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Carissime concittadine  
e carissimi concittadini,

l’uscita di questo nuovo numero del 
Notiziario, rinnovato nella veste, è 
l’occasione per rivolgere a Voi tutti 
il mio più personale e sincero saluto 
unitamente a un doveroso ringra-
ziamento per la fiducia che avete 
accordato alla nostra squadra: un 
risultato elettorale molto positivo, 
una soddisfazione che si accompa-
gna ad un forte senso di responsa-
bilità e alla volontà di non deludere 
le aspettative.
È per me un grande onore essere il 
Sindaco del paese dove sono cre-
sciuto, del paese che sento mio e 
che con emozione e orgoglio avrò 
il piacere di rappresentare nel corso 
dei prossimi anni. Un impegno che 
intendo portare avanti con responsabilità e dedizio-
ne, mettendomi a disposizione dei cittadini con una 
presenza quotidiana in municipio, cercando di stare 
con la gente e fra la gente e partecipando alle pro-
poste della comunità: il miglior sistema per capirne 
le esigenze e per avvicinare la popolazione alla vita 
amministrativa. 
Condivido questo nuovo percorso con una squadra 
motivata che farà del proprio meglio per fare il bene 
e migliorare il nostro Paese, nella convinzione che 
quattro sono i concetti chiave che ci stanno cari: Co-
munità, Territorio, Rete e Novità e che intendiamo 
sviluppare impegnandoci con serietà, responsabilità 
e trasparenza.
Certo, la scarsità di risorse, le scelte provinciali ci 
pongono in un tempo nuovo, in una situazione nuo-
va e diversa rispetto a chi ha amministrato questo 
Comune nelle legislature passate, e ciò ci impone 
di selezionare cosa fare, di cercare nuove strategie, 
valorizzando ciò che abbiamo con spirito creativo e 
proattivo nei confronti del futuro. Sono convinto che 
la crisi abbia sì dei lati difficili, in talune sfumature 
persino drammatici; tuttavia ritengo che dobbiamo 
guardare al futuro con speranza e vivere questo 
tempo nuovo non come una sciagura, lamentando-
ci, ma come una opportunità per mettere in gioco 
tutte le nostre capacità in una sfida importante: quel-
la di riuscire ad amministrare, a mantenere il benes-
sere dei nostri cittadini e a trovare vie innovative con 
risorse scarse.

In questi primi mesi, oltre agli adem-
pimenti d’obbligo, abbiamo voluto 
appurare l’esatta situazione del Co-
mune di Nave facendo la necessa-
ria ricognizione, anche attraverso 
opportuni sopralluoghi, sullo stato 
dell’arte, con i vari funzionari re-
sponsabili del Comune e progettisti.
Sul fronte esterno abbiamo cercato 
di qualificare e valorizzare la rap-
presentanza del nostro Comune, in 
particolare nella Comunità di Valle, 
dove Nave ora può contare su un 
rappresentante in grado di far sen-
tire la nostra voce e di aggiornare il 
Consiglio sull’azione di questo im-
portante Ente.
Questi impegni non ci hanno fatto 

dimenticare il coinvolgimento delle Associazioni, 
anime aggregative del paese, in una logica di rete 
partecipata.  Grazie alle  competenze e conoscenze 
tecniche di noi amministratori, le  abbiamo coinvol-
te in un progetto/bando per la gestione del venerdì 
pomeriggio per i bambini delle elementari di Nave, 
nella consapevolezza che in tempi di risorse scarse 
occorre pensare azioni con la logica del Noi.
Non è mancata poi la nostra partecipazione alle va-
rie iniziative della nostra comunità e a momenti im-
portanti nei Comuni limitrofi o a livello provinciale.
Ma l’impegno e la sfida più importante è stata ed è 
quella inerente la riforma istituzionale: abbiamo in-
tessuto rapporti con le Amministrazioni  dei Comuni 
limitrofi, abbiamo riflettuto e ci siamo confrontati in 
Giunta, in Consiglio comunale e con la Commissio-
ne consiliare costituita ad hoc; abbiamo coinvolto 
la popolazione attraverso due incontri pubblici che 
hanno visto la presenza del Direttore del Consor-
zio dei Comuni, Alessandro Ceschi e dell’Assessore 
Provinciale, Carlo Daldoss e, dopo un approfondito 
confronto con l’Amministrazione di Zambana, sia-
mo giunti a formulare ed approvare all’unanimità 
in Consiglio la proposta di fusione tra i nostri due 
Comuni.
La scelta di seguire la strada della fusione piuttosto 
che della gestione associata, a nostro parere, ga-
rantisce una migliore risposta ai criteri di risparmio 
ed efficienza economica chiesti dalla Provincia, of-
fre la possibilità di creare un’organizzazione della 
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struttura comunale più razionale, migliore e con un 
rapporto più diretto e chiaro con gli Amministratori 
e infine dà la possibilità di un miglioramento delle 
funzioni comunali, con un ampliamento dell’offerta 
di servizi ed una maggiore efficienza.
Nel Comune di Zambana abbiamo trovato il partner 
ideale, innanzitutto per la vicinanza territoriale, ma 
anche per la similarità del numero di abitanti e della 
vocazione economica, a prevalenza agricola; senza 
dimenticare i legami personali, di conoscenza, ami-
cali e familiari che tra le due comunità esistono e che 
già nel lontano passato sono state insieme in unico 
Comune. Ma soprattutto, nell’Amministrazione gui-
data dal Sindaco Tasin abbiamo colto la possibilità 
di costruire insieme un percorso verso una struttura 
nuova con pari dignità e con la volontà di mantene-
re le identità e la storia dei due paesi, fondendole 
però in una cosa nuova, nella consapevolezza che 
l’unione delle forze non può essere che vantaggiosa.
Nelle prossime settimane andremo a definire i det-
tagli del progetto di fusione, decidendo il nome del 
nuovo Comune, la sua sede legale e la data di de-
correnza della fusione; e ci tengo a sottolineare che 
è volontà mia e di questa Amministrazione far sì che 
il progetto possa essere portato avanti e concretizza-
to nel migliore dei modi.

In tarda primavera verrà convocato il referendum 
in cui tutti i cittadini saranno chiamati ad esprimere 
il proprio giudizio sulla proposta fatta dall’Ammini-
strazione comunale relativamente al progetto di fu-
sione.
Vi invito fin d’ora ad approfondire la questione at-
traverso gli strumenti che il Comune predisporrà, 
ad approfittare delle occasioni di informazione che 
verranno organizzate e a confrontarvi apertamente 
con noi Amministratori. Vogliamo vivamente che il 
percorso sia il più condiviso e partecipato possibile e 
ci impegneremo per questo.
Concludo questo lungo intervento, ribadendo la mia 
piena disponibilità ad incontrare tutti i cittadini per 
qualsiasi questione, problema, critica o suggerimen-
to che vogliate darmi: vi aspetto durante il mio ora-
rio di ricevimento e vi invito a partecipare alle sedute 
del Consiglio comunale, nelle quali si discute e si 
decidono gli aspetti della vita della nostra comunità.
In occasione delle prossime festività, auguro a tutti 
voi, cari concittadini, un sereno S. Natale ed un fe-
lice 2016.

Il Sindaco
Joseph Valer

IL SINDACO

TANTI AUGURI NONNA IDA

Lo scorso 15 novembre ha compiuto 100 anni 
nonna Ida Frainer ved. Alberti che tanti ricor-

dano come ottima cuoca del ristorante Quadrifo-
glio.
Per l’occasione una delegazione del Gruppo Al-
pini, accompagnata dal Sindaco e dall’assessore 
Daniele Caset, ha fatto visita alla nonnina per por-
gerle gli auguri e offrirle un piccolo omaggio flo-
reale per l’importante traguardo raggiunto. Sono 
stati accolti con calore dai familiari che amorevol-
mente accudiscono Ida.
Ida si aggiunge così alle altre due nonnine della 
nostra comunità: Elvira Fronza Martinelli e Angeli-
na Garzetti che quest’anno hanno raggiunto i 101 
anni. 
A loro i più sinceri auguri da parte dell’Ammini-
strazione comunale e di tutta la comunità di Nave!
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INSIEME SI PUò FARE DI PIù

Mi son detta… fra i tanti impe-
gni devo ricordarmi e pensare 

a scrivere qualcosa per il notiziario 
del Comune, il primo della nuova 
legislatura. Avevo due scelte: o fare 
un articolo con i carismi dell’istitu-
zionalità  oppure lasciare spazio  
alla gioia che mi sta dando il ruo-
lo di amministratore. Mi ci è volu-
to poco per decidere e  ho scelto la 
seconda opzione, perché son pro-
prio felice di essere al servizio del 
mio Comune. L’ho già detto, ma lo 
ridico: pur essendo radicata nel ter-
ritorio di Nave, ero  un po’ troppo 
fuori dalle dinamiche del paese. E 
allora con il fatto che sono vicesin-
daco e assessore alla cultura, ecco 
la grande occasione di ri- scoprire il paese  attra-
verso una fattiva presenza, cosi da ri-scoprire  che 
Nave ha un bel punto di lettura nella biblioteca al-
legra e colorata, che i nostri anziani animano en-
tusiasticamente il loro Circolo, che al teatro trova 
spazio la nostra encomiabile filodrammatica, che la 
banda con il suo luminoso piumino azzurro è una 
realtà coinvolgente, che le società sportive sono mo-
tivatissime,  incoraggiate anche a fronte di alcuni 
lusinghieri successi (come non ricordare a nome di 
tutti lo straordinario risultato di Beatrice campiones-
sa europea),  che l’oratorio si è costruito un am-
biente adatto ad accogliere   la festosa e chiassosa 
ciurma che lo frequenta, che gli alpini hanno una 
particolare dedizione al paese, che il nuovo asilo (lo 
so, si dovrebbe dire scuola materna!) mette davvero 
al centro delle sue attenzioni i bambini,  che l’Uni-
versità della terza età è partecipata con interesse e 
attenzione, che il Gruppo missionario si è impegna-
to come capofila in prima persona per avviare per la 
prima volta a Nave il servizio di conciliazione casa –
lavoro con “Scopriamo il venerdì“ a vantaggio delle 
famiglie del paese, che i Vigili del fuoco volontari, in 
quella bella struttura sono  professionisti affidabili, 
che la nostra Scuola elementare punta sull’appren-
dimento anche utilizzando le nuove tecnologie con 
le lavagne multimediali, che la Pro loco è impegnata 

ad organizzare  momenti conviviali 
che creano  legami territoriali , che 
in municipio  il personale è dedito al 
servizio di noi cittadini. 
Nel mio esserci in queste situazioni, 
ecco che incrocio  persone, uomini 
e donne, ragazzi e ragazze che vi 
partecipano, vi aderiscono, vi colla-
borano e che, quando ti vedono ti 
sorridono, ti salutano… in altre pa-
role un sacco di bella gente, orgo-
gliosa di essere parte della e nella 
comunità , pur con idee non sempre 
uguali… ecco anch’io sono orgo-
gliosa di essere in questa comunità, 
sono orgogliosa di ri-conoscervi,  di 
essere con voi… e insieme si sa, si 
può fare molto di più.

Ma  prima di salutarvi  vi devo anche dire che in 
questi sei mesi ho lavorato settimanalmente con 
la  Giunta affrontando temi importanti per la no-
stra comunità: la situazione finanziaria,  la fusione, 
l’acquedotto, l’ospedale,  la rete dei servizi, l’arredo 
urbano, i rapporti istituzionali, la biblioteca. Sono 
stata impegnata nei Consigli comunali con la mag-
gioranza e la minoranza e  ho partecipato a più in-
contri istituzionali: a Zambana, in Comunità di Valle, 
al biodigestore, a manifestazioni sportive, alla Cam-
pana dei caduti…
Un impegno ad oggi lungo sei mesi, un impegno 
che continuerà nei prossimi mesi con la serietà e de-
dizione che il ruolo di amministratore  richiede, met-
tendo in campo  le mie competenze ed esperienze 
ben sapendo che ci aspetta un bel daffare. 
Con questo ho esaurito lo spazio che è concesso sul 
giornalino, ma termino dicendo che chi vuole saper-
ne di più, sa che  mi trova il venerdì dalle 9 alle 11 
in municipio. 
Grazie dell’attenzione e  serene feste natalizie a voi 
tutti. 

Bruna Zeni
Vicesindaco e Assessore alla Cultura,  

Sanità e programmazione

IL VICESINDACO
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sport e AgrIcolturA

In qualità di Assessore allo sport 
mi sono attivato da subito per rap-

portarmi con le varie realtà sportive 
operanti nel nostro paese, parteci-
pando alle iniziative e mettendomi 
a disposizione per le questioni e le 
necessità che emergevano. 
Il mio impegno, in questi primi mesi, 
si è concentrato nel seguire l’annosa 
questione della ri-omologazione del 
campo da calcio, confrontandomi 
con la Lega Nazionale Dilettanti e la 
FIGC a livello trentino e nazionale 
per far valere le ragioni del nostro 
Comune contro alcune prescrizio-
ni emerse dal sopralluogo ma non 
attinenti il regolamento; dopo vari 
contatti sono riuscito a far rivedere 
tali indicazioni e quindi si è potuto procedere con i 
lavori di posa di materiale di intaso per il manto er-
boso sintetico e la relativa spazzolatura, di messa in 
sicurezza dei muri perimetrali, dei pali dell’illumina-
zione e delle cabine elettriche con materiale antin-

fortunistico morbido e di sostituzio-
ne di alcune strutture danneggiate.
Per quanto riguarda l’altra delega 
che sono stato chiamato a ricopri-
re, inerente l’agricoltura e l’ambien-
te, ho iniziato a relazionarmi con i 
colleghi assessori dei Comuni della 
Comunità Rotaliana per condividere 
percorsi e progettualità legati alle 
nostre competenze.
Sono a disposizione di tutti i cittadi-
ni, degli operatori agricoli e di chi 
voglia incontrarmi, tutti i giovedì 
dalle ore 16.30 alle ore 18 in muni-
cipio, oppure in altri giornate previo 
appuntamento.
Concludo portando a voi tutti i mi-
gliori auguri di buone feste.

Daniele Caset
Assessore allo Sport,  

all’Agricoltura e Ambiente

LA GIUNTA

CAMPIONESSE D’ITALIA JUNIORES 2015
TAMBURELLO
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Grazie. Mi permetto di usare le 
prime due righe dello spazio a 

disposizione per ringraziare quan-
ti lo scorso maggio hanno riposto 
la fiducia nella squadra di “SiAmo 
Nave” e in particolare nella mia per-
sona. Credo ormai sia noto ai più 
che, a seguito dei risultati elettorali, 
il Sindaco mi ha nominato Assesso-
re con delega a bilanci, tributi, tarif-
fe, rifiuti, politiche di welfare, attivi-
tà economiche  e Ict. In questi primi 
mesi l’impegno si è concentrato nel 
comprendere l’organizzazione degli 
uffici comunali, della Comunità di 
Valle, nello studio dei numerosi re-
golamenti, del funzionamento delle 
aziende municipalizzate e delle nu-
merose strutture amministrative che erogano diretta-
mente o indirettamente servizi ai cittadini. Lo studio 
di quanto elencato è d’obbligo per poter lavorare al 
meglio e con cognizione di causa affinché l’azione 
amministrativa abbia poi risultato positivo.
In questo breve articolo sottolineo che nel 2015 il 
Comune di Nave San Rocco è stato premiato come 
“COMUNE RICICLONE” da Legambiente. Di que-
sto importante riconoscimento va dato merito a tutti 
coloro che si impegnano a differenziare i rifiuti pro-
dotti. La classifica viene stilata non solo prendendo 
a riferimento il rifiuto differenziato, ma la qualità dei 
servizi erogati e la gestione del rifiuto stesso. Servi-
zio erogato al Comune tramite Asia, che è l’azienda 

municipalizzata incaricata della rac-
colta dei rifiuti. Sono a conoscenza 
di alcune criticità, quali i rifiuti ab-
bandonati nelle piazzole e bido-
ni spesso pieni . Sono allo studio, 
assieme al gestore stesso, alcuni 
interventi per migliorare la raccolta 
e tentare di abbassare, se possibile,  
il costo del servizio. Interventi che, 
se saranno valutati positivi e fattibili 
da parte dei relativi uffici tecnici, sa-
ranno tempestivamente comunicati 
e pubblicizzati a tutti. Aver citato il 
riconoscimento di Legambiente, mi 
porta ad informarvi di una impor-
tante novità. Nello scorso mese di 
novembre i piccoli Comuni aderenti 
al consorzio Asia sono riusciti, per 

la prima volta, a far scrivere nei documenti socie-
tari l’obiettivo di giungere alla costituzione di una 
tariffa d’ambito unica, oggi differenziata per singolo 
Comune. Una tappa importante per arrivare ad un 
sistema omogeneo che permetterà di avere signifi-
cativi vantaggi per gli utenti. 
Ringrazio per l’attenzione ed auguro da parte mia 
Buone Feste e buon termine. 

Davide Pederzolli 
Assessore a bilanci, tributi, tariffe,  

rifiuti, politiche di welfare,  
attività economiche ed Ict

IL PREMIO DI LEGAMBIENTE

LA GIUNTA

ATTIVA LA CARTA PROVINCIALE DEI SERVIZI

Ricorda che presso il tuo Comune è possibile at-
tivare la Tessera Sanitaria/Carta Provinciale dei 

Servizi.
L’attivazione ti permetterà di accedere ai servizi onli-
ne, messi a disposizione dalla Pubblica Amministra-
zione trentina, direttamente dal computer di casa.
Quali? A titolo esemplificativo: consultare le tue pro-
prietà immobiliari o fondiarie al Catasto, controllare 
il tuo ICEF ovvero simularne il calcolo, esaminare i 
referti medici, verificare all’Agenzia del lavoro il tuo 
stato occupazionale, procedere all’iscrizione scola-
stica di tuo figlio e molto altro ancora. 

Per attivare la carta è sufficiente recarsi in Municipio 
portando la nuova tessera e un documento di identi-
tà valido. Allo sportello, l’operatore rilascerà i codici 
di accesso e il lettore “smarty” fornendo ogni altra 
informazione utile per l’accesso ai servizi. 
E per le tessere già attivate ma in scadenza è stata 
predisposta una procedura di rinnovo online dispo-
nibile sul Portale www.servizionline.trentino.it alla se-
zione “profilo”. 
Per saperne di più rivolgiti agli Uffici comunali oppu-
re consulta il sito internet del Comune www.comune.
navesanrocco.tn.it alla sezione “Il Comune informa”. 
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lA comuNItà rotAlIANA 
KöNIGSBERG PER I CITTADINI

Il 10 luglio 2015, la Comunità Rotaliana Königs-
berg ha rinnovato, tramite le votazioni dei grandi 

elettori, il Presidente, la Giunta e il Consiglio di Co-
munità. All’interno del consiglio, tutti i Comuni sono 
rappresentati (ad eccezione di Faedo che da poco 
ha abbandonato il commissariamento) e per Nave 
San Rocco è il Capogruppo di maggioranza. In que-
sti primi mesi di insediamento, la macchina politica 
ha proseguito il normale iter burocratico ed orga-
nizzativo, entrando però nel vivo di questioni che 
stanno al di sopra della normale attività quotidiana 
e in particolar modo ponendosi degli interrogativi 
e affrontando con responsabilità, argomenti delicati 
come la questione profughi o il presidio ospedaliero 
di Mezzolombardo e usando un occhio di riguardo 
all’utilizzo del denaro pubblico nel rispetto di tutti. 
Sono state istituite le commissioni Statuto e Ambiente 
con lo scopo di supportare gli Assessori di Comunità 

nel lavoro di indagine, mappa-
tura dello stato dell’arte e ricer-
ca di proposte da proporre alla 
Provincia per quanto riguarda 
problemi di tipo sovracomuna-
le. Grande attenzione inoltre è 
stata posta al confronto costruttivo fra il Consiglio 
di Comunità, i Sindaci e gli Assessori comunali che 
si pone come fine ultimo il perseguimento del bene 
comune e che ha già dato il via ad una creazione di 
relazioni fra gli addetti ai lavori. Ci auguriamo quin-
di di essere proattivi e di generare scelte che mirino 
al benessere dei cittadini rotaliani.

Christian Pancher
Rappresentante del Comune di Nave  

e Capogruppo di maggioranza in Consiglio 
della Comunità Rotaliana

Il puNto sulle opere 
PUBBLICHE

In questa prima fase di legislatura, a causa del-
la mancanza di fondi che solitamente la Provincia 

garantiva ad ogni Amministrazione, non ci è stato 
possibile avviare lo studio di alcune delle opere pre-
viste nel programma elettorale. Ciò non vuol dire 
che siamo rimasti con le mani in mano, ma anzi 
ci siamo mossi prendendo contatti con i competenti 
uffici della Provincia al fine di rendere ancora più 
usufruibile e sicuro il parco giochi.
In particolare abbiamo concordato a breve, con il 
“Servizio Bacini Montani”, il taglio delle piante di 
pioppo presenti sull’argine, in quanto le loro dimen-
sioni e il loro stato di salute sono spesso causa di 
cadute di rami che possono mettere a rischio l’in-
columità dei frequentatori del parco e dei passanti 
su Via Lungo Adige. A seguito del taglio dei pioppi 
provvederemo a prendere contatti con il vivaio del 
Servizio Agricoltura affinché ci fornisca gratuitamen-
te delle nuove piante, possibilmente anallergiche, 
per abbellire e rinverdire nuovamente l’argine.
Con il “Servizio per il Sostegno Occupazionale e la Valo-
rizzazione Ambientale” stiamo infine lavorando affinché, 
il prossimo anno, possa essere cantierato il progetto di 
sistemazione del parco giochi (già approvato dalla prece-
dente Amministrazione) con l’impegno, da parte del Ser-

vizio, di sostenere l’onere dell’ac-
quisto dei materiali e l’impiego 
della loro manodopera, restando 
in capo al Comune le sole spese di 
progettazione, già in parte sostenu-
te. Rispetto al progetto precedente-
mente approvato, sono state concordate con il succitato 
Servizio delle ulteriori opere migliorative e in particolare 
la realizzazione di un manto erboso o sintetico all’interno 
del campo da calcetto e lo spostamento, con completo 
rifacimento e ampliamento, della sede degli Alpini e del 
servizio igienico in quanto entrambe le strutture ricadono 
quasi totalmente nella fascia di rispetto dei corsi d’acqua 
di competenza del Servizio Bacini Montani.

Per chi volesse incontrarmi per questioni inerenti le mie 
deleghe, sono a disposizione in Municipio il venerdì 
dalle 11.30 alle 13. Concludo questo breve intervento, 
porgendo a tutti i migliori auguri di Buone Feste.

Simone Stenico
Consigliere delegato a Piano Territoriale 

della Comunità, Piano di protezione civile, 
Programmazione delle opere pubbliche 

e dell’edilizia pubblica

LA GIUNTA



9dicembre 2015 • NaveInformaASSOCIAZIONI

TRENTA CANDELINE  
PER L’ORATORIO

Cogliamo con molto piacere questa occasione per 
ringraziare tutta la comunità che ha partecipa-

to numerosa ai festeggiamenti del 30° compleanno 
della nostra associazione, fondata nel 1985 e oggi 
ancora attiva.
Durante le tre giornate di festa dello scorso aprile, 
avete assistito al rinnovo del direttivo, salutando e 
ringraziando i membri che hanno terminato, solo uf-
ficialmente, la loro attività di volontariato in Oratorio 
e dando il benvenuto a Stefania, Elisa, Marcella e 
Martina.
Abbiamo deciso di dedicare questo spazio, più che 
a elencarvi quanto fatto, ad informarvi dei progetti a 
cui stiamo lavorando.
Partecipiamo insieme alle altre associazioni del pa-
ese all’iniziativa “S-copriamo i venerdì” che prose-
guirà fino alla fine di maggio.
Quest’anno l’Oratorio si occuperà della preparazio-
ne del presepe in chiesa che verrà allestito, come di 
consueto, dopo la festa dell’Immacolata.
Sono previsti per il mese di dicembre (12 e 19) gli 
appuntamenti per la realizzazione dei lavoretti di 
Natale.
Il 28 dicembre, le sale dell’Oratorio accoglieranno i 
ragazzi delle scuole medie per “Una notte in Orato-
rio”, organizzata in precedenza anche per i bambini 
delle scuole elementari.
Il giorno dell’Epifania gli animatori junior vi riserve-

ranno una sorpresa in teatro, mettendosi in gioco 
per intrattenervi e farvi sorridere. Sono già partiti i 
preparativi e speriamo vivamente che il loro lavoro e 
il loro impegno vengano apprezzati!
Con la primavera tornerà la NAVE CORSARA, occa-
sione per vivere insieme e in allegria il nostro paese. 
A giugno non potrà non ripetersi il GREST, esperienza 
che quest’anno ha avuto un riscontro estremamen-
te positivo che ha permesso ai bambini delle scuole 
elementari di chiudere l’anno scolastico in gruppo, 
divertendosi e stando insieme ancora un po’.
Vi terremo informati su tutte le attività che organizze-
remo per la prossima estate e vi invitiamo a diventa-
re “amici dell’Oratorio”, visitando la nostra pagina 
facebook!
Infine, vogliamo ringraziare di cuore tutte le persone 
che contribuiscono quotidianamente alla vita dell’O-
ratorio, mettendo a disposizione il loro tempo, il loro 
entusiasmo e la loro pazienza.
Vi salutiamo con un piccolo ma importante pensiero 
che per noi rappresenta l’essenza di ogni associa-
zione di volontariato, compresa la nostra, e dandovi 
appuntamento a presto.
“QUELLO CHE NOI FACCIAMO E’ SOLO UNA 
GOCCIA NELL’OCEANO, MA SE NON LO FAC-
CESSIMO L’OCEANO AVREBBE UNA GOCCIA IN 
MENO”.
Madre Teresa di Calcutta
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ASSOCIAZIONE PENSIONATI ED ANZIANI

Il 2015 è stato un anno di “prova” per il nuovo 
direttivo. Piano piano siamo riusciti ad integrar-

ci come gruppo e questo periodo ci è servito per 
cercare di capire quali sono le esigenze dei soci. 
Quest’anno si concluderà, come di consuetudine, 
con il pranzo di Natale che si svolgerà il 13 di-
cembre. Per il prossimo anno ci auguriamo di poter 
riuscire a proporre nuove uscite e attività; è in pro-
gramma una gita ad Arco verso gennaio o febbraio 
e un’uscita a Praga di 3-4 giorni nel mese di marzo. 

Ricordiamo che presso la saletta adibita alle vota-
zioni in municipio, i responsabili del Circolo sono 
presenti il mercoledì e il venerdì pomeriggio. Noi 
ci auguriamo di vedere più soci partecipare a que-
sti incontri settimanali perché riteniamo che siano 
un’occasione per poter uscire di casa e trovarsi con 
conoscenti e amici per trascorrere un pomeriggio in 
lieta compagnia. 
L’augurio più sincero di Buon Natale e Felice Anno 
Nuovo.

NUOVO MAESTRO PER LA BANDA 

A partire dal mese di settembre ci sono state gran-
di novità per la nostra banda.

Tanto per cominciare, per la gestione dei corsi ci sia-
mo affidati alla scuola musicale Diapason, dal mo-
mento che stava diventando impossibile organizzarli 
autonomamente. Nonostante il cambiamento, noi 
ragazzi ci siamo subito adeguati ai nuovi insegnanti 
e alle modalità dei corsi.
Anche il maestro Francesca Pola ha passato il testi-
mone ad Adriano Magagna.
Un grandissimo e doveroso grazie va a Francesca 
che, nonostante la sua iniziale inesperienza, con il 
suo entusiasmo e la volontà di trasmetterci l’amo-
re per la musica, ci ha fatto migliorare moltissimo 
nell’arco dei quattro anni trascorsi insieme. Dopo 
riunioni con i bandisti e colloqui con i candidati, 
Adriano Magagna si è rivelata la persona più adatta 
per proseguire il lavoro.
Fin da principio, Adriano ci è parso una persona at-
tenta, frizzante e piena di entusiasmo. Ha chiarito 
di essere già il maestro della ban-
da sociale di Lavis ma che ciò non 
avrebbe ostacolato la sua presenza 
costante. Dopo un mese di prove, 
abbiamo suonato per la festa del-
la comunità a Villa Navis e il primo 
novembre, per la prima volta, siamo 
riusciti ad accompagnare la com-
memorazione dei Caduti esibendoci 
con la nuovissima divisa invernale. 
A metà novembre abbiamo allietato 
la castagnata organizzata dalla Pro 
Loco, appuntamento al quale non 
potevamo mancare.

Il 21 novembre, in onore di S. Cecilia patrona della 
musica, insieme al coro Otto  Note e S. Rocco, ab-
biamo reso solenne la santa Messa. Per raccogliere 
fondi, abbiamo allestito una lotteria la cui estrazione 
è avvenuta proprio quel giorno.
Gli appuntamenti di dicembre sono stati la partecipa-
zione ai mercatini natalizi della città di Trento nei giorni 
6 – 7 - 8 dicembre con la vendita di oggetti realizzati 
con impegno durante gli incontri del lunedì sera.
Un altro attesissimo evento sarà il concerto di Nata-
le “Aspettando Mezzanotte” che, come tutti gli anni, 
si terrà nella palestra comunale la sera della vigi-
lia. Quest’anno presenteremo un progetto davvero 
speciale...che ripercorrerà la nostra storia bandisti-
ca. Durante il concerto potrete avere il piacere di 
ascoltare anche la bandina che ha compiuto grandi 
progressi, grazie soprattutto al lavoro di Francesca e 
successivamente di Adriano, nonché all’impegno dei 
giovani bandisti. 
Vi aspettiamo numerosi.
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PRO LOCO, UN 2015  
RICCO DI INIZIATIVE 

Anche quest’anno la Pro Loco di Nave San Roc-
co, con la collaborazione di altre associazioni 

del paese (Girasole, Alpini, Club 3P, Cacciatori e 
Scuola Materna), ha organizzato l’ormai consueta 
festa di tre giorni, nel mese di giugno. La novità di 
quest’anno è sicuramente stata la mostra di rapaci 
dal vivo e lo spettacolo di falconeria, nelle giornate 
del sabato e domenica. I presenti hanno potuto am-
mirare esemplari di aquile, gufi, avvoltoi e falchi e 
hanno potuto toccarli e scattare delle splendide fo-
tografie. Lo spettacolo di falconeria ha lasciato tutti 
con il fiato sospeso, mentre i rapaci sorvolavano le 
teste delle persone intervenute, facendo le loro evo-
luzioni in cielo e tra la gente, guidati dai richiami 
dei loro addestratori. Molto interessante è stata la 
manovra dei Vigili del fuoco, con la collaborazione 
della Croce Bianca Rotaliana e anche lo spettacolo 
di danza ha incantato tutti grazie alla bravura delle 
ballerine. Non è mancata poi la musica con dj set e 
il karaoke, nonchè la buona cucina, con piatti carat-
teristici come i canederli, i fusilli speck e asparagi e 
il tortel de patate.
Ad agosto, in occasione di San Rocco, si è svolta la 
tradizionale cena del patrono. Gli intervenuti han-
no potuto apprezzare i canederlotti ai formaggi e la 
porchetta alla brace, cucinati dai volontari. La serata 
è stata allietata dal Coro Audiemus di Cavareno che 
ha presentato un ricco repertorio di musica gospel e 
non solo.
Altra novità di quest’anno è stata la castagnata del 
mese di novembre, dove tutti sono stati invitati per 
gustare castagne, vin brulè e tè caldo offerti dalla 

Pro Loco, con la collaborazione degli Alpini e l’in-
trattenimento musicale della Nautilus Band. 
Nel mese di dicembre è stata organizzata la festa di 
Santa Lucia per tutti i bambini, con distribuzione di 
dolcetti e la sfilata con “la strozzega” e le lanterne 
per le vie del paese.  Anche quest’anno è inoltre 
previsto il concorso per premiare i migliori prese-
pi allestiti all’esterno delle abitazioni o ben visibili 
da fuori. A differenza delle precedenti edizioni, la 
premiazione dei presepi, non avverrà solo su giu-
dizio della giuria della Pro Loco, ma anche tramite 
le preferenze espresse su face book alle foto che 
saranno pubblicate nei primi giorni di gennaio sul 
profilo della Pro Loco. L’intento è quello di coinvol-
gere più persone nella scelta dei presepi più belli 
del paese.
A conclusione, esprimo anche a nome del direttivo, 
il più sincero ringraziamento alle associazioni, a 
tutti i volontari e all’Amministrazione comunale che 
hanno reso possibile la realizzazione delle attività 
non solo di quest’anno, ma anche di quelle svol-
te nei quattro anni di mandato.  Colgo l’occasio-
ne, infatti, per informare che l’11 gennaio 2016 
ad ore 20.30 in sala consiliare, ci saranno 
le votazioni per il rinnovo del direttivo della 
Pro Loco. Chi volesse presentare la propria 
candidatura, può inviare una mail proloco-
nave@hotmail.it o far pervenire richiesta 
scritta al direttivo in carica. Per poter eleggere 
i nuovi membri del direttivo, sarà necessario essere 
socio 2016 della Pro Loco. Buone festività a Voi e 
alle Vostre famiglie.
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lA scuolA mAterNA creA sINergIe

ASSOCIAZIONI

È arrivato anche per noi il momento di raccon-
tarci: la nostra Scuola materna che offre 

un importantissimo servizio alla comunità, 
è gestita unicamente da volontari che dedicano 
parte del loro tempo per il buon funzionamento 
della scuola, sia all’interno dell’edificio che 
negli spazi esterni.
La nuova struttura ha comportato costi di gestione 
più elevati dovuti alla grandezza dell’edificio e a tut-
te le spese ad esso correlate e minori entrate a causa 
del calo dei bambini iscritti e quindi alla diminuzione 
delle sezioni.
A tale proposito dobbiamo ringraziare tutte le per-
sone e gli enti che hanno contribuito, in diverse oc-
casioni, alla raccolta di fondi per le esigenze della 
scuola.
Durante la manifestazione “La Naf en festa 2015”, 
ad esempio, il Comitato di gestione era presente con 
una bancarella di piantine con meravigliosi copri - 
vasi e splendide decorazioni preparate dagli alunni 
con l’aiuto delle maestre.
Il percorso pedagogico della scuola materna in 
quest’anno scolastico verte sulla COLLABORAZIO-

NE, in primis tra i bambini all’interno dell’asilo ma 
anche e soprattutto con la comunità; infatti l’obiet-
tivo è avviare delle sinergie con le associazioni e le 
realtà economiche e sociali presenti nel paese.
Vi riportiamo alcune attività svolte fino ad ora: il 23 
ottobre il Sindaco, assieme al Vicesindaco, ha fatto 
visita alla scuola ed i bambini lo hanno accolto con 
un bellissimo “Fratelli d’Italia”. Successivamente, i 
bambini sono stati invitati dal Sindaco in municipio 
dove hanno visitato gli uffici comunali, la sala consi-
liare e conosciuto le persone che vi lavorano.
Il 4 novembre gli Alpini sono venuti a scuola e hanno 
gentilmente ridonato il tricolore che, purtroppo, era 
stato rubato. In questa occasione, i bambini hanno 
intonato “Sul cappello” e l’Inno d’Italia.
In questo periodo, infine, ci stiamo preparando per 
il Natale con manifestazioni che coinvolgeranno i 
bambini, ovviamente, ed alcune associazioni ma so-
prattutto l’intera comunità.

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutte le perso-
ne che in diversi modi dedicano il loro tempo, contri-
buiscono e aiutano la nostra Scuola materna.
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US VIGOR, BILANCIO POSITIVO

A fine anno è consuetudine analizzare l’andamen-
to della stagione sportiva trascorsa. Il bilancio 

del 2015 è  sicuramente positivo, con la nostra so-
cietà che propone come sempre il tamburello, il cal-
cio amatoriale e i corsi di ginnastica oltre ad essere 
impegnata in alcune manifestazioni per i più giovani 
come la seconda edizione del Campus estivo e la Fe-
sta dello sport per i ragazzi delle scuole elementari.
Per quanto riguarda il tamburello, la formazione di 
serie B si è piazzata al quarto posto nella regular 
season, non riuscendo a continuare il cammino nel-
le finali scudetto e nella Coppa Italia, confermando 
però un ottimo livello e buon interesse di pubblico.
La serie C ha invece pagato il salto di categoria, 
retrocedendo dopo un campionato provinciale af-
frontato con mille difficoltà in cui non sono mancati 
comunque impegno e dedizione, mentre la serie D 
ha concluso il suo torneo togliendosi qualche soddi-
sfazione contro rivali più accreditate.
Risultati eccellenti vengono dal settore giovanile 
dove la formazione delle Juniores femminile ha con-
quistato il tricolore nelle specialità Indoor e Open.
Esordienti e Pulcini, al loro primo anno di attività 
hanno partecipato ai rispettivi campionati mostran-
do miglioramenti durante tutta la stagione. Nella 
speranza di continuare a coinvolgere i più piccoli e 
di portare altri ragazzi a provare lo sport del tambu-
rello, è stato riproposto anche quest’anno il Campus 
Estivo Giovanile con la collaborazione delle società 
di Mezzolombardo e Faedo, confermando l’ottima 
organizzazione dell’anno scorso che ha come sco-
po quello di insegnare ai ragazzi le basi del gioco 
e l’importanza dello sport nella vita di tutti i giorni 
come strumento di aggregazione.

Il Calcio Amatoriale ha preso parte al campionato 
regionale ben figurando e organizzando il Memorial 
in ricordo di Graziano Dallabetta, confermando lo 
spirito di un gruppo che gioca a calcio con il prin-
cipale scopo di divertirsi e di coinvolgere giovani e 
meno giovani.
Ricordiamo infine che, vista la richiesta, la nostra società 
organizza anche per il prossimo anno corsi di aerobica 
e stretching introducendo anche i balli di gruppo.
Per informazioni su corsi, numeri utili e curiosità Vi 
invitiamo a dare un’occhiata al nostro Blog all’indi-
rizzo: apdvigornavesanrocco.blogspot.com
A.p.d. Vigor Nave San Rocco augura a tutti un Buon 
Natale ed un felice Anno Nuovo.

NuoVA cAsermA per I pompIerI

Finalmente la nuova caserma! È con questa frase 
che intendo salutare, da parte di tutto il Corpo dei 

Vigili del Fuoco di Nave San Rocco, l’Amministrazio-
ne comunale, le associazioni e  tutta la popolazione 
di Nave. In quest’anno che sta per finire, abbiamo 
con orgoglio inaugurato la nostra nuova sede, che 
è stata ristrutturata ed ampliata per venire incontro 
alle esigenze del Corpo. Ad oggi il Corpo conta 21 
vigili in servizio attivo più tre vigili onorari; le attrez-
zature in dotazione sono all’avanguardia e adatte ad 

affrontare tutti gli interventi a cui siamo chiamati. Il 
Corpo dei Vigili del Fuoco è un’Istituzione comunale 
a base volontaria, il personale svolge le sue mansioni 
a titolo gratuito e durante lo svolgimento delle pro-
prie funzioni riveste la carica di pubblico ufficiale e di 
agente di pubblica sicurezza. Il compito principale ed 
istituzionale dei Vigili del Fuoco è il soccorso pubblico 
urgente a salvaguardia delle persone, degli animali 
e delle cose; durante le operazioni più estese e du-

ASSOCIAZIONI

Segue a pag. 14
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rature di protezione civi-
le il Corpo dei Vigili del 
Fuoco diventa il braccio 
operativo del Sindaco, 
supportandolo nelle de-
cisioni tecnico interven-
tistiche e applicando il 
piano di protezione ci-
vile comunale. La nostra 
reperibilità è continua-
tiva 24 ore su 24 tutto 
l’anno e l’allertamento 
dalla centrale 115 è effettuato tramite cercaperso-
ne che tutti i vigili hanno a turno.  I principali inter-
venti che dobbiamo svolgere sono: incendi, incidenti 
stradali, soccorso persone in terra e in acqua, servizi 
tecnici di apertura porta e sblocco ascensori, taglio 
piante, fughe di gas, ricerca persone scomparse e 
tanti altri come i servizi di prevenzione incendi du-

rante le manifestazioni 
pubbliche o le prove 
di evacuazione nelle 
scuole dove richiesto. 
All’interno del Corpo 
esiste anche una squa-
dra fluviale costituita 
da vigili specificata-
mente addestrati per il 
soccorso in acque vive 
ed alluvionali nonché 
personale preparato 

per operare in altezza con utilizzo di corde ed im-
braghi. Concludo, ringraziando tutta la popolazione 
per la vicinanza e la gratitudine sempre dimostrate, 
ricordando che la caserma e i vigili del fuoco sono 
un bene pubblico a servizio della comunità. Veniteci 
a trovare, sarete sempre graditi ospiti. Un caloroso 
augurio di serenità per le prossime festività natalizie.

tuttI A teAtro

Anche quest’anno è partita la rassegna teatrale, 
organizzata dalla Filodrammatica  per offrire 

un paio d’ore di spensierata allegria e farci evadere 
così dalla quotidianità, non sempre serena. Sono già 
saliti sul palco gli amici delle compagnie teatrali di 
Canezza e Cognola mentre, per chi si fosse perso le 
prime due commedie, può assistere agli spettacoli 
della nostra Filo e della Compagnia di Sopramon-
te. Noi attori della Filo San Rocco ci presentiamo 
al nostro pubblico con una nuova commedia che 
presenteremo in due appuntamenti - il 19 ed il 20 
dicembre - per potervi così accogliere davvero tutti 
a teatro. Ai navigati attori che, ormai da anni si ci-
mentano nell’arte della recitazione, si aggiungono 
quest’anno alcuni nuovi innesti che prendono il po-
sto di chi si è preso una meritata pausa e ai quali va 
il nostro grazie. Cambio anche  in cabina di regia 
dove l’oneroso compito di far rigar dritto il grup-
po è ora in mano a Renzo Malfatti. La novità più 
grande è appunto il nuovo copione sul quale stiamo 
lavorando ormai da qualche mese: “La nef del zio 
Anselmo”, di V. Di Piramo una commedia esilarante 
e ricca di colpi di scena che sta divertendo molto 
anche noi durante le prove.
Sicuri di vedere ancora una volta un teatro affolla-
to, cogliamo l’occasione per invitare in particolar 
modo le famiglie di Nave alla rassegna teatrale. 
Siamo convinti, nonostante si stia vivendo un’esi-
stenza sempre più veloce, tecnologica e proiettata 

al futuro, che vi sia ancora lo spazio, attraverso il 
teatro amatoriale, per far ri-scoprire ai bambini e 
ai ragazzi, cultura e tradizioni che sembrano appar-
tenere ad un lontano passato ma che sono tuttora 
importanti. Aspetti che vanno  a rafforzare il senso 
di appartenenza e il legame con la comunità in cui 
viviamo. Speriamo, quindi, di poter annoverare tra il 
nostro pubblico tanti giovani naveteri, così da getta-
re le basi per dare corpo a quella che al momento è 
solo un’idea: ricostituire la filodrammatica giovanile 
di Nave, i Baraonda. 
L’impegno nell’organizzazione della rassegna e nel-
lo studio del nuovo copione richiede molto impegno 
e tempo  ma vedere un teatro affollato da un pub-
blico numeroso e divertito è ciò che ci dà la forza e 
la voglia di continuare ad impegnarci al massimo, 
ed è per questo che vi salutiamo con il nostro motto:  
passaparola e... vieni a teatro!

ASSOCIAZIONI
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uN puNto per NoN 
PERDERE IL FILO

Accogliente, colorato, con divanetti e pouf, gli 
scaffali pieni di libri, un bel po’ di DVD, parec-

chie riviste, il quotidiano locale … il Punto di lettura 
di Nave san Rocco è un luogo simpatico che piace 
a molte persone di tutte le età. I più piccoli trovano 
libri morbidi o libri resistenti cartonati con cui gio-
care, per i più grandicelli ci sono parecchi albi illu-
strati con storie fantastiche e chi va scuola e sa già 
leggere, ha solo l’imbarazzo della scelta. Giovani e 
adulti trovano romanzi e saggi di vario argomento. 
Tutti poi hanno la possibilità di usufruire del prestito 
interbibliotecario, un servizio gratuito che permette 
l’arrivo in pochi giorni di libri non presenti presso il 
Punto e di accedere alla postazione Internet per fare 
delle ricerche.
Il Punto di lettura si conferma un luogo ben frequen-
tato dalla popolazione, un vero e proprio punto di 
incontro, dove trovarsi e tenersi informati.
Durante l’anno le bibliotecarie della Biblioteca in-
tercomunale di Mezzocorona-Roveré della Luna- 
Nave san Rocco svolgono incontri di promozione 
della lettura rivolti ai bambini di età scolare, incon-
tri che quest’anno sono stati identificati dal motto: 
“Are ere ire: creare leggere e sco-
prire”. In occasione del Carnevale 
si è svolto l’incontro L’invenzione 
del naso, a Pasqua La primavera 
dei cuccioli, poi in occasione degli 
appuntamenti estivi sono stati ap-
profonditi con letture e laboratori 
ad hoc il tema del mare, i legni 
locali e l’orso. In autunno anche 
l’incontro sul tema del caffè è stato 
molto seguito e così per il Natale 
verrà proposta un’attività che la Bi-
blioteca svolgerà in collaborazione 
con l’Università della terza età dal 
titolo Il Natale dei nonni. Il labora-
torio si svolgerà presso l’oratorio, 
dove grandi e piccoli potranno in-
contrarsi il venerdì 18 dicembre e 
seguire letture e lavoro di bricola-
ge. Queste due iniziative rientrano 
nell’ambito del progetto “S-copria-
mo i venerdì” a cui la Biblioteca ha 
immediatamente aderito.
L’attenzione delle bibliotecarie si 
rivolge da sempre anche al mon-

do della scuola con proposte di incontri nelle classi 
per approfondire i temi più legati alla lettura: per 
la scuola materna quest’anno è stato proposto un 
approccio ai primi libri per i piccoli e “E i sensi sono 
5 e hanno qualità distinte” per medi e grandi; per il 
primo ciclo della scuola elementare è pronto il labo-
ratorio “Are ere ire creare leggere scoprire: i cinque 
sensi” e per il secondo ciclo i dinosauri a Mezzoco-
rona, l’albero genealogico a piccoli passi e l’arche-
ologia in Piana Rotaliana.
La collaborazione con l’Università della terza età di 
Nave è una novità di quest’anno, iniziata in prima-
vera, quando le bibliotecarie hanno svolto alcuni 
incontri sulla storia della scrittura, l’archivistica e la 
costruzione dell’albero genealogico. Degli incontri 
sono previsti per il prossimo anno sui temi propo-
sti anche al secondo ciclo della scuola elementare e 
alla scuola media.
Si ricorda infine che le proposte e le richieste degli 
utenti sono sempre ben accolte e nel possibile ver-
ranno esaudite!
Un augurio di Buone Feste a tutti dalle vostre biblio-
tecarie.
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Verso lA FusIoNe…

In campagna eletto-
rale eravamo con-

sapevoli che una delle 
prime questioni da af-
frontare sarebbe stata 
la cosiddetta “riforma 
Daldoss”. Infatti così è 
stato e, vista l’impor-
tanza dell’argomento, 
ci sembra utile dedi-
care questo spazio per 

fare informazione sul processo di fusione appena 
avviato insieme al Comune di Zambana.
Il percorso di riforma istituzionale progettato dalla 
Provincia prevedeva che questa definisse degli am-
biti territoriali per le gestioni associate obbliga-
torie entro il 10 novembre. Fino a quella data, i 
Comuni come il nostro potevano presentare in Pro-
vincia un progetto alternativo.
La nostra scelta è stata quella di porci in modo pro-
positivo anziché adeguarci a quanto stabilito a li-
vello provinciale, tanto più che le gestioni associate 
sono più complesse sul versante organizzativo e non 
garantiscono un miglioramento dei servizi.
Ci siamo quindi confrontati con i Comuni vicini, po-
tenziando al contempo il dialogo interno costituendo 
una Commissione ad hoc.
Le consultazioni hanno trovato l’interesse del Co-
mune di Zambana, partner ideale per numero di 
abitanti e per la condivisione già in atto di alcuni 
servizi. Dopo alcuni incontri con i Consigli comunali 
congiunti, entrambi i Consigli hanno approva-
to all’unanimità l’atto di indirizzo che avvia il 
processo di fusione tra i Comuni di Nave San 
Rocco e Zambana.
Questa proposta di fusione implica l’indizione di un 
referendum nella primavera del 2016, dando così 

a tutti i cittadini la possibilità di esprimersi sul futuro 
del proprio Comune.
Nelle prossime settimane dovremo definire il nome 
del futuro Comune, la sede e la data da cui far 
decorrere la fusione. La nascita del nuovo Co-
mune potrà infatti decorrere dal 1° gennaio 2017, 
2018, 2019 o 2020: dalle precedenti esperienze 
emerge infatti che serve tempo per permettere un’a-
deguata riorganizzazione della struttura comunale.
Siamo consapevoli che, se questo non è un passag-
gio facile da un punto di vista tecnico, è ancora più 
delicato per i cittadini che vivono il territorio.
Fondersi non vuol dire perdere la nostra identità: la 
nostra comunità c’è ora e ci sarà in futuro, l’associa-
zionismo e le dinamiche sociali non vengono intac-
cate da questo processo.
I cambiamenti – e siamo nella situazione in cui un 
cambiamento è inevitabile, gestione associata o fu-
sione che sia – spaventano, ma possono essere an-
che delle opportunità: allargando lo sguardo e sen-
tendoci parte di una comunità più ampia si possono 
vedere nuove sinergie; possiamo riuscire ad avere 
risorse e massa critica per fare cose che al momento 
ci sono precluse.
Ci aspettano mesi in cui dovremo abbandonare pre-
concetti e pensare fuori dagli schemi. Per questo il 
plurale non è a caso: il processo di fusione riguarda 
tutti i cittadini, il cui contributo sarà essenziale.
Nei prossimi mesi intendiamo organizzare momenti 
di confronto, ma ricordiamo che noi Consiglieri sia-
mo disponibili ad incontrare i cittadini che avessero 
domande e proposte.
Con l’auspicio di incontrarci in occasione delle im-
minenti festività, auguriamo a tutti un buon Natale e 
un felice Anno nuovo.

Gruppo consiliare SiAmo Nave

GRUPPI CONSILIARI

IL GRUPPO CONSILIARE  
“VIVERE NAVE” HA RINUNCIATO 
AL PROPRIO SPAZIO IN FAVORE 

DELLE ASSOCIAZIONI
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VENERDì, UN POMERIGGIO  
DA S-COPRIRE

Per alcuni bambini delle Scuole elementari il ve-
nerdì è un giorno diverso dagli altri: anziché tor-

nare a casa o fermarsi in mensa dopo la scuola, 
partecipano al progetto “(S)copriamo i venerdì”.
Usciti da scuola, trovano alcuni volontari ad aspettar-
li, si spostano in Oratorio dove consumano il pranzo 
al sacco che si portano da casa (dal panino, come in 
gita, a certi supermanicaretti riscaldati con il micro-
onde), fino alle due calcetto, giochi o compiti e poi  e 
poi sorpresa! Ogni venerdì c’è un’attività diversa, con 
un’Associazione o un ente del nostro territorio. In que-
ste prime settimane siamo stati in biblioteca, in teatro, 
in Comune, dai Vigili del Fuoco; abbiamo incontrato 
i volontari della Croce Bianca, il Gruppo Missionario, 
abbiamo cucinato con gli animatori dell’Oratorio, 
giocato a rugby e suonato con la Nautilus Band.
Tutto è nato con un bando del Centro Servizi Vo-
lontariato Trentino che finanziava iniziati-
ve proposte da reti di associazioni ed enti 
del territorio per promuovere il benesse-
re nella comunità: da qui l’idea di colla-
borare per organizzare attività il venerdì 
pomeriggio - non coperto dalle proposte 
scolastiche - ed offrire così un servizio di 
conciliazione per le famiglie e, al tempo 
stesso, dare la possibilità ai bambini di 
conoscere il territorio, favorire la parteci-
pazione e sviluppare nuove relazioni.
Il progetto, i cui contenuti sono stati defi-
niti insieme in un incontro ad hoc, è stato 
sottoscritto da APD Vigor, APS The Nauti-
lus Band, Associazione Oratorio, Circolo 
“Il Girasole”, F.C. Adige, Filodrammatica 

San Rocco, Gruppo Missionario Nave San Rocco, 
Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari, Biblioteca e 
Amministrazione comunale, ha vinto il bando ed ha 
così ottenuto il finanziamento necessario.
Partecipare ad un bando e sottoscrivere un proto-
collo d’intesa con dieci soggetti diversi è una cosa 
nuova per la nostra realtà, ma l’abbiamo conside-
rata un’occasione per approfondire la conoscenza 
reciproca ed affinare la nostra capacità di collabo-
rare. Il percorso di attività con i bambini vedrà infatti 
anche periodici momenti di confronto tra i partner, 
per fare il punto della situazione, aggiustare il tiro e 
imparare l’uno dall’esperienza dell’altro.
Se qualcuno volesse tenersi aggiornato sugli sviluppi 
del progetto e seguire le gesta di bambini e volonta-
ri, può trovarci sulla pagina Facebook “s-copriamo 
i venerdì”!

IL SITO INTERNET DEL COMUNE

Il nostro comune dispone di un sito internet, ma ad 
oggi i dati ci dicono che non sia sfruttato in tutto il 

suo potenziale. Ricordiamo che in questo strumento 
di comunicazione digitale potete trovare numero-
se informazioni. Vengono infatti pubblicati tutti gli 
atti adottati dalla giunta, dal consiglio comunale e 
dai singoli uffici. Trovate inoltre regolamenti, tarif-
fe, moduli e la pubblicità dei numerosi eventi che si  

svolgono nei dintorni del nostro territorio. Invitiamo 
a collegarvi al sito per essere aggiornati in tempo 
reale sulle attività comunali.  
Collegatevi quindi su www.comune.navesanrocco.
tn.it e potrete avere informazioni e notizie a portata 
di click. 

Buona navigazione!
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Carissimi amici e sostenitori del Gruppo Missio-
nario di Nave San Rocco, ci eravamo lasciati 

alla fine dello scorso anno con il riassunto di quanto 
fatto da alcuni volontari del nostro gruppo a GULU 
nell’Uganda del Nord (lavori di manutenzione in 
una struttura socio-sanitaria per bambini disabili) e 
l’impegno assunto di dotare la missione di Kasaala 
di un trattore.
Ora, giunti quasi alla fine del 2015, possiamo fare il 
bilancio di quanto siamo riusciti a fare  quest’anno.
•	 Il progetto “un trattore per Kasaala” si è rileva-

to più difficile ed impegnativo del previsto. Infatti 
gli aspetti burocratici si sono subito rilevati assai 
complessi sin dall’acquisto del trattore usato, lo 
sdoganamento, la nuova immatricolazione in 
Uganda e non mi dilungo oltre nei particolari.

•	 Il trasporto in container è  durato alcuni mesi.
•	 La documentazione richiesta dall’ente pubbli-

co (Regione Trentino A/A) per il  contributo con-
cessoci a sostegno delle spese sostenute, è stata 
difficile da produrre stante la lontananza e la 
diversa normativa con l’Uganda.

Fa piacere comunque poter affermare in questo mo-
mento che il trattore è ora perfettamente operativo 
nella missione di Kasaala, per la soddisfazione di 
Padre Giorgio Previdi, i suoi parrocchiani ed anche 
di tutti noi, compreso il Gruppo “DOM FRANCO” di 
Trento con il quale ormai da alcuni anni collaboria-
mo su singoli progetti. 
Vi allego una foto del trattore con targa UGANDESE!
Attualmente stiamo collaborando con le altre as-

sociazioni del 
paese al proget-
to: “S-COPRIA-
MO il VENERDÌ 
per animare il pomeriggio di questo giorno della 
settimana, libero dalle lezioni scolastiche e i bam-
bini hanno bisogno di essere custoditi in attesa 
che i genitori termino la giornata di lavoro. È un 
bella esperienza che arricchisce anche gli adulti.
Prospettive per il prossimo anno: ancora incerte e 
da definire, ma sulle quali è importante impegnarsi 
per mantenere sempre vivo lo spirito di volontariato 
che ci ha animati in questi anni nella nostra voglia 
di fare del bene agli altri, sostenuti in questo dalla 
generosità di tanti di voi. 
•	 Probabilmente alcuni di noi partiranno a gennaio 

2016 per Kampala, capitale dell’Uganda, met-
tendosi a disposizione di un Padre Missionario 
che sta realizzando alcune importanti opere nelle 
poverissime periferie di quella città.

•	 Altro progetto riguarda invece la missione di 
NDUYE-MAMBASA in CONGO. Siamo per que-
sto in contatto con il missionario padre Silvano 
Ruaro di Schio che opera nella locale comunità 
dei Pigmei ed intende realizzare una scuola con-
vitto per questa martoriata  minoranza  etnica. 
Valuteremo le nostre possibilità finanziarie ed an-
che il nostro intervento in loco con alcuni volonta-
ri a sostegno di questa iniziativa.

Auguro a tutti tanta salute, buone festività e cuore 
aperto ai bisogni dei più poveri e sfortunati fratelli.

ASSOCIAZIONI

uN trAttore per KAsAAlA

UFFICIO TRIBUTI
A partire dal 2015 è stata istituita con apposita Legge Provinciale l’imposta immobiliare semplice (IMIS). 
Questo tributo si applica solo nei Comuni trentini e sostituisce l’imposta municipale propria (IMU) e la Tassa 
per i servizi indivisibili (TASI) applicate nel 2014. Il comune invierà il modello F24 precompilato da pagare 
entro il 16 dicembre 2015 solo a coloro che hanno da versare un importo annuo superiore ad 
euro 15,00 (importo minimo dell’imposta). Il modello F24 va consegnato per il pagamento a qualsi-
asi banca o ufficio postale. Il calcolo dell’imposta è stato fatto sulla base di dati aggiornati alla data del 31 
ottobre 2015. È importante che il contribuente verifichi la correttezza dei dati e che, nel caso di eventuali 
inesattezze, provveda a segnalarle al Comune. Il Comune di Nave San Rocco ha attivato un nuovo servizio 
di invio della documentazione ordinaria IMIS tramite e-mail. Per attivare il servizio, in sostituzione 
dell’invio cartaceo, è necessario compilare la richiesta (il modulo è disponibile presso gli uffici comunali e 
sul sito), firmarla e consegnarla o spedirla, assieme alla fotocopia del documento d’identità, all’indirizzo 
e-mail ufficiotributi@comune.navesanrocco.tn.it oppure tramite fax allo 0461/870588. L’ufficio tributi del 
Comune rimane sempre a disposizione per un supporto, soprattutto in relazione a casi particolari quali ad 
esempio fabbricati in corso di edificazione o ristrutturazione.
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DANIELE TABARELLI
Daniele Tabarelli, “navetero” doc, classe 1981, corre nelle 
gare di Rally dal 2001 e ad oggi ha all’attivo un’ottantina di 
competizioni; le ultime stagioni lo hanno visto protagonista 
assoluto come vincitore di gare importanti, come i Rally Be-
nacus e Bellunese, San Marino e la Coppa Italia Rally Due 
Valli, alla guida della Mitsubishi Lancer Evo IX. Una carrie-
ra in ascesa, che speriamo possa trovare ulteriori importanti 
soddisfazioni anche nelle stagioni a venire!

ALEXIA STENICO E GIORGIA CASET
Nave San Rocco vanta due campionesse in ginnastica ritmi-
ca, disciplina portata avanti dalla Smile Sport Academy, che 
da anni propone a Nave percorsi formativi molto partecipati.
Le due ginnaste sono Alexia Stenico, classe 1998, che negli 
ultimi anni ha infilato importanti risultati  ottenendo 3 me-
daglie d’oro a livello regionale e interregionale, 2 medaglie 
d’argento a livello nazionale e altre importati qualificazioni;  
Giorgia Caset, classe 2004, che ha ottenuto importanti risul-
tati a livello individuale e di squadra, rivelando ottime qualità 
e facendo ben sperare per altri successi futuri.

BEATRICE ZENI
È stata una grande protagonista dei trionfi del Sabbionara, della squadra Juniores 
della Vigor di Nave e quest’anno, con il suo talento, ha contribuito al successo 
della Nazionale femminile di Tamburello Azzurra, in Francia. Stiamo parlando di 
Beatrice Zeni, grintosa e brava tamburellista “navetera” che, nonostante la giova-
ne età, è considerata una delle migliori giocatrici a livello nazionale, incasellando 
negli anni importanti successi e mettendo in bacheca numerosi trofei. Un orgoglio 
per Nave San Rocco, con l’augurio di continuare questa brillante carriera.

NORBERTO GOTTARDI
Norberto Gottardi, classe 1988, si è distinto negli ultimi anni per numerosi successi 
nell’ambito del Volley. 
Ex giocatore ed allenatore delle giovanili di Trentino Volley, nelle ultime stagioni ha 
allenato l’Anaune Cles maschile, vincendo il campionato Serie C e ottenendo il Mar-
chio Qualità Oro per il settore giovanile. Risultati che gli hanno valso il premio come 
miglior allenatore emergente dell’anno.

STEFANO MOSNA
Stefano Mosna, classe 1990,gioca a tamburello fin da bambino nell’U.S. 
A.P.D. Vigor Nave San Rocco, dalle categorie giovanili fino alla serie B 
nazionale. Nel 2014 milita nella squadra veronese Monte in serie A dove 
conquista lo scudetto e la Coppa Europa. Nel 2015 approda sempre in 
serie A nella squadra del Sabbionara. Recentemente il CONI Trentino lo 
ha premiato con la medaglia d’argento al valore atletico.

I NostrI AtletI

SPORT
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