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Servizio mensa per la scuola elementare
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Primo scudetto tricolore alla Vigor
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Buone Feste a tutta la comunità!

 Presepe della famiglia Giorgio Caset - Foto Marco Weber
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Non per far pesare la cosa, ma 

vi garantisco che il mettere in 

sintonia tanti soggetti diversi 

per ottenere questo esito ha 

comportato un bell'impegno, 

una grande prova di ascolto e 

coordinamento, dove genitori, 

Organi politici, Enti e Uffici si 

sono visti coinvolti, asfissiati 

da una marea di adempimen-

ti per la presa d'atto degli 

accordi e delle convenzioni 

necessarie. Forse, sono state 

proprio le aspettative impor-

tanti delle famiglie e la situa-

zione di emergenza in cui 

versava la scuola elementare, 

che ci hanno spinto a trovare 

una soluzione mediata. Ades-

Sindaco
Ugo Garzetti

La parola al sindaco

nave

NAVE SCOPRE I SERVIZI MENSA 
E TAGESMUTTER

so mi pare di poter dire che – 

superato il contesto d'incer-

tezza, ma anche di novità che 

ha accompagnato il destino 

degli alunni e dei genitori con 

le insegnanti – le famiglie 

possono finalmente toccare 

con mano i primi risultati e 

veder soddisfatte le proprie 

richieste. Ci auguriamo che 

riescano ad apprezzare nel 

tempo i benefici di questo 

nuovo servizio, che il Comune 

vorrebbe definire ancora me-

glio nei suoi obiettivi, desti-

nando le giuste risorse d'inve-

stimento per una soluzione 

che sia veramente risolutiva. 

Il giorno 15 novembre è iniziato 

il servizio Tagesmutter che 

vede la partecipazione di tre 

bimbi del Paese consentendo 

ad altrettante famiglie di con-

ciliare la vita professionale 

con quella familiare. Siamo 

molto felici perché ora dispo-

niamo di tre livelli di scuola 

che soddisfano le esigenze 

dei genitori di bambini da 0 a 

3 anni per il servizio di nido 

familiare, proseguendo con la 

scuola materna e infine ele-

mentare nel contesto di un 

percorso pedagogico inserito 

in una logica di crescita pen-

sata insieme. Stiamo valutan-

do con tutte le Amministrazio-

ni appartenenti alla Comuni-

tà di Valle di uniformare i 

contributi a sostegno di questo 

servizio, in modo da ottimizza-

re la distribuzione dei finan-

ziamenti. 
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È partito molto bene il nuovo servizio mensa di Nave San Rocco, allestito in 

tempi brevi riesce a garantire lo svolgersi dell'orario continuato ai nostri 

ragazzi della scuola elementare.

Mi riferisco in primis all'ade-

guamento normativo del 

magazzino dei Vigili del 

fuoco volontari, finanziato 

dalla Cassa provinciale antin-

cendi. I lavori comprendono 

l'ampliamento e la ristruttura-

zione dell'edificio esistente e 

la realizzazione di un grande 

piazzale di manovra che 

unisce gli spazi aperti del 

Municipio a quelli della Ca-

serma.  

Rientrano fra le opere finan-

ziabili dal Fondo Unico Territo-

riale (F.U.T.) della Comunità di 

Valle Rotaliana – Königsberg il 

riordino del Cimitero con la 

realizzazione di nuovi loculi 

ossari e il rifacimento del 

ramale di acquedotto della 

S.P. 90 che va dall'intersezione 

con la strada Novali al piede 

del cavalcavia, fino alla parte 

posta più a Nord del Maso 

Abbiamo colto la preoccu-

pazione dei censiti riguardo 

alla situazione incresciosa 

che ha interessato nelle 

ul t ime set t imane molte 

abitazioni del nostro Comu-

ne. Mi riferisco ai furti verifi-

catisi sia nel centro abitato 

che nella zona dei masi. Ci 

siamo premurati di allertare 

le competenti Forze dell'or-

dine della zona che ci han-

no assicurato una presenza 

puntuale sul territorio comu-

nale al fine di prevenire, per 

quanto possibile, questi 

episodi sgraditi. 

Inon. Le tubazioni verranno 

spostate dalle campagne 

alla sede stradale con l'elimi-

nazione delle servitù che di 

fatto riguardano gli appezza-

menti dei privati posti ad 

ovest della carreggiata.

L'opera si è resa necessaria 

per sostituire il tratto di acque-

dotto più obsoleto e malanda-

to del Paese, rimasto escluso 

dai precedenti interventi di 

manutenzione straordinaria. 

La comunicazione dell'am-

missione a finanziamento ci 

dà modo di procedere con la 

stesura del progetto esecutivo 

delle tre opere.

Queste in sintesi le cifre 

considerate:

   “messa in sicurezza e 

adeguamento normativo 

della caserma del Corpo VVF 

volontari di Nave San Rocco” 

Finalmente dopo quaranta 

anni di commissariamento 

apprendiamo con grande 

soddisfazione l'esito delle 

votazioni del neo costituito 

Consiglio di amministrazione 

del Consorzio trentino di 

bonifica di Trento, ente impor-

tantissimo per le sue funzioni 

che riguardano la gestione 

delle acque di superficie 

relative a un bacino territoria-

le che supera in Provincia gli 

11mila ettari di estensione. 

Nave San Rocco si vede rap-

presentata molto bene all'in-

terno del nuovo Consiglio 

nelle persone di Donato Viola 

e Paolo Largher, elette diretta-

mente dalla categoria degli 

agricoltori in loro rappresen-

tanza. Ringrazio vivamente i 

Sindaci coinvolti per aver ri-

posto fiducia nella mia perso-

na, come rappresentante dei 

Comuni della Piana rotaliana 

in seno al nuovo organo.

 Auguro buon lavoro a tutti.

con la concessione di un 

contributo di Euro 673.012,14 

pari all'80% di una spesa 

complessiva di Euro 841.265,18;

 “riordino del cimitero con 

la realizzazione di nuovi 

loculi ossari” con spesa rico-

nosciuta pari a Euro 200.000,00 

ma con cifra massima am-

messa a contributo ancora da 

determinare;

 “rifacimento di un tratto di 

acquedotto nella zona a nord 

della località Maset” con 

spesa riconosciuta pari a Euro 

400.00,00 finanziata al 90%, 

ma con cifra massima am-

messa contributo ancora da 

determinare.  

NOTIZIE 
DAL CONSORZIO 
TRENTINO 
DI BONIFICA

FURTI IN PAESE

OPERE PUBBLICHE IN PAESE
Recentemente tre importanti opere del Paese 

hanno ricevuto conferma di contributo.

dicembre 2012 il sindaco navedicembre 2012
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il sindaconave

Alcuni componenti dei Vigili del Fuoco volontari di Nave San Rocco 
- Giuliano Pederzolli, Matteo Pilzer, Nicola Pilzer, Alessandro Merlo, 
Walter Bampi - e i componenti naveteri del Gruppo Nuvola Piana 
Rotaliana - Roberto Bottamedi e Alfredo Moser con le rispettive 
mogli Milva Zanlucchi e Lidia Bottamedi, Giuseppe Zanon, Attilio 
Toscana - sono stati impegnati nell'ormai divenuto famoso Campo 
Trento.

La loro preziosa presenza, unita a quella degli altri 6000 volontari 
trentini, è stata determinante e ha contribuito a donare ai tanti 
emiliani che hanno perso molto se non, in taluni casi, tutto, quella 
serenità e speranza necessarie a rialzarsi e guardare avanti.
 
È anche grazie a queste persone che il Trentino si distingue per la 
sua solidarietà ed efficienza; ci sentiamo pertanto di ringraziarli 
sinceramente e augurare a tutti coloro che si prestano per stare 
vicini a chi si trova in momenti di difficoltà un Natale e delle feste 
speciali.
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Abbiamo colto l'esigenza per 

spazi d'intrattenimento nelle 

immediate adiacenze del 

centro abitato che evitino gli 

spostamenti dei bambini più 

piccoli verso il centro sportivo, 

pensando alla tranquillità dei 

genitori. Si è individuata 

l'area del parco giochi per 

costruire un campetto di mo-

deste dimensioni, ben recinta-

to, dove i ragazzini possano 

divertirsi in sicurezza al gioco 

del calcetto, della pallavolo o 

altro. Pensiamo che i lavori di 

costruzione possano partire 

nel corso della prossima es-

tate. 

La spesa stimata di realizza-

zione pari a Euro 42.250,00 

verrà sostenuta utilizzando 

una parte del budget quin-

quennale, assegnato al Comu-

ne.

REALIZZAZIONE DI UN CAMPETTO POLIVALENTE

Ugo Garzetti

Non mi dilungo oltre ricordandovi la disponibilità mia e 

della Giunta per qualsiasi necessità, vorrei approfittare 

invece di questo spazio per porgere a tutti, a nome 

dell'Amministrazione che rappresento e mio personale, i 

migliori auguri per queste festività natalizie e per un 

2013 sereno.

In occasione degli auguri di buone feste l'Amministrazione comunale vuole porgere 

un particolare ringraziamento a chi si è messo a disposizione per dare un aiuto concre-

to alla popolazione emiliana colpita dal terremoto nel maggio scorso.

 l'Amministrazione comunale

TERREMOTO EMILIA

Lista civica insieme per Nave

Lista civica “Insieme per Nave”

dicembre 2012

Prima di tutto la fedeltà e il 

rispetto verso le persone che 

hanno creduto e votato la 

nostra lista; quindi la vicinan-

za e lo sprone dei compagni 

di “Insieme per Nave”, amici 

che hanno creduto e messo la 

faccia per un progetto e per 

delle idee; e, infine, per cerca-

re di contribuire al bene della 

nostra comunità.

Non voglio entrare nel merito 

di argomenti specifici, o delle 

discussioni consigliari… negli 

atti sono riportate le nostre 

prese di posizione; mi preme 

invece ricordare che in questi 

mesi “Insieme per Nave” si è 

mossa in Consiglio, in un 

confronto franco e leale, con 

spirito di responsabilità e 

collaborazione, teso a control-

lare le scelte della maggio-

ranza, criticando quelle che 

poco convincenti, ma soste-

ALCUNI APPUNTI 

DI FINE ANNO

nendo quelle che ritenute 

positive per la nostra comuni-

tà.

Penso infatti che il ruolo di un 

piccolo gruppo come il nostro 

sia quello di compartecipare 

con spirito critico alla costru-

zione del bene comune per il 

nostro paese, cercando di 

pungolare la maggioranza 

sui temi che non ci vedono 

d'accordo, ma dando il nostro 

fattivo contributo ove invece 

crediamo che si possano 

portare avanti progetti, svilup-

pare idee e proposte, prende-

re decisioni che migliorino le 

condizioni del nostro paese e 

dei nostri cittadini e della 

nostra comunità.

Questo è l 'approccio che 

personalmente e in accordo 

con gli altri amici di Insieme 

per Nave ho deciso di tenere 

nei confronti delle varie di-

Siamo giunti verso la metà del mandato consigliare, e, nonostante qualche difficoltà, 

il Gruppo di “Insieme per Nave” ritiene che ci siano ancora motivi per continuare que-

sta esperienza, dando continuità al nostro progetto. 

scussioni e dei vari temi tratta-

ti in sede comunale e questo, 

vista la situazione,  penso sia 

quello più corretto e consono 

da tenere.

Proseguirò e proseguiremo 

quindi la nostra azione di 

amministratori, cercando di 

guardare al bene di Nave San 

Rocco, tenendo presente gli 

obiettivi che Insieme per Nave 

si era data nel suo programma 

elettorale, aperti al confronto 

e a eventuali consigli e sugge-

rimenti da parte di chi vorrà 

darci una mano.

Concludo questi appunti con un 

augurio sincero a tutti i “Nave-

teri” ed a tutti i lettori per un 

Buon Natale ed un 2013 di 

serenità.

Joseph Valer

Lista Civica Insieme per Nave
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Buon Natale ed un 2013 di 

serenità.

Joseph Valer
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Vigor
con vigore
Nell' annata 2012 la società sportiva U.S VIGOR ha svolto un ampio calendario di attività coinvolgendo 

ragazzi e adulti nello sport del tamburello e del calcio amatoriale.

TAMBURELLO

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

nata 2012 una squadra della 

categoria giovanissimi (under 14) 

ed una categoria allievi (under 

16) che hanno partecipato ai 

rispettivi campionati sia indoor 

(chiusura annata 2011) che open, 

disputando dei buoni campionati 

e con la categoria giovanissimi 

vincendo la coppa regioni.

 Accanto a queste due squadre la 

società  ha coinvolto i ragazzi 

delle scuole elementari met-

tendosi a disposizione per dei 

pomeriggi in cui insegnare ai 

bambini il tamburello nella 

speranza che qualcuno di loro si 

avvicini. Per quanto riguarda le 

categorie superiori si è iscritta 

una squadra partecipante al 

campionato di serie D e la ri-

conferma della squadra di serie B 

che milita in un campionato di 

livello nazionale. La compagine 

cadetta guidata dall'allenatore 

ADAMI FIORELLO ha disputato un 

ottimo girone di andata qualifi-

candosi alla coppa Italia di 

categoria. Per poi concludere il 

campionato in ottima posizione 

qualificandosi per i play off. Oltre 

ai campionati le squadre hanno 

partecipato a dei tornei e la 

società con il patrocinio del 

comune in accordo con la scuola 

elementare a metà maggio ha 

organizzato la festa dello sport. 

Inoltre il 2 GIUGNO  si è organizza-

to il tradizionale memorial G.DAL-

LABETTA con la partecipazione 

dell'U.S VIGOR  del Tuenno e due 

compagini veronesi di categoria 

cadetta. 

Nei giorni 18-19 AGOSTO si è svolto 

il collaudato torneo sociale, mo-

tivo di ritrovo per i soci, di festa e 

di coinvolgimento della comuni-

tà, il tutto condito di entusiasman-

ti partite e buoni momenti con-

viviali. 

Per poi arrivare a una vittoria di 

uno scudetto tricolore con una 

squadra femminile di categoria 

giovanissimi disputatasi sul 

campo di Aldeno nei giorni 24-25 

AGOSTO.

1948

VI G. OS. RU

BEATRICE ZENI

CHIARA ZENI

FRANCESCA PILATI

LAURA MOSNA

MARTINA BENTIVOGLIO

ALICE FONTANA 

U.S. VIGOR 

1948
2012

CON ENORME SODDISFAZIONE DOPO 64 ANNI DI ATTIVITÀ AGONISTICA
 L' U.S VIGOR CONQUISTA IL SUO PRIMO SCUDETTO TRICOLORE 

CON UNA SQUADRA FEMMINILE 
CONDOTTA DALL'ALLENATORE ZENI RENATO.

 
LA SOCIETÀ U.S VIGOR  SI AUGURA CHE SIA DI BUON AUSPICIO 

PER UN PROSSIMO FUTURO.

La lista civica “Un ponte verso il domani” 
mette gentilmente a disposizione il proprio spazio informativo
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Per la prima volta è stato realizza-

to un campeggio di un'intera 

settimana per i bambini delle 

scuole elementari: un grande 

successo, non solo per la parteci-

pazione entusiasta di ventiquat-

tro bambini, ma anche per la 

crescita dei ragazzi animatori, 

per la fiducia che i genitori ci 

hanno dimostrato, per la disponi-

bilità di tanti adulti per la cucina 

e le pulizie, per un pomeriggio di 

giochi e di comunità che è stato 

cartina tornasole della settimana 

che i bambini hanno vissuto. La 

grande richiesta da parte di 

ragazzi e genitori, poi, ci ha 

quasi “costretti” (nel senso buo-

no!) ad organizzare un mini-

campeggio estivo anche per i 

ragazzini delle scuole medie.

Sono state inoltre attivate alcune 

serate in Oratorio riservate ai 

bambini e ragazzini di scuole 

elementari e medie, che hanno 

visto una partecipazione ai limiti 

della capienza fisica delle nostre 

sale.

L'Associazione Oratorio conta, 

nel 2012, 207 soci, di cui 130 soci 

minorenni. In un anno in cui il 

tesseramento è stato vincolato 

strettamente alla partecipazione 

alle attività, in quanto il costo 

della tessera va a coprire quasi 

interamente gli oneri assicurativi 

e quindi non è stata fatta alcuna 

campagna di tesseramento , ci 

sembra un risultato importante: 

significa che la grande maggio-

ranza dei bambini delle elemen-

tari, e larga fetta dei ragazzini 

delle scuole medie, in un modo o 

nell'altro frequenta l'Oratorio.

La risposta della comunità alle 

varie iniziative, sempre entusia-

sta, è misura della responsabilità 

educativa di cui dobbiamo farci 

carico e a cui cerchiamo di 

rispondere. Ma è anche ciò che ci 

dà l'entusiasmo e l'energia per la 

prosecuzione delle attività, per 

continuare a prestare attenzione 

e vicinanza alla comunità e ai 

suoi bisogni e desideri, per 

l'attenta e scrupolosa preparazio-

ne che sta dietro ad ogni iniziati-

va. Di questo dobbiamo ringra-

ziare la comunità stessa, i nostri 

soci, i bambini e i ragazzi, e tutte 

quelle persone che, tesserate o 

meno, dimostrano il loro prezioso 

supporto.

Con l'auspicio che il rapporto 

e il dialogo tra comunità e 

oratorio possa continuare 

proficuamente anche l'anno 

prossimo, facciamo a tutti i 

nostri migliori auguri per le 

imminenti festività.

Il Direttivo dell'Oratorio

NaveSanRocco

Occasione migliore non poteva 

essere che il 16 agosto, giorno del 

patrono del paese,  nel quale è 

stata preparata una cena in stile 

medievale, per richiamare la 

vita di San Rocco.

L'iniziativa è stata molto apprez-

zata, infatti i posti a disposizione 

nella palestra comunale sono 

stati tutti esauriti.

Per intrattenere i commensali, la 

Pro Loco si è anche avvalsa della 

collaborazione della Filodram-

matica. In un'atmosfera molto 

particolare e suggestiva, svoltasi 

a lume di candela, la Filodram-

matica ha raccontato gli episodi 

dell'esistenza di San Rocco e ha 

illustrato ai presenti la storia del 

paese e le abitudini di vita nel 

Medioevo.

Per rendere ancora più interes-

sante la serata, sia i componenti 

della Pro Loco che quelli della 

Filodrammatica, hanno indossa-

to i costumi tipici dell'epoca.

La manifestazione ha riscosso 

notevole successo e grande è 

s tata la soddisfazione del 

direttivo della Pro Loco, tanto che 

l'evento verrà ripetuto anche il 

prossimo anno con delle novità 

rispetto a questa prima edizione.

Altra iniziativa in cantiere nel 

mese di giugno 2013 è una festa di 

tre giorni, che sarà realizzata 

insieme ad altre associazioni del 

paese e che costituirà una pia-

cevole occasione di incontro e 

divertimento per tutti.

Si informa infine che, nel mese di 

ottobre, vi sono stati dei cambia-

menti all'interno del direttivo 

della Pro Loco. Il presidente, 

Giorgio Varignani, ha rassegnato 

le proprie dimissioni per motivi 

familiari e, nel suo ruolo, è sub-

entrata la sottoscritta. Le funzioni 

di segretaria sono state assunte 

da Beatrice Clementi e la posizio-

ne di consigliere, resasi vacante, 

è stata ricoperta da Giuseppe 

Viola.

Nell'imminenza delle feste, il 

direttivo della Pro Loco augura a 

tutti Voi buon Natale e felice 

2013!

          

La presidente          

Martina Clementi

Per certi versi il 2012 è stato l'anno delle novità e delle belle sorprese. Oltre 

alle ormai tradizionali attività ordinarie, abbiamo attivato un corso 

animatori che ha visto quattordici giovani del nostro paese, tra i quindici e i 

diciotto anni, mettersi in gioco con costanza in un impegnativo percorso di 

formazione e prestare servizio nelle diverse iniziative dell'Associazione.

Il 3 dicembre, infatti, la Banda 

Sociale di Lavis organizzerà il 

“Concerto per l'Emilia”: uno 

spettacolo di beneficenza a 

favore del comune di Bendeno 

(Fe) che nel maggio scorso è stato 

duramente colpito dal terremoto. 

A tale concerto parteciperanno, 

oltre alla Banda Sociale di Lavis, 

la Banda Sociale di Zambana, la 

Banda Musicale di Faedo ed, 

infine, The Nautilus Band che 

assieme ai suoi bandisti rap-

presenterà  Nave San Rocco e la 

sua solidarietà verso la popola-

zione emiliana. 

La nostra partecipazione a que-

sto appuntamento è piuttosto 

sentita: sia per la possibilità di 

suonare assieme a formazioni 

bandistiche importanti e con 

grande esperienza, sia per lo 

scopo stesso della manifestazio-

ne. Ci sentiamo in dovere di 

rivolgere a tutti voi il nostro invito 

a questo evento: per trascorrere 

una serata all'insegna della 

musica e della solidarietà.

Il  nostro secondo appuntamen-

to di dicembre è il concerto: 

“Aspettando Mezzanotte”.

L'appuntamento, giunto alla sua 

6° edizione, è per la vigilia di 

Natale presso la Chiesa di S. 

Rocco. Con nuovi travolgenti 

brani e qualche piccola sorpresa, 

accompagneremo i l  nostro 

pubblico fino alla SS. Messa di 

Mezzanotte. L'evento è inserito 

all'interno della rassegna “Note 

di Natale” organizzata dalla 

Scuola Musicale  G.Gallo di Mez-

zolombardo. Anche per questo 

nostro concerto l'invito è rivolto a 

tutta la popolazione.

Il nostro impegno non si limita 

però solo a questi mesi invernali, 

ma già da qualche settimana 

fervono i preparativi per l'attesa 

seconda edizione di SUONI dai 

M.A.S.I.: Musica, Arte, Spetta-

colo, Incontro, la rassegna di 

eventi culturali e musicali inseriti 

all'interno dei masi più storici e 

caratteristici del paese. 

Le location di quest'anno sa-

ranno Maso del Gusto, Mas del 

Betta e Maso Damaggio-An-

gelini. Segnate dunque sull'a-

genda le date del 4, 11 e 18 mag-

gio 2013, perché ci aspettano ap-

puntamenti divertenti e coinvol-

genti.

Nell'ultimo numero di Navein-

forma abbiamo concluso la nostra 

stagione snocciolando alcune cifre 

significative per la nostra associa-

zione. Così facendo abbiamo 

voluto evidenziare non solo la 

nostra crescita numerica ma 

anche il lavoro svolto da 30 ragazzi 

e ragazze e da tutti i nostri collabo-

ratori. Un lavoro che non cesserrà 

ma che, anzi, vede già nell'im-

minente mese di dicembre due dei 

nostri più attesi appuntamenti. 

Che 
banda!! Tra iniziative e novità

2012 anno
delle novità 
e delle belle sorprese

A poco tempo dalla sua costituzione, la Pro Loco ha 

voluto organizzare un evento, nel quale si realizzasse 

l'unione tra storia e cultura della nostra comunità. 
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Filodrammatica
San Rocco

Per la prima volta,  viene presen-

tato  un monologo “EL MORO” di 

e con Pio Moser, navetero, che  

recita con la filodrammatica 

T.I.M. di Meano e il “Coro Can-

tiamo in Amicizia” di Tavernaro, 

che come l'anno scorso, canterà 

canzoni natalizie e popolari , una 

serata diversa, e molto ben ac-

colta (teatro pieno) .

Questi due spettacoli sono ad 

ingresso libero.

Le altre 4 commedie, di filodram-

matiche nuove per il nostro teatro, 

ma ben  collaudate nei vari altri 

paesi saranno con abbonamenti  

e biglietti .

A fine gennaio 2013 partiremo in-

fatti ancora per l'Uganda, divi-

dendoci in due gruppi operativi 

con questi obbiettivi:

 Un primo  gruppo di 5 volon-

tari rimarranno dal 20 gennaio 

all'8 febbraio 2013 a Kasaala, da 

Padre Giorgio Previdi, rispon-

dendo ad una sua precisa 

richiesta di aiuto al fine di dare 

una mano per la sistemazione di 

un vecchio immobile. E' intenzio-

ne di Padre Giorgio recuperare 

l’edificio di proprietà della mis-

sione per ricavarne una foreste-

ria da mettere a disposizione dei 

molti studenti, sacerdoti, missio-

nari e volontari che transitano da 

Kampala verso il Nord e vicever-

sa. La missione di Kasaala ha una 

posizione geografica molto stra-

tegica per chi deve recarsi nella 

capitale o all'aeroporto di En-

tebbe e questa soluzione dareb-

be loro un rifugio sicuro.

 Un altro gruppo di 6/7 volon-

tari torneranno a KOTIDO dal 29 

gennaio al 3 marzo 2013, per 

continuare l'opera di costruzione 

degli edifici per gli insegnanti e 

la ristrutturazione di altri fati-

scenti a completamento di un 

complesso scolastico che il 

vescovo, Padre Giuseppe Filippi,  

sta con grande impegno e 

sacrifici cercando di rendere il 

più efficiente possibile. In questa 

località, centro amministrativo 

della Karamoja, regione al nord 

dell'Uganda, Padre Giuseppe ha 

la sua diocesi, dove anche noi 

troveremo alloggio. Alloggio che 

sotto molti  aspetti  avrebbe 

bisogno di una “bella rinfresca-

ta”, è nostra intenzione provvede-

re anche a questo, sempre che il 

tempo ed i lavori per la scuola ce 

lo permettano.

Ecco in sintesi quanto i volontari 

del Gruppo Missionario di Nave 

San Rocco si accingono a fare 

nella prossima “spedizione” con 

lo spirito che li accomuna nell'im-

“IL MAL D'AFRICA”
…..sotto il campanile di Nave San Rocco

Mi  sembra ieri che siamo ritornati dall'Africa (febbraio 2012) e già abbiamo prenotato in questi giorni il volo per 

ritornarci!  Come molti di voi avranno già capito,  siamo i volontari del Gruppo Missionario di Nave San Rocco  che 

intendono proseguire nell'opera di aiuto al fianco dei nostri missionari impegnati in terre lontane.

Quest'anno la “FILO SAN ROCCO” 

presenterà una nuova commedia 

di Loredana Cont, nostra oramai 

autrice di fiducia e amica di 

“vecchia” data, con:

VA TUT BEN ….BASTA CHE I PAGA !!

2 atti, saremo sicuramente, pronti 

per il 22 dicembre sera, con la 

replica (altrimenti il nostro teatro 

scoppia) la domenica pomeriggio, 

serata ad ingresso con bi-glietto 

ridotto per gli over 60, e l'intero 

incasso sarà devoluto  al nostro e 

sempre ben impegnato GRUPPO 

MISSIONARIO, 

quindi … 

passa parola 

vieni a teatro!!!!

le associazioninave navedicembre 2012dicembre 2012 le associazioni

Gruppo
anziani

La Filo San Rocco, quest'inverno compie ben 35 anni di 

attività, e vuole festeggiare assieme al suo pubblico sempre 

numeroso, una nuova rassegna di commedie, sempre in 

dialetto trentino con delle  novità , con la collaborazione 

dell'Assessorato alla Cultura sono inseriti 2 appuntamenti .

presso il teatro 

parrocchiale 

di Nave San Rocco

Sabato 22 dicembre 

ore 20,45

la “filo San Rocco” presenta      

VA TUT BEN...

BASTA CHE I PAGA !!

Domenica 23 dicembre 

ore 17 .00

replica della stessa 

riservata agli over 60 

con biglietto ridotto

l'incasso dello spettacolo sarà 

devoluto interamente al 

“Gruppo Missionario di Nave 

San Rocco

Sabato 12 gennaio 

ore 20,45 

la “filo Doss Carlin“ di 

Cembra presenta      

TROPPA GRAZIA 

SANT'ANTONIO

Sabato 5 gennaio 

ore 20,45

il coro 

“cantiamo in amicizia“

di Tavernaro propone,

visto il successo 

della scorsa stagione       

CANTI POPOLARI E NATALIZI

ingresso gratuito

Sabato 26 gennaio 

ore 20,45 

“la filo La Sortiva” della 

Bassa Val di Non presenta    

PARIGI VAL BEN NA VASCA

Rassegna 
di commedie
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Il 5 novembre scorso è iniziato 

l'anno accademico 2012-2013 

dell'Università della terza età e 

del tempo disponibile che vede 

l'entusiasta partecipazione di 36 

iscritti, 13 dei quali seguono con 

assiduità anche la tanto racco-

mandata attività motoria.

Il programma culturale, concor-

dato con gli stessi iscritti, prevede 

per questo anno accademico 

corsi sulla medicina non conven-

zionale, sull'economia globale, 

sulle patologie reumatiche, sulla 

storia del Trentino e in particolare 

del suo fiume Adige. 

Avrà altresì luogo una conferenza 

tenuta da Don Marcello Farina 

sulla vita di Don Giuseppe 

Maurina che fu anche curato 

della chiesa di Nave San Rocco.

Con l'occasione ringrazio quindi 

tutti i partecipanti del corso per la 

partecipazione sempre viva e per 

l'impegno che ripongono costan-

temente per la buona riuscita 

delle attività. Unitamente a loro 

ringrazio invece l'amministra-

zione comunale che con il suo 

contributo permette la realizza-

zione di questo indispensabile 

momento di incontro.

La referente 

Luigina Viola

Come ogni anno il gruppo alpini 

di Nave San Rocco, ha mantenuto 

fede alle sue caratteristiche e si è 

prodigato nell'attività associazio-

nistica  del paese di Nave San 

Rocco. Oltre all'attività istituzio-

nale, il Gruppo vanta delle col-

laborazioni con le associazioni 

del paese, quali Asilo, Gruppo 

Missionario, compartecipazioni 

nell'organizzazione del carneva-

le, della festa comunitaria, della 

festa a Villa Navis, ed anche 

collaborazioni con il gruppo 

pegno di aiutare chi ne ha più 

bisogno. Ed a proposito di aiuto 

non posso non evidenziare il 

notevole sostegno che il  Gruppo 

“DOM FRANCO”,  Onlus di Trento 

sta dando sia ai missionari dove 

andiamo ad operare, sia a noi 

volontari, da quando stiamo col-

laborando con loro, per il rag-

giungimento degli obiettivi che in 

comunione ci prefissiamo di 

raggiungere.

Questo ringraziamento va ovvia-

mente esteso a tutti coloro, Isti-

tuzioni, Associazioni e singole 

persone che, sensibili alle uma-

ne necessità, non ne restano 

indifferenti.

Vi racconteremo com'è andata al 

nostro ritorno!

Buon Natale a tutti, 

Giuseppe

Volontario della protezione civile 

"Nu.vo.la", dove annovera pa-

recchi iscritti.

Per il Gruppo, ora arriva anche il 

momento di festeggiare.....

Nel corso del 2013, infatti, gli 

Alpini di Nave San Rocco, cele-

breranno il 60° di fondazione del 

Gruppo. Il direttivo ha già iniziato 

a lavorare per l'organizzazione di 

quella che vuole essere una 

manifestazione del paese, con il 

coinvolgimento di tutta la popo-

lazione.  Si sono fissate le date dei 

festeggiamenti, e saranno il 25 e 

26 maggio, date nelle quali si 

prevedono appuntamenti per le 

quali sarà richiesta la partecipa-

zione di tutti i cittadini e di tutte le 

associazioni.

In attesa di questo evento, il 

Direttivo del Gruppo coglie l'oc-

casione per porgere a tutte le 

famiglie di Nave, i migliori auguri 

di Buone Feste!!!!

Il capogruppo 

Omar Sebastiani

ASPETTANDO IL 2013...GRUPPO ALPINI

0

5

25

75

95

100



Filodrammatica
San Rocco

Per la prima volta,  viene presen-

tato  un monologo “EL MORO” di 

e con Pio Moser, navetero, che  

recita con la filodrammatica 

T.I.M. di Meano e il “Coro Can-

tiamo in Amicizia” di Tavernaro, 

che come l'anno scorso, canterà 

canzoni natalizie e popolari , una 

serata diversa, e molto ben ac-

colta (teatro pieno) .

Questi due spettacoli sono ad 

ingresso libero.

Le altre 4 commedie, di filodram-

matiche nuove per il nostro teatro, 

ma ben  collaudate nei vari altri 

paesi saranno con abbonamenti  

e biglietti .

A fine gennaio 2013 partiremo in-

fatti ancora per l'Uganda, divi-

dendoci in due gruppi operativi 

con questi obbiettivi:

 Un primo  gruppo di 5 volon-

tari rimarranno dal 20 gennaio 

all'8 febbraio 2013 a Kasaala, da 

Padre Giorgio Previdi, rispon-

dendo ad una sua precisa 

richiesta di aiuto al fine di dare 

una mano per la sistemazione di 

un vecchio immobile. E' intenzio-

ne di Padre Giorgio recuperare 

l’edificio di proprietà della mis-

sione per ricavarne una foreste-

ria da mettere a disposizione dei 

molti studenti, sacerdoti, missio-

nari e volontari che transitano da 

Kampala verso il Nord e vicever-

sa. La missione di Kasaala ha una 

posizione geografica molto stra-

tegica per chi deve recarsi nella 

capitale o all'aeroporto di En-

tebbe e questa soluzione dareb-

be loro un rifugio sicuro.

 Un altro gruppo di 6/7 volon-

tari torneranno a KOTIDO dal 29 

gennaio al 3 marzo 2013, per 

continuare l'opera di costruzione 

degli edifici per gli insegnanti e 

la ristrutturazione di altri fati-

scenti a completamento di un 

complesso scolastico che il 

vescovo, Padre Giuseppe Filippi,  

sta con grande impegno e 

sacrifici cercando di rendere il 

più efficiente possibile. In questa 

località, centro amministrativo 

della Karamoja, regione al nord 

dell'Uganda, Padre Giuseppe ha 

la sua diocesi, dove anche noi 

troveremo alloggio. Alloggio che 

sotto molti  aspetti  avrebbe 

bisogno di una “bella rinfresca-

ta”, è nostra intenzione provvede-

re anche a questo, sempre che il 

tempo ed i lavori per la scuola ce 

lo permettano.

Ecco in sintesi quanto i volontari 

del Gruppo Missionario di Nave 

San Rocco si accingono a fare 

nella prossima “spedizione” con 

lo spirito che li accomuna nell'im-

“IL MAL D'AFRICA”
…..sotto il campanile di Nave San Rocco

Mi  sembra ieri che siamo ritornati dall'Africa (febbraio 2012) e già abbiamo prenotato in questi giorni il volo per 

ritornarci!  Come molti di voi avranno già capito,  siamo i volontari del Gruppo Missionario di Nave San Rocco  che 

intendono proseguire nell'opera di aiuto al fianco dei nostri missionari impegnati in terre lontane.

Quest'anno la “FILO SAN ROCCO” 

presenterà una nuova commedia 

di Loredana Cont, nostra oramai 

autrice di fiducia e amica di 

“vecchia” data, con:

VA TUT BEN ….BASTA CHE I PAGA !!

2 atti, saremo sicuramente, pronti 

per il 22 dicembre sera, con la 

replica (altrimenti il nostro teatro 

scoppia) la domenica pomeriggio, 

serata ad ingresso con bi-glietto 

ridotto per gli over 60, e l'intero 

incasso sarà devoluto  al nostro e 

sempre ben impegnato GRUPPO 

MISSIONARIO, 

quindi … 

passa parola 

vieni a teatro!!!!

le associazioninave navedicembre 2012dicembre 2012 le associazioni

Gruppo
anziani

La Filo San Rocco, quest'inverno compie ben 35 anni di 

attività, e vuole festeggiare assieme al suo pubblico sempre 

numeroso, una nuova rassegna di commedie, sempre in 

dialetto trentino con delle  novità , con la collaborazione 

dell'Assessorato alla Cultura sono inseriti 2 appuntamenti .

presso il teatro 

parrocchiale 

di Nave San Rocco

Sabato 22 dicembre 

ore 20,45

la “filo San Rocco” presenta      

VA TUT BEN...

BASTA CHE I PAGA !!

Domenica 23 dicembre 

ore 17 .00

replica della stessa 

riservata agli over 60 

con biglietto ridotto

l'incasso dello spettacolo sarà 

devoluto interamente al 

“Gruppo Missionario di Nave 

San Rocco

Sabato 12 gennaio 

ore 20,45 

la “filo Doss Carlin“ di 

Cembra presenta      

TROPPA GRAZIA 

SANT'ANTONIO

Sabato 5 gennaio 

ore 20,45

il coro 

“cantiamo in amicizia“

di Tavernaro propone,

visto il successo 

della scorsa stagione       

CANTI POPOLARI E NATALIZI

ingresso gratuito

Sabato 26 gennaio 

ore 20,45 

“la filo La Sortiva” della 

Bassa Val di Non presenta    

PARIGI VAL BEN NA VASCA

Rassegna 
di commedie

Pag. 10 Pag. 11

Il 5 novembre scorso è iniziato 

l'anno accademico 2012-2013 

dell'Università della terza età e 

del tempo disponibile che vede 

l'entusiasta partecipazione di 36 

iscritti, 13 dei quali seguono con 

assiduità anche la tanto racco-

mandata attività motoria.

Il programma culturale, concor-

dato con gli stessi iscritti, prevede 

per questo anno accademico 

corsi sulla medicina non conven-

zionale, sull'economia globale, 

sulle patologie reumatiche, sulla 

storia del Trentino e in particolare 

del suo fiume Adige. 

Avrà altresì luogo una conferenza 

tenuta da Don Marcello Farina 

sulla vita di Don Giuseppe 

Maurina che fu anche curato 

della chiesa di Nave San Rocco.

Con l'occasione ringrazio quindi 

tutti i partecipanti del corso per la 

partecipazione sempre viva e per 

l'impegno che ripongono costan-

temente per la buona riuscita 

delle attività. Unitamente a loro 

ringrazio invece l'amministra-

zione comunale che con il suo 

contributo permette la realizza-

zione di questo indispensabile 

momento di incontro.

La referente 

Luigina Viola

Come ogni anno il gruppo alpini 

di Nave San Rocco, ha mantenuto 

fede alle sue caratteristiche e si è 

prodigato nell'attività associazio-

nistica  del paese di Nave San 

Rocco. Oltre all'attività istituzio-

nale, il Gruppo vanta delle col-

laborazioni con le associazioni 

del paese, quali Asilo, Gruppo 

Missionario, compartecipazioni 

nell'organizzazione del carneva-

le, della festa comunitaria, della 

festa a Villa Navis, ed anche 

collaborazioni con il gruppo 

pegno di aiutare chi ne ha più 

bisogno. Ed a proposito di aiuto 

non posso non evidenziare il 

notevole sostegno che il  Gruppo 

“DOM FRANCO”,  Onlus di Trento 

sta dando sia ai missionari dove 

andiamo ad operare, sia a noi 

volontari, da quando stiamo col-

laborando con loro, per il rag-

giungimento degli obiettivi che in 

comunione ci prefissiamo di 

raggiungere.

Questo ringraziamento va ovvia-

mente esteso a tutti coloro, Isti-

tuzioni, Associazioni e singole 

persone che, sensibili alle uma-

ne necessità, non ne restano 

indifferenti.

Vi racconteremo com'è andata al 

nostro ritorno!

Buon Natale a tutti, 

Giuseppe

Volontario della protezione civile 

"Nu.vo.la", dove annovera pa-

recchi iscritti.

Per il Gruppo, ora arriva anche il 

momento di festeggiare.....

Nel corso del 2013, infatti, gli 

Alpini di Nave San Rocco, cele-

breranno il 60° di fondazione del 

Gruppo. Il direttivo ha già iniziato 

a lavorare per l'organizzazione di 

quella che vuole essere una 

manifestazione del paese, con il 

coinvolgimento di tutta la popo-

lazione.  Si sono fissate le date dei 

festeggiamenti, e saranno il 25 e 

26 maggio, date nelle quali si 

prevedono appuntamenti per le 

quali sarà richiesta la partecipa-

zione di tutti i cittadini e di tutte le 

associazioni.

In attesa di questo evento, il 

Direttivo del Gruppo coglie l'oc-

casione per porgere a tutte le 

famiglie di Nave, i migliori auguri 

di Buone Feste!!!!

Il capogruppo 

Omar Sebastiani

ASPETTANDO IL 2013...GRUPPO ALPINI

0

5

25

75

95

100



S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

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
Piergiorgio arch. Facchinetti  
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  

Impaginazione e grafica
Ilaria Castellan

Stampa
Nuove Arti Grafiche sc di Trento

Notiziario informativo

Pag. 12

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
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Vice Sindaco - Assessore ai lavori 
pubblici e all’agricoltura
Orario di ricevimento: 
martedì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00
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Assessore allo sport
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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 
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Daniele Caset  
Assessore all’ambiente e al bilancio
Orario di ricevimento: 
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oppure su appuntamento presso 
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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
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informazioni utilinave

Sabato 22 dicembre
Ore 20.45

Domenica 23 dicembre 
Ore 17.00
Teatro di Nave S. Rocco
la “filo San Rocco”  
presenta:

VA TUT BEN ... BASTA CHE I PAGA !!

Lunedì 24 dicembre 
Ore 22.15
Chiesa Parrocchiale 
di Nave S. Rocco
ASPETTANDO MEZZANOTTE
The Nautilus Band 
Coro Parrocchiale 
di Nave S. Rocco
Ore 24.00
Celebrazione della 
S. MESSA DI MEZZANOTTE

Giovedì 27 dicembre
Ore16.00  
presso la Sala Consiliare
L’esperto Roberto Bazzanella 
presenta: 
DALLE LANTERNE ALLA STELLA:
alla scoperta delle tradizioni 
legate al periodo del Natale
conferenza laboratorio rivolta a 
bimbi e adulti

APPUNTAMENTI NATALIZI
Martedì 1 gennaio 
Ore 18.00 
Chiesa Parrocchiale 
di Nave S. Rocco
VEGLIA DELLA PACE
Gruppo Missionario

Sabato 5 gennaio
Ore 20.45
Teatro di Nave S. Rocco
Il coro “Cantiamo in amicizia”
di Tavernaro presenta
CANTI A TEMA POPOLARE E 
NATALIZIO
diretto dal maestro 
Roberto Roncador

Domenica 6 gennaio 
Ore 14.30 
(dopo la benedizione dei 
bambini)
ASPETTANDO LA BEFANA
organizzata dall’Oratorio

Sabato 12 gennaio 
Ore 20.45
Teatro di Nave S. Rocco
la “filo Doss Carlin “ di Cembra 
presenta:
TROPPA GRAZIA SANT'ANTONIO

dicembre 2012
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