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Buone feste a tutti!

La nuova giunta
Le associazioni
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informanave dicembre 2010 il sindaco

Vi confesso che il ricoprire questo 
incarico non riesce a nascondere in 
me una certa emozione, anche se 
coinvolto nell'ingranaggio ammi-
nistrativo oramai da diverso tempo. 
Sono onorato di rivestire questa 
mansione nella Comunità, di ruolo e 
responsabilità tanto importanti. Dopo i 
primi mesi di “rodaggio”, mi ritengo 
oltremodo soddisfatto anche dai 
risultati della mia squadra giovane e 
nuova, dove il giusto ricambio e la 
presenza bilanciata fra i due sessi di 
persone molto impegnate, ha dato 
prova di capacità e maturità. Sono 
convinto che la vera forza ammini-
strativa non si misuri nel valore di una 
sola persona, bensì nella grandezza 
di un gruppo che collabora per gli 
stessi fini, dove persone impegnate si 
muovono con bravura in autonomia, 
senza antagonismi di sorta. Le prime 
esperienze mi lasciano pensare a un 
futuro veramente sereno per Nave e, i 
risultati della festa “Sapori in autunno” 
ne son la riprova. Allestita in tempi 
record in collaborazione fra i miei 
assessori con le associazioni del 
Paese, ha veramente lusingato tutti 
nelle tre giornate di edizione. Sono 
compiaciuto per l'armonia del gruppo 
di lavoro, dove consiglieri di 
maggioranza e di minoranza si son 
trovati a operare insieme per il buon 
esito. Il patrocinio del Comune di 
Zambana ha conferito un significato 
ancor più completo a quel senso di 
Comunità voluto nella festa, contribu-
endo a realizzare un importante 
obiettivo di coesione sociale. Mi 
congratulo per la folta presenza 
riscontrata, per la felicità nostra, ma 
anche di tutti i bambini impegnati con 
la scuola in questo rilevante progetto, 
volto alla valorizzazione della zona 
con i suoi prodotti tipici. Il mio augurio 
personale è che tutti possano aver 
colto fra i momenti piacevoli della 
manifestazione i valori proposti, per 
assaporare la valenza del territorio e 
della sua gente. Mi riallaccio al senso 
amministrativo del mandato, ricor-
dando come in campagna elettorale 
abbiamo provato a spiegare i nostri 
progetti e le nostre idee per Nave. Ora 
grazie al Vostro giudizio siamo chia-
mati a realizzarli, anche se  stando 

proprio alle notizie più recenti in 
materia di finanza locale, i tempi 
profilatisi all'orizzonte dell'economia 
provinciale sembrano proprio quelli 
delle vacche magre, considerando 
anche il fatto che molti stanziamenti 
dovranno essere promulgati dalla 
neocostituenda “Comunità di valle 
Rotaliana K ni sberg”, purtroppo non 
ancora a regime. Faremo tutto il 
possibile. Ho pensato d'improntare 
l'inizio di consiliatura su un modello di 
partecipazione forse un po' nuovo, 
cercando di allargare la decisione 
alle minoranze. I rapporti per ora sono 
buoni, come i confronti si sono 
susseguiti in maniera costruttiva, 
all'insegna dei migliori auspici per un 
sostegno fattivo nelle vicende 
comunali. Permettetemi in conclu-
sione alcuni ringraziamenti, a tutti 
quanti hanno condiviso il nostro 
progetto e ai candidati che si sono 
visti messi in gioco alle ultime 
elezioni, con i miei complimenti per 
chi è entrato in Consiglio. Io vedo il 
dopo voto come una fase in cui non ci 
sono ne' vinti, né vincitori, ma solo 
persone chiamate a ricoprire inca-
richi di responsabilità diverse, unite 
dal dovere comune di lavorare per il 
bene del Paese. Sono convinto che la 
forza dell'amministrazione stia in un 
contesto dove il dialogo deve rima-
nere sovrano, anche se talvolta di più 
difficile attuazione, ma ciò non giusti-
fica l'abbandono di questa via.
Lasciatemi infine esprimere la mia 
più vera gratitudine per la fiducia 
accordatami, rimanendo a disposi-
zione in Municipio per qualsiasi 
necessità, Vi aspetto volentieri. Venite 
pure a trovarmi per questioni di mia 
competenza, ma anche per dei 
semplici confronti.

 Saluto del sindaco  
Desidero iniziare questo mio primo mandato 
in veste di sindaco con un caloroso saluto, 
ma anche con un ringraziamento 
accorato e doveroso rivolto a tutti voi.

                                                                           Ugo Garzetti

Un  sincero augurio di 

Buon Natale 

a tutte le famiglie.

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
Andrea Moscon
Giovanni Mosna

Piero Franceschin - capogruppo
Joseph Valer 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI 
COMUNALI 

Commissione Elettorale

Bottamedi  Marco
Clementi  Martina 
Mosna  Giovanni
Zadra  Sergio
Viola  Luigina
Valer Joseph

Commissione del Notiziario Comunale

Garzetti Ugo 
Kaswalder Giuseppina 
Tabarelli Lorena 
Viola Marilena 
Castellan Ilaria 

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
Armado geom. Paiar - Responsabile 
dell'Ufficio tecnico comunale

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

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

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

Rappresentanti del Comune:
Daniele Caset       
per Asia
Ilaria Castellan  e Nadia Scigliano  
per Consiglio di Biblioteca

per l'Associazione Scuola Materna

Ugo Garzetti 

Roberto Roncador    

Daniele Caset

Fiorello Adami 

Marilena Viola

Angela Rizzi 

Ugo Garzetti

Marco Weber

Giuseppina Kaswalder 
Lorena Tabarelli 
Marilena Viola 
Ilaria Castellan  

Nuove Arti Grafiche sc

Presidente

Direttore Responsabile

Redazione

Stampa

Notiziario informativo
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Approfitto anzitutto di questo spazio 
per esprimere il mio più sentito 
ringraziamento a quelli che nelle 
scorse elezioni amministrative, hanno 
creduto in me. Il risultato ottenuto mi 
inorgoglisce ma allo stesso tempo mi 
responsabilizza ancor più nel ruolo 
che sto svolgendo quale vicesindaco 
e assessore all'agricoltura, al patrimo-
nio e alle opere pubbliche. 
In quest'occasione voglio informarvi
proprio in relazione a quest'ultima 
materia delegatami dal Sindaco e da 
lui personalmente e scrupolosamente 
seguita nella precedente legislatura. 
Tale materia rappresenta per me 
un'assoluta novità, sono felice che il 
Sindaco in fiducia mi abbia desi-
gnato un assessorato così importante 
e delicato ma sono certo che l'armo-
nia e il clima di confronto sereno 
trovati in Giunta ci permetteranno di 
risolvere al meglio qualsiasi ostacolo. 

Per quanto riguarda le opere 
pubbliche in corso e quelle 
contenute nei punti programmatici 
del programma amministrativo 
della lista civica “VIVERENAVE” in 
cui sono stato eletto, faccio di 
seguito il punto della situazione:

nel campo del riscaldamento degli 
immobili si può e deve ridurre il 
consumo di energia con vari 
accorgimenti; la sostituzione delle 
vecchie caldaie con l'adozione di 
soluzioni più all'avanguardia, oltre 
ad aumentare l'efficienza energetica,
può contribuire alla riduzione delle 
emissioni di inquinanti in atmosfera e 
ridurre il costo sopportato per l'ener-
gia. A tali fini nel mese di settembre la 
Giunta comunale ha affidato al perito 
industriale Romano Sebastiani l'inca-
rico di redigere un piano di sosti-
tuzione delle caldaie della sede 
comunale, della scuola elementare e 
della palestra scolastica nonché 
l'incarico di redigere la perizia di 
spesa relativa alla sostituzione di 
quella del municipio; intervento,
quest'ultimo, che si è scoperto urgente
in considerazione della manifesta 
usura dell'impianto stesso. La perizia 
è stata depositata e i relativi lavori 
ammontano a circa Euro 20.000. 

la ditta sta proseguendo nei lavori, 
rimaniamo quindi fiduciosi che la 
struttura possa esserci consegnata 

energia pulita:

lavori di realizzazione della 
nuova scuola materna e 
micronido:

informanavedicembre 2010gli assessori
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Assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura

Roberto Roncador

Le ultime dai lavori pubblici
nei tempi stabiliti; è stato recente-
mente depositato dall'Architetto 
Gianluca Perottoni di Rovereto, 
esperto del settore, il progetto relativo 
agli arredi e ai corpi illuminanti della 
scuola, concordato negli aspetti 
funzionali con la Giunta e con il 
Presidente della scuola materna 
stessa, sig. Renzo Malfatti. A breve 
avrà luogo l'approvazione di tale 
progetto e, a seguire, la gara per 
l'affidamento dei relativi lavori.

la Caserma, stando alla nuova 
normativa, è stata classificata come 
parzialmente inagibile per motiva-
zioni riconducibili all'ubicazione al 
pian terreno della sala operativa, in 
una zona classificata a rischio 
idrogeologico dal P.G.U.A.P. (Piano 
generale di utilizzazione della acque 
pubbliche). Abbiamo valutato la 
carenza di spazi per spogliatoi; 
ricordo a proposito che attualmente i 
Vigili si devono cambiare nei locali di 
rimessaggio fra gli automezzi, la 
mancanza di locali specifici  per le 
donne del Corpo che come Ammini-
strazione auspichiamo siano sempre 
più numerose, l'assenza di bagni 
separati per i due sessi, condizione 
quest'ultima non permessa dalla 
legge, la necessità di ingrandire i siti 
per l'annessione di giovani allievi al 
gruppo volontario e un bisogno 
irrinunciabile di aree esterne funzio-
nali agli spazi di manovra; si è quindi 
pensato di regolarizzare l'edificio in 
proporzione, dotandolo di un piaz-
zale esterno adeguato e destinando i 
locali strategici al primo piano. Nella 
seduta del 28 settembre 2010, il 
Consiglio ha approvato il progetto 
preliminare relativo a detti lavori, 
redatto dall'Architetto Daniela Bezzi di 
Lavis per un importo complessivo di 
799.557,00. Siamo in attesa del 
finanziamento provinciale. 

si è recentemente definito il quadro 
normativo provinciale in materia di 
risparmio energetico ed inquina-
mento luminoso che ha previsto, fra 
l'altro, la possibilità di redigere dei 
piani comunali di intervento per la 
riduzione dell'inquinamento lumin-

lavori di messa in sicurezza e 
adeguamento normativo 
della caserma dei Vigili del 
Fuoco volontari:

lavori di messa a norma e 
adeguamento normativo 
degli impianti di illumi-
nazione pubblica:
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oso. Il Piano regolatore di illumina-
zione del Comune di Nave San Rocco 
è stato redatto dallo stesso Ing. 
Stefano Ioriatti nel settembre 2010 ed 
ha evidenziato numerose proble-
matiche.
La Giunta comunale, alla luce di dette 
problematiche, ritenendo che l'opera 
possa rientrare nelle fattispecie di 
urgenza e imprevedibilità che 
costituiscono il requisito per l'accesso 
ai contributi provinciali ha quindi 
affidato all'Ing. Ioriatti l'incarico della 
redazione di un progetto preliminare 
che individui i lavori agli impianti di 
illuminazione pubblica necessari 
alla messa in sicurezza di tratti 
stradali rilevanti per l'assetto della 
viabilità comunale.
Nell'ultima seduta del 18 novembre 
2010 il Consiglio ha deliberato di 
approvare il progetto preliminare dei 
lavori agli impianti di illuminazione 
pubblica redatto dall' Ing. Ioriatti 
Stefano dello Studio Impianti e 
Sicurezza di Trento nell'importo di 
complessivi Euro 633.834,00. 

i l  progetto esecutivo relat ivo 
all'intervento principale, quello da 
eseguirsi in centro abitato, è stato 
approvato dal punto di vista tecnico, 
economico e  f inanziar io  con 
deliberazione della giunta comunale 
dell'agosto 2010 cui è immedia- 
tamente seguita la procedura 
necessaria per l'occupazione delle 
propr ie tà  pr iva te  in te ressate  
dall'esecuzione dei lavori. Questa 
procedura può dirsi conclusa e a 
breve avrà luogo la licitazione per 
l'aggiudicazione dei lavori. 
Per l'intervento relativo invece al tratto 
ex Sassudelli ovvero relativo alla zona 
del Maso Quadrifoglio presumi- 
bilmente entro la fine dell'anno 
arriveremo all'affidamento dell'inca-
rico di progettazione definitiva ed alla 
richiesta del finanziamento alla 
Provincia.
In tale zona ci adopereremo affinché, 
contes tualmente  ai  lavor i  d i  
esecuzione della rete fognaria, possa 
essere predisposta una tubazione 
interrata per una futura realizzazione 
dell ' impianto di i l luminazione 
pubblica nonché la posa di una 
tubazione del gas metano potenziata. 
Tali lavori andranno in ogni caso 
programmati di modo da non 
arrecare pregiudizio alle attività 
florovivaistiche e agricole della zona. 

lavori di ampliamento e di 
sistemazione della rete 
fognaria acque nere:

Questo il riassunto delle principali 
novità. Altri piccoli interventi (ma non 
per questo meno importanti) sono 
stati effettuati sul patrimonio 
comunale; cito fra tutti l'affido a 
Dolomiti Energia, su apprezzabile 
segnalazione del nostro Corpo dei 
vigili del fuoco volontari, dei lavori 
d'installazione di due nuovi idranti: il 
primo presso il Centro sportivo 
comunale, il secondo presso la loc. 
Maso Bettin. 

Concludo segnalandovi i 
principali interventi previsti 
sul nostro territorio dal 
Consorzio Trentino di 
Bonifica per l’anno che 
verrà:
 nel corso della primavera il 
Consorzio ha programmato la 
sistemazione e la pulizia della fossa 
che costeggia il nuovo collegamento 
stradale a nord dell'idrovora. Il 
fossato e la strada di servizio sono 
stati realizzati dalla ditta appaltatrice 
dei lavori di realizzazione della 
bretella Trento Nord - Rocchetta in 
modo molto approssimativo, con 
sassi superficiali che impediscono 
l'impiego delle martellanti e rendono 
quindi la manutenzione oltremodo 
onerosa. È previsto un accurato 
disbosco che consentirà l'asporta-
zione delle pietre affioranti ed la stesa 
di uno strato superficiale di terra 
vegetale; al termine si procederà alla 
semina delle rampe. In questo modo 
sarà possibile eseguire periodi-
camente il taglio dell'erba nella 
fossa, garantendo così il deflusso 
libero delle acque, oggi ostacolato 
dalla vegetazione cresciuta in alveo.
 verranno poi eseguiti alcuni 
interventi di consolidamento delle 
sponde di canali con palificazioni in 
legno, analogamente a quanto è 
stato fatto in altri tratti negli anni 
scorsi.

 lo scorso autunno il Consorzio ha 
fatto eseguire dalla Fondazione
Mach, di San Michele all'Adige, uno 
studio della situazione delle fosse di 
bonifica dal punto di vista biologico, 
con l'esame di alcuni parametri 
significativi della qualità delle 
acque. Ciò allo scopo di conoscere, in 
alcuni tratti significativi dei canali, 
quali sono le specie viventi e la loro 
diffusione, così da risalire allo “stato 
di salute” dei canali. In particolare, 
sarà possibile verificare, dopo la 
realizzazione della prevista rete di 
fognatura nei masi,  con una 
successiva analisi, quale sarà stato 
l'effetto della raccolta degli scarichi 
sulla qualità delle acque dei canali 
di bonifica.

 Nel corso del 2011 si procederà alla 
sistemazione degli spazi esterni 
dell'idrovora, con una migliore 
individuazione dei parcheggi e con 
la creazione di un nuovo accesso da 
nord, in conseguenza della chiusura, 
con la realizzazione della nuova 
circonvallazione, del vecchio 

accesso lato sud, a fianco della 
rotatoria. I lavori prevedono di 
migliorare la sicurezza in entrata ed 
in uscita dei mezzi consorziali dalla 
località Strada Alta.
In considerazione di tutte queste 
importanti attività pianificate dal 
Consorzio Trentino di Bonifica e di 
molte altre che regolarmente e 
tacitamente vengono svolte per la 
tutela del nostro territorio, delle 
attività agricole che ivi si svolgono ma 
soprattutto a garanzia della nostra 
sicurezza, a questo ente esprimo 
pubblicamente il mio fermo apprez-
zamento. Al Commissario straordi-
nario dott. Bonincontro, al Direttore 
Ing. Geat e a tutto il personale del 
Consorzio va la riconoscenza di tutta 
l'Amministrazione comunale per 
un'attività che ai più rimane nascosta 
ma che rappresenta invece un 
prezioso contributo alla sicurezza ed 
alla difesa ecologica e territoriale del 
nostro Comune.

Chiudo ricordandovi la mia assoluta 
disponibilità; mi potete trovare tutti i 
martedì in Municipio dalle ore 11 
alle ore 12 oppure contattando gli 
uffici comunali stessi. 

L'occasione mi è inoltre 
gradita per augurarvi un 
sereno Natale e un prospero 
2011.

Roberto Roncador

informanave dicembre 2010 gli assessori
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Abbiamo considerato seriamente la 
possibili tà di util izzare energie
alternative negli edifici di competenza 
comunale, per completare in termini di 
sensibilità ambientale il vero senso del 
nostro programma amministrativo. In tal 
modo si vorrebbe contribuire a 
diffondere l'utilizzo di nuove forme 
energetiche, più efficienti dal punto di 
vista economico e maggiormente 
rispettose dell'ambiente.
Nel mese di ottobre la Provincia
Autonoma di Trento ha finanziato, con 
uno specifico bando,  studi di fattibilità 
tecnico-economica e/o diagnosi 
energetica finalizzati al contenimento 
dei consumi energetici.
L'amministrazione ha incaricato  lo 
Studio Ata Engineering Spa per valutare 
la fattibilità e la resa di tali impianti nei 
seguenti edifici comunali:
l'edificio della nuova scuola materna
in fase  di completamento; 
la caserma dei vigili del fuoco
in previsione di ristrutturazione;
il centro sportivo comunale,
in merito al quale si intende valutare la 
possibilità di realizzazione di un 
ambizioso progetto che prevede la 
completa copertura della tribuna con 
pannelli fotovoltaici.

La percentuale di contributo prevista 
dal bando, nel caso dei Comuni, è pari 
all'80% della spesa ammessa.
La realizzazione degli interventi sarà 
quindi subordinata ai risultati dello 
studio di fattibilità che ci permetterà, sia 
di definire le esigenze delle nostre 
strutture e le possibilità concrete di 
messa in opera, sia di determinare il 
rapporto costi/benefici. 

Il 29 luglio 2010 il Consiglio Comunale ha 
approvato all'unanimità la “proposta di 
ordine del giorno in merito al mancato 
coinvolgimento dei Comuni della Provincia
Autonoma di Trento nel progetto ince-
neritore Ischia Podetti”.
Con tale deliberazione si è conclusa una 
serie di incontri avvenuti nel corso 
dell'estate tra i rappresentanti dei comuni 
appartenenti alla Comunità di Valle
Rotaliana-Koenigsberg, volti a costituire 
una visione condivisa sul tema, concre-
tizzatasi con la presentazione della stessa 
nei rispettivi Consigli Comunali. 
E' stato votato il punto all'ordine del giorno 
al fine di inviare una proposta, sottoscritta 
dagli otto Sindaci, indirizzata al Presidente 
della Giunta Provinciale, al Sindaco del 
Comune di Trento (titolare del bando per la 
realizzazione e gestione dell'impianto) e al 
Consiglio delle Autonomie, in cui si sono 
espressi due concetti fondamentali.
In primo luogo si è ribadito che il Comune di 
Nave San Rocco è interessato agli effetti 
ambientali che il previsto impianto di 
incenerimento avrà sul territorio, come 
peraltro emerge dallo studio di fattibilità, 
mentre, in secondo luogo, si è espressa la 
preoccupazione da parte dell'Ammini-
strazione Comunale per gli effetti che 
l'inceneritore potrebbe determinare sulla 
salute delle persone e sulla qualità delle 
pregiate coltivazioni del territorio. 
Si è chiesto altresì alla Provincia di 
convocare i firmatari per stipulare una 
convenzione che preveda la partecipa-
zione dei Comuni a tutte le fasi di scelta, 
progettazione, realizzazione e gestione 
dell'impianto di trattamento del residuo da 
raccolta differenziata e si è inoltre richiesto 
l'impegno a predisporre il IV Aggiorna-
mento del Piano Rifiuti, con il coinvol-
gimento di tutti i soggetti interessati e 
legittimati, al fine di garantire il massimo 
rispetto per il territorio, anche e soprattutto 
in relazione alla scelta del sistema di 
trattamento del rifiuto residuo. 
La richiesta rivolta al Comune di Trento è 
stata invece quella di impegnarsi nel 
sospendere, in auto-tutela, gli atti e i 
provvedimenti temporaneamente assunti 
in merito al bando per la realizzazione e la 
gestione dell'impianto, per permettere la 
partecipazione anche degli altri Comuni 
trentini legittimati.
Oltre ai vari contenuti formali che la 
proposta contiene, obiettivo primario è 
quello di aprire un tavolo di confronto con i 
vertici della Provincia di Trento. E' quindi 
fondamentale, in momenti decisionali 
importanti come questi, riuscire ad avere 
un confronto che porti a scelte condivise e 
partecipate che abbiano come fine ultimo 
l'interesse della collettività.
Nel mese di ottobre un primo obiettivo è 
stato raggiunto proprio grazie all'effetto 
della decisione congiunta fra sindaci, 
quando i firmatari sono stati convocati dal 
Presidente Dellai e dall'Assessore provin-
ciale Panizza per un confronto sul tema. 
Successivamente anche l'Assessore Pacher
ha dato garanzie di disponibilità per 
accogliere le proposte.
Noi crediamo che ciò avrà un seguito e ci 
auspichiamo di arrivare alla realizzazione 
di un impianto del residuo, dimensionato 
alla realtà trentina, che tuteli la salute dei 
cittadini, il territorio e che sia sostenibile 
anche dal punto di vista economico. 

Il 06 luglio 2010, in occasione dell'annuale 
manifestazione organizzata da Legam-
biente a Roma, il Comune di Nave san 
Rocco è stato premiato come Comune 
Riciclone.
Il riconoscimento rappresenta la conclu-
sione di un'indagine condotta da Legam-
biente in tutta Italia, volta ad individuare i 
Comuni maggiormente virtuosi nella 
differenziazione e nel riciclo dei rifiuti. 
Sono state individuate dagli esperti di 
Legambiente 3 aree geografiche (nord, 
centro, sud-isole) prevedendo la suddi-
visione dei comuni in 2 categorie: sopra e 
sotto i 10.000 abitanti. 
Considerando i comuni dell'area nord con 
meno di 10.000 abitanti e con la raccolta 
differenziata almeno del 55%, nella 
classifica finale il comune di Nave San 
Rocco si è piazzato al 12° posto su un totale 
di 1018 ammessi in classifica. 
Non abbiamo vinto nessun premio, né in 
denaro, né sotto altra forma, ma è un 
traguardo importante che deve farci sentire 
tutti orgogliosi e che evidenzia l'attenzione 
dei naveteri nei confronti del tema rifiuti e 
ambiente in generale. 
Al fine di proseguire su questa strada e 
migliorarci troverete all'interno del 
notiziario il “Riciclabolario”, una lista di 
rifiuti in ordine alfabetico con l'indicazione 
di dove questi devono essere conferiti. 
Vuole essere uno strumento volto a rendere 
più semplice la raccolta differenziata 
quotidiana e permettere di essere più 
precisi ed esperti nel trattamento casalingo 
dei rifiuti. 
A quanto ci risulta siamo il primo comune, 
dei 32 facenti parte del territorio servito da 
Asia, ad inviare il “Riciclabolario” a tutte le 
famiglie, pubblicandolo anche sul sito
www.navesanroccotn.it
Questo è un impegno che l'attuale ammi-
nistrazione comunale di Nave San Rocco si 
assume per incrementare l'informazione e 
la sensi-bilizzazione sul tema rifiuti non solo 
nell'ottica futura di miglioramento, ma 
anche come segnale per chi dovrà 
decidere in merito alla soluzione di 
smaltimento del residuo. 
L'importanza di seguire una corretta 
raccolta differenziata costituisce una 
pratica dalla quale possiamo trarre 
vantaggi ambientali immediati e che 
soprattutto ci permettedi lasciare in 
ereditàalle generazioni future un ambiente 
migliore, tramandando un'importantissima 
cultura del rispetto per mantenerlo tale.

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!

Energia
rinnovabile
per gli edifici 
comunali

Questione
inceneritore

Assessore all’ambiente 

e al bilancio Daniele Caset

Nave
San Rocco…
Comune
riciclone!
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Finalmente lo scorso diciannove novem-
bre, dopo un lungo iter burocratico, 
sono iniziati a lavori al centro sportivo 
comunale; opere che come previste dal 
nostro programma elettorale sono 
indispensabili per un netto migliora-
mento dell'attuale struttura sportiva, già 
per altro piuttosto efficiente.
Il primo intervento è stato di muratura ed 
ha interessato la zona del retro tribuna, 
con la chiusura dei quattro vani 
sottostanti le gradinate; questi saranno 
dotati di illuminazione e ingresso 
autonomo e destinati, tre ad accogliere 
materiali di tipo sportivo, mentre uno 
servirà di supporto all'attuale magaz-
zino comunale, già per altro straripante 
di attrezzature per la manutenzione del 
centro.
Questi nuovi spazi permetteranno di 
liberare la saletta all'ingresso della 
struttura, consegnandola definiti-
vamente al suo ruolo primario di sala 
riunioni, con destinazione d'uso alle 
associazioni.
E' stato anche necessario intervenire 
con un'isolazione ed un rialzo dell'attu-
ale soletta, in quanto i lavori fatti in 
precedenza lasciavano molto a desi-
derare per quanto riguarda il deflusso 
delle acque piovane.
A tale proposito, per risolvere il pro-
blema dell'acqua stagnante in quella 
zona, spesso frequentata dagli appas-
sionati sportivi, si è provveduto al caro-

taggio del solaio in cemento e alla posa 
di una caditoia sperando così di aver 
risolto anche questo disagio.
Tempo permettendo si procederà poi 
allo scavo e alle operazioni di getto in 
cemento armato di una platea, ubicata 
tra il campo di calcio e quello di 
tamburello, sopra la quale sorgerà un 
chiosco bar di notevoli dimensioni, 
dotato di tutti i servizi necessari per 
fungere da ristoro e anche da cucina, 
visto che servirà non solo agli sportivi in 
occasione delle partite, ma sarà 
sicuramente utile per altre mani-
festazioni: festa della comunità e 
occasioni di tipo sociale. 
La conclusione di quest'opera è prevista 
entro la prossima estate.
Sarà invece per i primissimi mesi del 
prossimo anno l'istallazione di un 
chiosco bar riservato allo sport del 
calcio, una struttura già da molto tempo 
desiderata e considerata necessaria per 
rendere più piacevole la permanenza di 
appassionati e famiglie.
Il chiosco, tutto in legno pretrattato, sarà 
dotato di acqua calda e fredda, di 
corrente elettrica e all'esterno di un paio 
di tavole con relative panche.
Si è pensato poi al campo di tamburello, 
uno dei migliori del trentino, ma non 
ancora dotato di panchine per le 
squadre e altre attrezzature.
Per la partenza dei campionati  nella 
prossima primavera tutto questo sarà 

Centro sportivo
Assessore allo sport Fiorello Adami

informanave dicembre 2010 gli assessori

realtà e avremo uno sferisterio finalmen-
te completo in tutto.
La procedura per il rifacimento del 
campo polivalente è giunta a comple-
tamento lo scorso settembre, dopo mesi 
e mesi di controversie e trattative tra la 
Provincia Autonoma e la ditta incaricata 
ai precedenti lavori, che sono stati in 
seguito contestati.
Ho seguito personalmente la posa del 
tappeto sintetico e mi sono opposto con 
fermezza al tentativo della ditta 
fornitrice di mettere in opera un 
materiale palesemente difettato.
Vi è stato così un rallentamento dei 
tempi di circa un paio di settimane ma 
ne è valsa la pena perché ora, dopo 
tante traversie, questo campetto può 
essere definito tale.
In conclusione credo che considerato il 
periodo di crisi generale lo stanzia-
mento economico messo a disposizione 
dall'amministrazione comunale sia 
notevole e più che soddisfacente. 
Infine mi auguro di cuore che il risultato 
finale di queste migliorie possa essere 
apprezzato dalla maggioranza dei 
nostri concittadini.

Colgo l'occasione per porgere i 
migliori auguri di un Buon 
Natale e felice anno nuovo a 
tutti.

Assessore alla cultura Marilena Viola

Colgo l'occasione dell'uscita di questo 
numero natalizio per presentare, con 
soddisfazione,  i l  lavoro svol to 
dall'Assessorato alla Cultura, Politiche 
Sociali e Attività Ricreative e ringra-
ziare quanti vi hanno collaborato con 
passione. 
Essendo per me un' esperienza nuova 
ho voluto incontrare fin da subito le 
varie associazioni presenti nel nostro 
comune, allo scopo di orientare il 
nostro intervento e fare un lavoro di 
coordinamento. Elementi utili per fare 
ciò riteniamo siano l'informazione 
puntuale su eventuali finanziamenti 
pubblici o iniziative presenti nella 
piana, l'assistenza nella gestione degli 
aspetti burocratici e l'apertura di uno 
sportello per i cittadini in Municipio il 

primo e il terzo mercoledì del mese. 
La nostra comunità può vantare un 
calendario ricco di iniziative parte-
cipate e consolidate che intendiamo 
sostenere anche in futuro; ricordo, in 
questa occasione, la recente festa dei 
“Sapori in autunno”(con il suo ricco 
programma) che ha riscosso un grande 
successo di pubblico e che ha coinvolto, 
nella sua realizzazione, tutte le 
associazioni che hanno lavorato in 
sinergia.
A questo proposito, voglio fare un 
accenno alla disponibilità sempre 
dimostrata dalla Biblioteca nella 
persona della dottoressa Margherita 
Faes sia a collaborare con il Comune,  
sia a creare iniziative per coinvolgere i 
nostri bambini.

Un'altra importante proposta che 
l'Assessorato intende promuovere sono 
le varie iniziative a favore del mondo 
giovanile utilizzando uno strumento,  
nato alla fine del 2006,  che è quello del 
“Tavolo Piano Giovani di Zona”,  formato 
dai rappresentanti di sei comuni della 
Piana Rotaliana (tra cui Nave San 
Rocco) e dai rappresentanti delle 
associazioni giovanili, che ha il compito 
di approvare e  finanziare, in parte, i 
progetti promossi dai ragazzi.
Concludo il mio intervento ringra-
ziando la Giunta Comunale per 
l'appoggio dimostrato in questi mesi di 
lavoro e mi è gradita l'occasione per 
porgere a tutti gli auguri di un 
Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo.

La cultura a Nave
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Nel consiglio comunale del 26 
febbraio 2008 il nostro gruppo 
presentò un documento, nel quale si 
auspicava di impegnare la Giunta 
comunale ad avviare una trattativa 
con la parrocchia di Nave San Rocco 
o con chi per essa, affinché la strut-
tura  della scuola materna rientrasse 
nel patrimonio comunale.  Si invitava, 
inoltre, la stessa Giunta  ad avviare 
un  iter  burocratico per ottenere dal-
la  Provincia Autonoma di Trento i fi-
nanziamenti necessari per tale ac-
quisto e per la sua eventuale ristrut-
turazione. Nell'ottica della lista Un 
ponte verso il domani si sarebbe 
dovuto destinare tale edificio esclu-
sivamente ad uso pubblico.
La proposta, in quella sede, fu 
respinta dalla maggioranza di allora, 
con la motivazione che i tempi non 
erano ancora maturi.
Siamo convinti che oggi,  a due anni 
da quella nostra proposta, i tempi 

siano più che maturi per discutere 
una trattativa, da sottoporre alla 
parrocchia, in modo tale da sod-
disfare le reali esigenze della nostra 
comunità.
In particolare, si rileva che la struttura, 
qualora l'attuale proprietario sia 
disposto alla cessione della stessa, 
sarebbe ideale per sopperire alla 
scarsità di locali adibiti ad attività 
sociali (quali ad esempio una sala 
riunioni e una sala polifunzionale). 
Infatti è situata in un luogo strategico, 
che diventerebbe un polo di aggre-
gazione per l'intera comunità .
L'acquisto del suddetto immobile 
darebbe la possibilità di adibire un 
locale ad un futuro servizio mensa 
della scuola elementare, in un luogo 
adiacente all'edificio scolastico e 
quindi adatto alle esigenze di 
sorveglianza  e tutela dei minori.
Senza contare il fatto che sarebbe 
auspicabile evitare che l'edificio in 

L'impegno continua
Lista civica un ponte verso il domani

questione finisca in mano a privati, 
per scopi economico-commerciali, in 
quanto lo stesso è frutto delle fatiche 
e dell'impegno dei nostri nonni.
Ricordiamo, infine, che anche i 
programmi tanto della lista di 
maggioranza, quanto degli espo-
nenti di minoranza, depositati in 
occasione delle recenti elezioni 
amministrative, andavano  in questa 
direzione.
Dal momento che il Sindaco ha 
recentemente affermato che la 
nuova scuola materna sarà dispo-
nibile per l'inizio dell'anno scolastico 
2010/2011, nel consiglio comunale 
del 18 novembre abbiamo presen-
tato una nuova istanza, che è stata 
accolta dall'intera assemblea, con 
l'impegno a discuterla nella pros-
sima adunanza. 
Nel ribadire che il nostro impegno 
sarà rivolto, anche in questa 
legislatura, alla collaborazione con 
la maggioranza per il buon governo 
del paese e al corretto esercizio della 
nostra funzione di garanti del bene 
comune, ringraziamo quanti ci 
hanno rinnovato la loro fiducia con il 
proprio voto. 
Ci è gradita l'occasione per porgere i 
nostri complimenti alla società 
calcio FC Adige, laureatasi campio-
ne d'inverno nella seconda categoria 
trentina.  Il nostro apprezzamento va 
anche alla squadra di tamburello 
della Vigor per la sua permanenza in 
serie B e al nostro concittadino 
Francesco Concin che ha recente-
mente portato a termine l'impegna-
tiva  maratona di New York.

I consiglieri comunali 
Nadia Scigliano, Giovanni Mosna e 
Andrea Moscon 

augurano a tutti un buon 
Natale e felice anno nuovo. 
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La Lista Civica "Insieme per Nave" 
desidera ringraziare tutte le persone 
che lo scorso 16 maggio 2010 ci hanno 
sostenuto e dimostrato la loro fiducia 
tramite il voto. 
Purtroppo l'esito elettorale per noi è 
stato sfavorevole, siamo quindi in 
Consigl io Comunale con due 
rappresentanti, e precisamente con 
Franceschin Piero e Valer Joseph.
In questa nuova fase di vita 
amministrativa della nostra comunità 
il nostro impegno è di essere una 
minoranza propositiva, collaborativa 
e costruttiva, in quelli che sono i 
progetti in comune e le iniziative 
proposte dalla giunta, monitorando 
l'organizzazione, i finanziamenti, le 
tempistiche e in linea generale 
l'andamento delle realizzazioni in 
programma. In tal senso abbiamo ad 
esempio votato favorevolmente il 
progetto preliminare di adegua-
mento e ampliamento della caserma 
dei vigili del fuoco. Crediamo, infatti, 
che il fare politica in modo corretto e 
costruttivo non possa prescindere 
dall'unione fra i cittadini e i rappre-
sentanti da loro eletti, unione che può 
essere raggiunta solo tramite un 
coinvolgimento costante e una 
partecipazione attiva di tutta la 
comunità.
Come avevamo indicato nel nostro 
programma, tradotto anche nel nome 
stesso del nostro gruppo, noi cre-
diamo al concetto di "comunità", 
inteso come attenzione alle persone 
che ne fanno parte, come coesione 
sociale e partecipazione, oltre che 
come collaborazione e sinergia con i 
comuni della nuova Comunità di 
Valle Rotaliana- Königsberg.
A tal proposito, a fine ottobre tutti gli 
elettori sono stati chiamati per la 
prima volta a nominare i rappre-
sentanti nella nuova Comunità di 
Valle Rotaliana-Königsberg.
Tale evento rappresenta un pas-
saggio fondamentale per lo sviluppo 
del nostro territorio; le ammini-
strazioni comunali si troveranno a 
condividere, progettare e realizzare 
nuove iniziative e attività nei settori 
dell'urbanistica, della sanità, dei 
servizi alla persona e delle politiche 
del lavoro. Ci auguriamo che tutto 
questo non si trasformi in un primo 
passo verso l 'eliminazione dei 
Comuni più piccoli.
Tema importante che continueremo a 
portare avanti senza paura è quello 
relativo all'inceneritore di Ischia 

Podetti. Visti gli ottimi risultati ottenuti 
nella provincia di Trento con la 
raccolta differenziata, una media del 
70%, non riteniamo giusto condi-
videre una scelta pericolosa per il 
futuro e la salute dei cittadini. E' 
necessario esprimere la nostra 
preoccupazione, insistendo affinché 
le tecnologie "pulite" vengano 
ammesse al bando di gara del 
Comune di Trento, bando al quale ora 
possono partecipare solo soluzioni 
che prevedano la sola combustione 
dei rifiuti. Negli ultimi anni c'è sempre 
maggiore consapevolezza della 
pericolosità degli impianti e ci 
ch iediamo non è  megl io ,  in  
mancanza di dati certi, applicare il 
principio di precauzione e trovare 
una soluzione condivisa e meno 
rischiosa ?

Un caro saluto e 
tantissimi auguri 
di buone feste.

Lista civica insieme per Nave
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Fare comunità
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Il  nostro gruppo è attivo ormai da oltre 
dieci anni ed opera sulla  falsariga di un 
collaudato schema con una serie di 
appuntamenti di vario genere che 
spaziano dallo svago alla cultura e altri 
momenti di aggregazione.
La nostra attività come previsto dallo 
statuto in vigore, è rivolta princi-
palmente alle persone pensionate ed 
anziane.  Attualmente l'Associazione 
conta 235 tesserati, di cui la stragrande 
maggioranza è residente nel nostro 
Comune, Nave S.Felice e paesi limitrofi 
con la presenza di qualche amico 
esterno.
Il Direttivo, che rimane in carica tre anni, 
si riunisce all'inizio di ogni mese e 
programma l'attività della Associazione, 
che normalmente si  basa per l'attività 
ordinaria su una gita primaverile,  una 
gita autunnale, e qualche uscita breve 
di mezza giornata con visita di Santuari 
o Musei  quasi sempre accompagnati 
da merenda.  Da qualche anno, è nostra 
consuetudine fare la gita primaverile su 
due o più giorni. Segue nel mese di 
maggio la presenza in gruppo al raduno 
dei circoli Provinciali. A giugno  il 
soggiorno marino di due settimane, ed a 
seguire nel mese di luglio il soggiorno 
montano a Villa Navis.
Dopo Ferragosto altra gita di una 
giornata e finita la raccolta delle mele, 
quando il calendario lo consente 
un'altra uscita giornaliera. Da qualche 
anno, nel corso del mese di novembre, 

facciamo una mezza giornata con 
messa al Santuario di Pinè e conclusione 
di giornata con merenda in quel di 
Brusago, ed un altro appuntamento fisso 
a Dicembre alla Madonne delle Grazie 
di Arco per la confessione natalizia e 
merenda a seguire.  Altri due momenti 
di forte aggregazione, sono il Pranzo
Sociale primaverile ed il Pranzo di 
Natale.  Durante tutto l'anno, c'è il ritrovo 
settimanale presso la sede messa a 
disposizione dal Comune, con gioco 
delle carte e altro.  A tutto questo 
aggiungiamo anche le  at t iv i tà 
istituzionali quali l'Assemblea annuale 
dei Soci, ed il tesseramento e qualche 
altra attività occasionale. Inoltre, un 
nutrito gruppo di Soci frequenta 
regolarmente i corsi della Università 
della Terza età attiva in paese da oltre 
dieci anni,  con circa 30 ore di lezione 
annuali distribuite su vari argomenti,
che spaziano tra cultura generale, 
arte,storia, informazione medica ed 
altro.  Pochi invece coloro che 
frequentano  i  corsi riservati all 'attività 
motoria.
Voglio quindi cogliere l' opportunità 
offertami  dal giornale della Comunità, 
per invitare soprattutto i pensionati 
giovani, a unirsi al nostro Gruppo, non 
tanto per aumentare le tessere ma 
soprattutto a mettersi a disposizione per 
portare avanti l'attività e poter essere di 
aiuto a quelli meno giovani.

La Presidente  Rosanna Caset

Gruppo
anziani

Il Gruppo Alpini di Nave San Rocco coglie 
l'occasione della pubblicazione di questo 
periodico di informazione, per evidenziare 
l'attivo coinvolgimento di tanti iscritti nelle 
attività sia di carattere solidale che di 
carattere conviviale, gioioso e di collabora-
zione.
La nostra attività infatti si divide in diverse 
categorie:
realizzazione di progetti solidali e colla-
borativi finalizzati alla solidarietà "alpina" 
con le realtà del nostro paese, quali il 
nostro Natale alpino, la Befana all'asilo, il 
sostenimento (anche econo- mico) delle 
varie associazioni;
collaborazione con l'amministrazione 
comunale e le altre associazioni del paese 
per la realizzazione di eventi quali "La festa 
dei sapori", "Lafesta della Comunità", "La 
Naf 'n festa", ecc.
la partecipazione alle ricorrenze carat-

Gruppo Alpini
teristiche della nostra associazione, quali 
le assemblea di zona, gli anniversari di 
fondazione dei vari Gruppi, i funerali degli 
alpini "andati avanti", le adunate della
Sezione e soprattutto le adunate Nazionali.

Annualmente infatti il nostro gruppo 
organizza la partecipazione all'adunata 
nazionale che vede coinvolti parecchi 
iscritti e simpatizzanti .
In tutte queste attività il direttivo e molti fra 
iscritti e simpatizzanti, dimostrano 
l'attaccamento ai nostri valori "alpini" ed a 
quegli ideali di solidarietà che tanto ci 
contraddistinguono. Dedizione e spirito di
appartenza che ci è stata portata a 
modello dal nostro amato Capogruppo 
onorario Renzo Bonato, "andato avanti", 
esempio per tutti noi di affidabilità e 
rispetto, e soprattutto inamovibile punto di 
riferimento in tutte queste nostre attività.

A tutti i componenti del direttivo ed ai soci e 
simpatizzanti che collaborano in questa 
nostra "missione" va il mio più sentito 
grazie.

Sebastiani Omar
Capogruppo

informanavedicembre 2010le associazioni

Attraverso questo periodico di informa-
zione voglio presentarvi il mondo dei 
Club.
Il club è un'associazione privata di 
famiglie con problemi alcolcorrelati 
che si riuniscono una volta alla 
settimana per un'ora e mezza per 
modificare il proprio stile di vita, 
maturando una scelta di rinuncia 
all'alcol.
Il cambiamento non riguarda la 
singola persona, ma tutto il nucleo 
familiare in cui vive. Essenziale, quindi, 
la presenza della famiglia dove i 
rapport i  sono stat i  ser iamente 
compromessi. Tutta la famiglia deve 
cambiare il proprio stile di vita, 
collaborare ed abbandonare l'uso di 
bevande alcoliche per costruire 
insieme ciò che l'alcol ha distrutto, per 
condividere nel Club e nella vita 
quotidiana, in un dialogo costruttivo, 
ognuno nel proprio ruolo, rinunce, 
conquiste e vittorie. E' naturale quindi 
che l'alcol scompaia anche dal nostro 
ambiente, dalla nostra casa, dalle 
nostre abitudini. E' una misura di 
protezione per noi stessi ed i nostri 
famil iari ,  ma soprattut to è un 
atteggiamento coerente con il nostro 
nuovo stile di vita.
Il Prof. Vladimir Hudolin, psichiatra 
croato, è l'ideatore della metodologia 
praticata nel Club, che non è un'isola, 
ma una realtà inserita nella comunità 
locale.
Le famiglie del club attraverso la 
testimonianza del loro cambiamento 
contribuiscono a proteggere e a 
promuovere la salute nella propria 
comunità.
Per fare questo deve essere affrontato e 
superato il problema della vergogna
che molte persone provano nel 
dichiarare di aver avuto problemi con 
l'alcol.
Personalmente, dopo aver intrapreso 
questo percorso, noto che vengo 
stimato per chi sono e per l'impegno nel 
sensibilizzare ai problemi alcolcorrelati 
nella comunità. 

Vorrei ringraziare l'Amministrazione 
comunale per averci dato l'occasione 
di partecipare alla festa dei Sapori in 
Autunno  mettendoci a disposizione un 
angolo espositivo e un angolo nel 
tendone con la prova dell'etilometro 
che ha riscosso successo.

CLUB
LETIZIA

Per chi fosse interessato 
può richiedermi 
gratuitamente materiale 
informativo.

Giorgio Varignani
Presidente del Club Letizia
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TAMBURELLO
L' U.S. Vigor ha presentato quest' anno 
una squadra nella categoria esordienti 
(under 12) ed una nella categoria 
giovanissimi (under 14) che hanno 
partecipato ai rispettivi campionati, sia 
indoor (chiusura annata 2009) che open, 
ottenendo onorevoli piazzamenti.
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 vi si avvicini.
Per quanto riguarda gli adulti sono state 
portate ai blocchi di partenza due 
squadre, la serie D e la serie B, che ha 
militato in un campionato di livello 
nazionale. La serie D è stata presentata 
senza particolari ambizioni di classifica 
ma si è dimostrata una buona squadra, 
vicina alle migliori nonostante lo spirito 
goliardico che l' ha accompagnata per 
tutta l' annata.
Dopo un' assenza di tre anni della Vigor
dai campionati nazionali finalmente 
quest' anno è stata riproposta la serie B, 
confermando la squadra che nell' 
annata 2009 ha ottenuto la promozione.
La compagine cadetta ha cominciato l' 
anno nel migliore dei modi sfiorando la 
qualificazione alla coppa Italia di 
categoria ma purtroppo il girone di 
ritorno non ha confermato i primi 
risultati, principalmente a causa dell' 
inesperienza alle tensioni della 
categoria di un gruppo molto giovane e 
ad un infortunio.
Tuttavia la squadra ha ottenuto la 
salvezza, obiettivo fissato a inizio 
stagione, e, si ripresenterà anche nell' 
annata 2011.

Vigor
con vigore

Oltre ai campionati le squadre hanno 
partecipato a diversi tornei e la società 
ha organizzato l' ormai tradizionale 
memorial “G. Dallabetta” e l'immanca-
bile torneo sociale.
Il memorial Dallabetta si è svolto il 2 
giugno tra le squadre di Tuenno, Nave 
san Rocco, Cunevo, Segno militanti nel 
campionato di serie D. Al termine di una 
intensa giornata e di una serie di partite 
di buon livello ad aggiudicarsi il torneo è 
stato il Segno, che ha battuto in finale il 
Cunevo.
Per quanto riguarda il torneo sociale, 
svoltosi il 20-21 agosto  è stato 
innanzitutto motivo di ritrovo per i soci, di 
festa e di coinvolgimento della 
comunità, il tutto condito da partite 
divertenti e a tratti spettacolari.
La società ha inoltre ospitato il torneo 
veterani ed ha prestato i suoi giocatori 
più esperti alla squadra che ha 
rappresentato la Piana Rotaliana.

CALCIO
Durante il 2010 gli amatori dell' U.S. Vigor
hanno terminato l' annata 2009-2010 ed 
hanno ripreso la loro attività per l' 
annata 2010-2011 attualmente in corso.
La squadra si è dimostrata valida e si è 
qualificata al girone play off per 
l'assegnazione del titolo di categoria, 
dove purtroppo è stata eliminata 
nonostante abbia giocato partite di tutto 
rispetto e si è ripresentata rinforzata da 
acquisti di spessore.

IL PRESIDENTE

Approfittiamo dello spazio con-
cessoci per aggiornare le famiglie 
sull'attività del Gruppo Missionario 
di Nave San Rocco per l'anno 2011.
Abbiamo felicemente concluso il 
progetto del complesso scolastico 
BUGUNGIRA 2005 in Uganda. 
Impegnativa iniziativa con padre 
Franco Bertò .
Per non perdere gli stimoli e la 
voglia di fare, ci siamo subito attivati 
raccogliendo la richiesta di aiuto di 
Padre Giorgio Previdi, missionario a 
KASAALA Uganda.

In questa missione il Gruppo 
Missionario è già stato presente 
nell'ormai lontano 1990, quando 
alcuni volontari aiutano l'allora 
missionario Padre Fulvio Cristoforetti 
nella realizzazione del primo 
nucleo di aule di scuola superiore. È 
ora nostra intenzione riprendere 
quella collaborazione dando corso 
alla realizzazione di una scuola per 
corsi di cucito. Esigenza molto 
sentita per la formazione delle 
giovani alunne che frequentano la 
scuola professionale di Kasaala.
Potete quindi immaginare la gioia 
di padre Giorgio quando ci siamo 
impegnati per questo progetto che 
abbiamo denominato SOS KASAALA 
2010. I prossimi mesi di gennaio/ 
febbraio 2011 ci vedranno quindi 
impegnati per raggiungere questo 
obbiettivo, nel quale vorremmo però 
coinvolgere tutti voi rinnovandovi la 
richiesta di sostegno che non ci 
avete mai fatto mancare in tutti 
questi anni. La forza di volontà e 
delle nostre braccia non è sufficien-
te, se viene a mancare la disponibi-
lità economica. Per questo ripetia-
mo il moto che contraddistingue il 
fare del GRUPPO MISSIONARIO DI 
NAVE SAN ROCCO 
“DATE COME AVETE RICEVUTO”

Gruppo
Missionario

Anche quest' anno la società sportiva U.S. VIGOR ha svolto un ampio calendario 
di attività coinvolgendo ragazzi e adulti nel mondo del tamburello e del calcio 
amatoriale.
L'annata sportiva è cominciata con il passaggio del testimone alla presidenza 
della società da Alfio Garzetti a Bonato Gianfranco dopo l'elezione avvenuta in 
febbraio dalla quale si è delineata la nuova direzione.

Per sostenere i nostri progetti: 
IBAN
IT82B0812035120000015006463

BUON ANNO A TUTTI

informanave dicembre 2010 le associazioni

COMPLIMENTI AL NOSTRO PAESANO FRANCESCO

Tra i 43mila atleti di tutto il mondo ed i 
cinquantadue trentini che domenica 7 
novembre hanno preso parte alla 41esima 
edizione della  spettacolare Maratona di 
New York era presente anche il nostro 
paesano Francesco  Concin. 
Il podista navetero, classe 1948, ha 
percorso i 42 km attraverso la suggestiva 
"grande mela" in 5h17'59''. 
Niente male e vivi complimenti.
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L'estate 2010 è senz'altro un'estate da 
ricordare per l'Oratorio. Per la prima 
volta dopo diversi anni sono state 
organizzate delle iniziative estive: per 
tre giovedì abbiamo cercato di 
coinvolgere bambini e ragazzi in 
diverse attività, dalla piscina alla 
montagna alla bicicletta, concludendo 
il tutto con un campeggio di tre giorni a 
Villa Navis. “Ora…estate”  questo il nome 
del programma di attività  è stato ricco 
di soddisfazioni, grazie alla buona 
partecipazione dei ragazzi e al loro 
sempre presente entusiasmo (a volte 
anche troppo!).
Ad estate finita, l'Amministrazione 
Comunale ci ha chiesto di collaborare 

L’oratorio aggiorna. 
estate, autunno… 
e futuro inverno!

alla Festa dei Sapori in Autunno, che 
avete potuto apprezzare il primo 
weekend di novembre. Abbiamo quindi 
contribuito ad allestire assieme ai 
bambini delle scuole elementari lo 
spettacolo “Siamo tutti collegati”, portato 
in scena venerdì 5 novembre e che ha 
visto il teatro parrocchiale davvero 
molto affollato. Visto il successo di 
pubblico e l'entusiasmo dei bambini, 
speriamo di poterlo riproporre in altre 
occasioni!
Il giorno successivo, sabato 6 novembre, 
sono stati organizzati dei laboratori 
artistici con semini, frutta, verdura e altri 
materiali naturali, dove i numerosi 
bambini che hanno partecipato hanno 

Filodrammatica
San Rocco
Anche quest’anno, la Filo San Rocco, propone una nuova rassegna di commedie, 
esclusivamente in dialetto trentino.
Ormai  è un appuntamento fisso e atteso dagli appassionati di teatro che 
conferma la capacità di coniugare stili e temi diversi.
Le compagnie, provenienti dai vari comuni trentini, hanno scelto per i propri 
spettacoli opere e autori con caratteristiche per i gusti di un vasto pubblico, riesce 
a proporre sul palco, scorci di vita quotidiana ed elementi storici, con note 
comiche.

RASSEGNA TEATRALE INVERNO 2010 - 2011

Sabato 27 novembre 2010 
LA ME TOCCA TUTTE!
Filodrammatica S. Ermete
di Calceranica

Sabato 11 dicembre 2010 
QUATTRO CIACERE
‘N TEL SPIAZ

Domenica 12 dicembre 2010 
replica con ingresso ridotto 
per gli anziani sopra i 60 anni

Filodrammatica  San Rocco 
di  Nave S. Rocco

Sabato 8 gennaio 2011
PERO POCIO 
E SO FRADEL GEMEL
Filodrammatica Filogamar
di Cognola

Sabato 22 gennaio 2011 
CHI GRATTA E CHI VINCE
Filodrammatica Filo Punto 3
di Canale di Pergine

informanavedicembre 2010le associazioni

NOTIZIE
DALLA SCUOLA 
MATERNA
Durante quest'anno scolastico 2010/2011 
i 49 bambini della Scuola Materna sa-
ranno coinvolti nel progetto “ESPLO-
RANDO CON OCCHI DIVERSI LA NATURA E 
IL TERRITORIO CHE CI CIRCONDA” , ovvero 
la scoperta del proprio paese.
Uno spunto iniziale è già nato in seguito 
all'uscita, avvenuta lo scorso mese di 
ottobre, nelle campagne della borgata,
dove i bambini hanno potuto vedere da 
vicino animali, piante, la raccolta delle 
mele…
L'intero lavoro verrà documentato dai 
bambini, valorizzando tutto il bello che 
degli “occhi speciali” come i loro hanno 
saputo trovare e potrà servire come 
“guida” a chi vuole scoprire una Nave S. 
Rocco a misura di bambino.
Da ricordare poi che il 28 ottobre si sono 
svolte le votazioni per il rinnovo 
triennale del Comitato di Gestione, che 
si compone di 13 persone: il presidente 
dell'Ente Gestore (Malfatti Renzo), la 
cuoca (Postal Monica), 3 insegnanti 
(Bianchini M.Grazia, Giovannini Monica 
e Negriolli Cinzia), 2 rappresentanti del 
Comune (Calovi Ivana e Zadra Sergio) e 
6 genitori (Carli Stefania, Giongo 
Elisabetta, Merler Paola, Pagliarulo
Elisabetta, Poda Cristiana e Siciliano 
Katia).
In quest'occasione i bambini 
della Scuola Materna augurano 
a tutti gli abitanti di 
Nave S.Rocco liete feste e un 
Sereno 2011.

potuto mettere in gioco la loro imma-
ginazione e creatività. Purtroppo la 
Tonda ai Masi, programmata per dome-
nica, è saltata causa maltempo.
Ora nuove idee bollono in pentola… 
Tenete controllate le bacheche del 
paese!
Il Direttivo dell'Oratorio

PS: Cari ragazzi di scuole medie e 
superiori, il venerdì sera l'Oratorio è 
aperto per voi dalle 20.00 alle 22.30! 
Musica, calcetto e ping pong, giochi 
varie e tanto divertimento… e se avete 
un'idea certamente non resterà 
inascoltata! Vi aspettiamo!

Come sempre, passa parola, Vieni a teatro!!
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L'11 novembre scorso l'Associazione The 
Nautilus band ha festeggiato il suo 
primo compleanno e siamo orgogliosi di 
poter raccontare a tutti voi il suo primo 
anno di attività che risulta essere 
davvero ricco e soddisfacente, forse più 
di quello che ci eravamo auspicati al 
momento della sua nascita.
In questo primo anno ben 5 sono stati i 
nuovi allievi e altrettanti sono stati i 
concerti in cui ci siamo esibiti, a Nave 
San Rocco e non solo.
A fine ottobre abbiamo fatto la nostra 
prima gita che è stata accolta con molto 
entusiasmo non solo dai musicisti ma 
anche da parenti, simpatizzanti ed 
amici.
Un'importante notizia è che a partire da 
gennaio 2011 saremo l'84° banda del 
Trentino: entreremo infatti nella Fede-
razione dei corpi bandistici. Si tratta di 
un riconoscimento ufficiale dell'asso-
ciazione: Nave San Rocco ha finalmente 
la SUA Banda!
Con quest'occasione vogliamo ringra-
ziare tutti quelli che ci hanno aiutato a 
muovere i nostri primi passi: al primo 
posto tutti i bandisti che, con il loro 
continuo impegno, hanno dedicato e 
dedicano tempo ed energia per far 

crescere il gruppo, tutti i soci, le asso-
ciazioni che ci hanno sostenuto anche 
economicamente ed i gruppi bandistici 
dei paesi vicini che non ci fanno 
mancare il loro aiuto prestandoci degli 
strumenti che la Banda non può ancora 
permettersi. A tal proposito stiamo 
organizzando una lotteria; con il 
ricavato compreremo degli strumenti 
musicali.
Un ringraziamento va anche all'ammini-
strazione comunale ed in particolare 
all'assessore alla cultura che si è 
impegnata molto e messa in gioco in 
prima persona per sostenere il più 
possibile l'associazione.
Il nostro prossimo concerto sarà l'ormai 
tradizionale “Aspettando Mezzanotte” 
che si terrà in chiesa il 24 dicembre.
Approfittiamo di quest'occasione per 
anticiparvi la manifestazione che 
stiamo organizzando per il prossimo 
mese di maggio. Cercheremo con 
musica e dintorni di aprire le porte di 
alcuni tra i più belli ed antichi masi di 
Nave. Annotatevi quindi sul calendario 
il 7,14 e 21 maggio 2011 perché se siete 
“naveteri d.o.c.” non potrete assoluta-
mente mancare a: “Suoni dai M.A.S.I.:
musica, arte, spettacolo, incanto”.

Buon compleanno 
Nautilus!

Vogliamo approfittare nello spazio 
concessoci in questa occasione, per fare 
dei ringraziamenti che ci sembrano 
doverosi e che forse talvolta vengono 
dati per scontati. 
Il primo grazie lo dobbiamo alle 
amministrazioni comunali passata e 
presente, che ci hanno sempre 
sostenuto e spronato a proseguire nelle 
nostre attività, facendoci capire 
l'importanza di una associazione che 
propone attività rivolte a tutte le età. 
Un grazie particolare a due tesserati 
speciali: Marco che con la sua 
professionalità e competenza si prende 
cura del benessere della nostra schiena; 
Milena, insostituibile animatrice delle 
serate di aerobica, che con entusiasmo, 
passione e disponibilità ci coinvolge in 
esercizi faticosi ma gratificanti per il 
corpo e la mente. 
Il ringraziamento più grande lo 
rivolgiamo però a tutti i nostri tesserati 
perché con la loro adesione alle attività 
proposte ci permettono di aiutare gli 
altri. E' sempre stato un nostro impegno , 
infatti, quello di devolvere ad altre 
associazioni o a chi riteniamo bisogno-
so, quanto abbiamo ricavato dallo 
svolgimento delle attività. Nel corso 
degli anni abbiamo adottato a distanza 
dei bimbi attraverso il gruppo missio-
nario, abbiamo sostenuto altre iniziative 
in collaborazione con altre associazioni 

della Nave e non e, ultimo in ordine di 
tempo, abbiamo contribuito, insieme 
all'associazione diabete giovanile di 
Trento, all'acquisto di un holter glice-
mico donato sabato 13 novembre al 
reparto di medicina pediatrica dell'os-
pedale S. Chiara di Trento.
Siamo convinte che queste decisioni 
siano condivise ed approvate da tutti i 
tesserati ed è nostra intenzione continua-
re su questa strada. 
Auspichiamo quindi una sempre mag-
giore adesione all'associazione e una 
sentita partecipazione alle attività che 
proponiamo da parte di coloro che la 
pensano come noi per cui 

L'associazione
girasole ringrazia

AIUTATECI AD AIUTARE!!!

APPUNTAMENTI
Venerdì 24 dicembre 2010 

Giovedì 30 dicembre 2010 

Sabato 1 gennaio 2011

Lunedì 3 gennaio 2011 

Giovedì 6 gennaio 2011 

Ore 22.15
Chiesa Parrocchiale
di Nave S. Rocco

ore 16,30 in teatro

Ore 18.00 
Chiesa Parrocchiale di Nave S. Rocco

ore 16,00 in teatro

ore 14,30 in teatro

“Aspettando Mezzanotte”
The Nautilus Band 
Coro Parrocchiale
di Nave S. Rocco
duo tromba/organo Giovanni Dalfovo e 
Joseph Valer.
A seguire
“Aspettando Gesù “
Presepe Vivente
Rappresentazione animata 
dai ragazzi di prima media
Ore 24.00
Celebrazione della 
S. Messa di Mezzanotte

spettacolo teatrale dal titolo
"Truffaldino e il dott. Faust"
di Luciano Gottardi
organizzato dall'Associazione Girasole 

Veglia della Pace
Gruppo Missionario

proiezione del films 
"Coraline e la porta magica" 
organizzato dall'Oratorio

concerto del coro voci bianche di 
Lizzana  "Notemagia" 
organizzato dall'Oratorio 
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