulti nello sport del 

tamburello e del calcio amatoriale.

Calcio

Nel corso del 2011 gli amatori 

dell'U.S VIGOR  hanno terminato 

l'annata 2010-2011 e hanno ripre-

so la loro annata 2011-2012 attual-

mente in corso. La squadra si è 

dimostrata competitiva per il 

campionato, ed in oltre si è quali-

ficata per la finale di supercoppa 

regionale amatori che si è 

disputata il 26 novembre 2011 sul 

campo di Bolzano contro la squa-

dra di categoria MULTIGEST 

arrivando al secondo posto.

Il presidente Bonato Gianfranco

le associazioni informanavedicembre 2011le associazioni

adesioni permettono al gruppo di 

organizzare le varie attività e di poter 

devolvere ogni anno gran parte del 

ricavato ad altri enti e gruppi mag-

giormente bisognosi.

Confidando in una maggior parteci-

pazione, chiediamo la collaborazio-

ne per nuove proposte, consigli e 

suggerimenti per poter organizzare 

nuove attività, per questo siamo a 

Vostra disposizione.

                                                                                                                                              

Il direttivo

                                                                                                                                             

Milena Tabarelli 

Jessica Hoefler

Samantha Ruberti

Laura Waldner

Nadia Coslop

Salutiamo e porgiamo i nostri migliori 

auguri per le prossime festività natali-

zie e buon anno a tutti i "Naveteri”

Il Gruppo Ricreativo e Culturale "Il Girasole" ha promosso negli anni varie attività di carattere 

culturale e ricreativo rivolgendosi a tutte le fasce di età ma dedicando una speciale attenzione 

alle esigenze femminili e dei bambini.

informanave

Dal momento che abbiamo 

saltato l’appuntamento col noti-

ziario estivo, presentiamo quanto 

realizzato dalla nostra associazio-

ne nell’annata in corso. Ad aprile 

siamo stati con un pullman 

strapieno a visitare l’Isola d’Elba. 

Sono stati tre giorni interessanti, 

abbiamo ammirato lo stupendo 

paesaggio primaverile dell’Isola, i 

suoi centri principali, le ville 

residenziali usate da Napoleone 

nel breve periodo di prigionia 

trascorso sull’isola.

Domenica 29 maggio abbiamo 

festeggiato in Parrocchia il 60º di 

sacerdozio del nostro caro Assis-

tente Don Mario.

A giugno, come già da qualche 

anno, abbiamo trascorso due 

settimane al mare a Cattolica ed a 

giugno 10 giorni a Villa Navis.

Per i nostri affezionati giocatori di 

briscola, anche questa estate 

abbiamo avuto a disposizione la 

saletta del Comune che a diffe-

renza di quella della sede è molto 

più fresca e di facile accesso.

Archiviate anche le uscite di 

ottobre a Peschiera e Tignale, il 

pellegrinaggio a Pinè con me-

renda, ci avviamo velocemente a 

concludere l’anno con l’uscita di 

Arco per la Confessione di Natale 

e soprattutto il pranzo di Natale in 

programma per il 18 dicembre al 

quale siete tutti invitati. Ci trove-

remo come da tradizione nella 

palestra, e sarà l’occasione per 

trascorrere alcune ore in allegra 

compagnia e scambiarci gli 

auguri.

Infine con l’occasione estendia-

mo a tutti i nostri concittadini i 

migliori auguri per le imminenti 

festività ed il Nuovo Anno.
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GIUNTA COMUNALE
             

Sindaco

Vicesindaco - Assessore ai lavori 
pubblici e all’agricoltura

Assessore all’ambiente e al bilancio

Assessore allo sport 

Assessore alla cultura

Consiglieri:
Luigina Pezzi - capogruppo
Martina Clementi
Angela Rizzi
Sergio Zadra
Marco Bottamedi

Consiglieri di minoranza:
Nadia Scigliano - capogruppo
Gerardo Vulcan
Giovanni Mosna

Piero Franceschin - capogruppo
Joseph Valer 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI 
COMUNALI 

Commissione Elettorale
Marco Bottamedi  
Martina Clementi  
Giovanni Mosna  
Sergio Zadra  
Luigina Pezzi  
Joseph Valer 

Commissione del Notiziario Comunale
Ugo Garzetti  
Lorena  Tabarelli 
Marilena Viola 
Ilaria Castellan 
Davide Pederzolli

Commissione Edilizia 
Ugo p.a. Garzetti - Sindaco
Daniela  arch. Bezzi
Lorenzo arch. Ossanna 
Marika p.i. Caset  
Livio geom. Caset   
Giuliano Pederzolli - Comandante  del 
Corpo dei Vigili del fuoco volontari di 
Nave San Rocco 
Claudia dott.ssa  Visani - Segretario 
comunale
Armando geom. Paiar - Responsabile 
dell'Ufficio tecnico comunale

Rappresentanti comunali in seno al 
Comitato di Gestione Scuola 
equiparata dell'Infanzia:
Sergio Zadra 
Angela Rizzi 
Ivana Calovi  

Commissione comunale preposta 
all'aggiornamento degli elenchi dei 
giudici popolari:
Ugo Garzetti - Sindaco
Gerardo Vulcan - Consigliere
Joseph Valer - Consigliere

Designazione rappresentanti del 
Comune in seno all'Assemblea del 
Comunità Rotaliana  Königsberg: 
Sergio Zadra  - Consigliere

Rappresentanti del Comune:
per Asia
Daniele Caset   
per Consiglio di Biblioteca
Ilaria Castellan  e Nadia Scigliano
per l'Associazione Scuola Materna
Angela Rizzi 

Ugo Garzetti 

Roberto Roncador    

Daniele Caset

Fiorello Adami 

Marilena Viola

Ugo Garzetti

Marco Weber

Lorena Tabarelli 
Marilena Viola 
Ilaria Castellan
Davide Pederzolli  

Nuove Arti Grafiche sc di Trento

Presidente

Direttore Responsabile

Redazione

Stampa

Notiziario informativo
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Garzetti Ugo 

Orario di ricevimento: 
martedì: dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedì: dalle ore 08.30 alle ore 12.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Sindaco

Roncador Roberto 

Orario di ricevimento: 
martedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Vice Sindaco - Assessore ai lavori
pubblici e all’agricoltura

 

Adami Fiorello 

Orario di ricevimento: 
lunedì: dalle ore 11.30 alle ore 13.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Assessore allo Sport

Viola Marilena

Orario di ricevimento: 
I e III mercoledì del mese: 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Assessore alla cultura

Daniele Caset  

Orario di ricevimento: 
giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Assessore all’ambientee al bilancio

Lunedì - Mercoledì - Venerdì: Dalle ore 08,30 alle ore 13,30 

Martedì - Giovedì: Dalle ore 08,30 alle ore 12,30
Dalle ore 14,30 alle ore 17,30

orari degli assessori per il pubblico

UFFICIO SEGRETERIA GENERALE

www.navesanroccotn.it
Tel 0461 870641 - Fax 0461 870588

informazioni utilidicembre 2011

Sabato 24 dicembre 
Ore 22.15
Chiesa Parrocchiale 
di Nave S. Rocco

Ore 24.00
Celebrazione della 

Mercoledì 28 dicembre
Ore15.30 
presso il punto di lettura 
La compagnia TEATRINO 
DELL'ARMADIO di Bologna 
presenta: 

animazione liberamente ispirata 
al personaggio di Nicoletta 
Costa

segue il 

iscrizione obbligatoria 
per bambini dai 3 agli 8 anni 

“Aspettando Mezzanotte”
The Nautilus Band 
Coro Parrocchiale 
di Nave S. Rocco

S. Messa di Mezzanotte

LA NUVOLA OLGA

LABORATORIO DI COSTRUZIONE 
DEL PUPAZZO IN GOMMAPIUMA

APPUNTAMENTI NATALIZI

informanave

Domenica 1 gennaio 
Ore 18.00 
Chiesa Parrocchiale 
di Nave S. Rocco

Gruppo Missionario

Venerdì 6 gennaio 
Ore 14.30 
(dopo la benedizione dei 
bambini)

organizzata dall’Oratorio

Sabato 7 gennaio
Ore 20.45
Teatro di Nave S. Rocco

diretto dal maestro 
Roberto Roncador

Domenica 8 gennaio
Ore 11.00 
(dopo la S. Messa 
delle ore 10.00)

Veglia della Pace

La tombola

Il coro “Cantiamo in amicizia”
di Tavernaro presenta
Canti a tema popolare e 
natalizio con  
accompagnamento 
fisarmonica

Inaugurazione e Benedizione 
della Nuova Scuola Materna
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