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Buona estate a tutta la comunità!

La visita di Monsignor Luigi Bressan
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Nasce la Pro Loco di Nave S. Rocco
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Tantissimi i credenti che con i 

rappresentanti delle associa-

zioni, delle Forze dell'ordine e 

dell'Amministrazione, hanno 

accolto il Vescovo animati da 

un entusiasmo indescrivibile, 

lasciando nel cuore del loro 

amato pastore un ricordo spe-

ciale. Graditissima la vicinan-

za dimostrata da parte sua, 

quando personalmente ha 

voluto stringere la mano di 

tutti con molta gentilezza, nel 

segno della semplicità. Dopo 

aver celebrato una funzione 

solenne, egli stesso ci ha confi-

dato lo stupore per il calore 

dell'accoglienza e per i prepa-

rativi dei fedeli.

Sindaco
Ugo Garzetti

giugno 2012
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La parola al sindaco

Penso che il giorno dell'inaugu-

razione del complesso scolasti-

co, la curiosità e l'entusiasmo dei 

bambini abbiano messo in se-

condo piano tutte le vicende di 

chi ha seguito incessantemente i 

lavori d'esecuzione, dai politici, 

agli amministratori, fino ai diri-

genti provinciali presenti. I veri 

attori, dopo tutto erano loro, i 

bambini che hanno aggraziato 

con simpatici momenti d'intrat-

tenimento l'intera mattinata, co-

ordinati dalle insegnanti.

Particolarmente gradita, al di là 

del valore rappresentativo, è sta-

ta la donazione di un crocifisso 

alla scuola da parte del Parroco 

don Franco, nel segno dell'af-

fermazione del nostro credo reli-

gioso. Va detto che durante la re-

alizzazione del fabbricato, ab-

biamo imperniato le nostre 

attenzioni pensando alla qualità 

della vita di chi permane nella 

struttura, incrociando tutte le 

informazioni possibili fra Ammi-

nistrazione, uffici, progettisti, 

Presidente e personale insegnan-

te, proprio per soddisfare di con-

certo le necessità degli utilizza-

tori.

Quando ha potuto, l'Amministra-

zione ha coinvolto nella realiz-

zazione del plesso solo ditte del 

posto, pur ragionando dal punto 

di vista della massima econo-

micità. Questa è una precisa 

scelta che ci appartiene per 

risposte a livello socio econo-

mico e occupazionale di sicura 

ricaduta sul territorio, a conferma 

di una filosofia di pensiero in 

favore della propria gente.

Persino nel brindisi della ceri-

monia dei festeggiamenti, ci 

siamo avvalsi dello spumante 

il sindaconave

La visita del vescovo
alla nostra parrocchia
Una Chiesa gremita all'inverosimile, quella che sabato tre marzo era ad 

attendere a Nave san Rocco Monsignor Luigi Bressan.

Nuova scuola materna

locale “Opera Trento DOC”. 

A qualche mese dalla partenza di 

un servizio scolastico ancora in 

rodaggio, non abbiamo raccolto 

osservazioni negative; sono state 

soddisfatte alcune richieste di 

miglioria presentate dal Presi-

dente della scuola materna Ren-

zo Malfatti, riconosciutane la va-

lenza con la Giunta. 

Ci auguriamo che in futuro possa 

essere ben apprezzato l'impegno di 

tutti e quanti si sono visti coinvolti 

nel portare a termine la scuola e 

che ne hanno considerato con 

grande responsabilità la delicatez-

za degli scopi. 

nave

Il nostro Parroco, don Franco 

Mariotti, ha confermato al Ves-

covo la situazione di una 

Chiesa locale animata da spi-

rito di condivisione e di carità 

che contraddistingue gli abi-

tanti del paese, dove l'attività 

del volontariato civile e reli-

gioso arricchisce la natura e lo 

spirito di tutta la Comunità. Ne 

è testimone un gruppo di per-

sone recentemente tornate 

dall'Uganda, che liberamen-

te presta la propria attività a 

favore di popolazioni bisogno-

se del Continente Africano.

Molto apprezzato il gesto dei 

fedeli, quando hanno rivolto 

all'altare i frutti della loro terra. 

Proprio così, in un contesto do-

ve tutti i prodotti locali - gustose 

mele, asparagi pregiati e fiori 

d'orchidea - valorizzavano  il 

territorio, spiccava nella pre-

ghiera e nei canti dei bambini 

la voce risonante di una Chie-

sa viva, frutto di persone, asso-

ciazioni e istituzioni, raccolte 

in armonia.

Veramente commovente e dif-

ficile da raccontare. 

Foto Francesco Concin

giugno 2012

Ugo Garzetti
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Il Comune di Nave San Rocco ha 

trasmesso la delicata situazione 

che riguarda l'attraversamento de-

gli elettrodotti nel centro del paese 

alla Comunità Rotaliana  König-

sberg, nuovo organismo deputato 

ad affrontare la materia, che si è 

preso in carico la problematica. 

L'attraversamento dei grandi elet-

trodotti di Terna e delle Ferrovie del-

lo Stato è stato discusso nell'incon-

tro avvenuto a marzo u.s. tra la 

Giunta Provinciale e il Presidente 

della Comunità di Valle Gianluca 

Tait. Il Presidente Lorenzo Dellai ha 

annunciato l'avvio di un percorso 

che porti a una razionalizzazione 

della presenza degli impianti, in 

parte mediante un interramento 

delle linee in parte accorpando su 

un'unica linea quelle già esistenti, 

almeno otto. Tutto questo nell'am-

bito di una riprogettazione più ge-

nerale delle reti energetiche lungo 

l'asse del Brennero, resa possibile 

anche dai lavori per il raddoppio 

della linea ferroviaria. La Comuni-

tà di Valle parteciperà ai lavori del 

Tavolo tecnico istituito con i sog-

getti gestori, che monitorerà la si-

tuazione esistente ed elaborerà le 

relative proposte. Ora spetta al co-

mitato tecnico esprimere la pro-

pria valutazione. Per noi comun-

que si tratta di un'opportunità col-

lettiva nella quale inserire le pro-

blematiche connesse al passag-

gio degli elettrodotti attraverso il 

territorio per realizzare un corrido-

io energetico alternativo, con 

l'assistenza e la professionalità de-

gli organi provinciali competenti. 
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Finalmente abbiamo trovato una 

soluzione per le famiglie che con-

sente lo svolgersi del servizio a 

tempo pieno nella scuola ele-

mentare, dopo una procedura 

piuttosto laboriosa. La domanda 

è partita da una necessità esplici-

ta dei genitori ed è stata perfezio-

nata con un sondaggio fra gli inte-

ressati. Devo ringraziare il nostro 

Parroco don Franco per la sensibi-

lità e la disponibilità dimostrate 

sin da subito nel mediare una so-

luzione condivisa per la destina-

zione degli spazi necessari. Sta di 

fatto che nel prossimo corso la scu-

ola potrà vantare un nuovo servi-

zio mensa finanziato interamente 

dalla Comunità di Valle Rotaliana 

Königsberg, sia per quanto ri-

guarda la fornitura dei pasti che 

per gli arredi e le attrezzature ne-

cessari. Mi preme ringraziare il 

Siamo soddisfatti di come proce-

dono i lavori, perché le ditte stan-

no rispettando la tabella di mar-

cia. Mi scuso con l'utenza che pa-

zientemente ha sopportato i disa-

gi della cantieristica; devo anche 

riconoscere la disponibilità dimo-

strata quando prontamente ha 

messo a disposizione gli spazi pri-

vati, per il deposito di materiali, 

attrezzature e macchinari delle 

imprese. Ringrazio in particolare 

chi ha accettato di buon grado so-

luzioni progettuali che prevedo-

no la posa di manufatti sulla pro-

prietà personale, con la conse-

guente intavolazione di servitù 

permanenti.

A breve riprenderanno i lavori del-

la Strada Quadrifoglio, interrotti 

volutamente dall'Amministrazio-

ne per non intralciare l'attività 

commerciale delle aziende loca-

li, particolarmente impegnate in 

questo periodo. Contemporanea-

mente alla posa della rete fogna-

ria, è previsto il potenziamento 

delle condotte del gas metano e 

la posa delle infrastrutture ido-

nee ad accogliere la fibra ottica. 

Il complesso delle sistemazioni, 

non sempre contemporanee, ri-

chiede scavi molto importanti. Pro-

babilmente per qualche settima-

na si renderà necessaria la chiu-

sura di un tratto della S.P.90 per 

Mezzolombardo (all'incirca dal-

l'incrocio con la Strada Novali ai 

piedi del cavalcavia autostrada-

le, fino all'intersecazione con la 

Strada Sassudelli), il percorso al-

ternativo sarà individuato di con-

certo fra Amministrazione e Pro-

gettisti, coinvolgendo il Servizio 

Opere Stradali della Provincia Au-

tonoma di Trento. Stiamo anche 

valutando di realizzare ramali al-

ternativi di penetrazione in locali-

tà Maset, volti ad agevolare 

l'utenza. La nuova soluzione col-

lettiva per lo scarico dei reflui in 

rete consentirebbe una diminu-

zione degli oneri a carico dei pri-

vati. Faremo sapere quanto pri-

ma.

Nel paese è in corso di valutazio-

ne una variante progettuale che 

prevede una pompa di rilancio vi-

cino all'argine del fiume Adige, 

per consentire di effettuare scavi 

meno profondi. Il progetto iniziale 

considerava solo uno sgrondo na-

suo presidente Gianluca Tait per 

aver condiviso le nostre preoc-

cupazioni. Ringrazio anche il diri-

gente scolastico dell'Istituto Com-

prensivo di Mezzolombardo dott. 

Andrea Bezzi per aver accolto sin 

da subito le istanze del Comune, 

ammettendo il rischio chiusura 

per le scuole dei piccoli centri co-

me il nostro.  Egli si è attivato per 

un servizio trasporti alternativo 

che tiene conto di nuovi orari e ha 

predisposto una turnazione ade-

guata fra le insegnanti per il tem-

po pieno. Un esempio concreto 

per dimostrare come Comunità di 

Valle, Scuola, Parrocchia e Comu-

ne possano far sistema in tempi 

brevi, stimolati da un contesto di 

necessità e di determinazione. Il 

piano terra dello stabile inerente 

alla vecchia scuola materna è sta-

to collaudato dallo “Studio Tecno-

lab e C. S.n.c. di Trento, dell'ing. 

Pierantonio Zanoni e C.” per verifi-

care la conformità statica degli 

spazi al servizio mensa. Anche la 

sala Est ha trovato piena rispon-

denza alle verifiche di agibilità. 

Adesso speriamo di poterne pre-

sto concedere l'uso alle asso-

ciazioni, in attesa di parere favo-

revole dal competente Servizio 

provinciale.

Pensiamo di aver compiuto un pas-

so importante cavalcando una vec-

chia proposta della minoranza, rea-

lizzata solamente adesso perché 

prima non avevamo gli spazi ne-

cessari. Questo per dimostrare che 

il dialogo è possibile oltre ogni divi-

sione quando c'è la volontà di acco-

gliere le buone intenzioni di tutti.
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                                         Arriva la mensa

STATO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELLA RETE FOGNARIA

turale dei reflui per quel tratto, ma 

gli scavi inerenti arrivavano fino 

a cinque metri di profondità con 

parancole di ferro da infiggere 

completamente nel terreno, alte 

ben nove metri. La soluzione ci è 

parsa troppo impattante e abbia-

mo sollecitato un altro studio di va-

riante al fine di contenere il più 

possibile i disagi alle abitazioni 

limitrofe.

L'intervento garantisce maggior sicurezza a tutto il territorio 

comunale nei momenti di massima piovosità, quando il livel-

lo del fiume Adige supera quello del piano di campagna 

esponendo anche il centro abitato al rischio di allagamento.

Contestualmente, verrà ampliata la rimessa del Consorzio 

per una razionalizzazione degli spazi. Il costo previsto per i la-

vori, che saranno appaltati entro l'anno, ammonta a 

1.800.000 euro.

E' un risultato importante di cui tutti indirettamente potranno 

godere i benefici.  

Il Consorzio sta anche predisponendo uno studio che permet-

terà di irrigare i frutteti e i vigneti del catasto di Nave median-

te innovativi impianti a goccia tele controllati, per un consi-

derevole risparmio d'acqua. Per consentire di adacquare le 

colture verranno individuati solo quattro pozzi dalle sorgenti 

molto pulite. Resta inteso che i vecchi impianti a pioggia len-

ta per aspersione (con irrigatori a girandola) rimarranno sem-

pre attivi in funzione antibrina. E' un progetto molto ambizio-

so che potrà contare dei finanziamenti provinciali. 

Rimaniamo in attesa di una definizione più precisa dei costi 

e delle soluzioni progettuali da sottoporre al parere finale de-

gli agricoltori. Sarà nostra cura organizzare degli incontri fra 

il Consorzio e i responsabili dei gruppi antibrina, ma anche 

con tutti i contadini interessati per discutere l'argomento che 

dovrà essere affrontato e valutato insieme.

Rimanendo sempre a disposizione, esprimo a tutti i miei sa-

luti di più viva cordialità.

Ugo Garzetti

Le ultime dal consorzio 
trentino di bonifica

SITUAZIONE 
ELETTRODOTTI

Ha avuto un buon esito il finanziamento che 
riguarda la ristrutturazione dell'impianto 
idrovoro generale sulla fossa Maestra con 
l'installazione di una nuova quarta pompa.

il sindaco il sindaconave nave

Consigliere rappresentante del 

Comune di Nave San Rocco in 

seno all'Assemblea della 

Comunità di Valle Rotaliana-

Königsberg, 

Sergio Zadra
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sura di un tratto della S.P.90 per 

Mezzolombardo (all'incirca dal-

l'incrocio con la Strada Novali ai 

piedi del cavalcavia autostrada-

le, fino all'intersecazione con la 

Strada Sassudelli), il percorso al-

ternativo sarà individuato di con-

certo fra Amministrazione e Pro-

gettisti, coinvolgendo il Servizio 

Opere Stradali della Provincia Au-

tonoma di Trento. Stiamo anche 

valutando di realizzare ramali al-

ternativi di penetrazione in locali-

tà Maset, volti ad agevolare 

l'utenza. La nuova soluzione col-

lettiva per lo scarico dei reflui in 

rete consentirebbe una diminu-

zione degli oneri a carico dei pri-

vati. Faremo sapere quanto pri-

ma.

Nel paese è in corso di valutazio-

ne una variante progettuale che 

prevede una pompa di rilancio vi-

cino all'argine del fiume Adige, 

per consentire di effettuare scavi 

meno profondi. Il progetto iniziale 

considerava solo uno sgrondo na-

suo presidente Gianluca Tait per 

aver condiviso le nostre preoc-

cupazioni. Ringrazio anche il diri-

gente scolastico dell'Istituto Com-

prensivo di Mezzolombardo dott. 

Andrea Bezzi per aver accolto sin 

da subito le istanze del Comune, 

ammettendo il rischio chiusura 

per le scuole dei piccoli centri co-

me il nostro.  Egli si è attivato per 

un servizio trasporti alternativo 

che tiene conto di nuovi orari e ha 

predisposto una turnazione ade-

guata fra le insegnanti per il tem-

po pieno. Un esempio concreto 

per dimostrare come Comunità di 

Valle, Scuola, Parrocchia e Comu-

ne possano far sistema in tempi 

brevi, stimolati da un contesto di 

necessità e di determinazione. Il 

piano terra dello stabile inerente 

alla vecchia scuola materna è sta-

to collaudato dallo “Studio Tecno-

lab e C. S.n.c. di Trento, dell'ing. 

Pierantonio Zanoni e C.” per verifi-

care la conformità statica degli 

spazi al servizio mensa. Anche la 

sala Est ha trovato piena rispon-

denza alle verifiche di agibilità. 

Adesso speriamo di poterne pre-

sto concedere l'uso alle asso-

ciazioni, in attesa di parere favo-

revole dal competente Servizio 

provinciale.

Pensiamo di aver compiuto un pas-

so importante cavalcando una vec-

chia proposta della minoranza, rea-

lizzata solamente adesso perché 

prima non avevamo gli spazi ne-

cessari. Questo per dimostrare che 

il dialogo è possibile oltre ogni divi-

sione quando c'è la volontà di acco-

gliere le buone intenzioni di tutti.
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                                         Arriva la mensa

STATO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DELLA RETE FOGNARIA

turale dei reflui per quel tratto, ma 

gli scavi inerenti arrivavano fino 

a cinque metri di profondità con 

parancole di ferro da infiggere 

completamente nel terreno, alte 

ben nove metri. La soluzione ci è 

parsa troppo impattante e abbia-

mo sollecitato un altro studio di va-

riante al fine di contenere il più 

possibile i disagi alle abitazioni 

limitrofe.

L'intervento garantisce maggior sicurezza a tutto il territorio 

comunale nei momenti di massima piovosità, quando il livel-

lo del fiume Adige supera quello del piano di campagna 

esponendo anche il centro abitato al rischio di allagamento.

Contestualmente, verrà ampliata la rimessa del Consorzio 

per una razionalizzazione degli spazi. Il costo previsto per i la-

vori, che saranno appaltati entro l'anno, ammonta a 

1.800.000 euro.

E' un risultato importante di cui tutti indirettamente potranno 

godere i benefici.  

Il Consorzio sta anche predisponendo uno studio che permet-

terà di irrigare i frutteti e i vigneti del catasto di Nave median-

te innovativi impianti a goccia tele controllati, per un consi-

derevole risparmio d'acqua. Per consentire di adacquare le 

colture verranno individuati solo quattro pozzi dalle sorgenti 

molto pulite. Resta inteso che i vecchi impianti a pioggia len-

ta per aspersione (con irrigatori a girandola) rimarranno sem-

pre attivi in funzione antibrina. E' un progetto molto ambizio-

so che potrà contare dei finanziamenti provinciali. 

Rimaniamo in attesa di una definizione più precisa dei costi 

e delle soluzioni progettuali da sottoporre al parere finale de-

gli agricoltori. Sarà nostra cura organizzare degli incontri fra 

il Consorzio e i responsabili dei gruppi antibrina, ma anche 

con tutti i contadini interessati per discutere l'argomento che 

dovrà essere affrontato e valutato insieme.

Rimanendo sempre a disposizione, esprimo a tutti i miei sa-

luti di più viva cordialità.

Ugo Garzetti

Le ultime dal consorzio 
trentino di bonifica

SITUAZIONE 
ELETTRODOTTI

Ha avuto un buon esito il finanziamento che 
riguarda la ristrutturazione dell'impianto 
idrovoro generale sulla fossa Maestra con 
l'installazione di una nuova quarta pompa.

il sindaco il sindaconave nave

Consigliere rappresentante del 

Comune di Nave San Rocco in 

seno all'Assemblea della 

Comunità di Valle Rotaliana-

Königsberg, 

Sergio Zadra
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Finalmente, riconosciuta la man-

canza dei presupposti di commis-

sariamento persi da molto tempo, 

si procederà all'elezione di rap-

presentanti regolari in seno ad un 

consiglio d'amministrazione vero 

e proprio, nominato dagli interes-

sati, che sostituirà la Consulta reg-

gente, questo importante quanto 

sconosciuto organo paraprovin-

ciale. 

Il Consorzio Trentino di Bonifica 

nasce il 1° gennaio 2009 dalla fu-

sione di tre Consorzi preesistenti: 

l'Atesino che va da S. Michele a 

Borgo Sacco, il Fersinale per la zo-

na di Trento Sud in sinistra Adige 

e, il Rotaliano che abbraccia il ter-

ritorio di S. Michele, Mezzocorona 

e Mezzolombardo. Recentemente 

ha conglobato il territorio che ri-

guarda la zona del lago di Lop-

pio e gestisce il patrimonio idrau-

lico di una superficie che sfiora i 

novemila ettari. 

Quella che sta per affrontare rap-

presenta una nuova importante 

tappa, con le elezioni del nuovo 

Consiglio d’amministrazione che 

avranno luogo questo 15 novem-

bre.

Il Consiglio d’amministrazione, a 

norma dello Statuto consorziale, 

è composto di  13 membri: 8 rap-

presentanti degli agricoltori, 1 

rappresentante dei proprietari 

non agricoltori, 3 rappresentanti 

dei comuni territorialmente inte-

ressati dal Consorzio e un rappre-

sentante nominato dalla Giunta 

provinciale. 

Il Consorzio è ente di diritto pub-

blico e ha sede a Trento. Scopi 

principali dell'ente sono la tutela 

del territorio dagli allagamenti, 

l'irrigazione delle campagne e 

l'esecuzione di opere di migliora-

mento fondiario.  

Verso l'elezione del consiglio 

di amministrazione del Consorzio Trentino di Bonifica

A titolo del tutto esemplificativo 

rammento alcuni dei più impor-

tanti interventi eseguiti per il so-

lo territorio di Nave San Rocco:

-  rifacimento e allargamento di 

6 ponti sulle fosse del paese, per 

l'accesso ai fondi rustici e delle 

strade consorziali;

- espropriazione e riqualifica-

zione della strada Quadrifoglio 

per la gestione della manutenzio-

ne del fossato adiacente;

- deviazione delle acque della 

fossa maso Parti nella fossa Ma-

set risezionata, per lo spurgo e la 

restituzione dei requisiti sanitari 

ai fondali del canale;

- costruzione di due impianti 

(un'idrovora e un acceleratore sul-

la fossa Novali), per la corretta ge-

stione delle acque bianche del 

paese;

-  regolamentazione del canone 

di affitto dei terreni di proprietà 

consorziale, concessi in gestione 

a contadini appartenenti al baci-

no d'utenza del Consorzio stesso e 

adozione di norme rispettose 

dell'equo canone e dei patti agra-

ri per il rispetto delle prelazioni ri-

volte ai giovani agricoltori, con i 

giusti incentivi d'avviamento;

-  rideterminazione dei contribu-

ti consorziali recentemente ag-

giornati dal Piano di Classifica, 

valutando la capacità recettiva 

delle acque meteoriche in rela-

zione alla permeabilità dei suoli.

Preme sottolineare che se tali opere 

sono state realizzate è anche per-

ché all'interno del Consorzio il no-

stro comune è stato ben rappresen-

tato dal consultore Ugo Garzetti che 

ha saputo farsi portavoce del mon-

do contadino e non solo. 

Si palesa quindi la necessità che 

anche nel Consiglio di prossima 

elezione, il Comune di Nave San 

Rocco sia adeguatamente rap-

presentato. Ciò sarà possibile so-

lo se, individuata una persona 

competente ma soprattutto seria 

e partecipe, questa otterrà l'ap-

poggio unanime degli elettorali 

del Comune di Nave San Rocco. 

Mi preme infatti evidenziare che 

sono solo 8 i rappresentanti degli 

agricoltori e di questi 4 consiglieri 

rappresentano gli agricoltori di 1° 

fascia e 4 quelli di 2°; per il colle-

gio del secondo bacino (Nave 

San Rocco, Zambana e Lavis) è 

prevista l'elezione di un rappre-

sentante per fascia. 

Sono elettori tutti i proprietari di 

immobili agricoli ed extragricoli, 

privati e pubblici, iscritti nel cata-

sto del Consorzio di bonifica, ob-

bligati al pagamento dell'onere 

di bonifica. A tali persone, alme-

no 20 giorni prima delle elezioni, 

sarà inviata una comunicazione 

con tutte le indicazioni utili per 

l'espressione del voto. 

Siamo quindi a disposizione per 

raccogliere e appoggiare chi, 

con coscienza e responsabilità, 

vorrà mettersi a disposizione del-

la comunità per farsi portavoce 

delle necessità legate al nostro 

territorio. 

Al consultore di zona uscente va il 

nostro sincero ringraziamento, per 

quanto fatto nell'interesse degli 

agricoltori e della Comunità tutta.
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Il periodo trascorso dall'appro-

vazione all'entrata in vigore è 

stato fortemente voluto dall'am-

ministrazione al fine di consenti-

re agli agricoltori di adeguarsi 

alla nuova normativa. Il Rego-

lamento è quindi oggi piena-

mente operativo; incaricati del 

suo rispetto sono gli agenti della 

Polizia locale Rotaliana  Königs-

berg che ringrazio per la compe-

tenza e la professionalità con la 

quale sono sinora intervenuti.

Il Regolamento, adottato sulla 

base delle linee guida approvate 

dalla Giunta provinciale, è il 

frutto del contemperamento 

delle esigenze dei coltivatori ad 

ottenere una produzione di 

qualità ma anche e soprattutto 

delle necessità di benessere e 

qualità della vita della popola-

zione residente. Uno dei maggio-

ri problemi legati all'utilizzo dei 

fitofarmaci in prossimità dei 

centri abitati è infatti rappresen-

tato dall'effetto deriva ovvero il 

movimento del fitofarmaco, nel 

momento in cui viene operata la 

distribuzione, dall'area trattata 

verso i siti limitrofi. Molti sono i 

fattori che concorrono a causare 

i l  fenomeno:  le  condizioni 

metereologiche, il tipo di mac-

china e attrezzatura impiegata, 

la tipologia della coltura da 

trattare, la dimensione dell'area 

trattata, il tipo di miscela impie-

gata…

Il Regolamento citato, tenuto 

conto del principio di precauzio-

ne e con il solo fine di assicurare 

la pubblica incolumità e il 

rispetto della proprietà pubblica 

e privata, prescrive misure atte a 

ridurre la dispersione dei prodotti 

utilizzati grazie alla messa in atto 

di accorgimenti tecnici, alla 

predisposizione di barriere e alla 

definizione di zone di rispetto.

Invito tutta la popolazione interes-

sata a prendere visione del Rego-

lamento che è pubblicato sul sito 

internet  ov-ww.navesanroccotn.it

vero depositato presso gli uffici 

comunali. 

A rassicurazione della popolazione 

mi preme infine evidenziare che, 

soprattutto nel rispetto della nor-

mativa comunitaria, da anni ormai 

si stanno promuovendo metodi di 

coltivazione che consentono un 

impiego minore, se non nullo, di 

pesticidi nonché la sostituzione 

degli stessi con sostanze  sempre 

meno impattanti per l'ambiente e 

le persone.

Rimango a disposizione per qual-

siasi chiarimento a riguardo e l'oc-

casione mi è gradita per porgere a 

tutti gli auguri di una serena estate.

Roberto Roncador 

Utilizzo sostenibile di fitosanitari

Si chiude un'epoca di commissariamento del Consorzio Atesino di 

Bonifica di Trento, durata oltre quarant'anni!

Assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura
Roberto Roncador

gli assessori

Il 1° gennaio scorso, dopo quasi un anno dall'approvazione, è entrato 

definitivamente in vigore il Regolamento comunale recante norme in 

materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari;

Non potendo in questa sede spie-

gare tutte le previsioni del 

Regolamento, sintetizzo di se-

guito le principali prescrizioni:

 Il trattamento deve avvenire 

ad una distanza di almeno 30 

metri da edifici pubblici e privati, 

orti, giardini e parchi. Tale distan-

za è tuttavia derogabile con l'im-

piego, da parte dell'agricoltore, 

di una serie di accorgimenti. A ti-

tolo esemplificativo: l'uso della 

lancia, la presenza di barriere ar-

tificiali o vegetali fra l'area tratta-

ta e le proprietà vicine nonché, 

previa trasmissione di idonea do-

cumentazione tecnica al Comu-

ne, l'utilizzo di particolari sistemi 

d'irrorazione e macchinari.

 La distribuzione di prodotti fito-

sanitari in prossimità di edifici 

sensibili, quali scuole e asili, è 

soggetta inoltre ad un limite tem-

porale perché può essere effet-

tuata esclusivamente nell'orario 

di chiusura delle medesime strut-

ture.

 Per concludere è ivi generica-

mente previsto che l'operatore 

debba comunicare per tempo ai 

proprietari di edifici e orti anti-

stanti il fondo quando effettuerà 

il trattamento nonché adottare 

tutte le misure atte a ridurre il più 

possibile il rischio, ad esempio, la 

presenza di vento o elevate tem-

perature. Spetta infine all'agricol-

tore interrompere il trattamento 

nell'ipotesi in cui siano presenti 

nelle vicinanze persone o anima-

li. 
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Finalmente, riconosciuta la man-

canza dei presupposti di commis-

sariamento persi da molto tempo, 

si procederà all'elezione di rap-

presentanti regolari in seno ad un 

consiglio d'amministrazione vero 

e proprio, nominato dagli interes-

sati, che sostituirà la Consulta reg-

gente, questo importante quanto 

sconosciuto organo paraprovin-

ciale. 

Il Consorzio Trentino di Bonifica 

nasce il 1° gennaio 2009 dalla fu-

sione di tre Consorzi preesistenti: 

l'Atesino che va da S. Michele a 

Borgo Sacco, il Fersinale per la zo-

na di Trento Sud in sinistra Adige 

e, il Rotaliano che abbraccia il ter-

ritorio di S. Michele, Mezzocorona 

e Mezzolombardo. Recentemente 

ha conglobato il territorio che ri-

guarda la zona del lago di Lop-

pio e gestisce il patrimonio idrau-

lico di una superficie che sfiora i 

novemila ettari. 

Quella che sta per affrontare rap-

presenta una nuova importante 

tappa, con le elezioni del nuovo 

Consiglio d’amministrazione che 

avranno luogo questo 15 novem-

bre.

Il Consiglio d’amministrazione, a 

norma dello Statuto consorziale, 

è composto di  13 membri: 8 rap-

presentanti degli agricoltori, 1 

rappresentante dei proprietari 

non agricoltori, 3 rappresentanti 

dei comuni territorialmente inte-

ressati dal Consorzio e un rappre-

sentante nominato dalla Giunta 

provinciale. 

Il Consorzio è ente di diritto pub-

blico e ha sede a Trento. Scopi 

principali dell'ente sono la tutela 

del territorio dagli allagamenti, 

l'irrigazione delle campagne e 

l'esecuzione di opere di migliora-

mento fondiario.  

Verso l'elezione del consiglio 

di amministrazione del Consorzio Trentino di Bonifica

A titolo del tutto esemplificativo 

rammento alcuni dei più impor-

tanti interventi eseguiti per il so-

lo territorio di Nave San Rocco:

-  rifacimento e allargamento di 

6 ponti sulle fosse del paese, per 

l'accesso ai fondi rustici e delle 

strade consorziali;

- espropriazione e riqualifica-

zione della strada Quadrifoglio 

per la gestione della manutenzio-

ne del fossato adiacente;

- deviazione delle acque della 

fossa maso Parti nella fossa Ma-

set risezionata, per lo spurgo e la 

restituzione dei requisiti sanitari 

ai fondali del canale;

- costruzione di due impianti 

(un'idrovora e un acceleratore sul-

la fossa Novali), per la corretta ge-

stione delle acque bianche del 

paese;

-  regolamentazione del canone 

di affitto dei terreni di proprietà 

consorziale, concessi in gestione 

a contadini appartenenti al baci-

no d'utenza del Consorzio stesso e 

adozione di norme rispettose 

dell'equo canone e dei patti agra-

ri per il rispetto delle prelazioni ri-

volte ai giovani agricoltori, con i 

giusti incentivi d'avviamento;

-  rideterminazione dei contribu-

ti consorziali recentemente ag-

giornati dal Piano di Classifica, 

valutando la capacità recettiva 

delle acque meteoriche in rela-

zione alla permeabilità dei suoli.

Preme sottolineare che se tali opere 

sono state realizzate è anche per-

ché all'interno del Consorzio il no-

stro comune è stato ben rappresen-

tato dal consultore Ugo Garzetti che 

ha saputo farsi portavoce del mon-

do contadino e non solo. 

Si palesa quindi la necessità che 

anche nel Consiglio di prossima 

elezione, il Comune di Nave San 

Rocco sia adeguatamente rap-

presentato. Ciò sarà possibile so-

lo se, individuata una persona 

competente ma soprattutto seria 

e partecipe, questa otterrà l'ap-

poggio unanime degli elettorali 

del Comune di Nave San Rocco. 

Mi preme infatti evidenziare che 

sono solo 8 i rappresentanti degli 

agricoltori e di questi 4 consiglieri 

rappresentano gli agricoltori di 1° 

fascia e 4 quelli di 2°; per il colle-

gio del secondo bacino (Nave 

San Rocco, Zambana e Lavis) è 

prevista l'elezione di un rappre-

sentante per fascia. 

Sono elettori tutti i proprietari di 

immobili agricoli ed extragricoli, 

privati e pubblici, iscritti nel cata-

sto del Consorzio di bonifica, ob-

bligati al pagamento dell'onere 

di bonifica. A tali persone, alme-

no 20 giorni prima delle elezioni, 

sarà inviata una comunicazione 

con tutte le indicazioni utili per 

l'espressione del voto. 

Siamo quindi a disposizione per 

raccogliere e appoggiare chi, 

con coscienza e responsabilità, 

vorrà mettersi a disposizione del-

la comunità per farsi portavoce 

delle necessità legate al nostro 

territorio. 

Al consultore di zona uscente va il 

nostro sincero ringraziamento, per 

quanto fatto nell'interesse degli 

agricoltori e della Comunità tutta.
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Il periodo trascorso dall'appro-

vazione all'entrata in vigore è 

stato fortemente voluto dall'am-

ministrazione al fine di consenti-

re agli agricoltori di adeguarsi 

alla nuova normativa. Il Rego-

lamento è quindi oggi piena-

mente operativo; incaricati del 

suo rispetto sono gli agenti della 

Polizia locale Rotaliana  Königs-

berg che ringrazio per la compe-

tenza e la professionalità con la 

quale sono sinora intervenuti.

Il Regolamento, adottato sulla 

base delle linee guida approvate 

dalla Giunta provinciale, è il 

frutto del contemperamento 

delle esigenze dei coltivatori ad 

ottenere una produzione di 

qualità ma anche e soprattutto 

delle necessità di benessere e 

qualità della vita della popola-

zione residente. Uno dei maggio-

ri problemi legati all'utilizzo dei 

fitofarmaci in prossimità dei 

centri abitati è infatti rappresen-

tato dall'effetto deriva ovvero il 

movimento del fitofarmaco, nel 

momento in cui viene operata la 

distribuzione, dall'area trattata 

verso i siti limitrofi. Molti sono i 

fattori che concorrono a causare 

i l  fenomeno:  le  condizioni 

metereologiche, il tipo di mac-

china e attrezzatura impiegata, 

la tipologia della coltura da 

trattare, la dimensione dell'area 

trattata, il tipo di miscela impie-

gata…

Il Regolamento citato, tenuto 

conto del principio di precauzio-

ne e con il solo fine di assicurare 

la pubblica incolumità e il 

rispetto della proprietà pubblica 

e privata, prescrive misure atte a 

ridurre la dispersione dei prodotti 

utilizzati grazie alla messa in atto 

di accorgimenti tecnici, alla 

predisposizione di barriere e alla 

definizione di zone di rispetto.

Invito tutta la popolazione interes-

sata a prendere visione del Rego-

lamento che è pubblicato sul sito 

internet  ov-ww.navesanroccotn.it

vero depositato presso gli uffici 

comunali. 

A rassicurazione della popolazione 

mi preme infine evidenziare che, 

soprattutto nel rispetto della nor-

mativa comunitaria, da anni ormai 

si stanno promuovendo metodi di 

coltivazione che consentono un 

impiego minore, se non nullo, di 

pesticidi nonché la sostituzione 

degli stessi con sostanze  sempre 

meno impattanti per l'ambiente e 

le persone.

Rimango a disposizione per qual-

siasi chiarimento a riguardo e l'oc-

casione mi è gradita per porgere a 

tutti gli auguri di una serena estate.

Roberto Roncador 

Utilizzo sostenibile di fitosanitari

Si chiude un'epoca di commissariamento del Consorzio Atesino di 

Bonifica di Trento, durata oltre quarant'anni!

Assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura
Roberto Roncador

gli assessori

Il 1° gennaio scorso, dopo quasi un anno dall'approvazione, è entrato 

definitivamente in vigore il Regolamento comunale recante norme in 

materia di utilizzo sostenibile di fitosanitari;

Non potendo in questa sede spie-

gare tutte le previsioni del 

Regolamento, sintetizzo di se-

guito le principali prescrizioni:

 Il trattamento deve avvenire 

ad una distanza di almeno 30 

metri da edifici pubblici e privati, 

orti, giardini e parchi. Tale distan-

za è tuttavia derogabile con l'im-

piego, da parte dell'agricoltore, 

di una serie di accorgimenti. A ti-

tolo esemplificativo: l'uso della 

lancia, la presenza di barriere ar-

tificiali o vegetali fra l'area tratta-

ta e le proprietà vicine nonché, 

previa trasmissione di idonea do-

cumentazione tecnica al Comu-

ne, l'utilizzo di particolari sistemi 

d'irrorazione e macchinari.

 La distribuzione di prodotti fito-

sanitari in prossimità di edifici 

sensibili, quali scuole e asili, è 

soggetta inoltre ad un limite tem-

porale perché può essere effet-

tuata esclusivamente nell'orario 

di chiusura delle medesime strut-

ture.

 Per concludere è ivi generica-

mente previsto che l'operatore 

debba comunicare per tempo ai 

proprietari di edifici e orti anti-

stanti il fondo quando effettuerà 

il trattamento nonché adottare 

tutte le misure atte a ridurre il più 

possibile il rischio, ad esempio, la 

presenza di vento o elevate tem-

perature. Spetta infine all'agricol-

tore interrompere il trattamento 

nell'ipotesi in cui siano presenti 

nelle vicinanze persone o anima-

li. 
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Ci si permette di esprimere, in que-
sta sede, che così come attuata 
oggi tale imposta di municipale e 
di federale ha ben poco. Infatti, 
vista l'urgenza e la gravità della 
situazione economica in cui ver-
sa la nazione e la necessità di rag-
giungere il pareggio di bilancio è 
stata rivisitata e adottata dal go-
verno nazionale senza lasciare 
nessun spazio di manovra e di in-
tervento ai governi regionali, pro-
vinciali e comunali. Pertanto, in 
fase di acquisizione delle novità 
normative introdotte in materia, 
all'amministrazione comunale 
non è rimasto che recepire le noti-
zie che arrivavano, fin da inizio 
anno, e man mano comprendere 
e apprendere le continue modifi-
che apportate. Una volta definito 
il quadro normativo generale per 
l'applicazione dell'imposta, dal-
l'alto è stato definito anche l'im-
porto che ogni anno ogni ammi-
nistrazione comunale dovrà in-
cassare e dal quale non dovrà 
scostarsi in negativo, pena il de-
curtamento dei contributi futuri in 
parte corrente, cioè la parte ne-
cessaria al comune per far fronte 
alle spese ordinarie. Da ciò emer-
ge la totale impossibilità di inter-
vento da parte delle singole am-
ministrazioni locali nella defini-
zione dell'imposta, soprattutto nel-
la fase di adattamento al proprio 
territorio e alla propria comunità 
attraverso la modifica del testo 
che disciplina tale imposta: il re-
golamento comunale per la di-
sciplina dell'imposta municipale 
propria (si cita  a titolo di esempio 
l'attuale impossibilità di assimila-
zione ad abitazione principale 
dei fabbricati dati in uso gratuito 
ai familiari, invece prevista dal 
precedente regolamento comu-
nale ICI). 
A fronte di ciò, nella seduta del 29 

IMU  COME E' ANDATA

marzo 2012 è stata presentata al 
consiglio comunale la proposta 
di determinazione delle aliquote 
IMU, dalla quale emergeva un 
dettagliato ragionamento pro-
dotto dalla valutazione delle di-
verse proiezioni quale risultato 
dell'applicazione di aliquote di-
verse sulle singole posizioni. Ciò è 
stato accolto positivamente e la 
presentazione della nostra pro-
posta è stata accettata e appro-
vata all'unanimità.
Ci preme porre l'accento sull'ini-
ziale volontà di intervento per 
agevolare le situazioni delle per-
sone situate nelle fasce di reddito 
più basse, alle quali non spettano 
detrazioni IMU aggiuntive; come 
ad esempio quei pensionati che 
possono contare su un unico red-
dito (a cui non spetta la detrazio-
ne per figli sotto i 26 anni) e per i 
quali l'imposta incide maggior-
mente sulla propria economia. 
Nonostante l'attenta valutazione 
delle singole posizioni e la fer-
mezza nel volerne tener conto, la 
rigida normativa nazionale non 
ha permesso di mettere in atto la 
nostra volontà.  
A fronte di una situazione ancora 
poco chiara e dell'avvicinarsi del-
la data di scadenza per il paga-
mento della prima rata, l'ammi-
nistrazione con la collaborazione 
degli uffici comunali, pensando 
di fare cosa gradita, è riuscita ad 
organizzare un servizio di assi-
stenza ai cittadini per il calcolo 
dell'imposta. 
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Assessore 
all’ambiente e al bilancio
Daniele Caset

Come ormai ampiamente noto, tra le principali azioni che l'attuale 
governo ha ideato per raggiungere il tanto ambito quanto necessa-
rio pareggio di bilancio già nel 2013 c'è l'IMU (imposta municipale 
propria), inizialmente nata come imposta municipale unica e 
pensata all'interno del quadro d'attuazione del federalismo fiscale. 

gli assessorinave navegli assessori

Il luogo individuato per il quale si 
è ritenuto prioritario l'intervento è 
la località Maset. Si è arrivati a ta-
le decisione in quanto la s.p. 90 è 
l'accesso principale al paese e 
data la lunga retta per chi giunge 
da Mezzolombardo, la velocità di 
transito supera molto spesso i fati-
dici 50km/h creando sovente una 
situazione di pericolo non solo 
per gli abitanti della loc. Maset, 
ma anche per chi si immette sulla 
provinciale dalle laterali loc. No-
vali e loc. Maso Quadrifoglio.
Si è optato per questo sistema uni-
camente per garantire la massi-
ma prevenzione attraverso un si-
stema ad elevata dissuasione, 
cercando in tal modo di elimina-
re ogni forma di esasperazione a 
carico degli automobilisti. Deve 
essere chiaro, infatti, che l'ammi-
nistrazione comunale non ha nes-
suna intenzione di fare cassa, ed 
anzi tali strumenti sono stati pre-
feriti ad altri poiché sono estre-
mamente visibili a lunga distan-
za. L'automobilista, a differenza 
di postazioni autovelox mobili per 
lo più posizionate in modo da non 
poterle vedere o vederle quando 
ormai è tardi, è preventivamente 
avvisato e sa che se passa oltre il 
limite indicato potrà eventual-
mente essere fotografato e multa-
to.  
A nostro parere lo strumento, or-
mai sperimentato in molti comuni 
del Trentino e nazionali, può esse-
re definito totalmente preventivo.
Una volta acquisiti i pareri favore-
voli dall'ufficio Gestione Strade 
della Provincia Autonoma di Tren-
to si procederà con il monitorag-
gio della velocità delle auto per 

alcune settimane da cui deriverà 
un rapporto sulla situazione che 
permetterà l'installazione preci-
sa degli “speed check”.
E' un intervento reso ancor più ne-
cessario dopo che il sistema “se-
maforo intelligente”, che fino a 
qualche anno fa fungeva da de-
terrente per la velocità, è stato de-
finito “fuori legge”. 
Non si escludono in futuro ulterio-
ri interventi in altri punti critici del 
paese al fine di migliorare ulte-
riormente la viabilità locale e la 
sicurezza nel centro abitato. 

Daniele Caset

SPEED 
CHECK = 
MAGGIORE SICUREZZA

La Tariffa di Igiene Ambientale 
(TIA) in vigore fino al 2011 era di 
tipo “presuntivo”, ossia composta 
di una parte fissa (comprendente 
i costi per gli investimenti, lo spaz-
zamento delle strade ed i costi 
amministrativi calcolata in base 
alla superficie dei locali) e di una 
parte variabile (comprendente i 
costi della raccolta, del trasporto, 
dello smaltimento e del recupero 
di tutte le frazioni dei rifiuti, cal-
colata in base alla presunzione 
di produzione dei rifiuti da parte 
dei diversi utenti differenziata 
per il numero di componenti il nu-
cleo familiare).
Ora, messo a punto il sistema di 
misurazione degli svuotamenti 
effettuati dagli utenti, già atten-
tamente rilevati da alcuni anni 
da parte di ASIA, sarà possibile 
applicare il sistema di tariffazio-
ne basato sugli effettivi  conferi-
menti effettuati.
Quindi, a partire dall'esercizio 
2012 entrerà in vigore la Tariffa di 
Igiene Ambientale cosiddetta 
“puntuale”.
Per le utenze domestiche, la parte 
fissa della Tariffa Puntuale sarà 
calcolata in funzione della com-
posizione del nucleo familiare, 
mentre la parte variabile sarà cal-
colata attraverso la misurazione 
della quantità del rifiuto secco 
prodotto rappresentato dal volu-
me del contenitore svuotato (bi-
doncino verde da 120 lt.).
A tutti gli utenti sarà quindi adde-
bitato l'importo corrispondente ai 
volumi effettivamente conferiti, 
con un minimo di svuotamenti co-
munque addebitato (pari al 50% 
della media degli svuotamenti 

dell'anno precedente differen-
ziato per nuclei familiari) a co-
pertura dei costi di servizio co-
munque esistenti. In un sistema 
di misurazione così articolato, è 
facile intuire l'importanza del cor-
retto utilizzo del dispositivo (bi-
doncino) messo a disposizione di 
tutti gli utenti, che sono quindi te-
nuti ad utilizzare.
A tale proposito, si consiglia di 
conferire il rifiuto residuo secco 
utilizzando la capacità massima 
del contenitore in quanto il paga-
mento della tariffa avverrà in ba-
se al numero degli svuotamenti, 
calcolando anche i contenitori 
riempiti parzialmente. E' eviden-
te che tale metodo ha modificato 
anche le modalità di conferimen-
to del rifiuto secco presso il CRM. 
Se fino agli anni scorsi si poteva 
conferire liberamente presso il 
CRM anche il secco, ora che la ta-
riffa rifiuti si calcola sull'effettiva 
quantità prodotta, tale conferi-
mento può avvenire solo se muni-
ti degli appositi sacchetti reperi-
bili, dietro pagamento, presso il 
CRM. 
Non si nasconde che il cambia-
mento ha fatto emergere alcune 
problematiche inerenti lo stesso 
centro raccolta materiali sito in 
loc. Strada Alta.
L'amministrazione comunale le 
ha fatte proprie, ha raccolto i sug-
gerimenti della popolazione e le 
sta affrontando per risolverle defi-
nitivamente di concerto con ASIA, 
cercando di far prevalere il buon 
senso nel rispetto delle sempre 
più stringenti limitazioni normati-
ve. L'obiettivo è quello di rendere 
il più agevole possibile il conferi-
mento dei rifiuti al CRM mante-
nendo eccellente la qualità della 
raccolta differenziata nel comu-
ne di Nave San Rocco, attualmen-
te oltre l'80%.  
Gli uffici comunali ed Asia saran-
no comunque a disposizione per 
fornire tutte le informazioni per 
una migliore e completa com-
prensione del nuovo sistema di 
applicazione della Tariffa di Igie-
ne Ambientale.

TARIFFA IGIENE 
AMBIENTALE: 

IL SISTEMA 
PUNTUALE
Dal 1° gennaio 2012  è in vi-

gore la Tariffa di Igiene Am-

bientale basata su sistema 

“puntuale”. 

Di seguito si cercherà breve-

mente di spiegare che cosa 

cambia nella gestione dei 

rifiuti domestici.  

Si rende noto che è stato avviato l'iter necessario 
per l'installazione di 2 “speed-check”: le colonni-
ne arancioni che hanno lo scopo di far rallentare 
le auto in transito nei centri abitati. 
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Ci si permette di esprimere, in que-
sta sede, che così come attuata 
oggi tale imposta di municipale e 
di federale ha ben poco. Infatti, 
vista l'urgenza e la gravità della 
situazione economica in cui ver-
sa la nazione e la necessità di rag-
giungere il pareggio di bilancio è 
stata rivisitata e adottata dal go-
verno nazionale senza lasciare 
nessun spazio di manovra e di in-
tervento ai governi regionali, pro-
vinciali e comunali. Pertanto, in 
fase di acquisizione delle novità 
normative introdotte in materia, 
all'amministrazione comunale 
non è rimasto che recepire le noti-
zie che arrivavano, fin da inizio 
anno, e man mano comprendere 
e apprendere le continue modifi-
che apportate. Una volta definito 
il quadro normativo generale per 
l'applicazione dell'imposta, dal-
l'alto è stato definito anche l'im-
porto che ogni anno ogni ammi-
nistrazione comunale dovrà in-
cassare e dal quale non dovrà 
scostarsi in negativo, pena il de-
curtamento dei contributi futuri in 
parte corrente, cioè la parte ne-
cessaria al comune per far fronte 
alle spese ordinarie. Da ciò emer-
ge la totale impossibilità di inter-
vento da parte delle singole am-
ministrazioni locali nella defini-
zione dell'imposta, soprattutto nel-
la fase di adattamento al proprio 
territorio e alla propria comunità 
attraverso la modifica del testo 
che disciplina tale imposta: il re-
golamento comunale per la di-
sciplina dell'imposta municipale 
propria (si cita  a titolo di esempio 
l'attuale impossibilità di assimila-
zione ad abitazione principale 
dei fabbricati dati in uso gratuito 
ai familiari, invece prevista dal 
precedente regolamento comu-
nale ICI). 
A fronte di ciò, nella seduta del 29 

IMU  COME E' ANDATA

marzo 2012 è stata presentata al 
consiglio comunale la proposta 
di determinazione delle aliquote 
IMU, dalla quale emergeva un 
dettagliato ragionamento pro-
dotto dalla valutazione delle di-
verse proiezioni quale risultato 
dell'applicazione di aliquote di-
verse sulle singole posizioni. Ciò è 
stato accolto positivamente e la 
presentazione della nostra pro-
posta è stata accettata e appro-
vata all'unanimità.
Ci preme porre l'accento sull'ini-
ziale volontà di intervento per 
agevolare le situazioni delle per-
sone situate nelle fasce di reddito 
più basse, alle quali non spettano 
detrazioni IMU aggiuntive; come 
ad esempio quei pensionati che 
possono contare su un unico red-
dito (a cui non spetta la detrazio-
ne per figli sotto i 26 anni) e per i 
quali l'imposta incide maggior-
mente sulla propria economia. 
Nonostante l'attenta valutazione 
delle singole posizioni e la fer-
mezza nel volerne tener conto, la 
rigida normativa nazionale non 
ha permesso di mettere in atto la 
nostra volontà.  
A fronte di una situazione ancora 
poco chiara e dell'avvicinarsi del-
la data di scadenza per il paga-
mento della prima rata, l'ammi-
nistrazione con la collaborazione 
degli uffici comunali, pensando 
di fare cosa gradita, è riuscita ad 
organizzare un servizio di assi-
stenza ai cittadini per il calcolo 
dell'imposta. 
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Assessore 
all’ambiente e al bilancio
Daniele Caset

Come ormai ampiamente noto, tra le principali azioni che l'attuale 
governo ha ideato per raggiungere il tanto ambito quanto necessa-
rio pareggio di bilancio già nel 2013 c'è l'IMU (imposta municipale 
propria), inizialmente nata come imposta municipale unica e 
pensata all'interno del quadro d'attuazione del federalismo fiscale. 

gli assessorinave navegli assessori

Il luogo individuato per il quale si 
è ritenuto prioritario l'intervento è 
la località Maset. Si è arrivati a ta-
le decisione in quanto la s.p. 90 è 
l'accesso principale al paese e 
data la lunga retta per chi giunge 
da Mezzolombardo, la velocità di 
transito supera molto spesso i fati-
dici 50km/h creando sovente una 
situazione di pericolo non solo 
per gli abitanti della loc. Maset, 
ma anche per chi si immette sulla 
provinciale dalle laterali loc. No-
vali e loc. Maso Quadrifoglio.
Si è optato per questo sistema uni-
camente per garantire la massi-
ma prevenzione attraverso un si-
stema ad elevata dissuasione, 
cercando in tal modo di elimina-
re ogni forma di esasperazione a 
carico degli automobilisti. Deve 
essere chiaro, infatti, che l'ammi-
nistrazione comunale non ha nes-
suna intenzione di fare cassa, ed 
anzi tali strumenti sono stati pre-
feriti ad altri poiché sono estre-
mamente visibili a lunga distan-
za. L'automobilista, a differenza 
di postazioni autovelox mobili per 
lo più posizionate in modo da non 
poterle vedere o vederle quando 
ormai è tardi, è preventivamente 
avvisato e sa che se passa oltre il 
limite indicato potrà eventual-
mente essere fotografato e multa-
to.  
A nostro parere lo strumento, or-
mai sperimentato in molti comuni 
del Trentino e nazionali, può esse-
re definito totalmente preventivo.
Una volta acquisiti i pareri favore-
voli dall'ufficio Gestione Strade 
della Provincia Autonoma di Tren-
to si procederà con il monitorag-
gio della velocità delle auto per 

alcune settimane da cui deriverà 
un rapporto sulla situazione che 
permetterà l'installazione preci-
sa degli “speed check”.
E' un intervento reso ancor più ne-
cessario dopo che il sistema “se-
maforo intelligente”, che fino a 
qualche anno fa fungeva da de-
terrente per la velocità, è stato de-
finito “fuori legge”. 
Non si escludono in futuro ulterio-
ri interventi in altri punti critici del 
paese al fine di migliorare ulte-
riormente la viabilità locale e la 
sicurezza nel centro abitato. 

Daniele Caset

SPEED 
CHECK = 
MAGGIORE SICUREZZA

La Tariffa di Igiene Ambientale 
(TIA) in vigore fino al 2011 era di 
tipo “presuntivo”, ossia composta 
di una parte fissa (comprendente 
i costi per gli investimenti, lo spaz-
zamento delle strade ed i costi 
amministrativi calcolata in base 
alla superficie dei locali) e di una 
parte variabile (comprendente i 
costi della raccolta, del trasporto, 
dello smaltimento e del recupero 
di tutte le frazioni dei rifiuti, cal-
colata in base alla presunzione 
di produzione dei rifiuti da parte 
dei diversi utenti differenziata 
per il numero di componenti il nu-
cleo familiare).
Ora, messo a punto il sistema di 
misurazione degli svuotamenti 
effettuati dagli utenti, già atten-
tamente rilevati da alcuni anni 
da parte di ASIA, sarà possibile 
applicare il sistema di tariffazio-
ne basato sugli effettivi  conferi-
menti effettuati.
Quindi, a partire dall'esercizio 
2012 entrerà in vigore la Tariffa di 
Igiene Ambientale cosiddetta 
“puntuale”.
Per le utenze domestiche, la parte 
fissa della Tariffa Puntuale sarà 
calcolata in funzione della com-
posizione del nucleo familiare, 
mentre la parte variabile sarà cal-
colata attraverso la misurazione 
della quantità del rifiuto secco 
prodotto rappresentato dal volu-
me del contenitore svuotato (bi-
doncino verde da 120 lt.).
A tutti gli utenti sarà quindi adde-
bitato l'importo corrispondente ai 
volumi effettivamente conferiti, 
con un minimo di svuotamenti co-
munque addebitato (pari al 50% 
della media degli svuotamenti 

dell'anno precedente differen-
ziato per nuclei familiari) a co-
pertura dei costi di servizio co-
munque esistenti. In un sistema 
di misurazione così articolato, è 
facile intuire l'importanza del cor-
retto utilizzo del dispositivo (bi-
doncino) messo a disposizione di 
tutti gli utenti, che sono quindi te-
nuti ad utilizzare.
A tale proposito, si consiglia di 
conferire il rifiuto residuo secco 
utilizzando la capacità massima 
del contenitore in quanto il paga-
mento della tariffa avverrà in ba-
se al numero degli svuotamenti, 
calcolando anche i contenitori 
riempiti parzialmente. E' eviden-
te che tale metodo ha modificato 
anche le modalità di conferimen-
to del rifiuto secco presso il CRM. 
Se fino agli anni scorsi si poteva 
conferire liberamente presso il 
CRM anche il secco, ora che la ta-
riffa rifiuti si calcola sull'effettiva 
quantità prodotta, tale conferi-
mento può avvenire solo se muni-
ti degli appositi sacchetti reperi-
bili, dietro pagamento, presso il 
CRM. 
Non si nasconde che il cambia-
mento ha fatto emergere alcune 
problematiche inerenti lo stesso 
centro raccolta materiali sito in 
loc. Strada Alta.
L'amministrazione comunale le 
ha fatte proprie, ha raccolto i sug-
gerimenti della popolazione e le 
sta affrontando per risolverle defi-
nitivamente di concerto con ASIA, 
cercando di far prevalere il buon 
senso nel rispetto delle sempre 
più stringenti limitazioni normati-
ve. L'obiettivo è quello di rendere 
il più agevole possibile il conferi-
mento dei rifiuti al CRM mante-
nendo eccellente la qualità della 
raccolta differenziata nel comu-
ne di Nave San Rocco, attualmen-
te oltre l'80%.  
Gli uffici comunali ed Asia saran-
no comunque a disposizione per 
fornire tutte le informazioni per 
una migliore e completa com-
prensione del nuovo sistema di 
applicazione della Tariffa di Igie-
ne Ambientale.

TARIFFA IGIENE 
AMBIENTALE: 

IL SISTEMA 
PUNTUALE
Dal 1° gennaio 2012  è in vi-

gore la Tariffa di Igiene Am-

bientale basata su sistema 

“puntuale”. 

Di seguito si cercherà breve-

mente di spiegare che cosa 

cambia nella gestione dei 

rifiuti domestici.  

Si rende noto che è stato avviato l'iter necessario 
per l'installazione di 2 “speed-check”: le colonni-
ne arancioni che hanno lo scopo di far rallentare 
le auto in transito nei centri abitati. 
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gli assessorinave navegli assessori

Durante la premiazione del Me-

morial Dallabetta svoltosi lo scorso 

25 aprile presso il Centro Sportivo, 

l'amministrazione Comunale ha 

voluto premiare con una targa 

ricordo il giovane giocatore di 

tamburello Mattia Castellan in 

quanto primo ed unico navetero a 

fregiarsi per ora di un titolo italiano 

assoluto nella Cat. Allievi Indoor.

Titolo conquistato lo scorso 18 mar-

zo a Rovereto con la maglia del 

Tassullo, società nella quale è in 

prestito da quest'anno.

Una bella affermazione che spe-

riamo sia da stimolo non solo per 

Mattia ma anche per altri giovani 

che già giocano a tamburello o 

che vorranno in futuro avvicinarsi 

a questo sport fortemente radicato 

nel nostro paese.

Assessore allo sport 
Fiorello Adami

Complimenti davvero alla prima 

squadra dell'F.c. Adige che dopo 

un campionato di seconda cate-

goria condotto sempre al vertice, 

ha centrato quella tanto sospira-

ta promozione in prima categoria 

e sfuggita per un soffio lo scorso 

anno.

Naturalmente in questi casi i com-

Nei normali lavori di manutenzio-

ne del Centro Sportivo Comunale 

sono rientrati quest'anno anche i 

fari del campo di tamburello con 

la sostituzione di tutte le lampade 

e dei relativi accenditori.

La sostituzione si è resa neces-

saria anche perché già da un 

paio d’anni l'impianto dava dei 

problemi con delle lampade che 

a turno si spegnevano compro-

mettendo di fatto l'attività spor-

tiva.

Vorrei far notare per altro che 

l'impianto è già in funzione da 15 

anni e in tutto questo periodo mai 

aveva avuto bisogno di adegua-

menti di nessun tipo, a dimostra-

zione di come in passato la strut-

tura sia stata ottimamente pro-

gettata. Un impianto di illumina-

zione di questo tipo è sicuramen-

te da sempre un valore aggiunto 

e colloca  lo sferisterio di Nave tra 

i migliori in assoluto in Trentino.

Fiorello Adami

Questa edizione ha avuto un 

tono di carattere nazionale, 

potendo contare sulla presen-

za di due formazioni veronesi, 

il Cavaion e il Fumane oltre 

alle formazioni trentine del 

Tuenno e naturalmente della 

nostra Vigor.

Gli incontri si sono svolti in una 

sola giornata con il primo con-

fronto tra la Vigor ed il Tuenno 

dove la squadra di casa ha 

prevalso per 13 a 6, mentre nel 

secondo incontro il Cavaion 

ha avuto la meglio sul Fuma-

ne per 13 a 6. Nel pomeriggio 

dopo il pranzo offerto dalla 

sportiva locale nella finale per 

il 3°/4° posto bella la vittoria 

del Fumane sul Tuenno per 13 

a 8 e nella finale disturbata da 

un forte vento la nostra Vigor 

ha battuto il Cavaion al tie-

break dopo che l'incontro era 

terminato in pareggio. E' stata 

una bella giornata di sport ed 

amicizia con la presenza di 

molto pubblico, dei familiari 

di Graziano e delle autorità 

locali. Il modo migliore per 

ricordare una persona che ha 

fatto tanto per lo sport nave-

tero e alla quale è giusta-

mente intitolato il nostro cen-

tro sportivo.

MEMORIAL 
DALLABETTA
Si è svolto lo scorso 25 aprile presso il Centro Sportivo Comunale il 5° trofeo 

Dallabetta riservato quest'anno allo sport del tamburello.

plimenti vanno a tutti ma permet-

tetemi di menzionare in partico-

lare il Mister Giovanni Tait per il 

suo lavoro e la sua passione in un 

ruolo che conosco e che in queste 

occasioni rischia sempre di finire 

in secondo piano diversamente 

dai momenti no. Bella infine la fe-

sta presso il Centro Sportivo Comu-

nale in occasione dell'ultimo in-

contro stagionale, ben organiz-

zata e portata a termine con gran-

de responsabilità a dimostrazio-

ne di come siano buoni i rapporti 

tra la nostra amministrazione e la 

società sportiva e di quanto siano 

lontani certi tempi passati.

COMPLIMENTI ALL' F.C. ADIGE

BRAVO MATTIA

LUCI PER IL CAMPO 
DI TAMBURELLO
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molto pubblico, dei familiari 

di Graziano e delle autorità 

locali. Il modo migliore per 
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fatto tanto per lo sport nave-

tero e alla quale è giusta-

mente intitolato il nostro cen-
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CARNEVALE 
Si è svolto come da tradizione 

con grande partecipazione 

ed entusiasmo di tutti. In una 

piazza affollata e colorata, 

hanno sfilato i carri allegorici 

della compagnia del «Fil De 

Fer» e dell'Oratorio. Il primo  

gruppo, che da anni parte-

cipa con un imponente carro, 

per l'occasione ha  rappre-

sentato un vascello pirata, 

che quest'anno si è aggiudi-

cato il meritato 2° premio al 

carnevale di Mezzolombardo; 

mentre il secondo ha scelto il 

tema degli indiani coinvol-

gendo i bambini più piccoli.

Durante la festa  un fornitissi-

mo spaccio di bevande, la pa-

stasciutta e i  gustosissimi gro-

stoli, offerti dalle donne del Gi-

rasole, hanno trattenuto in 

piazza anche chi le masche-

re preferisce guardarle. 

Una festa goliardica cui non 

sono mancati i giovanissimi 

giocolieri della  compagnia il 

“Sogno Arte e Spettacolo” di 

Trento. Garantito  l'entusiasmo 

dei più piccini, che hanno pre-

so d'assalto il gruppo,  impe-

gnato a gonfiare tanti pallon-

cini colorati che con fantasia 

e maestria venivano trasfor-

mati in tante figure diverse.

CULTURA E ASSOCIAZIONISMO
Sono temi ai quali  la nostra amministrazione pone una  particolare attenzione perché espres-

sione delle  tante attività di partecipazione, solidarietà e pluralismo, che mantengono viva 

una comunità……. 

gli assessorinave

Per concludere questo percorso di appuntamenti, voglio tenere viva l'attenzione e ricordare l'impegno 

del Comune verso le politiche giovanili. Il nostro comune fa parte del TAVOLO DI ZONA  per le politiche 

giovanili della Piana Rotaliana insieme a Mezzocorona,  Mezzolombardo, Roverè della Luna e S. 

Michele a/A. Lo scopo è quello di  far crescere iniziative che promuovono il protagonismo giovanile e la 

partecipazione attiva e che forniscano ai giovani determinate competenze utili per il loro futuro .

I progetti 2012 approvati dalla giunta provinciale sono stati nove, tra i quali  quello denominato “Ban-

diamo insieme” promosso dalla nostra associazione, la Nautilus Band.

È stato distribuito e recapitato a casa a tutti i giovani del paese, di età compresa fra gli 11 e i 29 anni, 

l'opuscolo che spiega in sintesi i progetti. I libretti sono disponibili anche presso la sede comunale e nei 

vari esercizi pubblici del paese. 

NaveSanRocco

I THUN 
Venerdì 20 aprile nella 

sala consiliare del co-

mune è stato presen-

tato il libro “I THUN e 

l'attuale comunità Rota-

liana-Königsberg”. Lo 

storico locale e autore del libro,  

Paolo Dalla Torre,  ha intrattenuto 

per circa un'ora, il discreto pub-

blico intervenuto all'evento.

Attraverso lo scorrere delle imma-

gini, i cenni storici e la spiegazio-

ne dello scrittore, le persone in 

ascolto, sospese tra presente e  

passato,  hanno ripercorso la sto-

ria della nobile famiglia anaune, 

tra sfarzi e declino; una  dinastia 

la cui storia secolare è legata agli 

otto comuni che oggi fanno parte 

della comunità Rotaliana-Kö-

nigsberg.  

L'amministrazione Comunale ha 

sostenuto ed incoraggiato la na-

scita della nuova associazione.

Con l'approvazione dello statuto 

lo scorso 8 maggio presso la sala 

consiliare del Comune, gli 11 

membri del consiglio direttivo  e 

gli altri soci partecipanti, costi-

tuivano  la Pro Loco. 

La nuova realtà associativa, si 

Anche quest'anno  la festa della 

comunità ha richiamato  un folto 

pubblico che ha potuto ritrovarsi 

insieme per un simpatico  pranzo 

in compagnia. Domenica 3 giu-

gno al campo sportivo, la gara po-

dista NaveCorsara, (alla 3° edizio-

ne)  organizzata dall'associazio-

ne “ ORATORIO” ha dato il via alla 

festa. Hanno partecipato un cen-

tinaio di concorrenti che hanno 

percorso  5 km fra i meleti delle no-

stre campagne. Nel frattempo i nu-

merosi volontari stavano prepa-

PALAZZI APERTI
Il nostro Comune ha aderito alla 

12º edizione di “PALAZZI APERTI”. 

Un'iniziativa che ha lo scopo di  

far conoscere i luoghi e il patri-

monio culturale del  Trentino. 

Palazzi, chiese, cappelle, con-

venti, corti e borghi mai visti o da 

vedere con occhi nuovi, alla sco-

perta degli uomini che hanno fat-

to la storia nel nostro territorio. È 

stata l'occasione per aprire le por-

te della chiesetta di S.S. Fabiano e 

Sebastiano, domenica 13 mag-

gio dalle 14,00 alle 16,00.

rando il pranzo per tutti. Essi han-

no sicuramente apprezzato la nu-

ova struttura, costruita  adiacen-

te al campo di tamburello, con 

spazi ampi e attrezzati e che in 

questa occasione è stata inaugu-

rata e benedetta dal  nostro par-

roco Don Franco. L'associazione 

The Nautilus Band ha preparato 

gli strauben per i più golosi. Nel 

pomeriggio i bambini sono stati 

coinvolti in giochi e attività di sva-

go, da un gruppo di giovani ani-

matori dell'oratorio.

FESTA DELLA COMUNITA’

propone come anello di con-

giunzione per le tante associa-

zioni di volontariato del paese; 

può essere un'opportunità per 

sviluppare e promuovere, anche 

fuori dai confini comunali, le  pe-

culiarità del nostro territorio.

L'augurio sincero che tanta 

volontà venga premiata!
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piazza affollata e colorata, 
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della compagnia del «Fil De 

Fer» e dell'Oratorio. Il primo  
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per l'occasione ha  rappre-
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tema degli indiani coinvol-

gendo i bambini più piccoli.
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mo spaccio di bevande, la pa-
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rasole, hanno trattenuto in 
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re preferisce guardarle. 
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giocolieri della  compagnia il 
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dei più piccini, che hanno pre-

so d'assalto il gruppo,  impe-

gnato a gonfiare tanti pallon-
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e maestria venivano trasfor-
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del Comune verso le politiche giovanili. Il nostro comune fa parte del TAVOLO DI ZONA  per le politiche 

giovanili della Piana Rotaliana insieme a Mezzocorona,  Mezzolombardo, Roverè della Luna e S. 

Michele a/A. Lo scopo è quello di  far crescere iniziative che promuovono il protagonismo giovanile e la 

partecipazione attiva e che forniscano ai giovani determinate competenze utili per il loro futuro .

I progetti 2012 approvati dalla giunta provinciale sono stati nove, tra i quali  quello denominato “Ban-

diamo insieme” promosso dalla nostra associazione, la Nautilus Band.

È stato distribuito e recapitato a casa a tutti i giovani del paese, di età compresa fra gli 11 e i 29 anni, 

l'opuscolo che spiega in sintesi i progetti. I libretti sono disponibili anche presso la sede comunale e nei 

vari esercizi pubblici del paese. 
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Ci si riferisce in particolare alla ve-

xata quaestio circa la creazione 

di un servizio mensa, condizione 

senza la quale non sarebbe stato 

possibile ipotizzare l'attivazione 

del tempo pieno nella scuola ele-

mentare del paese. 

Come è stato ribadito da più parti, 

non ultima dalla voce dei genitori 

coinvolti, l'incidenza dei proble-

mi di natura professionale di fami-

glie, nelle quali tanto i padri 

quanto le madri risultano impe-

gnati in un'attività lavorativa di-

pendente, è alta  anche nella 

scelta dell'istituzione scolastica 

da far frequentare ai propri figli. 

Ne consegue che, laddove non 

sia possibile optare per una solu-

zione compatibile con questo da-

to, si preferisce iscrivere i piccoli 

in un Istituto vicino che consenta 

tale opportunità. E', pertanto, del-

la massima evidenza, che l'iner-

zia e il temporeggiamento non 

avrebbero pagato in tal senso: si 

sarebbero rischiate l'articolazio-

ne dell'orario delle lezioni ( con la 

fusione di classi diverse tra loro a 

scapito dell'apprendimento) o, 

peggio, la mancata attivazione 

di una classe prima elementare, 

in assenza di un sufficiente nume-

ro di iscritti. 

Riteniamo estremamente impor-

tante, invece, che la formazione 

dei bambini, avvenga a stretto 

contatto con il loro luogo di resi-

denza, per abituarli a maturare 

quel senso di appartenenza ad 

una comunità, che è prerequisito 

essenziale per la creazione di cit-

tadini consapevoli e di ammini-

stratori di domani. 

Pietre angolari 
e sassi d'inciampo: 
il servizio mensa 
e l'innalzamento dell'elettrodotto 

Per questa ragione, l'attuale mag-

gioranza ha trovato in noi un ap-

poggio incondizionato per l'in-

dividuazione di uno spazio ade-

guato da destinare a tale servizio, 

spazio che non poteva non essere 

identificato con l'edificio dell'ex 

scuola materna. La collocazione 

in questo stabile, di ubicazione 

strategica, permetteva da un lato 

il recupero di un edificio di altissi-

mo significato per la Comunità tut-

ta (con una valorizzazione del la-

voro di tanti volontari degli anni 

passati), dall'altro un trasferimen-

to dei bambini in sicurezza, du-

rante la pausa pranzo. 

Fortunatamente i dubbi sulla sta-

ticità dell'edificio, avanzati da 

una perizia visiva dei tecnici del-

la Curia, sono stati definitivamen-

te fugati dalle prove di carico sui 

solai operate dall'ing. Zanoni. 

Grazie all'impegno di tutti, alla  

disponibilità, sempre attenta e 

scrupolosa, di don Franco Mariot-

ti, alla solerzia del Dirigente dell'I-

stituto Comprensivo di Mezzolom-

bardo, prof. Andrea Bezzi nel pre-

vedere la turnazione del persona-

le per organizzare il tempo pieno  

e alla disponibilità della Comuni-

tà di Valle Rotaliana Koenigsberg 

a fornire i fondi per i pasti e gli ar-

redi, si potrà attivare al più presto 

un servizio cruciale per i concitta-

dini. Un successo questo che non 

ha colore politico, ma che appar-

tiene alla Comunità tutta di Nave 

San Rocco. 

Purtroppo non ci è possibile usare 

termini altrettanto entusiastici 

per informare l'elettorato circa il 

problema dell'innalzamento dei 

fili dell'elettrodotto, la cui fattibili-

tà è messa a rischio non solo da 

un atteggiamento poco collabo-

rativo da parte di RFI, proprietaria 

dell'impianto, ma anche dal pro-

blema economico congiunturale 

dettato dalla crisi, che ha colpito 

in modo pesante anche le entrate 

della Provincia Autonoma di Tren-

to. L'ordine del giorno del Consi-

gliere Giovanni Mosna, presenta-

to in data 15/02/2012 e condiviso in 

aula all'unanimità, ha comunque 

impegnato il Consiglio a chiedere 

con forza alle istituzioni una riso-

luzione quanto più possibile cele-

re del problema, e a tenere viva 

l'attenzione su un problema da 

molte parti condiviso. Staremo a 

vedere se si riuscirà a togliere dal 

nostro percorso questo sasso d'in-

ciampo.

In conclusione, mi sia consentito di 

ringraziare pubblicamente il Con-

sigliere Giovanni Mosna, per l'im-

pegno profuso durante questi anni 

nel perseguire il bene comune. Di-

missionario per ottemperare ad ac-

cordi di lista, ha lasciato il posto a 

Maurizio Pederzolli a cui va l'au-

gurio di un buon lavoro. 

A tutti i lettori di Naveinfor-

ma i più cari auguri per 

un'estate serena. 

La capogruppo di minoranza. 

Dott.ssa Nadia Scigliano  

Negli ultimi mesi, ha trovato felice conclusione una vicenda che stava 

particolarmente a cuore anche alla lista Un ponte verso il domani, vista la 

sua centralità nel programma proposto ai nostri elettori. 

NaveSanRocco

Il nuovo direttivo si pone lo sco-

po di promuovere e valorizza-

re il territorio in tutti i suoi as-

petti ma anche di condividere 

con tutte le associazioni del 

paese un percorso unico, di 

collaborazione e condivisio-

ne.

Il direttivo è composto da undi-

ci membri, sei donne e cinque 

uomini, con l'obiettivo di lavo-

rare per il bene della comuni-

tà. La Pro Loco si avvale inoltre 

dell'aiuto di due revisori dei 

conti esterni: Marco Deberto e 

Giuseppe Zanon.

Nasce la Pro Loco di Nave S. Rocco

Tutti coloro che volessero farsi soci 

o semplicemente richiedere infor-

mazioni possono rivolgersi presso 

la nostra sede, 

in piazza San Rocco 17 

(saletta sopra la palestra) 

tutti i Giovedì, 

a partire dal 14 giugno, 

dalle 19.00 alle 20.30 

(ad esclusione dei mesi di luglio e 

agosto).

Il direttivo:

Lista civica “Insieme per Nave” 
lascia il proprio spazio informativo alle Associazioni

Giorgio Varignani  Presidente

Giulia Asensi   Vicepresidente

Martina Clementi  Segretaria

Marianna Fronza

Giulia Zanon 

Beatrice Clementi 

Luigina Viola

Sergio Clementi

Alex Tanel

Michele Cristofolini

Marco Pilzer

giugno 2012 giugno 2012

Il giorno 8 maggio è na-

ta la Pro Loco di Nave 

San Rocco.

Il logo:
Con l’obiettivo di rappresentare il nostro ter-
ritorio, nasce questo logo,  la rana, la dove
mela, l’asparago, la coccinella e il trattore 
fungono da caratteri tipografici.
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xata quaestio circa la creazione 

di un servizio mensa, condizione 
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mentare del paese. 
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scelta dell'istituzione scolastica 
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fusione di classi diverse tra loro a 

scapito dell'apprendimento) o, 
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luzione quanto più possibile cele-

re del problema, e a tenere viva 

l'attenzione su un problema da 

molte parti condiviso. Staremo a 

vedere se si riuscirà a togliere dal 

nostro percorso questo sasso d'in-

ciampo.
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missionario per ottemperare ad ac-

cordi di lista, ha lasciato il posto a 

Maurizio Pederzolli a cui va l'au-

gurio di un buon lavoro. 

A tutti i lettori di Naveinfor-

ma i più cari auguri per 

un'estate serena. 

La capogruppo di minoranza. 
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particolarmente a cuore anche alla lista Un ponte verso il domani, vista la 

sua centralità nel programma proposto ai nostri elettori. 
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dell'aiuto di due revisori dei 

conti esterni: Marco Deberto e 

Giuseppe Zanon.

Nasce la Pro Loco di Nave S. Rocco

Tutti coloro che volessero farsi soci 

o semplicemente richiedere infor-

mazioni possono rivolgersi presso 

la nostra sede, 

in piazza San Rocco 17 

(saletta sopra la palestra) 

tutti i Giovedì, 

a partire dal 14 giugno, 

dalle 19.00 alle 20.30 

(ad esclusione dei mesi di luglio e 

agosto).

Il direttivo:

Lista civica “Insieme per Nave” 
lascia il proprio spazio informativo alle Associazioni

Giorgio Varignani  Presidente

Giulia Asensi   Vicepresidente

Martina Clementi  Segretaria

Marianna Fronza

Giulia Zanon 

Beatrice Clementi 

Luigina Viola

Sergio Clementi

Alex Tanel

Michele Cristofolini

Marco Pilzer

giugno 2012 giugno 2012

Il giorno 8 maggio è na-

ta la Pro Loco di Nave 

San Rocco.

Il logo:
Con l’obiettivo di rappresentare il nostro ter-
ritorio, nasce questo logo,  la rana, la dove
mela, l’asparago, la coccinella e il trattore 
fungono da caratteri tipografici.

0

5

25

75

95

100

Naveinforma giugno 2012

mercoledì 27 giugno 2012 21:19:09



Pag. 16 Pag. 17

le associazioninave nave

L'idea ci è piaciuta e alcuni di noi 

hanno accettato la nuova sfida,  

consapevoli dell'impegno e della 

responsabilità che ci saremmo 

assunti e pronti a cimentarsi.

L'animatore è anche un educa-

tore, quindi la capacità di coin-

volgere, l'organizzazione, la col-

laborazione di gruppo e tanti altri 

aspetti importanti, sono qualità 

basilari che ci hanno fatto capire, 

nei vari incontri, che aiutano e sti-

molano l'intesa fra animatori ma 

soprattutto fra animatori e ani-

mati.

Noi animatori abbiamo avuto la 

possibilità di metterci in gioco di-

mostrando ciò che abbiamo im-

parato, durante il campeggio, ri-

volto ai ragazzi delle medie, orga-

nizzato a Pasqua a Villa Navis.

Dopo questa prima uscita, l'occa-

sione si è ripresentata durante la 

festa della comunità di domeni-

ca 3 giugno al campo sportivo; 

queste esperienze, durante le 

le associazioni

Durante il periodo invernale, l'associazione Oratorio ha 

proposto,  a noi giovani,  di intraprendere  un percorso 

formativo per creare un gruppo  animatori.

quali si ci siamo divertiti, ci han-

no soprattutto aiutato a crescere 

nel nostro percorso formativo.

La cosa più bella resta comun-

que scoprire che ai bambini è pia-

ciuto, che non vedono l'ora di tor-

nare, che bramano un'altra gior-

nata di giochi assieme a tutti i lo-

ro amici.

Gruppo ANIMATISSIMI

Nuove leve per l’Oratorio

Si è svolta lo scorso 12 maggio la 

tradizionale festa dello sport, pa-

trocinata dal Comune, riservata 

agli alunni delle scuole elemen-

tari.

Dopo il triplice rinvio dello scorso 

anno a causa del maltempo, que-

sta volta la situazione meteo ha 

permesso il regolare svolgi-

mento della manifestazione, che 

ha come sempre riscosso un note-

vole successo tra gli alunni coin-

volti.

I piccoli protagonisti della mat-

tinata (circa 90) sono stati divisi in 

4 gruppi e a turno si sono dilettati 

a provare gli sport proposti: cal-

cio, tamburello, pallavolo e gin-

nastica motoria.

A tal proposito un ringraziamento 

particolare va alle Associazioni 

Sportive che si sono rese dispo-

nibili con i propri istruttori, dal-

l'A.p.d. Vigor alla Basilisco Volley 

alla neo nata A.s.d. Il Girasole Gin-

nastica.

Un altro doveroso ringraziamento 

va anche alla C.r. Lavis Valle di 

Cembra sempre vicina e parte-

cipe alle attività sportive della no-

stra piccola comunità.

Ed infine un grazie al Dirigente 

Scolastico Dott. Bezzi Andrea e a 

tutti gli insegnanti per la collabo-

razione.

L'augurio è che si possa conti-

nuare, anche in futuro, a sostenere 

questa iniziativa.

Festa dello sport

C'è la storia di quel ragazzino 

sovrappeso e lento che nel 96 

anno di fondazione dell'Adige 

era un pulcino o un esordiente. 

Da allora quel ragazzino, come 

tanti altri,  non s'è più tolto questa 

maglia, se l'è cucita addosso ed 

oggi è l'uomo che maggiormente 

rappresenta quello che siamo. 

Dopo anni di prima squadra 

finalmente ha raggiunto l'obiet-

tivo e, arrivato alla meta ha pen-

sato di dedicare la vittoria al 

compagno che non c'è più. 

C'è poi la storia di un uomo che 

fino 2-3 anni fa nemmeno sapeva 

dell'esistenza dell'FC Adige, e che 

adesso ha talmente i nostri colori 

nel cuore da riuscire a recupe-

rare a tempi record da un grave 

infortunio per poter entrare in 

campo ancora in questo cam-

pionato. Un esempio di attac-

camento e amore per i colori 

sociali che è da libro cuore.

E il gruppo squadra di questi 

ultimi due campionati, buoni gio-

catori si, ma soprattutto persone 

eccezionali, uomini veri, dal 

primo all'ultimo.

E la storia di un mister che nasce 

qui, cresce altrove e torna a casa 

per vincere…

E poi le facce, tante….di tutti 

quelli che sono passati, di quelli 

che hanno amato questa società 

e anche le facce di chi ci è 

passato senza lasciare nulla.

E le facce dei ragazzini delle 

giovanili che abbiamo visto al 

campo in questa trionfale sta-

Dentro la vittoria
Più che una vittoria è stato un trionfo, ed i freddi numeri dimostrano più di tutto il valore di 

questo campionato. 62 punti sui 72 disponibili, 20 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 57 gol fatti e 

solo 9 subiti, miglior difesa di tutti i campionati provinciali.  E ancora, contando anche il 

passato campionato 109 punti in 46 partite, numeri che nemmeno Barcellona e Real possono 

vantare.

E dopo 16 anni di onorata storia di questa società ci permettiamo di raccontare di cosa una 

vittoria nasconde dietro di sé:  tanti volti, tante storie, tante persone. Persone vere e meno vere. 

gione, la passione che è nata in 

alcuni di loro, l'amore per questa 

maglia. Una gioia per chi vive 

l'Adige da sempre e la speranza 

di vederli un giorno in prima 

squadra.

E la storia di un gruppo di per-

sone… poche ma buone! Persone 

che si sopportano e supportano 

allo stesso tempo, persone che 

hanno dei limiti, molti a volte 

troppi, ma anche qualche pregio 

e che hanno permesso a questa 

società di nascere e crescere. 

Persone che quando si mettono in 

testa una cosa, bene o male la 

ottengono, persone che cono-

scono bene i loro difetti, e che in 

fondo hanno creato un gruppo, 

un gruppo dirigenziale che si 

completa e compensa unito da 

una grande passione ed un 

amore sviscerato per l'F.C. Adige.

Queste persone potete attaccarle 

su tutto, ma non toccategli l'Adi-

ge, possono diventare cattive!!

E le facce di quelli che ci hanno 

sempre fatto la guerra, ma forse è 

anche grazie a loro se siamo 

resistiti alle avversità…

E le facce di tutti quelli che hanno 

amato e amano ancora questa 

società, dei giocatori e degli 

allenatori che si sono alternati 

negli anni, di chi ha costruito e di 

chi ha distrutto, di chi ci ha dato 

soddisfazione e di chi ci ha delu-

so.

Sono storie di calcio, storie di sport, 

ma soprattutto storie di vita.

giugno 2012 giugno 2012

Gerardo Vulcan
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L'idea ci è piaciuta e alcuni di noi 

hanno accettato la nuova sfida,  

consapevoli dell'impegno e della 

responsabilità che ci saremmo 

assunti e pronti a cimentarsi.

L'animatore è anche un educa-

tore, quindi la capacità di coin-

volgere, l'organizzazione, la col-

laborazione di gruppo e tanti altri 

aspetti importanti, sono qualità 

basilari che ci hanno fatto capire, 

nei vari incontri, che aiutano e sti-

molano l'intesa fra animatori ma 

soprattutto fra animatori e ani-

mati.

Noi animatori abbiamo avuto la 

possibilità di metterci in gioco di-

mostrando ciò che abbiamo im-

parato, durante il campeggio, ri-

volto ai ragazzi delle medie, orga-

nizzato a Pasqua a Villa Navis.

Dopo questa prima uscita, l'occa-

sione si è ripresentata durante la 

festa della comunità di domeni-

ca 3 giugno al campo sportivo; 

queste esperienze, durante le 
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Durante il periodo invernale, l'associazione Oratorio ha 

proposto,  a noi giovani,  di intraprendere  un percorso 

formativo per creare un gruppo  animatori.

quali si ci siamo divertiti, ci han-

no soprattutto aiutato a crescere 

nel nostro percorso formativo.

La cosa più bella resta comun-

que scoprire che ai bambini è pia-

ciuto, che non vedono l'ora di tor-

nare, che bramano un'altra gior-

nata di giochi assieme a tutti i lo-

ro amici.
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Nuove leve per l’Oratorio

Si è svolta lo scorso 12 maggio la 

tradizionale festa dello sport, pa-

trocinata dal Comune, riservata 

agli alunni delle scuole elemen-

tari.

Dopo il triplice rinvio dello scorso 

anno a causa del maltempo, que-

sta volta la situazione meteo ha 

permesso il regolare svolgi-

mento della manifestazione, che 

ha come sempre riscosso un note-

vole successo tra gli alunni coin-

volti.

I piccoli protagonisti della mat-

tinata (circa 90) sono stati divisi in 

4 gruppi e a turno si sono dilettati 

a provare gli sport proposti: cal-

cio, tamburello, pallavolo e gin-

nastica motoria.

A tal proposito un ringraziamento 

particolare va alle Associazioni 

Sportive che si sono rese dispo-

nibili con i propri istruttori, dal-

l'A.p.d. Vigor alla Basilisco Volley 

alla neo nata A.s.d. Il Girasole Gin-

nastica.

Un altro doveroso ringraziamento 

va anche alla C.r. Lavis Valle di 

Cembra sempre vicina e parte-

cipe alle attività sportive della no-

stra piccola comunità.

Ed infine un grazie al Dirigente 

Scolastico Dott. Bezzi Andrea e a 

tutti gli insegnanti per la collabo-

razione.

L'augurio è che si possa conti-

nuare, anche in futuro, a sostenere 

questa iniziativa.

Festa dello sport

C'è la storia di quel ragazzino 

sovrappeso e lento che nel 96 

anno di fondazione dell'Adige 

era un pulcino o un esordiente. 

Da allora quel ragazzino, come 

tanti altri,  non s'è più tolto questa 

maglia, se l'è cucita addosso ed 

oggi è l'uomo che maggiormente 

rappresenta quello che siamo. 

Dopo anni di prima squadra 

finalmente ha raggiunto l'obiet-

tivo e, arrivato alla meta ha pen-

sato di dedicare la vittoria al 

compagno che non c'è più. 

C'è poi la storia di un uomo che 

fino 2-3 anni fa nemmeno sapeva 

dell'esistenza dell'FC Adige, e che 

adesso ha talmente i nostri colori 
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rare a tempi record da un grave 

infortunio per poter entrare in 

campo ancora in questo cam-
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camento e amore per i colori 

sociali che è da libro cuore.

E il gruppo squadra di questi 
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catori si, ma soprattutto persone 

eccezionali, uomini veri, dal 

primo all'ultimo.

E la storia di un mister che nasce 

qui, cresce altrove e torna a casa 

per vincere…

E poi le facce, tante….di tutti 

quelli che sono passati, di quelli 

che hanno amato questa società 

e anche le facce di chi ci è 

passato senza lasciare nulla.

E le facce dei ragazzini delle 

giovanili che abbiamo visto al 

campo in questa trionfale sta-

Dentro la vittoria
Più che una vittoria è stato un trionfo, ed i freddi numeri dimostrano più di tutto il valore di 

questo campionato. 62 punti sui 72 disponibili, 20 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. 57 gol fatti e 

solo 9 subiti, miglior difesa di tutti i campionati provinciali.  E ancora, contando anche il 

passato campionato 109 punti in 46 partite, numeri che nemmeno Barcellona e Real possono 

vantare.

E dopo 16 anni di onorata storia di questa società ci permettiamo di raccontare di cosa una 

vittoria nasconde dietro di sé:  tanti volti, tante storie, tante persone. Persone vere e meno vere. 

gione, la passione che è nata in 

alcuni di loro, l'amore per questa 

maglia. Una gioia per chi vive 

l'Adige da sempre e la speranza 

di vederli un giorno in prima 

squadra.

E la storia di un gruppo di per-

sone… poche ma buone! Persone 

che si sopportano e supportano 

allo stesso tempo, persone che 

hanno dei limiti, molti a volte 

troppi, ma anche qualche pregio 

e che hanno permesso a questa 

società di nascere e crescere. 

Persone che quando si mettono in 

testa una cosa, bene o male la 

ottengono, persone che cono-

scono bene i loro difetti, e che in 

fondo hanno creato un gruppo, 

un gruppo dirigenziale che si 

completa e compensa unito da 

una grande passione ed un 

amore sviscerato per l'F.C. Adige.

Queste persone potete attaccarle 

su tutto, ma non toccategli l'Adi-

ge, possono diventare cattive!!

E le facce di quelli che ci hanno 

sempre fatto la guerra, ma forse è 

anche grazie a loro se siamo 

resistiti alle avversità…

E le facce di tutti quelli che hanno 

amato e amano ancora questa 

società, dei giocatori e degli 

allenatori che si sono alternati 

negli anni, di chi ha costruito e di 

chi ha distrutto, di chi ci ha dato 

soddisfazione e di chi ci ha delu-

so.

Sono storie di calcio, storie di sport, 

ma soprattutto storie di vita.
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navele associazioni

Università
della terza età
Con l'interessante visita del 18 

aprile scorso a Villa Margon si è 

concluso l'anno accademico 

2011-2012 dell'Università della 

terza età e del tempo disponibile.

41 gli iscritti alle attività culturali 

molto apprezzate che quest'anno 

trattavano della medicina non 

convenzionale, dell'arte locale 

con visite ai palazzi di Trento e 

Rovereto, della migrazione ita-

liana in America ed infine del 

delicato argomento dell'etica 

Con grande partecipazio-

ne sabato 4 febbraio 2012 

si è tenuta l'Assemblea 

generale per il rinnovo del 

Direttivo in carica nel 

triennio 2012  2015. 

Riconfermata Presidente 

Rosanna Caset, mentre 

Luigina Viola Pezzi ricopre 

il ruolo di Vice Presidente. 

Riconfermati il cassiere 

Sergio Pilzer e la segreta-

ria Carla Dalfovo. Comple-

tano la rosa i consiglieri 

Silvia Mosna, Mario Porcel-

lato ed Attilio Toscana 

mentre Giorgio Caset e 

Cornelio Roncador rivesto-

no la carica di revisori dei 

conti; successivamente il 

Direttivo ha cooptato Silvio 

Sparapani.

Purtroppo notiamo che le 

ultime tre gite proposte 

sono state annullate per 

mancanza di adesioni e 

pertanto vorremmo cono-

scerne i motivi. Cogliamo 

questa occasione per 

chiedere cortesemente di 

contattarci ed esprimere il 

Vostro pensiero in merito, 

accetteremo volentieri le 

Vostre idee ed i Vostri sug-

gerimenti. 

Certi della Vostra collabo-

razione,  Vi  salut iamo 

cordialmente augurando 

a tutti Voi un'estate serena. 

Arrivederci a presto!

La direzione

dell'Associazione anziani e 

pensionati

Lo scorso 1° giugno l'onori-

ficenza di Cavaliere al merito 

della Repubblica italiana è 

stata concessa dal Presidente 

della Repubblica e assegnata 

dal Prefetto alla nostra Maria 

Tomazzolli, per essersi dis-

tinta in azioni benemerite nei 

confronti della Nazione. Una 

onorificenza che si aggiunge 

alla altre vantate dal nostro 

Comune, segno di una co-

munità impegnata nell'etica 

e nella vita. 

Gruppo
anziani

cristiana nell'era della laicità.

Per quanto riguarda l'attività 

motoria invece, i partecipanti al 

corso di ginnastica formativa 

erano 16: 15 donne e, dopo tanti 

anni di assenza, 1 uomo…

Ci rivediamo ad ottobre per le 

iscrizioni all'anno 2012  2013; 

auguro a tutti una bella estate!

La referente 

Luigina Viola

UN ALTRO CONCITTADINO DI NAVE 

INSIGNITO DELL'ORDINE AL MERITO

Anche la stagione invernale 

2011/2012 è finita!!! 

Con tanti successi sia per la no-

stra rassegna di commedie  e con 

la collaborazione del nostro Co-

mune abbiamo invitato il coro di 

Tavernaro (con vari componenti 

del nostro coro parrocchiale) che 

ci ha allettato con canzoni po-

polari e natalizie, sia per le nostre 

uscite nei vari teatri delle nostre 

valli trentine!!!

Filodrammatica
San Rocco

Ora ci aspetta un riposo  meritato, 

ma c'è anche la ricerca di una 

nuova commedia e  di un'altra se-

rie di compagnie per proporre 

una nuova serie di spettacoli 

sempre in quel piccolo, ma ac-

cogliente teatro parrocchiale di 

Nave San Rocco!!!!

Chissà che sorprese ci saranno, 

sicuramente saranno divertenti  

,ma anche riflessive .. e anche 

qualcosa di nuovo per rallegrare 

le nostre serate invernali, ma 

sempre la "FILO SAN ROCCO" , vi 

stupirà per la nostra simpatia che 

da anni, oramai st' inverno com-

pirà 35 anni di attività, propone 

divertendo e divertendosi a 

rappresentare storie comuni alle 

nostre valli e paesi!

E col nostro motto saluta .. 

PASSA PAROLA!
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Eccoci giunti al termine dell'anno 

scolastico 2011/2012, vogliamo 

qui presentare i numeri che per 

quest'anno hanno ruotato attorno 

alla Nautilus Band, in fin dei conti 

la matematica non è un'opinione 

e i numeri parlano chiaro!!

Diamo i numeri !!!?!!
80 ore di prove

37 allievi totali

27 allievi di strumento

27 bandisti

17 ore settimanali di utilizzo delle sale dell'Oratorio

10 allievi di avviamento alla musica

9 insegnanti

9 concerti

6 nuovi strumenti acquistati

4 giorni a settimana di occupazione delle sale dell'Oratorio

2 campeggi a Villa Navis

1 progetto presentato alla piana giovani

L'anno 2012 è anche l'anno in cui l'attuale direttivo va in scadenza, 

approfittiamo quindi per ringraziare in primis i bandisti per averci 

dato fiducia e per aver creduto in noi e poi un grazie di cuore a tutti 

quelli che ci hanno in qualche modo aiutati. Naturalmente 

l'augurio di un buon lavoro ricco di soddisfazioni, come lo è stato per 

noi, al prossimo direttivo!
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Anche quest'anno, il gruppo è 

stato coinvolto in una serie di 

appuntamenti abituali, quali ad 

esempio l'assemblea ordinaria di 

dicembre, la predisposizione del-

la festa della "Befana" all'asilo di 

Nave San Rocco, il pranzo socia-

le, l'adunata di Bolzano, la colla-

borazione alla festa della Comu-

nità. Attività storiche che riescono 

a mescolare momenti di diverti-

mento ed aggregazione a mo-

menti di intensa collaborazione 

sociale.

Su questo punto, è mia volontà 

sottolineare la presenza di alcuni 

nostri associati che per il tramite 

del Gruppo Nu.vo.la della Piana 

Rotaliana, hanno dato il loro 

sostegno lavorativo, partecipan-

do con particolare impegno, alle 

missioni di soccorso per le popo-

lazioni colpite dal terremoto.

A loro, in particolare, va il ringra-

ziamento sincero del Gruppo per

l'impegno profuso in queste, 

purtroppo tristi, occasioni.

Nel corso del consueto pranzo 

sociale, tenutosi il 26 febbraio 

2012, il Gruppo Alpini di Nave San 

Rocco, ha voluto dare un segno di 

ringraziamento ai soci che hanno 

compiuto i 60 anni, e che hanno 

sempre fatto parte dell'Associa-

zione. 

I soci che nel 2012 raggiungono 

questo traguardo sono cinque:

Cattoni Giorgio

Stenico Ezio (ex capogruppo)

Zadra Claudio

Malfatti Alessandro

Caset Paolo

premiati dal capogruppo Seba-

stiani con una targa di riconosci-

mento a nome dell'intero Gruppo.

Infine, un augurio di una lunga e 

felice vita insieme ai novelli sposi 

Cristiano Viola e Marika, convolati 

a giuste nozze, da parte mia e 

dell'intero gruppo Alpini di Nave 

San Rocco.

Il capogruppo

Omar Sebastiani

L'attività del Gruppo Alpini di Nave san Rocco, prosegue 

con fermento ed intensità.

Gruppo Alpini

La nuova associazione è rego-

larmente affigliata al C.O.N.I. e 

ha un direttivo composto da 5 

elementi  

Naturalmente l'attività principa-

le è la ginnastica, in primis l'ae-

robica che a partire dal mese di 

ottobre fino a giugno registra 

sempre il tutto esaurito a testi-

moniare di quanto apprezzata 

sia tale attività ludica, sapiente-

mente condotta dall'istrutrice 

Balconi Milena.

Non meno interessanti sono poi i 

corsi di streching sotto la guida 

del giovane e bravo Pasquali 

Ivan. Infine un occhio particola-

re va ai più piccoli, e l'associa-

zione si é già messa in questo 

senso, organizzando un corso 

graduito di ginnastica denomi-

nata "i primi passi di motoria” e 

curata dall'istruttrice tecnico 

Coslop Angela. 

L'obbiettivo è quello di partire in 

autunno con la riapertura della 

scuola con un nutrito gruppo di 

giovani da 6 a 11 anni per edu-

carli ad una corretta attività 

motoria.

 

L'associazione rivolge infine un 

grazie particolare all'Aministra-

zione Comunale per la disponi-

bilità della palestra senza la 

quale ogni nostra iniziativa so-

ciale sarebbe impossibile.

Grazie  
la presidente   

Hoefler Jessica

Presidente     Hoefler Jessica

Vice              Coslop Nadia

Segretaria      Waldner Laura

Consigliere     Zanotelli Giulia

Consigliere     Gennara Nicoletta

A.S.D. 
Ginnastica  
“IL GIRASOLE”
 
Lo scorso 13 gennaio 
è nata una nuova 
ass.sportiva la A.S.D. 
Ginnastica 
"IL GIRASOLE".
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Come avviene ormai da diversi 

anni siamo partiti verso la metà 

del mese di gennaio (Maurizio, 

Elio, Franco, Diego, Roberto, 

Walter e Giuseppe), destinazione 

la diocesi di Kotido in Caramoja, 

dove ci aspettava il Vescovo Pa-

dre Giuseppe Filippi, missionario 

Comboniano originario di Basel-

ga del Bondone.

Avevamo conosciuto padre Filip-

pi alcuni anni fa in una nostra 

precedente permanenza in Afri-

ca e successivamente ci siamo 

rincontrati a Trento, ospiti della 

Fondazione “Dom Franco” con la 

quale stiamo collaborando su 

progetti comuni a sostegno dei 

missionari Trentini nel mondo. In 

quell'occasione ci eravamo im-

pegnati, nel limite delle nostre 

possibilità, a dargli un aiuto con-

creto nella costruzione di due 

piccoli edifici, alloggio per gli 

insegnati di due scuole nella sua 

diocesi. Il progetto è stato finan-

ziato dalla Regione Trentino A/A e 

noi, mantenendo fede all'impe-

gno preso, siamo partiti. 

Abbiamo operato per in mese 

fianco a fianco con gli operai 

locali ed a Robertone, volontario 

Italiano da oltre vent'anni in 

Uganda al servizio dei più biso-

gnosi, persona eccezionale che 

ricordiamo tutti con grande 

stima.

I giorni passavano fra un caldo 

torrido e polvere (eravamo in 

piena savana). Le costruzioni 

prendevano però sempre più 

forma, pur fra mille difficoltà nel 

reperire i materiali ed i pochi 

attrezzi a disposizione. Il gruppo 

era motivato ed unito, come si 

addice ormai a dei “veterani 

d'Africa”.

Si lavorava tutti i giorni dall'alba 

al tramonto con la soddisfazione 

che rinviene dalla convinzione di 

operare nel segno della solida-

rietà a sostegno dei meno fortu-

nati ed alla sera, riuniti nella 

saletta refettorio si passava un 

momento conviviale di filò, come 

ai vecchi tempi, ascoltando la 

travagliata storia dell'Uganda fra 

colonialismo e dittature di cui il 

Vescovo Padre Filippi è profondo 

conoscitore e studioso, oltre ai 

tanti episodi della sua vita vissuta 

da oltre 40 anni in terra d'Africa.

Le Domeniche poi le abbiamo 

trascorse partecipando ad un 

matrimonio fra indigeni, la fun-

zione di consacrazione di un 

sacerdote ugandese, il rito del 

battesimo collettivo, la visita di 

altre missioni vicine facenti parte 

della Diocesi di Kotido, tutti mo-

menti di profonde emozioni che 

arricchiscono ognuno di noi.

Ma il tempo scorre inesorabile ed 

è arrivato presto il momento di 

rifare le valige. La partenza da 

quei luoghi raccoglie in sé la 

voglia e la gioia di ritornare ad 

abbracciare i propri familiari, ma 

anche un senso di tristezza per 

abbandonare, un ritmo di vita 

che ormai abbiamo smarrito nel 

vortice del consumismo e persone 

eccezionali che rimangono là a 

prestare costantemente la loro 

opera.

Rimane comunque la sensazione 

di essersi arricchiti di conoscenze 

e stimoli che già ci proiettano ai 

prossimi impegni che credo tutti 

noi vorremmo portare avanti 

anche negli anni futuri, con l'aiu-

to ed il sostegno di tante persone 

sensibili e generose.

GRAZIE a tutti gli uomini di 

buona volontà.

Giuseppe

“KOTIDO 2012”
l'impegno continua
A nome dei volontari del Gruppo missionario Nave San Rocco Onlus ed altri amici, mi 

accingo a scrivere questo breve riassunto sulla nostra ultima esperienza vissuta in 

terra d'Africa e più precisamente in Karamoja. 

Per meglio inquadrare l'ambiente dove abbiamo operato mi permetto alcuni cenni sul territorio dove 

abbiamo prestato la nostra opera.

La Karamoja è una regione situata nel nord-est dell'Uganda, al confine con il Sud-Sudan e Kenya . La 

temperatura varia fra i 21ºe i 36º C, con una media annua superiore ai 30° C. 

Il Karamoja è tra le aree a più basso Indice di Sviluppo Umano del Pianeta ed un elevatissima percentuale 

di analfabetismo, pari a circa il 92% della popolazione.

L'intera area è teatro di continui attriti tra le varie etnie, per il controllo del territorio e di violenza per la 

pratica di reiterati furti e di feroci razzie di bestiame. Negli ultimi anni le lance sono state sostituite da 

fucili automatici con conseguente notevole aumento di morti e di feriti da arma da fuoco. Le armi hanno 

determinato però spostamenti di popolazione rilevanti, che rendono ancor più precaria la sopravvivenza 

dei Karimojong, già resa difficile a causa della siccità e dalla carenza di cibo.
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con fermento ed intensità.

Gruppo Alpini

La nuova associazione è rego-

larmente affigliata al C.O.N.I. e 

ha un direttivo composto da 5 

elementi  

Naturalmente l'attività principa-

le è la ginnastica, in primis l'ae-

robica che a partire dal mese di 

ottobre fino a giugno registra 

sempre il tutto esaurito a testi-

moniare di quanto apprezzata 

sia tale attività ludica, sapiente-

mente condotta dall'istrutrice 

Balconi Milena.

Non meno interessanti sono poi i 

corsi di streching sotto la guida 

del giovane e bravo Pasquali 

Ivan. Infine un occhio particola-

re va ai più piccoli, e l'associa-

zione si é già messa in questo 

senso, organizzando un corso 

graduito di ginnastica denomi-

nata "i primi passi di motoria” e 

curata dall'istruttrice tecnico 

Coslop Angela. 

L'obbiettivo è quello di partire in 

autunno con la riapertura della 

scuola con un nutrito gruppo di 

giovani da 6 a 11 anni per edu-

carli ad una corretta attività 

motoria.

 

L'associazione rivolge infine un 

grazie particolare all'Aministra-

zione Comunale per la disponi-

bilità della palestra senza la 

quale ogni nostra iniziativa so-

ciale sarebbe impossibile.

Grazie  
la presidente   

Hoefler Jessica

Presidente     Hoefler Jessica

Vice              Coslop Nadia

Segretaria      Waldner Laura

Consigliere     Zanotelli Giulia

Consigliere     Gennara Nicoletta

A.S.D. 
Ginnastica  
“IL GIRASOLE”
 
Lo scorso 13 gennaio 
è nata una nuova 
ass.sportiva la A.S.D. 
Ginnastica 
"IL GIRASOLE".
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Come avviene ormai da diversi 

anni siamo partiti verso la metà 

del mese di gennaio (Maurizio, 

Elio, Franco, Diego, Roberto, 

Walter e Giuseppe), destinazione 

la diocesi di Kotido in Caramoja, 

dove ci aspettava il Vescovo Pa-

dre Giuseppe Filippi, missionario 

Comboniano originario di Basel-

ga del Bondone.

Avevamo conosciuto padre Filip-

pi alcuni anni fa in una nostra 

precedente permanenza in Afri-

ca e successivamente ci siamo 

rincontrati a Trento, ospiti della 

Fondazione “Dom Franco” con la 

quale stiamo collaborando su 

progetti comuni a sostegno dei 

missionari Trentini nel mondo. In 

quell'occasione ci eravamo im-

pegnati, nel limite delle nostre 

possibilità, a dargli un aiuto con-

creto nella costruzione di due 

piccoli edifici, alloggio per gli 

insegnati di due scuole nella sua 

diocesi. Il progetto è stato finan-

ziato dalla Regione Trentino A/A e 

noi, mantenendo fede all'impe-

gno preso, siamo partiti. 

Abbiamo operato per in mese 

fianco a fianco con gli operai 

locali ed a Robertone, volontario 

Italiano da oltre vent'anni in 

Uganda al servizio dei più biso-

gnosi, persona eccezionale che 

ricordiamo tutti con grande 

stima.

I giorni passavano fra un caldo 

torrido e polvere (eravamo in 

piena savana). Le costruzioni 

prendevano però sempre più 

forma, pur fra mille difficoltà nel 

reperire i materiali ed i pochi 

attrezzi a disposizione. Il gruppo 

era motivato ed unito, come si 

addice ormai a dei “veterani 

d'Africa”.

Si lavorava tutti i giorni dall'alba 

al tramonto con la soddisfazione 

che rinviene dalla convinzione di 

operare nel segno della solida-

rietà a sostegno dei meno fortu-

nati ed alla sera, riuniti nella 

saletta refettorio si passava un 

momento conviviale di filò, come 

ai vecchi tempi, ascoltando la 

travagliata storia dell'Uganda fra 

colonialismo e dittature di cui il 

Vescovo Padre Filippi è profondo 

conoscitore e studioso, oltre ai 

tanti episodi della sua vita vissuta 

da oltre 40 anni in terra d'Africa.

Le Domeniche poi le abbiamo 

trascorse partecipando ad un 

matrimonio fra indigeni, la fun-

zione di consacrazione di un 

sacerdote ugandese, il rito del 

battesimo collettivo, la visita di 

altre missioni vicine facenti parte 

della Diocesi di Kotido, tutti mo-

menti di profonde emozioni che 

arricchiscono ognuno di noi.

Ma il tempo scorre inesorabile ed 

è arrivato presto il momento di 

rifare le valige. La partenza da 

quei luoghi raccoglie in sé la 

voglia e la gioia di ritornare ad 

abbracciare i propri familiari, ma 

anche un senso di tristezza per 

abbandonare, un ritmo di vita 

che ormai abbiamo smarrito nel 

vortice del consumismo e persone 

eccezionali che rimangono là a 

prestare costantemente la loro 

opera.

Rimane comunque la sensazione 

di essersi arricchiti di conoscenze 

e stimoli che già ci proiettano ai 

prossimi impegni che credo tutti 

noi vorremmo portare avanti 

anche negli anni futuri, con l'aiu-

to ed il sostegno di tante persone 

sensibili e generose.

GRAZIE a tutti gli uomini di 

buona volontà.

Giuseppe

“KOTIDO 2012”
l'impegno continua
A nome dei volontari del Gruppo missionario Nave San Rocco Onlus ed altri amici, mi 

accingo a scrivere questo breve riassunto sulla nostra ultima esperienza vissuta in 

terra d'Africa e più precisamente in Karamoja. 

Per meglio inquadrare l'ambiente dove abbiamo operato mi permetto alcuni cenni sul territorio dove 

abbiamo prestato la nostra opera.

La Karamoja è una regione situata nel nord-est dell'Uganda, al confine con il Sud-Sudan e Kenya . La 

temperatura varia fra i 21ºe i 36º C, con una media annua superiore ai 30° C. 

Il Karamoja è tra le aree a più basso Indice di Sviluppo Umano del Pianeta ed un elevatissima percentuale 

di analfabetismo, pari a circa il 92% della popolazione.

L'intera area è teatro di continui attriti tra le varie etnie, per il controllo del territorio e di violenza per la 

pratica di reiterati furti e di feroci razzie di bestiame. Negli ultimi anni le lance sono state sostituite da 

fucili automatici con conseguente notevole aumento di morti e di feriti da arma da fuoco. Le armi hanno 

determinato però spostamenti di popolazione rilevanti, che rendono ancor più precaria la sopravvivenza 

dei Karimojong, già resa difficile a causa della siccità e dalla carenza di cibo.
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Il 22 dicembre la vecchia scuola abbiamo salutato

e con una super party di Natale abbiamo festeggiato.

Una bella filastrocca le abbiamo dedicato

e subito il trasloco abbiamo incominciato.

Dentro a tanti scatoloni abbiamo consegnato

i ricordi che nel tempo abbiamo elaborato:

giochi, disegni , lavori....... ogni cosa acquistava un valore 

speciale

ogni cosa sembrava ricordare una parte preziosa di vita 

che non volevamo dimenticare.

Tutti i genitori abbiamo invitato

e insieme a tanti amici abbiamo camminato

con la musica della banda che ci ha rallegrato

verso il nuovo edificio 

che era per noi  tutto illuminato.......

I vigili del fuoco poi  hanno fatto scoppiare

tante stelle in cielo

......che bello sembrava proprio Natale.

Quando  finalmente abbiam potuto entrare

abbiamo visto che  per noi bambini c'era tanto da fare 

e da vivere in tutta libertà una nuova scuola 

con molta personalità!

Ora di vacanze vogliamo parlare

perchè è giunta l'ora di doverci salutare

ciao nuova scuola riposa anche tu

perchè poi a settembre ci dovrai aspettare

pronti per una nuova avventura per ricominciare.

L'anno scolastico che ormai 

sta per finire è stato davvero 

molto speciale per tutti i 

bambini della scuola mater-

na. Infatti il 22 dicembre 

abbiamo dovuto salutare la 

nostra vecchia scuola per 

trasferirci nel nuovo edifi-

cio.....
E' stato un momento ricco di 

emozioni condiviso con genitori, 

amici e autorità durante la festa 

di Natale. I bambini hanno 

preparato la loro valigia persona-

le con dentro quello che per loro 

era significativo e volevano 

ritrovare nella nuova scuola, le 

maestre hanno inscatolato tutto 

quello che serviva per ripartire a 

gennaio insieme a tanti ricordi e 

pezzi di vita vissuta.

Accompagnati dalla musica 

della banda ,  abbiamo salutato 

con una filastrocca la vecchia 

scuola e sotto i fuochi d'artificio 

sparati dai vigili del fuoco siamo 

entrati in quella che per noi è la 

nostra casa per gran  parte della 

giornata.

C'era negli occhi di tutti tanta 

felicità ma anche un po' di tri-

stezza: nella vecchia scuola sono 

passate tante generazioni e per 

noi maestre è stato il luogo che ci 

ha fatto conoscere, crescere e 

migliorare insieme.

Dopo aver cantato e ascoltato le  

autorità ci siamo dati appunta-

mento a gennaio per personaliz-

zare a "modo nostro" quelle pareti 

per noi troppo  bianche!

L'intera comunità ha potuto visi-

tare la nuova struttura, chiamata 

Nave dei Bambini, in una dome-

nica di gennaio, dopo la messa, 

accolta dal sindaco, l'Ente ges-

tore, il Comitato, il personale del-

la scuola, i bambini e le autorità 

della Federazione.

 

  Abbiamo documentato questo 

momento storico con un libro, 

realizzato dai bambini e regala-

to, per tutta la comunità, alla 

biblioteca di Nave S.Rocco (in-

vitiamo tutti a prenderne visio-

ne!)

Il passaggio al nuovo edificio

Le maestre 
e i bambini
della Scuola Materna

Nella sezione per bambini e ra-

gazzi ci sono i libri per i piccolissi-

mi (libri di sole immagini, con rac-

conti di poche parole, cartonati, 

da toccare…). E' questa fascia 

d'età che più delle altre può tro-

vare motivo di crescita culturale 

dal frequentare la biblioteca. I li-

bri per piccoli, giocattolo o carto-

nati, sono costruiti per essere letti 

con tutti i cinque sensi, ancora pri-

ma che l'orecchio del solo “ascol-

tare” prenda il sopravvento, o che 

la vista diventi il solo veicolo di let-

tura. I libri sono oggetti che risve-

gliano il nostro essere, e special-

mente nei bambini si rivela come 

il libro abbia una duplice sedu-

zione ossia affezionarsi alle storie 

contenute, ma anche al libro co-

me “oggetto”. A partire dal 1999 

progetto “Nati per leggere”, colla-

borazione tra biblioteche e pe-

diatri, mira a creare attorno al va-

lore della lettura per bambini da 

zero a tre anni una vera e propria 

rete di sostegno per far compren-

dere ai genitori la natura dei be-

nefici che da questa semplice 

pratica possono scaturire, aiutar-

li nella scelta dei libri più adatti, e 

mostrare ai più scettici e dubbiosi 

con quanto interesse e piacere 

bambini anche molto piccoli ac-

colgono il dono di una storia. Per i 

bambini dai 4 ai 10 anni il nostro 

punto di lettura offre diversi cibi 

per la mente…: si possono trovare 

film video e dvd, filastrocche, rac-

conti illustrati, storie di paura, di 

amicizia, di lavoretti, sulla natu-

ra, sulle macchine e i mestieri, 

nonché i colori, le lettere e i nume-

ri. 

Al Punto di lettura di Nave ci sono 

poi per i ragazzi e i giovani dagli 

11 ai 16 anni romanzi gialli, di av-

ventura, fantasy e fantascienza, 

fiabe, poesie, storie horror e d'a-

more, romanzi storici e umoristici, 

libri di musica e di cinema. Per gli 

adulti la scelta spazia fra i libri di 

narrativa italiana e straniera, e la 

parte di saggistica: geografia, 

musica, teatro, poesia, storia, reli-

gione, politica, economia, filoso-

fia, psicologia, scienze e arte. 

Oltre alle riviste, per ragazzi e per 

gli adulti, ed al servizio internet e 

di ricerca, aperto gratuitamente 

a tutti, il Punto di lettura va al di là 

di quanto fisicamente possiede, 

essendo parte di un sistema che 

comprende anche Mezzocorona 

e Roveré della Luna, e facilmente 

si può accedere a più di  40.000 

titoli in totale… ma non solo, col 

prestito interbibliotecario un libro 

può giungere a Nave da qualsia-

si altra biblioteca del Trentino.

Ma il Punto di lettura di Nave non 

è solo un “contenitore” ma è an-

che un produttore: attraverso i tan-

ti laboratori di lettura e creatività 

organizzati, gli eventi di teatro ra-

gazzi che sono opportunità diver-

tenti e formative e con l'edizione 

“Fiabe da colorare”, la biblioteca 

contribuisce alla messa in circolo 

della cultura che come in un mo-

saico può prendere un qualcosa 

da ognuno e dare molto a tutti! In 

tal senso si ritiene estremamente 

importante la collaborazione del-

la biblioteca con le scuole del ter-

ritorio, per creare così una rete for-

te e dinamica fra gli ambiti di for-

mazione e crescita culturale del-

la comunità.

Ricordiamo quindi le nostre inizia-

tive estive della serie La biblioteca 

fuori di sé che si terranno il 14 giu-

gno il 12 luglio e il 10 agosto fra il 

parco e la biblioteca: la prima è sul 

tema dell'acqua, la seconda sul bo-

sco e la terza sugli animali della fat-

toria, ogni volta sarà letta una fia-

ba inedita della serie “Fiabe da co-

lorare” scritta da nonna Giuliana! 

Iscrizioni obbligatorie e gratuite, 

già aperte in biblioteca!!!

Vi auguriamo una splendida esta-

te in lettura!

I bibliotecari

UNA BIBLIOTECA TUTTA DA SCOPRIRE
Conoscete il Punto di lettura di Nave San Rocco? Accanto al parco il martedì ed il venerdì 

pomeriggio una biblioteca piccola ma ricca vi aspetta. Questo spazio è il luogo dove la mente 

può correre, porsi in circolo con ciò che accade intorno a noi, ed anche “entrare nel mondo”, e, 

per difficile che sia l'entravi, gli spazi al di là sono ben più ampi di quelli fisici della piccola 

biblioteca. 

Ma cosa offre il Punto di Lettura di Nave?
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e con una super party di Natale abbiamo festeggiato.

Una bella filastrocca le abbiamo dedicato

e subito il trasloco abbiamo incominciato.

Dentro a tanti scatoloni abbiamo consegnato

i ricordi che nel tempo abbiamo elaborato:

giochi, disegni , lavori....... ogni cosa acquistava un valore 

speciale

ogni cosa sembrava ricordare una parte preziosa di vita 

che non volevamo dimenticare.

Tutti i genitori abbiamo invitato

e insieme a tanti amici abbiamo camminato

con la musica della banda che ci ha rallegrato

verso il nuovo edificio 

che era per noi  tutto illuminato.......

I vigili del fuoco poi  hanno fatto scoppiare

tante stelle in cielo

......che bello sembrava proprio Natale.

Quando  finalmente abbiam potuto entrare

abbiamo visto che  per noi bambini c'era tanto da fare 

e da vivere in tutta libertà una nuova scuola 

con molta personalità!

Ora di vacanze vogliamo parlare

perchè è giunta l'ora di doverci salutare

ciao nuova scuola riposa anche tu

perchè poi a settembre ci dovrai aspettare

pronti per una nuova avventura per ricominciare.

L'anno scolastico che ormai 

sta per finire è stato davvero 

molto speciale per tutti i 

bambini della scuola mater-

na. Infatti il 22 dicembre 

abbiamo dovuto salutare la 

nostra vecchia scuola per 

trasferirci nel nuovo edifi-

cio.....
E' stato un momento ricco di 

emozioni condiviso con genitori, 

amici e autorità durante la festa 

di Natale. I bambini hanno 

preparato la loro valigia persona-

le con dentro quello che per loro 

era significativo e volevano 

ritrovare nella nuova scuola, le 

maestre hanno inscatolato tutto 

quello che serviva per ripartire a 

gennaio insieme a tanti ricordi e 

pezzi di vita vissuta.

Accompagnati dalla musica 

della banda ,  abbiamo salutato 

con una filastrocca la vecchia 

scuola e sotto i fuochi d'artificio 

sparati dai vigili del fuoco siamo 

entrati in quella che per noi è la 

nostra casa per gran  parte della 

giornata.

C'era negli occhi di tutti tanta 

felicità ma anche un po' di tri-

stezza: nella vecchia scuola sono 

passate tante generazioni e per 

noi maestre è stato il luogo che ci 

ha fatto conoscere, crescere e 

migliorare insieme.

Dopo aver cantato e ascoltato le  

autorità ci siamo dati appunta-

mento a gennaio per personaliz-

zare a "modo nostro" quelle pareti 

per noi troppo  bianche!

L'intera comunità ha potuto visi-

tare la nuova struttura, chiamata 

Nave dei Bambini, in una dome-

nica di gennaio, dopo la messa, 

accolta dal sindaco, l'Ente ges-

tore, il Comitato, il personale del-

la scuola, i bambini e le autorità 

della Federazione.

 

  Abbiamo documentato questo 

momento storico con un libro, 

realizzato dai bambini e regala-

to, per tutta la comunità, alla 

biblioteca di Nave S.Rocco (in-

vitiamo tutti a prenderne visio-

ne!)
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della Scuola Materna
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bri per piccoli, giocattolo o carto-

nati, sono costruiti per essere letti 

con tutti i cinque sensi, ancora pri-

ma che l'orecchio del solo “ascol-

tare” prenda il sopravvento, o che 

la vista diventi il solo veicolo di let-

tura. I libri sono oggetti che risve-

gliano il nostro essere, e special-

mente nei bambini si rivela come 

il libro abbia una duplice sedu-

zione ossia affezionarsi alle storie 

contenute, ma anche al libro co-

me “oggetto”. A partire dal 1999 

progetto “Nati per leggere”, colla-
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diatri, mira a creare attorno al va-

lore della lettura per bambini da 

zero a tre anni una vera e propria 

rete di sostegno per far compren-

dere ai genitori la natura dei be-

nefici che da questa semplice 

pratica possono scaturire, aiutar-

li nella scelta dei libri più adatti, e 

mostrare ai più scettici e dubbiosi 

con quanto interesse e piacere 

bambini anche molto piccoli ac-

colgono il dono di una storia. Per i 

bambini dai 4 ai 10 anni il nostro 

punto di lettura offre diversi cibi 
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conti illustrati, storie di paura, di 

amicizia, di lavoretti, sulla natu-
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titoli in totale… ma non solo, col 
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è solo un “contenitore” ma è an-
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Conoscete il Punto di lettura di Nave San Rocco? Accanto al parco il martedì ed il venerdì 

pomeriggio una biblioteca piccola ma ricca vi aspetta. Questo spazio è il luogo dove la mente 
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GIUNTA COMUNALE
Ugo Garzetti              
Sindaco
Roberto Roncador    
Vicesindaco - Assessore ai lavori 
pubblici e all’agricoltura
Daniele Caset
Assessore all’ambiente e al bilancio
Fiorello Adami 
Assessore allo sport 
Marilena Viola
Assessore alla cultura

Consiglieri:
Luigina Viola - Capogruppo
Martina Clementi
Angela Rizzi
Sergio Zadra
Marco Bottamedi

Consiglieri di minoranza:
Nadia Scigliano - Capogruppo
Gerardo Vulcan
Maurizio Pederzolli
Piero Franceschin - Capogruppo
Joseph Valer 

COMPOSIZIONE COMMISSIONI 
COMUNALI 

Commissione Elettorale
Marco Bottamedi  
Martina Clementi  
Giovanni Mosna  
Sergio Zadra  
Luigina Viola  
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 

Presidente
Ugo Garzetti

Direttore Responsabile
Marco Weber

Redazione
Lorena Tabarelli 
Marilena Viola 
Ilaria Castellan
Davide Pederzolli  
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Garzetti Ugo 
Sindaco
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

Roncador Roberto 
Vice Sindaco - Assessore ai lavori 
pubblici e all’agricoltura
Orario di ricevimento: 
martedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Adami Fiorello 
Assessore allo sport
Orario di ricevimento: 
lunedì: dalle ore 11.30 alle ore 13.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Viola Marilena
Assessore alla cultura
Orario di ricevimento: 
I e III mercoledì del mese: 
dalle ore 11.30 alle ore 12.30

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

Daniele Caset  
Assessore all’ambientee al bilancio
Orario di ricevimento: 
giovedì: dalle ore 17.00 alle ore 18.00

oppure su appuntamento presso 

l’ufficio segreteria

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 utili

APPUNTAMENTI ESTIVI

giugno 2012nave

Lunedì 9 luglio
Partenza dalla piazza di Nave 
ore 8.30  rientro ore 19.00
Gita a Gardaland
Per info: 340 1297207 Davide
Oratorio

Giovedì 12 luglio
dalle ore 16.00 alle 17.45
presso il punto di lettura
La biblioteca fuori di sé
«La grotta della camoscia 
Baccarossa»
lettura della fiaba +laboratorio
Biblioteca

Venerdì 13 luglio
tutto il giorno
Gita all’Acropark
per bambini e ragazzi nati negli 
anni 2002 e precedenti
Per info: 340 1297207 Davide
Oratorio

Martedì 24 luglio 
Martedì 7 agosto
Piscina per bambini e ragazzi 
nati negli anni 2003 e precedenti 
Per info: 
3497319748 Mara
0461 871099 Orietta
Oratorio

Giovedì 26 luglio 2 e 9 agosto
dalle 20.30 alle 22.00
presso il Parco Giochi
Babydance al parco
partecipazione libera
per info: 349 3546914 Ivana
Oratorio

Domenica 5 agosto 
ritrovo ore  8.00 in Piazza
Gita al Sentiero Etnografico di 
Rio Caino
Per info: 339 1514028 Francesco
Oratorio

Venerdì 10 agosto
dalle ore 16.00 alle 17.45
presso il punto di lettura
La biblioteca fuori di sé
«Il galletto Red e i rumori della 
fattoria»
lettura della fiaba + laboratorio
Biblioteca

Giovedì 16 agosto
dopo la S.S. Messa delle ore 19.00
Festa del Patrono S. Rocco
in palestra alle ore 20.30 
«La cena del povero» 
su prenotazione e a pagamento.

Durante la cena la Filodrammatica 

farà una rappresentazione sulla 

vita del Santo.
Pro Loco
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