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Buona estate a tutta la comunità!

50 anni di sacerdozio del nostro parroco
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La Naf ‘n festa

Foto di copertina Proloco Nave S. Rocco
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Sindaco
Ugo Garzetti

luglio 2013
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La parola al sindaco

Con una sinergia di lavoro fra 

Sindaci e Segretari comunali 

di tutte le Amministrazioni 

della Piana Rotaliana si sta 

definendo un percorso di 

avvicinamento volto a conso-

ciare molti servizi essenziali 

nell'organo della Comunità di 

Valle, come previsto dalla 

normativa provinciale. Da 

mesi ci ritroviamo attorno a un 

tavolo per discutere le proble-

matiche tecniche, politiche, 

ma soprattutto finanziarie che 

sembrano sorgere dalla col-

laborazione congiunta di 

queste prestazioni. Siamo un 

po' tutti in difficoltà poiché 

dalla PAT, che si è limitata per 

ora a divulgare obblighi e 

scadenze, non sono ancora 

pervenute indicazioni precise 

per associare in maniera 

sostenibile tutti i Servizi. Penso 

che si dovrà ragionare con 

scadenze a lungo termine per 

una ridefinizione più comple-

ta delle responsabilità, anche 

se la data di scadenza per 

l'accordo definitivo è alle 

porte. Cercherò di spiegarmi 

meglio: se per quanto concer-

ne la parte Informatica delle 

municipalità, il Servizio di 

Polizia locale, la gestione 

dell 'Acqua potabile con 

l'esercizio di tutte le sue reti di 

smaltimento (acque bianche 

e nere) e il ciclo dei Rifiuti, 

l'impressione del vantaggio 

di un coordinamento comune 

è apparente in termini di 

economia di scala e di quali-

tà delle prestazioni, non 

altrettanto si prefigura per il 

discorso pensato a proposito 

della riscossione dei tributi e 

dell'organizzazione degli 

Appalti pubblici, riferiti alle 

opere di valore superiore ai 

150.000,00 Eu. La conduzione 

di queste nuove competenze 

in capo alla Comunità di Valle 

impone ai Comuni nuovi costi 

di gestione. In questo periodo 

di contrazioni finanziarie non 

siamo in grado di sostenere 

spese aggiuntive e proprio 

per recuperarne una parte 

stiamo valutando di trasferire 

personale dell'Ufficio Tributi e 

dell'Ufficio Segreteria in capo 

alla Comunità di Valle, per il 

monte ore necessario a ripia-

nare le uscite. Ci rendiamo 

conto del disagio per tutti 

quei dipendenti costretti a 

spostamenti fra le diverse 

sedi, ma la situazione contin-

gente impone purtroppo 

scelte difficili e impopolari a 

tutte le Municipalità. Anche il 

tempo fornito al cittadino 

direttamente ai nostri sportelli 

risentirà di queste restrizioni. 

Alcune prestazioni e i contatti 

con i privati verranno ridi-

mensionati per lasciar posto 

alle procedure telematiche, 

forse di comprensione non 

così immediata per gli utenti 

con meno dimestichezza a 

questi strumenti.

nave

Sta partendo proprio in questi giorni la lettera d'invito a presentare offerta per 

l'affido dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del Magazzino del Corpo 

Vigili del Fuoco Volontari del paese, con la realizzazione di un nuovo piazzale di 

manovra che unirà l'edificio del Municipio a quello della Caserma. 

 PUNTO DELLA SITUAZIONE

La Giunta ha individuato nella 

procedura negoziata lo stru-

mento per appaltare i lavori, 

per questo ha invitato dodici 

ditte che rispettano la catego-

ria OG1 (specializzate nella 

costruzione di edifici civili e 

industriali) con iscrizione alla 

classe 2° e regolarmente regi-

strate all'elenco telematico 

comunale. Si tratta di una 

procedura prevista dallo 

s t rumento normativo che 

regola gli appalti di lavori 

pubblici e consente di esami-

nare l'offerta di ditte locali 

scelte dall'Amministrazione, 

senza la previa pubblicazione 

di un bando di gara. Abbiamo 

approfittato di questa possibi-

lità per valorizzare il tessuto 

economico del nostro territorio 

nell'intento di favorire le rica-

dute positive sulle imprese del 

luogo. Poiché l'accordo fra 

Comuni per una gestione 

associata in materia di appal-

ti e contratti in capo alla Comu-

nità di Valle Rotaliana Königs-

berg non è stato ancora perfe-

zionato - in linea con la situa-

zione di tutte le altre Comunità 

di Valle disseminate sul territo-

rio provinciale - abbiamo 

affidato all'Agenzia Provincia-

le per gli Appalti e Contratti 

(APAC) di  Trento l 'esple-

tamento di tutte le procedure 

di gara. Speriamo che duran-

te le verifiche di affido non 

insorgano intoppi particolari 

e che i lavori possano avere 

inizio concretamente entro 

l'autunno prossimo.

Dopo molti mesi di mediazione 

siamo finalmente giunti a un 

concordato che consente al 

Comune l'utilizzo dei locali 

riferiti all'edificio della vecchia 

Scuola materna, posti al pian 

terreno. Abbiamo definito con 

la Parrocchia una convenzio-

ne di durata trentennale che 

permette agli scolari di accor-

ciare il percorso fra Scuole 

elementari e Mensa, durante 

la pausa pranzo. Gli spazi 

della nuova Scuola materna 

potranno essere liberati e 

rimessi a disposizione  dell'En-

te gestore. Le fasi di progetta-

zione inerenti la separazione 

degli impianti elettrici e idrau-

lici con la ridefinizione dei 

bagni e dei locali mensa sono 

concluse, dobbiamo invece 

riuscire a completare i lavori 

in tempo per l'inizio della 

scuola. La spesa finanziata 

dal Comune ammonta a circa 

135.000,00 EU, di cui 50.000,00 

versati alla Parrocchia per 

costruire una scala esterna 

che rispetti i requisiti in mate-

ria di barriere architettoniche. 

Con questo intervento si ren-

deranno disponibili nuovi 

spazi preziosi al primo piano, 

nella speranza che riescano a 

soddisfare le esigenze essen-

ziali rimarcate più volte dalle 

Associazioni. Dopo molti anni 

anche Nave San Rocco potrà 

contare su un Polo sociale di 

Comunità.

Utilizzo dei locali riferiti all’edificio Scuola materna

Comunità di Valle

il sindaco naveluglio 2013

Il mese di maggio è stata 

approvata dal Consiglio 

comunale con consenso quasi 

unanime la prima adozione di 

variante puntuale al Piano 

regolatore del paese, dopo 

aver preso in esame per un 

periodo opportuno le richieste 

e le proposte pervenute dagli 

abitanti interessati. È la prima 

volta che a Nave ci si muove 

così, raccogliendo tutte le 

impressioni e i problemi edilizi 

della Comunità prima di 

procedere alla stesura di una 

variante difficile da riassume-

re in poche righe, ma molto 

attenta al contesto rurale per 

la conservazione del territorio, 

alla crescita demografica e al 

riutilizzo delle abitazioni. 

Auspichiamo che i cittadini 

apprezzino questo modo di 

lavorare dell 'Amministra-

zione per costruire un futuro 

edilizio del paese insieme. La 

proposta di variante che ci ha 

visti impegnati da più di due 

anni è ora nelle mani degli 

esperti del Servizio Urbanisti-

ca della P.A.T. per tutte le consi-

derazioni del caso. Per legge 

anche i cittadini hanno avuto 

a disposizione un periodo di 

trenta giorni per presentare le 

opportune osservazioni, dopo 

l'approvazione della variante. 

Una volta incrociati i dati 

pervenuti dal Servizio Urbani-

stica con le valutazioni dei 

privati si procederà in Consi-

glio comunale alla votazione 

per l'approvazione definitiva 

della variante in seconda 

adozione. Le nuove disposi-

zioni saranno pubblicate sul 

portale internet del Comune.

Piano regolatore
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Il nostro Parroco don Franco 

Mariotti compie quest'anno 

cinquant'anni di sacerdozio, 

dopo i quasi sedici trascorsi di 

attività pastorale a Nave San 

Rocco. Desidero porgergli 

l'augurio più sentito in nome 

di tutta l'Amministrazione che 

rappresento e mio personale, 

per il raggiungimento di 

quest'importante traguardo. 

Mi è giunta voce che abbia 

maturato anche l'età pensio-

nabile. Voglio proprio sperare 

che intenda continuare la sua 

attività di Pastore in paese, per 

seguire ancora i suoi parroc-

chiani con la cura e la passio-

ne dimostrate nel tempo. È 

doveroso riconoscere a don 

Franco il merito di una cresci-

ta armonica dei valori cattoli-

ci della Comunità dopo la sua 

venuta, in virtù della prepara-

zione ecumenica del sacerdo-

te e dell'apertura mentale 

della persona che gli hanno 

concesso di riservare a tutti i 

fedeli il medesimo trattamen-

to. Più specificatamente lo 

voglio ringraziare per quanto 

si è adoperato nei contatti fra 

il Comune e l'Arcidiocesi di 

Trento, onde consentire il Ser-

vizio mensa agli alunni delle 

scuole elementari all'interno 

degli spazi adibiti un tempo 

alla vecchia scuola materna, 

nel contesto di una situazione 

difficile quanto incomprensi-

bile. 

Grazie ancora don Franco 

per tutto quanto ha fatto per 

la nostra Comunità e tanti 

complimenti con tutti i nostri 

migliori auguri!

Approfitto di questo spazio per complimentarmi pubblica-

mente con Martina Clementi, neoeletta Presidente della Pro 

Loco del paese, ma anche con il direttivo e tutti i suoi compo-

nenti assieme ai rappresentanti delle associazioni federate 

e i volontari coinvolti, per l'esito conseguito nella recentissi-

ma manifestazione denominata “La Naf 'n festa”. Ammetto 

anche qualche disagio causato nell'allestimento di questo 

momento e durante i festeggiamenti, ma il riconoscimento e 

la soddisfazione unanime confermano quanto gli sforzi 

siano stati ripagati. È stata un'esperienza nuova molto ap-

prezzata da tutti, con risultati consentiti proprio grazie al 

contributo e all'impegno delle numerose Associazioni del 

paese. Speriamo che nel tempo per completezza di risultato 

anche le incertezze di taluna di queste vengano fugate, per 

dar modo di lavorare e crescere tutti insieme, visti i giudizi 

estremamente positivi che lasciano presagire un futuro dal 

successo ancor più inaspettato per le prossime edizioni.

Desidero palesare un tasto dolente che riguarda la presente 

Amministrazione, recentemente additata e giudicata 

nell'operato in modo riprovevole presso molti Organi provin-

ciali. Questa si è vista infangata da lettere anonime che 

lamentano episodi di mala gestione nel paese recapitate al 

Presidente della PAT, a diversi Assessori, al Presidente della 

Comunità di valle e ai Quotidiani locali. Premetto che per 

nostra natura non pensiamo di avere la verità in mano, nu-

triamo da sempre un profondo rispetto per le idee degli altri, 

anche se diverse nell'impronta di pensiero. Non trovo giustifi-

cazione a questi atteggiamenti, io sono sempre disponibile in 

Municipio a confronti pubblici e privati per affrontare civil-

mente qualsiasi argomento, ma anche a casa mia, dove 

elevato è il rischio di un caffè o di una fetta di luganega come 

mi ha trasmesso la tradizione famigliare. Questi comporta-

menti scorretti, che sottendono solo zizzania e malumore a fini 

che non voglio nemmeno riuscire a interpretare, provocano 

semplicemente il nostro disappunto. Chi li ha adottati con 

tanta codardia perde tutta la nostra stima. Naturalmente, 

siamo sempre pronti ad ascoltare in prima persona le ragioni 

di tutti per trovare soluzioni che possano scaturire da confron-

ti garbati.

                       

Cinquant'anni 

di sacerdozio 

del nostro parroco 

don Franco Mariotti

il sindacoluglio 2013nave naveluglio 2013

Auguro a tutti una buona estate.
Ugo Garzetti

Mi riferisco principalmente ai 

lavori di sistemazione della re-

te fognaria. Per quanto ri-

guarda infatti l'intervento prin-

cipale vi informo che tutti i la-

vori fognari già progettati so-

no stati completati mentre è in 

corso di approvazione una pe-

rizia di variante per valutare 

la fattibilità di ulteriori inter-

venti migliorativi. 

Anche per quanto riguarda i 

lavori che interessano le stra-

de località Maso Quadrifo-

glio e località Maso Alfonso è 

in corso l'approvazione di una 

perizia di variante avente ad 

oggetto uno sviluppo e una si-

stemazione definitiva dell'e-

sistente piazzola di conferi-

mento dei rifiuti. Per entrambi 

gli interventi sono già pro-

grammati il completamento 

definitivo e la conseguente pa-

vimentazione finale indicati-

vamente per la fine del mese 

di luglio. Nel scusarmi sin da 

subito degli eventuali disagi 

che potranno evidentemente 

verificarsi ma che cerchere-

mo in ogni modo di limitare, 

ringrazio tutti per la pazienza 

e la disponibilità dimostrate. 

Colgo inoltre l'occasione per 

ringraziare le ditte esecutrici 

dei lavori e i tecnici incaricati 

delle opere per la prontezza e 

la competenza con le quali 

hanno risposto ad ogni richie-

sta dell'amministrazione. 

Per quanto riguarda invece i 

lavori di riordino del cimitero 

con la realizzazione di nuovi 

loculi ossari posso finalmente 

informarvi che la Provincia au-

tonoma di Trento ha disposto a 

favore del Comune di Nave 

San Rocco la concessione di 

un buon finanziamento. L'ero-

gazione del contributo avver-

rà per il tramite della Comuni-

tà Rotaliana Königsberg cui 

compete la gestione del Fon-

do Unico Territoriale e che ha 

già avuto modo di riconoscere 

la priorità dell'intervento. Il tec-

nico incaricato dall'ammini-

strazione per tale opera Ing. 

Pietro Castellan, potrà quindi 

procedere con la progettazio-

ne esecutiva dell'opera che 

presumibilmente avrà inizio 

nel tardo autunno e che sarà 

in ogni caso preceduta da am-

pia informazione alla cittadi-

nanza.

Infine con riferimento ai lavori 

di adeguamento del magaz-

zino dei vigili del fuoco vo-

lontari comunico che la giun-

ta comunale ha approvato il 

relativo progetto esecutivo re-

datto dall'Arch. Daniela Bezzi 

incaricando l'Agenzia provin-

ciale per gli appalti e i contrat-

ti delle operazioni di affida-

mento dei lavori mediante pro-

cedura negoziata, sotto la su-

pervisione, per il Comune, del-

la Segretario comunale 

dr. Claudia Visani. 

Proseguono con regolarità le principali opere in realizzazione. 

Assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura
Roberto Roncador

OPERE PUBBLICHE IN PAESE: LE ULTIME NOVITÀ

gli assessori
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Il nostro Parroco don Franco 

Mariotti compie quest'anno 

cinquant'anni di sacerdozio, 

dopo i quasi sedici trascorsi di 

attività pastorale a Nave San 

Rocco. Desidero porgergli 

l'augurio più sentito in nome 

di tutta l'Amministrazione che 

rappresento e mio personale, 

per il raggiungimento di 

quest'importante traguardo. 

Mi è giunta voce che abbia 

maturato anche l'età pensio-

nabile. Voglio proprio sperare 

che intenda continuare la sua 

attività di Pastore in paese, per 

seguire ancora i suoi parroc-

chiani con la cura e la passio-

ne dimostrate nel tempo. È 

doveroso riconoscere a don 

Franco il merito di una cresci-

ta armonica dei valori cattoli-

ci della Comunità dopo la sua 

venuta, in virtù della prepara-

zione ecumenica del sacerdo-

te e dell'apertura mentale 

della persona che gli hanno 

concesso di riservare a tutti i 

fedeli il medesimo trattamen-

to. Più specificatamente lo 

voglio ringraziare per quanto 

si è adoperato nei contatti fra 

il Comune e l'Arcidiocesi di 

Trento, onde consentire il Ser-

vizio mensa agli alunni delle 

scuole elementari all'interno 

degli spazi adibiti un tempo 

alla vecchia scuola materna, 

nel contesto di una situazione 

difficile quanto incomprensi-

bile. 

Grazie ancora don Franco 

per tutto quanto ha fatto per 

la nostra Comunità e tanti 

complimenti con tutti i nostri 

migliori auguri!

Approfitto di questo spazio per complimentarmi pubblica-

mente con Martina Clementi, neoeletta Presidente della Pro 

Loco del paese, ma anche con il direttivo e tutti i suoi compo-

nenti assieme ai rappresentanti delle associazioni federate 

e i volontari coinvolti, per l'esito conseguito nella recentissi-

ma manifestazione denominata “La Naf 'n festa”. Ammetto 

anche qualche disagio causato nell'allestimento di questo 

momento e durante i festeggiamenti, ma il riconoscimento e 

la soddisfazione unanime confermano quanto gli sforzi 

siano stati ripagati. È stata un'esperienza nuova molto ap-

prezzata da tutti, con risultati consentiti proprio grazie al 

contributo e all'impegno delle numerose Associazioni del 

paese. Speriamo che nel tempo per completezza di risultato 

anche le incertezze di taluna di queste vengano fugate, per 

dar modo di lavorare e crescere tutti insieme, visti i giudizi 

estremamente positivi che lasciano presagire un futuro dal 

successo ancor più inaspettato per le prossime edizioni.

Desidero palesare un tasto dolente che riguarda la presente 

Amministrazione, recentemente additata e giudicata 

nell'operato in modo riprovevole presso molti Organi provin-

ciali. Questa si è vista infangata da lettere anonime che 

lamentano episodi di mala gestione nel paese recapitate al 

Presidente della PAT, a diversi Assessori, al Presidente della 

Comunità di valle e ai Quotidiani locali. Premetto che per 

nostra natura non pensiamo di avere la verità in mano, nu-

triamo da sempre un profondo rispetto per le idee degli altri, 

anche se diverse nell'impronta di pensiero. Non trovo giustifi-

cazione a questi atteggiamenti, io sono sempre disponibile in 

Municipio a confronti pubblici e privati per affrontare civil-

mente qualsiasi argomento, ma anche a casa mia, dove 

elevato è il rischio di un caffè o di una fetta di luganega come 

mi ha trasmesso la tradizione famigliare. Questi comporta-

menti scorretti, che sottendono solo zizzania e malumore a fini 

che non voglio nemmeno riuscire a interpretare, provocano 

semplicemente il nostro disappunto. Chi li ha adottati con 

tanta codardia perde tutta la nostra stima. Naturalmente, 

siamo sempre pronti ad ascoltare in prima persona le ragioni 

di tutti per trovare soluzioni che possano scaturire da confron-

ti garbati.

                       

Cinquant'anni 

di sacerdozio 

del nostro parroco 

don Franco Mariotti

il sindacoluglio 2013nave naveluglio 2013

Auguro a tutti una buona estate.
Ugo Garzetti

Mi riferisco principalmente ai 

lavori di sistemazione della re-

te fognaria. Per quanto ri-

guarda infatti l'intervento prin-

cipale vi informo che tutti i la-

vori fognari già progettati so-

no stati completati mentre è in 

corso di approvazione una pe-

rizia di variante per valutare 

la fattibilità di ulteriori inter-

venti migliorativi. 

Anche per quanto riguarda i 

lavori che interessano le stra-

de località Maso Quadrifo-

glio e località Maso Alfonso è 

in corso l'approvazione di una 

perizia di variante avente ad 

oggetto uno sviluppo e una si-

stemazione definitiva dell'e-

sistente piazzola di conferi-

mento dei rifiuti. Per entrambi 

gli interventi sono già pro-

grammati il completamento 

definitivo e la conseguente pa-

vimentazione finale indicati-

vamente per la fine del mese 

di luglio. Nel scusarmi sin da 

subito degli eventuali disagi 

che potranno evidentemente 

verificarsi ma che cerchere-

mo in ogni modo di limitare, 

ringrazio tutti per la pazienza 

e la disponibilità dimostrate. 

Colgo inoltre l'occasione per 

ringraziare le ditte esecutrici 

dei lavori e i tecnici incaricati 

delle opere per la prontezza e 

la competenza con le quali 

hanno risposto ad ogni richie-

sta dell'amministrazione. 

Per quanto riguarda invece i 

lavori di riordino del cimitero 

con la realizzazione di nuovi 

loculi ossari posso finalmente 

informarvi che la Provincia au-

tonoma di Trento ha disposto a 

favore del Comune di Nave 

San Rocco la concessione di 

un buon finanziamento. L'ero-

gazione del contributo avver-

rà per il tramite della Comuni-

tà Rotaliana Königsberg cui 

compete la gestione del Fon-

do Unico Territoriale e che ha 

già avuto modo di riconoscere 

la priorità dell'intervento. Il tec-

nico incaricato dall'ammini-

strazione per tale opera Ing. 

Pietro Castellan, potrà quindi 

procedere con la progettazio-

ne esecutiva dell'opera che 

presumibilmente avrà inizio 

nel tardo autunno e che sarà 

in ogni caso preceduta da am-

pia informazione alla cittadi-

nanza.

Infine con riferimento ai lavori 

di adeguamento del magaz-

zino dei vigili del fuoco vo-

lontari comunico che la giun-

ta comunale ha approvato il 

relativo progetto esecutivo re-

datto dall'Arch. Daniela Bezzi 

incaricando l'Agenzia provin-

ciale per gli appalti e i contrat-

ti delle operazioni di affida-

mento dei lavori mediante pro-

cedura negoziata, sotto la su-

pervisione, per il Comune, del-

la Segretario comunale 

dr. Claudia Visani. 

Proseguono con regolarità le principali opere in realizzazione. 

Assessore ai lavori pubblici e all’agricoltura
Roberto Roncador

OPERE PUBBLICHE IN PAESE: LE ULTIME NOVITÀ

gli assessori
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Come amministratori comunali 

abbiamo prontamente risposto a 

questa richiesta di maggiore at-

tenzione e lo abbiamo fatto in mol-

teplici forme. Anzitutto chiedendo 

al Corpo di polizia locale Rotalia-

na Königsberg un'implemen-

tazione dei controlli e una loro 

estensione alle ore notturne; ciò 

al fine di garantire il rispetto del 

Regolamento.

Abbiamo inoltre riunito in più oc-

casioni le parti coinvolte dalla 

questione. Consci dell'impor-

tanza di accrescere la consape-

volezza rispetto all'argomento, 

agli incontri è sempre stato pre-

sente un funzionario dell'APSS il 

quale ha più volte rassicurato cir-

ca l'adeguatezza del Regolamen-

to comunale attualmente in vigo-

re. Con lo stesso strumento della 

riunione abbiamo sensibilizzato 

ulteriormente gli agricoltori al ri-

spetto delle normative di settore 

nonché delle buone prassi deli-

neate in materia. Gli stessi hanno 

comunque sempre dimostrato la 

loro sensibilità e competenza in 

materia, tuttavia ribadendo 

all'amministrazione comunale la 

necessità di proseguire con le lo-

ro attività.

Raccogliendo la persistente pre-

occupazione dei genitori degli 

utenti della scuola materna e rico-

noscendo come primaria la ne-

cessità di tutelare la salute dei 

bambini abbiamo comunque pre-

visto una modifica al Regolamen-

to rendendolo ancor più severo. A 

titolo esemplificativo: l'aumento 

dell'area entro cui il trattamento 

può avvenire unicamente con lo 

strumento della lancia e il conte-

stuale divieto di utilizzare, in 

un'ampia fascia pari a 30 metri, i 

prodotti tossici.

Auspichiamo quindi che la que-

stione possa dirsi definitivamente 

risolta e che i nostri bambini pos-

sano tornare sereni a giocare in 

giardino senza la preoccupazio-

ne dei loro genitori. 

L'occasione mi è gradita per au-

gurarvi una serena estate.

Roberto Roncador

Alcune parole sulla questione trattamenti 

con fitosanitari nei pressi della scuola materna...
Nei mesi scorsi è arrivata al protocollo del Comune la lettera di una mamma 

preoccupata per la questione trattamenti con fitosanitari nei pressi della 

scuola materna.

Atomizzatore con convogliatore 
a flusso tangenziale (torretta) 
con sistema di esclusione 
dell'aria laterale e ugelli antideriva.

luglio 2013 luglio 2013

DISTRIBUZIONE GRATUITA COMPOST 

BIODIGESTORE DI CADINO

Assessore 
all’ambiente e al bilancio
Daniele Caset

Dal mese di dicembre 2012 è in funzione, in tempi record (inizio lavori gennaio 2012), il biodigestore 

di Cadino presso il quale viene conferito il rifiuto umido prodotto nelle nostre case e il rifiuto vegetale 

conferito presso il CRM, così come i rifiuti dell'intera zona servita da ASIA e i rifiuti prodotti in Val di 

Fiemme, fino ad allora conferiti nel veronese.

Con questo impianto, attraverso 

un processo di degradazione del-

la sostanza organica, in primo luo-

go viene prodotto biogas destina-

to alla generazione di energia 

elettrica poi messa in rete, in se-

condo luogo il rifiuto subisce 

un'ulteriore degradazione che da 

origine al compost, che i biologi 

descrivono come un "concime 

molto ricco, privo di impurità, ide-

ale per l'agricoltura, orti, giardini 

e spazi verdi". In questa prima fa-

se di produzione la società Bioe-

nergia Trentino SPA, che gesti-

sce l'impianto, in collaborazione 

con ASIA,  ha proposto di distri-

buire gratuitamente il concime  

ai cittadini dei comuni trentini 

che conferiscono all'impianto. 

Come ampiamente documentato 

dai media locali, ASIA detiene il 

7,5% delle quote di Bioenergia 

Trentino SPA. Alla scelta di entrare 

a far parte della compagine so-

ciale, che non si può dire certo sia 

stata senza ostacoli, si è arrivati 

per votazione palese da parte di 

tutti i comuni controllanti la stessa 

Asia. Qualora non sia stato sem-

pre chiaro la posizione presa sin 

dall'inizio da parte dell'ammi-

nistrazione comunale di Nave 

San Rocco è stata di assoluta aper-

tura e adesione al biodigestore di 

Cadino intendendo la situazione 

che si è prefigurata come un'oc-

casione irripetibile. Informati sul 

tipo e sull'entità dell'investimento 

e prese le informazioni necessa-

rie sulla tipologia dell'impianto, 

non si è mai avuta nessuna esita-

zione nel sostenere che tale pro-

getto doveva essere sposato 

dall'azienda (ASIA) che opera nel 

territorio su cui l'impianto è ubica-

to. Convinzione che, data la fatti-

bilità dal punto di vista economi-

cofinanziario, è frutto di un senti-

mento etico-ambientale che da 

sempre caratterizza la nostra co-

munità, la quale ha dimostrato 

con i fatti l'impegno nella raccol-

ta differenziata ormai stabile da 

diversi anni oltre l'80%. È anche 

per questo che l'iniziativa della di-

stribuzione del compost è stata po-

sitivamente accolta sperando pos-

sa essere condivisa ed apprezza-

ta anche dalla popolazione. In 

via sperimentale il giorno venerdì 

7 giugno, nel piazzale del munici-

pio, è stato posizionato un contai-

ner presso il quale tutti gli interes-

sati hanno potuto accedere per il 

ritiro gratuito del compost. Tale ini-

ziativa è stata un'iniziativa pilota 

volta a sondare se tale servizio po-

tesse essere di interesse anche 

per la popolazione di Nave San 

Rocco ed avere così un seguito fu-

turo. La pubblicità dell'evento in 

questo primo caso è stata fatta tra-

mite esposizione di locandine sul-

le bacheche comunali e sul sito 

del comune che ricordo essere 

Visto il positivo riscontro, nono-

stante il brevissimo tempo per 

pubblicizzarla,  l'iniziativa si ri-

proporrà sicuramente nel corso 

dell'anno, certi della disponibilità 

di Trentino Bioenergia SPA e di 

ASIA, per far sì che diventi una 

consuetudine. Si rimane sempre a 

disposizione per eventuali infor-

mazioni. 

Daniele Caset
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Come amministratori comunali 

abbiamo prontamente risposto a 

questa richiesta di maggiore at-

tenzione e lo abbiamo fatto in mol-

teplici forme. Anzitutto chiedendo 

al Corpo di polizia locale Rotalia-

na Königsberg un'implemen-

tazione dei controlli e una loro 

estensione alle ore notturne; ciò 

al fine di garantire il rispetto del 

Regolamento.

Abbiamo inoltre riunito in più oc-

casioni le parti coinvolte dalla 

questione. Consci dell'impor-

tanza di accrescere la consape-

volezza rispetto all'argomento, 

agli incontri è sempre stato pre-

sente un funzionario dell'APSS il 

quale ha più volte rassicurato cir-

ca l'adeguatezza del Regolamen-

to comunale attualmente in vigo-

re. Con lo stesso strumento della 

riunione abbiamo sensibilizzato 

ulteriormente gli agricoltori al ri-

spetto delle normative di settore 

nonché delle buone prassi deli-

neate in materia. Gli stessi hanno 

comunque sempre dimostrato la 

loro sensibilità e competenza in 

materia, tuttavia ribadendo 

all'amministrazione comunale la 

necessità di proseguire con le lo-

ro attività.

Raccogliendo la persistente pre-

occupazione dei genitori degli 

utenti della scuola materna e rico-

noscendo come primaria la ne-

cessità di tutelare la salute dei 

bambini abbiamo comunque pre-

visto una modifica al Regolamen-

to rendendolo ancor più severo. A 

titolo esemplificativo: l'aumento 

dell'area entro cui il trattamento 

può avvenire unicamente con lo 

strumento della lancia e il conte-

stuale divieto di utilizzare, in 

un'ampia fascia pari a 30 metri, i 

prodotti tossici.

Auspichiamo quindi che la que-

stione possa dirsi definitivamente 

risolta e che i nostri bambini pos-

sano tornare sereni a giocare in 

giardino senza la preoccupazio-

ne dei loro genitori. 

L'occasione mi è gradita per au-

gurarvi una serena estate.

Roberto Roncador

Alcune parole sulla questione trattamenti 

con fitosanitari nei pressi della scuola materna...
Nei mesi scorsi è arrivata al protocollo del Comune la lettera di una mamma 

preoccupata per la questione trattamenti con fitosanitari nei pressi della 

scuola materna.

Atomizzatore con convogliatore 
a flusso tangenziale (torretta) 
con sistema di esclusione 
dell'aria laterale e ugelli antideriva.

luglio 2013 luglio 2013

DISTRIBUZIONE GRATUITA COMPOST 

BIODIGESTORE DI CADINO

Assessore 
all’ambiente e al bilancio
Daniele Caset

Dal mese di dicembre 2012 è in funzione, in tempi record (inizio lavori gennaio 2012), il biodigestore 

di Cadino presso il quale viene conferito il rifiuto umido prodotto nelle nostre case e il rifiuto vegetale 

conferito presso il CRM, così come i rifiuti dell'intera zona servita da ASIA e i rifiuti prodotti in Val di 

Fiemme, fino ad allora conferiti nel veronese.

Con questo impianto, attraverso 

un processo di degradazione del-

la sostanza organica, in primo luo-

go viene prodotto biogas destina-

to alla generazione di energia 

elettrica poi messa in rete, in se-

condo luogo il rifiuto subisce 

un'ulteriore degradazione che da 

origine al compost, che i biologi 

descrivono come un "concime 

molto ricco, privo di impurità, ide-

ale per l'agricoltura, orti, giardini 

e spazi verdi". In questa prima fa-

se di produzione la società Bioe-

nergia Trentino SPA, che gesti-

sce l'impianto, in collaborazione 

con ASIA,  ha proposto di distri-

buire gratuitamente il concime  

ai cittadini dei comuni trentini 

che conferiscono all'impianto. 

Come ampiamente documentato 

dai media locali, ASIA detiene il 

7,5% delle quote di Bioenergia 

Trentino SPA. Alla scelta di entrare 

a far parte della compagine so-

ciale, che non si può dire certo sia 

stata senza ostacoli, si è arrivati 

per votazione palese da parte di 

tutti i comuni controllanti la stessa 

Asia. Qualora non sia stato sem-

pre chiaro la posizione presa sin 

dall'inizio da parte dell'ammi-

nistrazione comunale di Nave 

San Rocco è stata di assoluta aper-

tura e adesione al biodigestore di 

Cadino intendendo la situazione 

che si è prefigurata come un'oc-

casione irripetibile. Informati sul 

tipo e sull'entità dell'investimento 

e prese le informazioni necessa-

rie sulla tipologia dell'impianto, 

non si è mai avuta nessuna esita-

zione nel sostenere che tale pro-

getto doveva essere sposato 

dall'azienda (ASIA) che opera nel 

territorio su cui l'impianto è ubica-

to. Convinzione che, data la fatti-

bilità dal punto di vista economi-

cofinanziario, è frutto di un senti-

mento etico-ambientale che da 

sempre caratterizza la nostra co-

munità, la quale ha dimostrato 

con i fatti l'impegno nella raccol-

ta differenziata ormai stabile da 

diversi anni oltre l'80%. È anche 

per questo che l'iniziativa della di-

stribuzione del compost è stata po-

sitivamente accolta sperando pos-

sa essere condivisa ed apprezza-

ta anche dalla popolazione. In 

via sperimentale il giorno venerdì 

7 giugno, nel piazzale del munici-

pio, è stato posizionato un contai-

ner presso il quale tutti gli interes-

sati hanno potuto accedere per il 

ritiro gratuito del compost. Tale ini-

ziativa è stata un'iniziativa pilota 

volta a sondare se tale servizio po-

tesse essere di interesse anche 

per la popolazione di Nave San 

Rocco ed avere così un seguito fu-

turo. La pubblicità dell'evento in 

questo primo caso è stata fatta tra-

mite esposizione di locandine sul-

le bacheche comunali e sul sito 

del comune che ricordo essere 

Visto il positivo riscontro, nono-

stante il brevissimo tempo per 

pubblicizzarla,  l'iniziativa si ri-

proporrà sicuramente nel corso 

dell'anno, certi della disponibilità 

di Trentino Bioenergia SPA e di 

ASIA, per far sì che diventi una 

consuetudine. Si rimane sempre a 

disposizione per eventuali infor-

mazioni. 

Daniele Caset
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Un'area già di fatto scelta da 

sempre per il gioco del calcio 

dai più piccoli, che data la 

giovane età e la distanza dal 

centro sportivo si trovavano 

impossibilitati a fare un mini-

mo di attività motoria.

Nella situazione attuale però si 

sono avuti spesso problemi di 

intolleranza tra l'esuberanza di 

chi gioca a pallone ed altri 

frequentatori del parco che 

rivendicano giustamente un 

po' di ordine, sicurezza e tran-

quillità.

Con l'edificazione di una re-

cinzione pressoché totale, per-

ché aperta solo parzialmente 

da un lato, si dovrebbero risol-

vere molti problemi di convi-

venza fermo restando l'uso 

Campetto da calcio
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Si è svolta lo scorso 31 maggio 

l'ormai consueta festa dello 

sport, riservata agli alunni 

della scuola elementare.

Il tempo è stato finalmente 

clemente e l'organizzazione 

della società sportiva Vigor  im-

peccabile con la presentazione 

degli ormai conosciutissimi 

sport quali calcio, tamburello e 

volley e la tradizionale pausa di 

metà mattina a base di panini, 

frutta e bibite per tutti.

Una mattinata di sport e svago 

sempre molto apprezzata dai 

ragazzi prima delle ultime fati-

che scolastiche.

La manifestazione è stata 

patrocinata dal Comune cui va 

un sentito ringraziamento, 

esteso anche ai numerosi 

volontari che si sono prodigati 

nella realizzazione della riusci-

tissima festa. 

Grazie a tutti.

Assessore allo sport 
Fiorello Adami

gli assessorinave luglio 2013 gli assessorinave luglio 2013

Festa 
dello 
sport

Fiorello Adami

pubblicità cr
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comunque promiscuo del cam-

petto che se necessario potrà di 

volta in volta servire per altre 

attività.

L'opera è stata progettata dal 

Geom. Mariano Zeni e sarà 

realizzata dalla ditta L.C. Co-

struzioni S.n.c. , avrà un costo 

complessivo di 41.932,29 euro, 

l'inizio lavori è previsto per la 

tarda estate e avrà una durata 

massima di 90 giorni.

La disposizione e le dimensioni 

sono facilmente visionabili 

nella planimetria sottostante.

L'attuale Amm. Comunale spe-

ra che questa realizzazione, 

facente parte del programma 

elettorale, possa essere accolta 

con favore e soddisfazione da 

tutta la nostra comunità.

E' ormai prossimo l'inizio lavori per la realizzazione del cam-

petto da calcio nei pressi del paese e più esattamente 

all'interno dell'attuale parco giochi.



Un'area già di fatto scelta da 

sempre per il gioco del calcio 

dai più piccoli, che data la 

giovane età e la distanza dal 

centro sportivo si trovavano 

impossibilitati a fare un mini-

mo di attività motoria.

Nella situazione attuale però si 

sono avuti spesso problemi di 

intolleranza tra l'esuberanza di 

chi gioca a pallone ed altri 

frequentatori del parco che 

rivendicano giustamente un 

po' di ordine, sicurezza e tran-
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Campetto da calcio
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Si è svolta lo scorso 31 maggio 

l'ormai consueta festa dello 

sport, riservata agli alunni 

della scuola elementare.

Il tempo è stato finalmente 

clemente e l'organizzazione 

della società sportiva Vigor  im-

peccabile con la presentazione 

degli ormai conosciutissimi 

sport quali calcio, tamburello e 

volley e la tradizionale pausa di 

metà mattina a base di panini, 

frutta e bibite per tutti.

Una mattinata di sport e svago 

sempre molto apprezzata dai 

ragazzi prima delle ultime fati-

che scolastiche.

La manifestazione è stata 

patrocinata dal Comune cui va 

un sentito ringraziamento, 

esteso anche ai numerosi 

volontari che si sono prodigati 

nella realizzazione della riusci-

tissima festa. 

Grazie a tutti.

Assessore allo sport 
Fiorello Adami

gli assessorinave luglio 2013 gli assessorinave luglio 2013

Festa 
dello 
sport

Fiorello Adami

pubblicità cr
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comunque promiscuo del cam-

petto che se necessario potrà di 
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attività.
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all'interno dell'attuale parco giochi.
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Assessore alla cultura
Marilena Viola

CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Il carnevale,  organizzato dalla Pro Loco,  con l'aiuto del  comitato organizzatore che, come sem-

pre,  si è messo a  disposizione per organizzare questa goliardica festa, si è svolto con grande par-

tecipazione di pubblico.  Oltre alla consueta sfilata del carro  della compagnia del “Fil De Fer” che 

coinvolge molti bambini e ragazzi, la giornata è stata allietata anche dalla banda cittadina  che 

ha sfilato per  la piazza. Non sono mancati i tradizionali giochi per i bambini organizzati 

dall'oratorio. 

Questi primi mesi dell'anno sono stati caratterizzati da un ricco programma di eventi e progetti

nave
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Infine, il nostro comune, attento e sensibile all'attuale crisi 

sull'occupazione giovanile, ha voluto  aderire ad un importante 

progetto denominato “Summer Job”, promosso dalla  nostra 

Comunità di Valle Konigsberg. Si tratta di un progetto  di lavoro 

estivo dedicato ai giovani  di età compresa tra i 16 e i 18 anni. Ci 

è sembrato importante aderire a quest'iniziativa per dare la 

possibilità ai nostri ragazzi di avvicinarsi al mondo del lavoro, 

offrendo loro di crescere e responsabilizzarsi. Il progetto fornisce 

prima una formazione sulla sicurezza da parte dell'Agenzia del 

Lavoro e, successivamente permette ai ragazzi partecipanti di 

lavorare a servizio della comunità con piccoli lavori  per un 

periodo di 3 settimane nel mese di luglio. “Summer Job” ha ri-

chiamato non solo la nostra attenzione, ma anche dei ragazzi 

stessi che hanno aderito all'iniziativa con curiosità ed entusia-

smo. 

E' stato organizzato un  corso 

base di fotografia nelle sale 

del comune. Il corso è stato 

molto apprezzato e si sono 

potuti  mettere in pratica i 

concetti teorici,  acquisiti 

durante le 5 lezioni serali,  con 

un'uscita domenicale dei par-

tecipanti e del docente.

Prosegue anche per quest'an-

no l'importante impegno del 

comune a sostegno del Tavolo 

di Zona  per le politiche gio-

vanili della Piana Rotaliana. 

I progetti  approvati dalla 

giunta provinciale sono stati 

nove.

Un'importante evento che ha attirato un numerosissimo pubblico è stata la manifestazione “Suoni 

dai M.a.s.i.” organizzata dall'associazione The Nautilus Band. Le tre serate si sono svolte in alcuni  

suggestivi masi del paese, dove arte, spettacolo e musica si sono espressi al meglio con diverse 

esibizioni. L'ultima serata ha visto protagonista la nostra banda cittadina, The Natilus Band, che ha 

voluto così festeggiare anche il suo decennale.

La 13° Edizione di  “Palazzi A-

perti” ha visto coinvolto il 

Comune, che ha offerto la 

visita della  suggestiva chie-

setta di S.S Fabiano e Seba-

stiano  adiacente al l cimitero.

Al posto della tradizionale 

festa della comunità,  la Pro- 

Loco ha organizzato la Naf'n 

festa. La festa ha saputo 

coinvolgere per tre serate 

consecutive tantissime perso-

ne sia del paese che dai paesi 

limitrofi. L'apertura del vener-

dì sera, è proseguita per tutto 

il fine settimana: durante tutte 

le 3 serate si sono  esibiti 

diversi gruppi musicali che 

hanno attirato non solo i gio-

vanissimi, ma persone di tutte 

le età. Per l'occasione è stato 

organizzato un fornitissimo  

servizio cucina e bar. Durante 

la giornata di domenica che si 

è conclusa alle 23.00, c'è stata 

la manovra dei Vigili del 

Fuoco con la Croce Bianca 

Rotaliana, la baby disco 

dance, clown, magia, facepa-

inting, bolle di sapone gigan-

ti, estrazione della lotteria 

,esibizione del Coro “Cantia-

mo in Amicizia”, ballo liscio e 

ballo di gruppo, la serata si è 

conclusa con una sfilata di 

moda.

Marilena Viola

festa

la 
Naf

n ’
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comune a sostegno del Tavolo 
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vanili della Piana Rotaliana. 

I progetti  approvati dalla 
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nove.

Un'importante evento che ha attirato un numerosissimo pubblico è stata la manifestazione “Suoni 

dai M.a.s.i.” organizzata dall'associazione The Nautilus Band. Le tre serate si sono svolte in alcuni  

suggestivi masi del paese, dove arte, spettacolo e musica si sono espressi al meglio con diverse 

esibizioni. L'ultima serata ha visto protagonista la nostra banda cittadina, The Natilus Band, che ha 

voluto così festeggiare anche il suo decennale.

La 13° Edizione di  “Palazzi A-

perti” ha visto coinvolto il 
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visita della  suggestiva chie-

setta di S.S Fabiano e Seba-
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dì sera, è proseguita per tutto 

il fine settimana: durante tutte 

le 3 serate si sono  esibiti 

diversi gruppi musicali che 

hanno attirato non solo i gio-
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Franco e al suo sforzo di  vive-

re nella concretezza il mes-

saggio di Cristo, accettando 

coraggiosamente di essere  

discepolo che cammina sui 

suoi passi, sicuro di trovare, 

oltre il cammino pietroso, la 

felicità della vera vita.

Anche il Sindaco, Ugo Garzet-

ti, intervenuto alla fine della 

celebrazione, ha sottolineato 

come don Franco abbia sapu-

to sempre proporsi come 

“primus inter pares”, fornendo 

sostegno a chi aveva bisogno 

di aiuto e proponendosi come 

interlocutore ragionevole ed 

aperto a proposte nuove an-

che con l'Amministrazione 

Comunale, nello sforzo di 

rispondere positivamente ai 

bisogni della società civile.

Lo stesso don Franco, seppur 

schivo e riservato nel parlare 

di se stesso, ha sottolineato 

come l'auspicio per il futuro 

sia quello di trovare nella 

comunità un fertile ambiente 

di collaborazione, finalizzato 

a comprendersi gli uni gli 

altri, in uno sforzo solidale 

proficuo per tutti. 

E della solidarietà di cui Nave 

San Rocco è capace è stata 

esempio la collaborazione tra 

numerose associazioni del 

paese e privati cittadini per la 

buona riuscita della festa: il 

rinfresco seguito alla celebra-

zione e allietato dalle note 

della Nautilus Band è stato il 

frutto della disponibilità da 

parte di numerose persone a 

donare tempo, risorse, impe-

gno con entusiasmo e genero-

sità. Frequentato da buona 

parte del paese, è stato un 

positivo momento di convivia-

lità, nel quale si è respirata la 

gioia dello stare insieme e del 

partecipare ad un evento 

tanto lieto. Dopo la consegna 

di alcuni doni, frutto anch' essi 

della liberalità di associazio-

ni, tanto laiche quanto cattoli-

che, e di gruppi pastorali, la 

giornata si è conclusa con il 

pranzo, organizzato presso il 

Ristorante Da Pino di Grumo S. 

Michele a/A, a cui hanno 

aderito una quarantina di 

persone della comunità. 

La partecipazione sentita a 

questo momento tanto impor-

tante per don Franco è stata la 

conferma del fatto che, nono-

stante qualche incomprensio-

ne dettata dalla condizione 

umana di ciascuno, la sua 

presenza è considerata dalla 

comunità un dono ed un 

enorme contributo per tutti i 

fedeli. Grazie, don Franco. 

           

Nadia Scigliano

naveluglio 2013
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Forte di questa consapevolez-

za, il 30 giugno 2013 , l'intera 

parrocchia si è riunita intorno 

a Don Franco Mariotti per 

festeggiare il suo 50° anniver-

sario di ordinazione sacerdo-

tale. Alla presenza di fedeli, 

amici, familiari è stata cele-

brata la S. Messa, animata 

congiuntamente dal coro 

giovanile e dal coro parroc-

chiale, durante la quale Don 

Don Franco Mariotti: 
50 anni di sacerdozio 

al servizio di Dio e della comunitá

Mario Damaggio, incaricato 

di pronunciare l'omelia, ha 

sottolineato come don Franco, 

in questi anni,  abbia saputo 

incarnare pienamente il ruolo 

di mediatore tra le opposte 

opinioni, che sempre caratte-

rizzano la vita di una società. 

Ha partecipato con gioia agli 

eventi lieti, nel momento di 

amministrazione di sacra-

menti quali battesimo e matri-

monio, ha fornito una valida 

parola di conforto nei momen-

ti tristi di distacco da un caro 

congiunto, sempre con la 

discrezione e l'umiltà che 

l'officio del suo ministro richie-

dono. La Benedizione aposto-

lica di Papa Francesco, fatta 

giungere appositamente dal 

Vaticano,  ha dato maggiore 

risonanza alla disponibilità 

all'ascolto dimostrata da don 

Per una comunità di solida matrice cristiana quale quella di Nave San Rocco, trova-

re un solido riferimento ed una guida nel proprio parroco è questione di vitale impor-

tanza. Il sacerdote, secondo i dettami evangelici  è, infatti, non solo un pedagogo in 

Cristo, ma anche un vero padre spirituale per i suoi confratelli, un amministratore 

dei misteri di Dio, un uomo che pur nella povertà fa ricchi molti. 

Le liste civiche “Un ponte verso il domani” e “Insieme per Nave”
mettono gentilmente a disposizione il proprio spazio informativo
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immagini naturalistiche.

Non è mancato neppure un  

fornito spaccio con varie pro-

poste gastronomiche, aperto 

durante tutte le tre giornate. 

A conclusione dell'evento, il di-

rettivo della Pro Loco non può 

che essere soddisfatto dell'an-

damento della manifestazio-

ne, che ha visto anche la par-

tecipazione di numerosi vo-

lontari che hanno contribuito 

a rendere ancora più speciale 

la festa.  

La Naf 'n festa ha rappresen-

tato il primo grosso impegno 

della Pro Loco ed è stata un 

esempio su come la collabo-

razione possa creare un'at-

mosfera di unione e coinvolgi-

mento del paese, offrendo a 

tutti un piacevole momento di 

spensieratezza.   

Il prossimo appuntamento 

della Pro Loco è previsto il 16 

agosto, con la cena organiz-

zata in occasione del Santo 

patrono, che vedrà presente 

anche il Coro di Pressano in 

concerto.

naveluglio 2013le associazioni
S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

Pag. 14

NaveSanRocco

L'evento è stato caratterizzato 

da tre giorni di divertimento e 

allegria, che hanno visto il    

coinvolgimento di un folto 

pubblico entusiasta di tutte le 

iniziative messe a program-

ma. 

La prima serata è stata ani-

mata dai "Revolver", una cover 

band dei Beatles, e dall'ener-

gico rock italiano dei “Busi dei 

Cui”, entrambi molto apprez-

zati. 

Il sabato ha visto protagonista 

la musica inglese dei “Poor 

Works”, un gruppo giovane 

con la giusta grinta per coin-

volgere tutti, e la house music 

di Dj Lino che ha fatto saltare e 

ballare tutta la piazza.

Nella giornata di domenica 

c'è stata l'esecuzione, da par-

te dei Vigili del Fuoco e della 

Croce Bianca Rotaliana, di 

una manovra di soccorso par-

ticolarmente coinvolgente e 

primo evento importante della Pro Loco

 

realistica. 

Durante il pomeriggio, i più 

piccoli sono stati intrattenuti 

dai clown con spettacoli di bol-

le di sapone giganti, baby 

dance e attività di truccabim-

bi. Per i più grandi invece, è 

stato possibile ascoltare il con-

certo del “Coro dell'Amicizia”, 

accompagnato dalle fisarmo-

niche e dai versi di poesie dia-

lettali. 

La giornata di domenica si è 

conclusa con l'attesissima sfi-

lata degli splendidi abiti 

dell'Atelier Marianna, a cui è 

seguito uno spazio dedicato 

al liscio con Simone.

Da non dimenticare le mostre 

allestite in palestra dedicate 

ai vecchi mestieri contadini, 

ai prodotti tipici della zona, 

nonchè un'esposizione di trat-

tori d'epoca, scooter Vespa e 

di fotografie con vari scorci 

del paese di Nave San Rocco e 

Si è conclusa con successo la manifestazione "La Naf 'n festa" organizzata dalla 

Pro Loco di Nave San Rocco, in collaborazione con il Club 3P, il Gruppo Girasole e i 

Vigili del Fuoco.

le associazioninave luglio 2013

La Naf 'n festa: 

Si ringrazia anche lo speaker Livio 

Caset ormai a proprio agio in questo 

ruolo... anche nel presentare la sua 

prima sfilata di moda.
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immagini naturalistiche.

Non è mancato neppure un  

fornito spaccio con varie pro-

poste gastronomiche, aperto 

durante tutte le tre giornate. 

A conclusione dell'evento, il di-

rettivo della Pro Loco non può 

che essere soddisfatto dell'an-

damento della manifestazio-

ne, che ha visto anche la par-

tecipazione di numerosi vo-

lontari che hanno contribuito 

a rendere ancora più speciale 

la festa.  

La Naf 'n festa ha rappresen-

tato il primo grosso impegno 

della Pro Loco ed è stata un 

esempio su come la collabo-

razione possa creare un'at-

mosfera di unione e coinvolgi-

mento del paese, offrendo a 

tutti un piacevole momento di 

spensieratezza.   

Il prossimo appuntamento 

della Pro Loco è previsto il 16 

agosto, con la cena organiz-

zata in occasione del Santo 

patrono, che vedrà presente 

anche il Coro di Pressano in 

concerto.
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L'Oratorio, continua il percor-

so del gruppo animatori, no-

nostante i numerosi impegni 

dei ragazzi. 

Infatti, quest'estate, viene ri-

proposto il campeggio a Villa 

Navis, dal 22 al 28 luglio per i 

bambini di  terza, quarta e 

quinta elementare; da loro è 

atteso con una grande richie-

sta.

Durante il periodo invernale, 

il primo sabato di ogni mese, 

si sono provate ad aprire le 

sale dell' Oratorio, organiz-

zando varie attività per tutte le 

età: serata WII, serata lavoret-

ti, serata tombola, ballo vir-

tuale... Con nostra soddisfa-

zione, si sono rivelate un suc-

cesso, visto l' elevato numero 

di partecipanti.

Così poi, anche il gruppo ani-

matori ha iniziato ad aprirle 

il venerdì sera per i ragazzi 

più grandi, per permettere l' 

equilibrio delle diverse età.

Sicuramente queste iniziative 

Pag. 16
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Sempre insieme 
all’Oratorio

verranno continuate anche il 

prossimo autunno, affinchè di-

ventino un momento di aggre-

gazione per i giovani della no-

stra comunità.

Come ogni anno, inoltre, sono 

stati proposti alcuni pomerig-

gi al sabato nel periodo di Na-

tale e Pasqua, con la realizza-

zione dei lavoretti inerenti a 

tali festività.

Con nostro rammarico, invece, 

a causa della scarsa disponi-

bilità, si è dovuto rinunciare 

all' iniziativa che prevedeva la 

costruzione del carro di Car-

nevale e che era tanto piaciu-

ta ai bambini più piccoli dell' 

asilo e delle elementari.

Il 14 aprile, è stata effettuata 

la quarta edizione della Na-

ve Corsara. E' risultata un suc-

cesso, calcolando più di 150 

partecipanti fra gara e pran-

zo, preparato dall' Oratorio.

Nel pomeriggio come novità, 

si sono organizzati diversi la-

boratori creativi per i bambi-

ni, dove potevano spaziare e 

che hanno molto apprezzato, 

vista la loro presenza fino a tar-

da serata.

Tutto il direttivo dell' Orato-

rio vi augura una BUONA 

ESTATE e vi aspetta nume-

rosi alle varie attività pro-

grammate.

Sono sempre ben accette 

nuove idee e nuove propo-

ste.

le associazioninave luglio 2013
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Torna a Nave San Rocco “Suo-

ni dai M.A.S.I. – Musica Arte 

Spettacolo Incontro”, la mani-

festazione culturale organiz-

zata dall'associazione The 

Nautilus Band per promuove-

re il territorio del paese attra-

verso la musica e lo spettaco-

lo. L'iniziativa, lanciata nel 

2011 grazie all'entusiasmo e 

alla voglia di fare dell'as-

sociazione, era stata accolta 

con successo dai paesani di 

Nave San Rocco e limitrofi e 

ciò ha favorito l'organizzazio-

ne di una seconda edizione.

La manifestazione si è protrat-

ta nel mese di maggio con tre 

appuntamenti, i quali si sono 

tenuti rispettivamente nei 

giorni di sabato 4, 11 e 18 

maggio; anche quest'anno le 

serate sono state organizzate 

in alcuni masi storici caratteri-

stici del paese di Nave San 

Rocco, i cui proprietari hanno 

generosamente accolto la 

nostra proposta mettendo le 

loro case a nostra disposizio-

ne.

Durante il primo appuntamen-

to abbiamo avuto l'onore di 

ospitare la brillante Loredana 

Cont, che ci ha presentato il 

suo già affermato spettacolo 

“Chi dice donna… cossa dise-

lo?” nella splendida cornice 

del Maso del Gusto, gestito 

dalla famiglia Loner e rinoma-

to per la produzione di prodot-

ti biologici. Il pubblico, oltre 

350 persone, ha assistito con 

entusiasmo all'esilarante esi-

bizione della Cont, accompa-

gnata dal racconto della sto-

ria del maso e da un abbon-

dante rinfresco a base dei 

prodotti dell'Azienda Agricola 

Maso del Gusto. 

La buona riuscita della serata 

ha incoraggiato l'iniziativa, e 

il secondo appuntamento ci 

naveluglio 2013le associazionile associazioninave luglio 2013

Dieci anni di musica 
a Nave San Rocco!

The Nautilus Band festeggia

con successo grazie a 

“Suoni dai M.A.S.I.”!

ha portati nel suggestivo 

Maso del Betta, di proprietà 

dei fratelli Vulcan. In questo 

splendido ambiente rurale 

abbiamo ospitato il Coro 

Altreterre di Vigo Meano, il 

quale ha allietato i presenti 

con brani provenienti da 

Africa, Brasile ed Europa 

dell'est. Anche questa serata 

ha riscontrato un grande 

successo e un'alta partecipa-

zione: i canti, eseguiti in lin-

gua originale e accompagna-

ti da strumenti musicali parti-

colari tipici dell'Africa, hanno 

affascinato grandi e piccoli!

Arriviamo infine alla serata 

clou: il 18 maggio si è tenuto 

l'ultimo evento della manife-

stazione, conosciuto con il 

nome di “Note di Maggio” e 

ormai giunto alla quinta edi-

zione. Durante questa serata i 

presenti hanno assistito alla 

rassegna di bande giovanili 

che ha visto protagoniste la 

nostra The Nautilus Band di 

Nave San Rocco e The River 

Boys di Mezzolombardo, di-

rette rispettivamente dai mae-

stri Francesca Pola e Giovanni 

Dalfovo. 

A causa del brutto tempo, lo 

spettacolo si è tenuto presso la 

palestra comunale (la loca-

tion prevista era quella del 

rigoglioso Maso Damaggio-

Angelini), ma nonostante la 

pioggia la serata si è svolta al 

meglio regalando ai presenti 

momenti di musica speciali. 

In questa occasione abbiamo 

ricordato anche il decimo 

anniversario della nostra 

banda, nata nel 2003 da un 

progetto contro il disagio 

giovanile e divenuta ufficial-

mente associazione autono-

ma nel 2009. Per celebrare 

questa importante ricorrenza 

è stato invitato a partecipare il 

gruppo The River Boys, la cui 

presenza è stata significativa 

per la nostra banda; un rin-

graziamento particolare è 

andato anche a Giovanni 

Dalfovo e a Umberto Visintai-

ner, primi maestri della nostra 

Nautilus.

Quest'ultimo spettacolo della 

rassegna, anch'esso molto 

partecipato, ha degnamente 

concluso la seconda edizione 

di Suoni dai M.A.S.I., molto 

apprezzata dal pubblico che 

ci ha seguito in queste tre 

serate alla scoperta dei masi 

di Nave San Rocco.

La buona riuscita della mani-

festazione è stata il raggiun-

gimento di un traguardo che 

ha impegnato la nostra ban-

da ed il rispettivo direttivo 

per mesi nell'organizzazione 

capillare delle serate, ma 

che ci ha infine regalato 

momenti magici e molta 

soddisfazione.
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Una breve premessa per ricordar-

vi il programma che ci ha visti im-

pegnati nel corrente anno 2013.

Siamo partiti in tempi diversi, sud-

divisi in due gruppi e con diverse 

destinazioni.

Il primo gruppo, composto da 

Alcide, Attilio, Alberto, Renato e 

Luigi è rimasto per 18 giorni nel-

la missione di KASAALA  per aiu-

tare  Padre Giorgio Previdi nei la-

vori di sistemazione di un vec-

chio edificio, ora riadattato e re-

so disponibile come foresteria e 

punto di appoggio per missiona-

ri, volontari, studenti ecc. in tran-

sito per il Nord dell'Uganda. 

Padre Giorgio Previdi ha caloro-

samente ringraziato i volontari 

per il lavoro svolto. Continua così 

la tradizione e la solidarietà che 

vede impegnato il nostro gruppo 

in questa missione già dal lonta-

no 1990.

Il sorriso di queste due studentesse 

della scuola di Kasaala, vale più di 

tante parole. 

Un doveroso plauso va quindi al 

gruppo degli amici che si sono fer-

mati in questa missione.

Il secondo gruppo, composto da 

Nadia, Elio, Gilberto, Maurizio, 

Roberto, Michele, Diego e Giu-

seppe è ritornato per 35 giorni  in 

Karamoja, Uganda del Nord e 

più precisamente nella diocesi 

di Kotido per continuare i lavori 

iniziati lo scorso anno. Ci erava-

mo infatti impegnati con Padre 

Giuseppe Filippi (Vescovo della 

Diocesi di Kotido) ad aiutarlo nel-

la realizzazione di un progetto 

che prevede la costruzione di al-

cuni alloggi per i professori nelle 

scuole della missione ed il recu-

pero di altri edifici da utilizzare 

come centro di formazione a Losi-

land, vicino a Kotido. 

Possiamo dire che l'impegno pro-

fuso da parte di tutti ha dato otti-

mi risultati. Infatti i lavori sono pra-

ticamente ultimati e le strutture 

operative. Il  Vescovo, Mons. Giu-

seppe Filippi, ce ne ha dato an-

che pubblicamente merito, citan-

do i volontari del Gruppo Missio-

nario di Nave San Rocco in recen-

ti articoli apparsi sulla stampa lo-

cale (il settimanale Vita Trentina) 

ed invitandoci ad un incontro te-

nutosi a fine maggio durante una 

sua breve permanenza a Baselga 

del Bondone, suo paese di origi-

ne.

Tutto questo ci rende giustamente  

orgogliosi e ci dà stimolo per con-

tinuare anche in futuro ad opera-

re a fianco di tante persone biso-

gnose e meno fortunate di noi. 

E proprio nello spirito di voler con-

tinuare su questa strada chiedia-

mo ai sostenitori del nostro grup-

po di segnalarci progetti, richie-

ste di aiuto da parte di Missionari 

ecc. da poter valutare come impe-

gno in prospettiva futura.

Un sentito grazie a tutti quelli che 

camminano con noi.

Oltre ad aver sostenuto  economi-

camente  i progetti di sviluppo  in 

Uganda, il Gruppo Missionario du-

rante tutto  l'anno ha continuato 

gli incontri mensili del venerdì,  

dedicati ad un momento di for-

mazione missionaria e  un occa-

sione per incontrare i nostri mis-

sionari rientrati in ITALIA per un 

breve periodo di riposo. 

Una nuova iniziativa è stata quel-

la  denominata “Schemi & Lava-

gne”  con proiezioni di piccoli do-

cumentari e filmati  a tema, tratti 

da “Tutti nello stesso piatto Ci-

bo&Biodiversità” rivolti ai ragaz-

zi delle medie. 

Un gruppetto di circa 15 ragazzi si 

è incontrato,  per 4  serate conse-

cutive, con la responsabile di co-

op. Mandacarù e i referenti del 

gruppo missionario  per la pre-

sentazione e visione di filmati, 

scelti di volta in volta con i ragaz-

zi. La prima serata è stata dedica-

ta al film “CACAO AMARO”, un re-

portage fatto circa 2 anni fa sullo 

sfruttamento minorile nelle pian-

tagioni di cacao. Sia durante, che 

al termine delle proiezioni la re-

sponsabile  di Mandacarù ha cer-

cato di stimolare e far riflettere i 

ragazzi su quanto appena visto 

che ha scaturito  un  breve mo-

mento di   discussione.  La propo-

sta è stata accolta con entusia-

smo dai ragazzi che pensiamo di 

ripeterla, in altre forme, il prossi-

mo autunno. 

A conclusione del nostro an-

no di attività ci è sembrato im-

portante concludere il nostro 

percorso missionario con la 

celebrazione della Messa 

che D. Franco ha officiato ve-

nerdì 30 maggio presso il 

piazzale dell'ex-asilo.
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Gruppo Alpini

Il direttivo in questa occasione ha 

deciso di organizzare una due 

giorni di appuntamenti che han-

no visto l'apice nella sfilata per le 

vie del paese nella giornata di do-

menica 26 maggio. Sfilata che ha 

contato, e questo è un vero vanto 

per il gruppo di Nave, la parteci-

pazione di quasi 40 gagliardetti 

in rappresentanza di altrettanti 

gruppo vicini al nostro. Accompa-

gnati da una emozionante Fanfa-

naveluglio 2013le associazionile associazioninave luglio 2013

L'attività del gruppo Alpini di Nave San Rocco, ha visto, 

nel corso del mese di maggio, i festeggiamenti per la ri-

correnza del 60° anniversario di fondazione del gruppo. 

ra Sezionale, tanti alpini, autorità 

e cittadini, hanno fatto da cornice 

ad un paese addobbato a festa, 

ricco di tricolori e festoni, per for-

tuna baciati da un bel sole.

Tanti gli alpini nominati, ricorda-

ti, in questa occasione. Tanti gli 

articoli di storia rispolverati che 

interessano il nostro gruppo, e tan-

te sono state le autorità (tra cui il 

presidente sezionale Maurizio Pi-

namonti), le persone, i semplici 

amici intervenuti. Tutti avevano 

un motivo per poter partecipare a 

questa festa, che voleva essere so-

prattutto una festa del paese di 

Nave San Rocco. Un biglietto da 

visita importante per far com-

prendere che anche noi ci siamo 

e visto che festeggiavamo il 60°, 

dimostrare che abbiamo anche 

una certa maturità.

In questo articolo volevo ricorda-

re anche, i riconoscimenti che il 

direttivo ha deciso di distribuire: 

all'unico socio fondatore ancora 

rimasto, Bonato Mario; ai due re-

duci di guerra Zeni Ettore e Pisetta 

Alfonso (che anche lui ci ha la-

sciato di recente) ed ai due ex ca-

pigruppo, Michelon Maurizio e 

Stenico Ezio.

Questo notiziario mi permette an-

che di poter ringraziare a nome 

mio personale, ma anche di tutto 

il direttivo, tutti i nostri soci, i nostri 

amici e la comunità intera, per la 

sempre viva collaborazione data 

a questa nostra associazione. Ami-

cizia che si è manifestata nella bu-

ona partecipazione alla splendi-

da rassegna del coro Tridentino 

di Gardolo, che si è tenuta sabato 

sera presso la chiesa parrocchia-

le, o nel coinvolgimento del Grup-

po Blue Velvet, che ha allietato la 

nottata (purtroppo un po’ troppo 

fredda), ed anche nell'emozio-

nante concerto della nostra ama-

ta bandina "Nautilus Band" tenu-

tosi nel piazzale delle Scuole nel 

pomeriggio di domenica. Sono 

profondamente orgoglioso di po-

ter essere portavoce di un sentito 

ringraziamento per quanto que-

sta comunità ha saputo trasmette-

re al gruppo alpini di Nave.

Sono sicuro che nonostante l'età 

raggiunta dagli alpini, il gruppo 

vorrà procedere con lo stesso entu-

siasmo manifestato in questi "pri-

mi" 60 anni.

Ed a questo punto non mi rimane 

che darvi l'appuntamento per i 

festeggiamenti dei prossimi tra-

guardi che il gruppo alpini di Na-

ve San Rocco sicuramente, rag-

giungerà.

Il capogruppo

Sebastiani Omar

Ci eravamo lasciati nel precedente giornalino “naveinforma” con la 

promessa che vi avremo raccontato l'ultima nostra esperienza in 

Uganda, come volontari del Gruppo missionario di Nave San Rocco. 

Giuseppe, giugno 2013
Il gruppo missionario 

Nave San Rocco Onlus
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Una breve premessa per ricordar-

vi il programma che ci ha visti im-
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tare  Padre Giorgio Previdi nei la-
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chio edificio, ora riadattato e re-

so disponibile come foresteria e 

punto di appoggio per missiona-

ri, volontari, studenti ecc. in tran-

sito per il Nord dell'Uganda. 

Padre Giorgio Previdi ha caloro-

samente ringraziato i volontari 

per il lavoro svolto. Continua così 

la tradizione e la solidarietà che 

vede impegnato il nostro gruppo 

in questa missione già dal lonta-

no 1990.

Il sorriso di queste due studentesse 

della scuola di Kasaala, vale più di 

tante parole. 
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gruppo degli amici che si sono fer-

mati in questa missione.

Il secondo gruppo, composto da 

Nadia, Elio, Gilberto, Maurizio, 

Roberto, Michele, Diego e Giu-

seppe è ritornato per 35 giorni  in 

Karamoja, Uganda del Nord e 

più precisamente nella diocesi 

di Kotido per continuare i lavori 

iniziati lo scorso anno. Ci erava-

mo infatti impegnati con Padre 

Giuseppe Filippi (Vescovo della 

Diocesi di Kotido) ad aiutarlo nel-

la realizzazione di un progetto 

che prevede la costruzione di al-
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land, vicino a Kotido. 
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ticamente ultimati e le strutture 

operative. Il  Vescovo, Mons. Giu-

seppe Filippi, ce ne ha dato an-

che pubblicamente merito, citan-

do i volontari del Gruppo Missio-

nario di Nave San Rocco in recen-

ti articoli apparsi sulla stampa lo-

cale (il settimanale Vita Trentina) 

ed invitandoci ad un incontro te-
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ne.

Tutto questo ci rende giustamente  
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Filodrammatica
San Rocco

Rappresentata la "prima " il 22 

dicembre 2012... abbiamo 

proseguito con le repliche nei 

vari teatri del Trentino, otte-

nendo consensi e applausi a 

non finire, con la promessa di 

riproporla anche per la sta-

gione invernale 2013/2014 con 

più frequenza , per acconten-

tare vari paesi del nostro 

Trentino.

Al noto concorso "Sipario 

d'Oro” di Lizzana, siamo arri-

vati primi tra le varie Compa-

gnie trentine; alla Vetrina 

della CO.F.As, messa in scena 

nel teatro San Marco (strapie-

no!), abbiamo ottenuto un 

lungo applauso che ci ha 

inorgogliti ........

 

Per la stagione prossima, ci 

sarà un'altra rassegna di com-

medie, e sicuramente il nuovo 

spettacolo della Cont : 

"SE NO L'È POESIE L'È BOSIE" 

non deluderà il nostro affezio-

nato pubblico .

 

seguite il nostro motto: 

"PASSA PAROLA , 

VIENI A TEATRO !!!!! "

Pag. 22

S
ta

m
p

a
to

 s
u

 c
a

rt
a

 e
c

o
lo

g
ic

a

A ricoprire il ruolo dell'ex presi-

dente Bonato Gianfranco è infatti 

Stenico Lorenzo, presidente gio-

vane ma ormai da anni impegna-

to nella nostra società come gio-

catore, allenatore e consigliere.

Altro cambiamento per il 2013 è 

l'introduzione di corsi di ginnasti-

ca organizzati dalla Vigor grazie 

all'appoggio della UISP (Unione 

Italiana Sport per Tutti), associa-

zione nazionale con più di ses-

sant'anni di storia atta a promuo-

vere lo sport come strumento di 

socializzazione.

Quest'anno la "Filo San Rocco " ha fatto furore, con la nuova commedia di 

Loredana Cont: VA TUT BEN... BASTA CHE I PAGA !!

naveluglio 2013le associazionile associazioninave luglio 2013

A.P.D. VIGOR: AL VIA IL NUOVO DIRETTIVO

Per quanto riguarda il tamburello 

la Vigor ha quest'anno presentato 

ai blocchi di partenza dei cam-

pionati due squadre giovanili, 

una serie D e la serie B. Stagione 

altalenante per le formazioni più 

giovani che non hanno centrato 

la vittoria finale mente la serie D 

dopo una bella stagione in cui ha 

fatto esordire due giovani classe 

'96 ha sfiorato la qualificazione 

alle finali provinciali. Campiona-

to ancora in corso nella serie 

cadetta con la giovane formazio-

ne allenata da Adami attualmen-

te al terzo posto ad una sola 

lunghezza dalla seconda in 

classifica.

Il calcio è invece rappresentato 

nella nostra società con una 

squadra che partecipa al Cam-

pionato Regionale Amatori, 

puntualmente allestita ogni anno 

dall ' impegno e la passione 

dell'allenatore Dallabetta Fabio.

E' da menzionare infine l'ini-

ziativa annuale della Festa dello 

Sport alla quale partecipano i 

ragazzi delle scuole elementari 

che riscuote sempre molto suc-

cesso, questo grazie all'orga-

nizzazione ed al volontariato di 

molte persone presenti all'interno 

della nostra società ai quali è 

doveroso un ringraziamento pub-

blico per il lavoro svolto con 

serietà e devozione.

L'obiettivo che ogni anno l'A.p.d. 

Vigor prende in considerazione è 

quello di continuare a promuove-

re lo sport come elemento di 

aggregazione indispensabile per 

favorire lo sviluppo della società 

in cui viviamo, sperando di poter 

avvicinare sempre più giovani 

alle proposte sportive da noi 

offerte.

Grazie a tutti.

Il Direttivo A.p.d. Vigor

Cambio ai vertici della società sportiva Vigor, che ad inizio anno ha votato per la 

formazione del nuovo direttivo con importanti novità.

Verificare le proprie unità immobiliari o la proprietà dei terreni, controllare le 

dichiarazioni e le domande ICEF presentate, consultare i referti medici on-line e 

tenere un diario della propria salute?

Da oggi i cittadini trentini potranno farlo anche da casa, 

collegandosi al portale  www.servizionline.provincia.tn.it

e utilizzando la nuova Carta Provinciale dei Servizi ovvero la tessera sanitaria nazionale.

Per usufruire di questa nuova opportunità, la Carta dovrà essere preventivamente attivata  presso uno 

degli sportelli presenti sul territorio (ad esempio presso i distretti dell'Azienda provinciale per i Servizi 

sanitari, presso gli sportelli periferici della Provincia e presso i Comuni che hanno aderito all'iniziativa).

Dal mese di giugno anche il Comune di Nave San Rocco ha aderito all'iniziativa rendendosi disponibile 

ad attivare le tessere sanitarie e a dotare gli utenti del relativo lettore! 

Per ulteriori informazioni rivolgersi quindi agli uffici comunali. 

AVVISO DAL COMUNE
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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

Tel 0461 870641 - Fax 0461 870588

informazioni utili

APPUNTAMENTI ESTIVI
Attività organizzate 
dall’Oratorio

Mercoledì 17 luglio
tutto il giorno
Visita al Museo Diocesano
Attività di laboratorio creativo
Pranzo al sacco

Giovedì 18 luglio
dalle 20.30 alle 22.00
presso il Parco Giochi
Babydance al parco
partecipazione libera

Domenica 18 agosto
Piscina per bambini e ragazzi 
elementari e medie

Martedì 27 agosto
partenza 10.30 rientro 23.00
Gita a Gardaland di fine estate

La Pro Loco organizza:

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.

Sarà presente il coro di Pressano 

in concerto.

nave luglio 2013

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
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NUOVO!

Martedì 6 agosto e 
Venerdì 23 agosto
dalle ore 9.30 alle 11.00
presso il punto di lettura
La biblioteca fuori di sé
“ALLA SCOPERTA DEL PANE E 
DELLA BIODIVERSITÀ”
per bimbi 3 - 11 anni
Iscrizioni gratuite presso il punto 
di lettura di Nave San Rocco.
Tel. 0461 658884

Da lunedì 26 a 
venerdì 30 agosto
dalle ore 9.00 alle 12.00
presso il Teatro di Nave S. Rocco
CORSO DI TEATRO: 
LA BIBLIOTECA DI MATILDE
CON JENNIFER MILLER
per bambini della scuola 
elementare
Iscrizioni 12,00 Euro presso il 
punto di lettura di Nave S. Rocco.
Tel. 0461 608182

Attività organizzate 

dalla Biblioteca


