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CITTÀ, CITTADINANZA, BENE COMUNE

Cari Cittadini,

È il terzo anno del nostro bilancio sociale. E per la terza volta presen-
tiamo alle famiglie di Nembro il lavoro di un anno, un lavoro che non è solo 
degli amministratori o dei dipendenti del nostro Comune, ma che è soprat-
tutto il frutto di tante persone che ogni giorno partecipano e contribu-
iscono alla crescita della nostra comunità, talvolta in modo silenzioso ma 
concreto e con gesti spesso semplici.

Ciò che vogliamo è sostenere la fiducia verso la cosa pubblica e verso 
la capacità delle nostre realtà di essere positive e attive. In un mondo 
nel quale la cronaca nera, le paure, gli slogan urlati, l’egoismo e l’indiffe-
renza sembrano essere la realtà dominante, vogliamo credere che si pos-
sano affermare i valori positivi della convivenza e si possano condividere 
le scelte e le responsabilità, nella consapevolezza che ognuno di noi è 
chiamato ad essere attivo e solidale come richiamato all’inizio e riceve 
molto dalle relazioni costruttive con gli altri.

Nel leggere questo volumetto e nel comprendere la ricchezza di Nembro e 
le opportunità che offre a noi e alle nostre famiglie, spero che in ognuno 
di voi cresca la speranza e l’ottimismo per il futuro, il piacere di essere 
nembrese e la voglia di contribuire a migliorarci ancora.

Il messaggio è in fondo molto semplice: il comune è la casa di tutti i 
cittadini.

Il Sindaco di Nembro
Claudio Cancelli

Il termine cittadinanza esprime un vincolo, che è anche un diritto, di 
appartenenza a una città o a    uno stato da parte di un individuo, nativo o 
naturalizzato, detto cittadino. In ambito giuridico, il termine indica l’insieme 
dei diritti e dei doveri di chi appartiene a un determinato stato o a una 
determinata comunità. 

Il significato di cittadinanza ha un valore aggiunto che risiede sicuramente 
nei termini di cittadinanza attiva e solidale. 

Per Attiva si intende un voler prendere parte concretamente all’azione ci-
vica nelle sue molteplici forme, per Solidale si intende invece avere un oc-
chio attento e pronto verso chi, per vari motivi si sente fuori, non integrato, 
non coinvolto nella vita pubblica.

Da una scheda realizzata dai Volontari nel mondo – FOCSIV
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NEMBRO NELLA RETE DELLE CITTÀ SANE 

NEMBRO NELLA RETE DELLE CITTÀ SANE 

Nel corso del 2015 è continuato l’impegno del Comune di Nembro a promuovere e realizzare buone pratiche nei 
diversi settori dell’attività amministrativa nelle aree del sociale, cultura, sport e urbanistica.
Alcune buone pratiche sono di carattere innovativo, altre migliorative di quanto già si sta facendo.

Nel corso del 2015 sul territorio di Nembro si sono intraprese iniziative per:

Organizzazione attività socio occupazionali promosse insieme ad altri comuni e gestite dall’ambito territoriale per 
sviluppare l’imprenditività e la professionalità dei giovani, progetto Stand By e progetto Fratelli Maggiori.
Posizionamento di defibrillatori in siti strategici e organizzazione di corsi di addestramento al primo intervento e 
all’uso dei defibrillatori.

Progetto reti famiglie con l’obiettivo di mantenere la rete istituzionale e operativa tra le diverse agenzie educative 
e ampliare la partecipazione a momenti di confronto e di formazione su temi legati alla famiglia, all’educazione e 
all’intergenerazionalità.

Progetti sperimentali sul tema della dipendenza da gioco attraverso un raccordo con soggetti della rete per con-
trastare la dipendenza da gioco attraverso ordinanza di restrizione di orari di apertura di queste attività e percorsi 
formativi e culturali per conoscere e contrastare il fenomeno.

Incontri di informazione per i cittadini sulle buone pratiche da mettere in atto e i comportamenti corretti da tenere 
in caso di Emergenze di Protezione Civile. Verificata la condizione dei reticoli idrici minori presenti sul territorio 
nembrese, coinvolgimento della popolazione attraverso percorso partecipato e collaborazione con volontari nella 
sorveglianza  e pulizia dei reticoli presenti sul territorio.

La realizzazione di queste buone prassi ci ha consentito anche nel 2015 il riconoscimento da parte dell’ASL di 
“Comune che promuove la salute”. 

La consegna del riconoscimento è avvenuta nella sede dell’ASL di Bergamo il 16 dicembre 2015.

2015
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IDENTITA’, CONTESTO E ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE 
DI NEMBRO

FENOMENI DEMOGRAFICI

ANDAMENTO DEMOGRAFICO

NUMERO STRANIERI A NEMBRO NEL CORSO DEGLI ANNI

Nel 2015, gli abitanti sono passati da 11.688 a 
11.622 con una diminuzione di 66 unità.

Il saldo naturale è stato di -20, dovuto a:
 ■ 119 morti
 ■ 99 nati

Il saldo migratorio è stato di -46, dovuto a:
 ■ 265 iscritti da altri comuni e 274 trasferiti in 

altri comuni
 ■ 16 iscritti provenienti dall’estero e 40 emi-

grati all’estero
 ■ 13 in meno per altri motivi (es. irreperibili)

Gli stranieri hanno dato un forte contributo alla 
diminuzione di abitanti residenti, come si può 
leggere nel dettaglio della pagina successiva.

ANNO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

STRANIERI 799 885 941 987 1.067 1.105 1.068 1.050 971

ABITANTI 11.477 11.550 11.608 11.636 11.687 11.737 11.684 11.688 11.622

PERCENTUALE 7,0% 7,7% 8,1% 8,5% 9,1% 9,4% 9,1% 9,0% 8,4%

Numero famiglieNumero abitanti
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In dettaglio

La popolazione straniera, pur in presenza di un saldo naturale 
positivo, è diminuita nell’ultimo anno di 79 unità per i seguenti 
fattori:
 ■ +13 per saldo naturale (nati-morti)
 ■ +85 nuovi residenti
 ■ -65 stranieri che hanno acquisito la cittadinanza italiana
 ■ -112 stranieri non più residenti

passando quindi dal 9,0% al 8,4% della popolazione totale. 
Ecco la distribuzione degli stranieri:

AREA N. STRA-
NIERI

PERCEN-
TUALE

Europa UE 112 11.5%

Europa non UE 271 27.9%

Africa 462 47.6%

Asia 50 5.1%

America Centrale 10 1%

America del Nord 2 0.2%

America del Sud 63 6.5%

Australia 1 0.1%

Matrimoni con rito 
religioso

29

Matrimoni con rito civile 37

Totale 66

Matrimoni 
con rito civile

Matrimoni 
con rito 
religioso

LA COMPOSIZIONE DELLE FAMIGLIE

ANNO ABITANTI FAMIGLIE N. COMPONENTI

2005 11.215 4.509 2,49

2010 11.636 4.791 2,43

2015 11.622 4.835 2,40

NUMERO
COMPONENTI

NUMERO
FAMIGLIE

PERCEN-
TUALE

1 1466 30,3%

2 1437 29,7%

3 901 18,6%

4 474 15,4%

5 219 4,5%

6 43 0,9%

7 19 0,4%

8 4 0,1%

9 3 0,1%

NUOVI CITTADINI
Nel 2015, 65 cittadini hanno acquisito la cittadinanza italiana:
 ■ 33 per decreto del Presidente della Repubblica
 ■ 31 per automatismo (minori conviventi)
 ■ 1 per riacquisto di cittadinanza precedenteMaria 209

Giuseppe 156

Marco 146

Giovanni 142

Alessandro 133

Andrea 132

Luca 125

Luigi 115

Anna 114

Francesco 110

I 10 nomi più comuni a Nembro

MATRIMONI ANNO 2015 N.1

CURIOSITA’
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LA DISTRIBUZIONE PER FASCE DI ETÀ

INDICE DI DIPENDENZA
L’indice di dipendenza è il rapporto tra il numero 
di persone fino a 14 anni o superiori ai 64 anni 
rispetto a quelle in età lavorativa da 15 a 64 anni.
E’ passato dal 56,4% del 2013, al 57,5% nel 2014 e al 
58,9% nel 2015.

INDICE DI VECCHIAIA
L’indice di vecchiaia è il rapporto tra il numero di 
persone con età superiore ai 64 anni rispetto a 
quelle con età da 0 a 14 anni.
E’ cresciuto dal 145,8% del 2013 al 153,7% nel 2014 
e al 156,2% nel 2015.

ANNO INDICE DI 
INDIPENDENZA 

INDICE DI
VECCHIAIA

2005 51,4% 130,2%

2010 53,7% 135,1%

2015 58,9% 156,2%

ANNO TRA 0 E 14 
ANNI % DA 15 A 65 

ANNI % DAI 65 
ANNI %

2005 1.653 14,7% 7.409 66,1% 2.153 19,2%

2010 1.730 14,9% 7.569 65,0% 2.337 20,1%

I 10 COGNOMI PIÙ 
COMUNI A NEMBRO

CARRARA 401

PEZZOTTA 239

BERGAMELLI 235

GHILARDI 188

PELLICIOLI 184

PULCINI 167

ZANCHI 164

CORTINOVIS 163

ROTA 122

BARCELLA 117

I COGNOMI PIÙ DIFFUSI IN
OGNI QUARTIERE

QUARTIERE COGNOME TOTALE

Centro Carrara 89

Gavarno Pezzotta 89

Lonno Pellicioli 77

San Faustino Bergamelli 125

San Nicola Carrara 92

Viana Carrara 55

Matrimoni con separazione 
dei beni

43

Matrimoni con comunione 
dei beni

23

Totale 66

Matrimoni con 
comunione dei beni

Matrimoni con 
separazione dei beni

MATRIMONI ANNO 2015 N.2

CURIOSITA’

CURIOSITA’
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LA STRUTTURA DELL’AMMINISTRAZIONE

La Giunta collabora con il Sindaco 
nel governo del Comune ed opera 
attraverso deliberazioni collegiali

ORARI DI RICEVIMENTO

I COSTI DELLA POLITICA

Nominativo Ruolo Riceve su 
appuntamento il

numero
app.ti e-mail

Claudio
Cancelli Sindaco giovedì, 

dalle 17 alle 18,30 259 claudio.cancelli@nembro.net

Candida 
Mignani

Vicesindaco e asses-
sore al territorio

lunedì, 
dalle 16.30 alle 18 24 candida.mignani@nembro.net

Francesco 
Ghilardi

Assessore al Bilancio, 
Commercio e Attività 
Produttive

lunedì, 
dalle 17.30 alle 19 10 francesco.ghilardi@nembro.net

Giuseppe 
Birolini

Assessore ai servizi 
alla persona e alla 
famiglia

mercoledì, 
dalle 15.30 alle 17 43 giuseppe.birolini@nembro.net

Graziella 
Picinali

Assessore alla scuola 
e alla cultura

venerdì, 
dalle 16 alle 18 91 graziella.picinali@nembro.net

Massimo 
Pulcini

Assessore allo sport e 
ai lavori pubblici

venerdì, 
dalle 10.30 alle 12 78 massimo.pulcini@nembro.net

Il numero di colloqui è solo un indice, in alcuni casi il lavoro sul territorio è prevalente sull’attività di ricevimento nei 
colloqui ufficiali.

ORARI APERTURA UFFICI COMUNALI 
(orario normale)

Lunedì 8.30 - 12.20 16.15 - 18.30
Martedì 8.30 - 13.50
Mercoledì  chiuso
Giovedì 8.30 - 12.20 16.15 - 18.30
Venerdì 8.30 - 12.20
Sabato 9.00 - 12.00*

*solo anagrafe

I costi della politica 2013 2014 2015
Sindaco Indennità lorda 29.261 24.257 16.231

Assessori Indennità Lorda 54.375 54.375 53.766

Gettoni Consiglio Comunale e 
Commissioni 6.060 6.840 8.008

Totale 89.696 85.471 78.005

I COSTI DELLA POLITICA

TOTALE COSTI DELLA POLITICA

Sindaco Indennità lorda Assessori Indennità Lorda Gettoni Consiglio Comunale 
e Commissioni
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Del Consiglio Comunale di Nembro fanno parte il Sindaco (che ne è il Presidente) e 16 Consiglieri 
eletti, di cui 11 di maggioranza e 5 di minoranza (3 Lega Nord e 2 Il Ponte).
Le sedute del Consiglio Comunale sono aperte al pubblico.

Il Consiglio Comunale di avvale del lavoro di 8 commissioni permanenti, il cui compito è quello 
di esaminare preventivamente le questioni di competenza del Consiglio Comunale, esprimendo il 
proprio parere

INCONTRI E SEDUTE N. INCONTRI 2015 N. DELIBERE

Consiglio comunale 9 62

Giunta Municipale 55 316

Commissione Bilancio Statuto e Regolamenti 10

Commissione Territorio e Lavori Pubblici 11

Commissione Servizi alla persona e alla famiglia 5

Commissione Cultura, Scuola e Sport 6

Commissione Biblioteca e Cultura 3

Commissione Ecologia 3

Commissione Elettorale 1

Commissione Paesaggio 19

Bruno 
Masseroli

Caterina
Marcassoli

Michele 
Gherardi

Francesco
Gherardi

Marina
Noris
(capogruppo)

Andrea
Foresti

Massimo
Pulcini

Gianluigi
Comotti

Candida
Mignani

Irene 
Sirtoli

M. Graziella
Picinali

Tiziana 
Bergamelli 
(capogruppo)

Claudio
Cancelli

Giuseppe 
Birolini

Orazio
Bergamelli

Luca
Morotti
(capogruppo)

Matteo
Morbi
(subentrato ad 
Amos Berga-
melli)

Fabio
Moioli

CONSIGLIERE RUOLI E DELEGHE
% PRESENZE 
IN CONSIGLIO 
COMUNALE

% PRESENZE 
NELLE  COM-

MISSIONI

Cancelli Claudio Sindaco 100%

Mignani Candida Vicesindaco, assessore 100%

Birolini Giuseppe Assessore 100%

Pulcini Massimo Assessore 89%

Bergamelli Orazio
Consigliere Paese Vivo
Delegato a ecologia e alla fra-
zione di Lonno

100% 81%

Comotti Gianluigi

Consigliere Paese Vivo
Delegato a PLIS, viabilità mi-
nore, valorizzazione delle aree 
naturali

89% 96%

Foresti Andrea
Consigliere Paese Vivo
Delegato alla frazione di Ga-
varno

67% 83%

Gherardi Michele
Consigliere Paese Vivo
Delegato ai giovani e alla fa-
miglia

78% 60%

Marcassoli
Caterina

Consigliere Paese Vivo
Delegato ai servizi per gli an-
ziani

100% 100%

Masseroli Bruno Consigliere Paese Vivo 78% 81%

Noris Marina Consigliere Paese Vivo
Capogruppo 89% 69%

Sirtoli Irene
Consigliere Paese Vivo. Dele-
gato alle pari opportunità (no-
minata nel 2015)

100% 80%

Moioli Fabio Consigliere Lega Nord 100% 83%

Morlotti 
Giovanni Franco Consigliere Lega Nord 100% 100%

Morotti Luca Consigliere Lega Nord 56% 40%

Bergamelli Tiziana Consigliere Il Ponte 100% 93%

Morbi Matteo Consigliere Il Ponte 100% 76%

MEMBRI COMMISSIONE 
PAESAGGIO

La Commissione Paesaggio è un 
organo collegiale tecnico consultivo, 
extra consiliare, che esprime pareri 
obbligatori in merito agli interventi 
urbanistici. La commissione presta 
particolare attenzione alla coerenza 
dell’intervento in progetto con i prin-
cipi, le norme, i vincoli paesistico am-
bientali vigenti nell’ottica di una tutela 
complessiva del territorio.

A fine anno 2014 sono stati nominati 
i nuovi membri della Commissione 
Paesaggio

Membri   professione

Stefano Pierazzini geometra

Cesare Carminati architetto

Maria Masseroli architetto

Michela Pecchio geologa

Francesco Adobati architetto

Alessandra Pasta architetto

Sebastiano Moioli* ingegnere

* ha sostituito nel 2015 Sandra Marchesi
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GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

Giunto al suo quarto rinnovo, Il Consiglio Comunale dei ragazzi è l’organo con cui i nostri ragazzi partecipano attivamente alla crescita 
ed allo sviluppo del nostro territorio, elaborando proposte, esprimendo opinioni , discutendo nuove idee. Si compone di 15 ragazzi, 
eletti tra gli studenti della Scuola Secondaria di I Grado; in occasione della prima seduta ufficiale, il gruppo designa il Sindaco ed il 
Vicesindaco. Il CCR resta in carica due anni scolastici.

In data 24 ottobre 2015 si sono svolte le elezioni e sono stati nominati: Chiodelli Sophia 2°D, Fossati Lorenzo 2°E, Abbiati Lisa Gio 
2°A, Acerbis Davide 3°D, Angotti Flavia 1°B, Barjamaj Florencio 3°D, Beato Andrea 3°D, Bernardi Federico 1°A, Corti Raffaele 2°D, 
Daha Ahmed 2°A, Anchini Giuseppe 2°E, Gotti Stefano 3°A, Grava Jennifer 1°B, Mele Alessio 2°D, Pegurri Adele 1°B, Perico Elisa 2°B, 
Rondi Victoria 1°D, Zambetti Michele 2°E.

In data 27 ottobre, gli stessi ragazzi hanno nominato Sindaco Sophia Chiodelli e Vicesindaco Lorenzo Fossati.
I ragazzi del CCR si sono presentati ufficialmente alla popolazione il durante il Consiglio Comunale del 26 novembre 2015.
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I Comitati di Frazione e di Quartiere, eletti nel novembre 2012 a suffragio universale (con un’affluenza ovunque superiore al 10%), durano in ca-
rica 5 anni e rappresentano le esigenze delle rispettive comunità, all’interno del processo partecipato che porta alla formazione delle decisioni 
amministrative. Si riuniscono con cadenza all’incirca mensile in sale pubbliche appositamente individuate; nel caso di argomenti d’interesse 
generale, possono convocare specifiche riunioni aperte all’intera Cittadinanza, con l’eventuale presenza di rappresentanti dell’Amministrazione 
Comunale. I componenti non ricevono alcun compenso, mentre per il funzionamento di ciascun Comitato è previsto un contributo di 350 € annui, 
solitamente devoluto ad iniziative di utilità sociale.

Comitato di Quartiere del
CENTRO

comitatocentro@nembro.net

Presidente: Anna Ghilardi
Giorno e sede
degli incontri:

2°martedì del mese
Piano 1°Centro Diurno Anziani (via Papa Giovanni XXIII, n°10)

Attività di volontariato:

Manutenzione straordinaria del “Monumento ai Caduti”
Manutenzione del verde e delle fontane di piazza Matteotti
Verniciatura dell’arredo urbano (cestini, panettoni, archi, ecc.)
Addobbi di Natale sulle piante lungo l’asse del centro storico
Incontri straordinari con i Cittadini di via Lonzo e Valcossera

Destinazione del
contributo economico

Devoluto ai Servizi Sociali del Comune di Nembro,
per famiglie in difficoltà e progetto giovani “R…Estate Occupati”

Comitato di Frazione di
GAVARNO

comitatogavarno@nembro.net

Presidente: Claudio Lecchi
Giorno e sede
degli incontri:

1°lunedì del mese
Scuola Primaria di Gavarno, via Gavarno n°79

Attività di volontariato:

Pulizia e taglio erba/arbusti pista ciclopedonale (n°4 tagli)
Potatura piante e taglio erba “Monumento ai Caduti”
Aiuole palestra/ambulatorio medico
Manutenzione verde parchi pubblici e campetto pallacanestro
Aiuole e marciapiedi vie Palazzo, Val di Magni e Barzini
Verniciatura panchine/tavoli pista ciclopedonale

Destinazione del
contributo economico

Accorpato a quello del 2014 e destinato alla realizzazione di
tribune di fianco al campo da “beach-volley”.

Comitato di Frazione di
LONNO

comitatolonno@nembro.net

Presidente: Giacomo Galbiati (ora sostituito da Angelo Pantano)
Giorno e sede
degli incontri:

1°martedì dei mesi pari
Sala civica al piano terra di “Villa Pellicioli”, in via Buonarroti

Attività di volontariato:
Gestione verde presso parco “Baden Powell”, Monumento ai 
Caduti, passaggio pedonale per via Sanzio ed ex-scuole
Pulizia periodica della piazza principale e relative aiuole

Destinazione del
contributo economico

In attesa di essere accorpato a quello del 2016
e venire destinato ad iniziative di utilità sociale

I COMITATI DI FRAZIONE E DI QUARTIERE
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Convocati in occasione delle principali tappe che costituiscono la vita amministrativa del Comune (per esempio: presentazione del Bilancio di previ-
sione annuale con relative opere pubbliche, varianti del Piano di Governo del Territorio, particolari situazioni inerenti la vita della singola Comunità, 
ecc.), i Comitati di Frazione e di Quartiere contribuiscono alla gestione delle risorse e del patrimonio pubblico. Soprattutto grazie alla se-
gnalazione qualificata delle manutenzioni da parte dei Comitati (mediante un apposito software che consente un dialogo diretto con l’Ufficio Tecnico 
Comunale e la calendarizzazione razionale degli interventi), i Cittadini possono rivolgersi ai componenti dei Comitati stessi per segnalare le 
criticità che riscontrano sul proprio territorio.

Comitato di Quartiere di
SAN FAUSTINO

comitatosanfaustino@nembro.net

Presidente: Dario Marzorati
Giorno e sede
degli incontri:

2°martedì del mese
Saletta civica di via Nembrini n°12

Attività di volontariato:

Pulizia e manutenzione verde in via Nembrini (n°7 interventi)
Verniciatura panettoni e arredo stradale
Organizzazione serata e uscita sul territorio con laboratorio a 
tema scientifico-naturalistico (aperta a tutta la popolazione)
Sorveglianza nel progetto “R…Estate Occupati” del Comune
Presenza alla Festa di “Commercio & Volontariato”
Presidio alla gara di mountain-bike organizzata dal G.A.N.

Destinazione del
contributo economico

Parte della manutenzione di via Nembrini affidata a terzi Con-
tributo all’iniziativa “R...Estate Occupati” del Comune Acquisto 
tavoli per la scuola primaria “Crespi” di S. Faustino

Comitato di Quartiere di
SAN NICOLA

comitatosannicola@nembro.net

Presidente: Giampietro Angeloni
Giorno e sede
degli incontri:

2°lunedì del mese
Sala Civica “Bonorandi”, via Ronchetti n°29

Attività di volontariato: Pulizia periodica dell’area antistante l’ingresso della scuola pri-
maria “Padre Martino Capelli” di Viana–San Nicola

Destinazione del
contributo economico

In attesa di essere accorpato a quello del 2016
e venire destinato ad iniziative di utilità sociale

Comitato di Quartiere di
VIANA

comitatoviana@nembro.net

Presidente: Abele Andreani
Giorno e sede
degli incontri:

2°lunedì del mese
Sede dei Volontari di Viana, campo sportivo di via Roma

Attività di volontariato:

Sede dei Volontari di Viana, campo sportivo di via Roma
Attività di volontariato:
Manutenzione verde in via Bellini (n°5 tagli)
Pulizia scaletta di via Paganini con l’aiuto della popolazione
Incontri con i residenti per lavori nel “Giardino del Sole”

Destinazione del
contributo economico

Devoluto al Centro “In Ascolto” della Parrocchia di Nembro,
per supportare le famiglie bisognose
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ORE VOLONTARIATO PER AZIONI DEL 
SERVIZIO SCUOLA DEL COMUNE

Tinteggiatura scuola primaria Capoluogo 100

Riunioni del consiglio comunale dei ragazzi 
(CCR)

16

Attività organizzate dal CCR 30

Totale 146

ORE VOLONTARIATO DALLA 
PROTEZIONE CIVILE

Riunioni di coordinamento, programmazio-
ne e formazione 254

Ore per corsi protezione civile scuola pri-
maria 122

Interventi sul territorio per la sicurezza 126

Interventi sul territorio per l’ambiente 273

Partecipazione a manifestazioni 20

Attività interna gestione mezzi 30

Totale 825

IL VOLONTARIATO

Il paese di Nembro spicca per l’intensa attività di volontariato da parte di gruppi, associazioni, singoli cittadini. Il be-
neficio di questa attività ricade su tutta la cittadinanza e riguarda diversi importanti settori: territorio, cultura, sociale 
e sportivo.

NR. CONVENZIONI 
ATTIVE

SCUOLA
CULTURA SPORT GESTIONE TERRI-

TORIO VERDE
AMBITO 
SOCIALE TOTALE

Gruppi e associazioni 9 30 19 1 59

Comitati 5 5

Privati 36 1 37

Società 4 4 1 9

Cooperative 1 1 1 4 7

Scuola 8 4 6 18

Altre Istituzioni, Parrocchia, 
RSA, etc.. 9 3 1 5 18

Totale 31 38 66 18 153

ORE VOLONTARIATO PER LA GESTIONE 
DEL VERDE, PARCHI E AMBIENTE

Comitati di quartiere 638

Gruppi-associazioni (di cui GNOS 619 
ore, Alpini 7.574 ore)

10.642

Privati 1.742

Società 83

Parrocchia 313

Totale 13.148

ORE VOLONTARIATO PER AZIONI DEL 
SERVIZIO SOCIALE DEL COMUNE

Centro Ascolto, San Vincenzo, CIF, ecC… 90

Singoli volontari per anziani 220

Singoli volontari per i giovani 254

Singoli volontari per progetti individualizzati 636

Alpini (Re…estate occupati, raccolte be-
nefiche, castagnate e festa del volontario) 706

Comitati di quartiere (Re…estate occu-
pati, festa volontariato, consulta volon-
tariato)

38

Totale 1944

ORE VOLONTARIATO PER AZIONI DEL 
SERVIZIO CULTURA DEL COMUNE

Aperture MUPIC 94

Laboratori didattici MUPIC 18

Escursioni in cava e animazione ragazzi 4

Aperture serali della Biblioteca Centro di 
Cultura da parte Amici della Biblioteca

123

Iniziative culturali degli Amici della Biblio-
teca

24

Iniziative comitati di quartiere 30

Totale 293

Ore Volontariato per azioni del servizio sociale 
del Comune

Ore volontariato per la gestione del verde 
Comunale

Ore volontariato dalla Protezione Civile

Ore Volontariato per azioni del servizio scuola 
del Comune

Ore Volontariato per azioni del servizio cultu-
rale del Comune
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GLI ALPINI

Il Gruppo Alpini di Nembro ha una lunga storia, nel 2015 ha compiuto ben 87 anni dalla sua fondazione. Ama la 
montagna in tutte le sue espressioni, ma regala tanto del suo tempo al nostro territorio e alla nostra comunità: nel 
2015 circa 8.300 ore, avvalendosi dei suoi 235 associati, di cui 198 alpini effettivi e 37 amici degli alpini, guidati dal 
capogruppo Vincenzo Carrara.

Da 32 anni, il Gruppo Alpini gestisce la manutenzione e la sorveglianza del parco Campo Rotondo, per questo det-
to anche Parco degli Alpini. Si occupa della manutenzione, dei fiori e della pulizia della chiesetta della Canaletta. 
Nel 2015 ha organizzato o contribuito attivamente a circa 40 iniziative sul territorio, tra cui feste, raccolte fondi, pro-
getti, manifestazioni sportive. Ricordiamo il contributo al progetto per i giovani “R..Estate occupati”, alle castagnate 
delle due scuole materne di Nembro, alla consegna della Costituzione e del Tricolore agli alunni di terza media, e 
la presenza costante ai funerali.

ATTIVITÀ SUL TERRITORIO N. ORE

Progetto Re…estate Occupati 400

Castagnate varie e partecipazione a festa del volontariato 250

Raccolte benefiche varie (fondi, farmaci, ecc) 56

Apertura, chiusura, gestione, manutenzione Campo Rotondo 7.574

Totale 8.280

Ogni anno, a giugno, organizza la Sagra Alpina al Campo Rotondo, sempre 
attesa da tutta la cittadinanza e molto partecipata.

I fondi raccolti con le numerose iniziative sono sempre destinati ad attività 
benefiche per la comunità, l’oratorio, la parrocchia, la casa di riposo e le 
persone bisognose.
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IL PERSONALE DEL COMUNE

L’organizzazione del personale amministrativo si articola in 4 settori, ognuno con un dirigente responsabile. 
Ciascun settore si occupa dell’erogazione di specifici servizi ai Cittadini.

SINDACO
Claudio Cancelli

SEGRETARIO COMUNALE
Salvatore Alletto

AFFARI GENERALI, ECONOMICO E FINANZIARIO
Laura Dordi

SERVIZI ALLA PERSONA E POLITICHE FAMILIARI
Anna Guerinoni

GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Domenico Leo

AFFARI CULTURALI, SCUOLA E SPORT
Riccardo Pietta

 ■ Segreteria e protocollo
 ■ Servizi demografici e anagrafe
 ■ Ragioneria

 ■ Servizi alla persona e alla famiglia

 ■ Lavori pubblici
 ■ Commericio
 ■ Ecologia 
 ■ CUC (Centrale Unica di Commit-

tenza)
 ■ Edilizia privata ed urbanistica

 ■ Cultura e Biblioteca
 ■ Pubblica istruzione
 ■ Scuola
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IL PERSONALE DEL COMUNE DI NEMBRO E I TASSI DI ASSENZA.

La continua ottimizzazione dell’organizzazione dell’Amministrazione Comunale e l’attenzione riservata alla formazione e all’aggiornamento del perso-
nale hanno permesso di sostenere la riduzione del numero dei dipendenti negli anni, pur mantenendo e migliorando l’entità e la qualità dei servizi. Al 
termine del 2015 il numero di dipendenti è stato di 48 unità che considerando il part-time corrisponde a 40,5 unità di personale a tempo pieno.

Come già visto in passato, il tasso di assenteismo del personale del nostro Comune è molto contenuto e nel 2015 si è assestato al 6,1% (le malattie arri-
vano solo al 2,6%), mentre il tasso di presenza corrisponde all’82% pur considerando tra le assenze anche le ferie dei dipendenti.
La spesa corrente del personale è ancora in calo, come si vede dal grafico

Descrizione struttura Dipen-
denti

giorni 
dovuti

giorni
presenza

giorni 
ferie

giorni
malattia 

giorni 
altre 

assenze

% di 
malattia

% altre 
assenze

AFFARI GENERALI 8 2.032 1.660 272 57 44 2.8 % 2.2 %

ECONOMICO-FINANZIARI 3 762 650 104 8 1 1 % 0.1 %

GESTIONE 17 4.160 3.420 515 128 97 3.1 % 2.3 %

SERVIZI SOCIALI 11 2.691 2.054 309 57 271 2.1 % 10.1 %

SPORT, SCUOLA TEMPO 
LIBERO 9 2.380 2.033 280 58 8 2.4 % 0.4 %

Totali 48 12.025 9.816 1.479 308 421 2.6 % 3.5 %

LA SPESA DEL PERSONALE

La spesa corrente del personale è ancora in 
calo, come si vede dal grafico qua sotto.

LA PRESENZA DEGLI LSU 
(LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI)

L.S.U. significa Lavoratore Socialmente Utile, ossia dipendente in cassa 
integrazione o mobilità adibito ad attività a favore della collettività nella Pub-
blica Amministrazione. Nel 2015, la loro presenza nei vari settori di attività 
del nostro Comune è ricavabile dalla tabella a fianco.

LA CUC (CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA) – 
UN ESEMPIO VIRTUOSO.
Nel 2015 abbiamo costituito la CUC, ossia la Centrale unica di Committen-
za,  un servizio per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi 
e lavori. La CUC raccorda ad oggi 10 comuni. Insieme possiamo ottenere 
importanti risparmi a favore dei cittadini in occasione delle varie gare.

Un esempio?

La gara per la manutenzione ordinaria degli ascensori negli edifici co-
munali si è conclusa con un’offerta di 100 € + iva ad impianto. 

Nel precedente contratto, il Comune di Nembro aveva una spesa di 
250 € + IVA ad impianto.

Nembro ha 14 impianti, abbiamo quindi risparmiato 2.100 € + IVA. Tutto 
ciò è stato possibile assegnando alla Ditta aggiudicataria tutti i 66 impianti 
dei vari Comuni.

SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI

4.270 €

1.708 €

2.562 €

MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI IMPORTO

Canone Annuale Precedente €       4.270

Canone Annuale da nuova Gara €       1.708

Risparmio ottenuto con la CUC €       2.562

LSU ORE PRESTATE NUMERO LSU

Biblioteca 5.765 17

Nido 6.654 18

Servizi Sociali 3.392 6

Squadra Operai 4.341 9

Uff.Amministrativi 1.276 4

Totale complessivo 21.429 54
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ALTRI SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE

Fanno parte dei Servizi Demografici i seguenti uffici:
 ■ Anagrafe 
 ■ Stato Civile 
 ■ Elettorale 
 ■ Leva 

I cittadini hanno la possibilità di fissare appuntamenti (per 
telefono o e-mail) per pratiche complesse. 

Per venire incontro alle esigenze dei cittadini che lavo-
rano, gli orari sono stati modificati estendendo in alcuni 
giorni l’apertura degli uffici fino alle 18.30 e mantenen-
do l’apertura del sabato mattina per un totale di 24,20 
ore settimanali complessive

LE NOVITA’ DEL 2015

Il servizio di comunicazioni al Servizio Informativo dei Trapianti è stato avviato dal 15/10/2015 e permette di comunicare al SIT, in occasione 
del rilascio della carta di identità, la volontà del cittadino in merito alla possibile donazione di organi per i trapianti in caso di decesso.

Dal 4/11/2015, il Comune di Nembro ha aderito al sistema ICARO (Gestione evento della nascita) per gestire, direttamente al punto nascita 
dell’ospedale, le incombenze amministrative che conseguono all’arrivo di un bebè. I genitori non devono più muoversi tra un ufficio e l’altro. La 
trasmissione degli atti in Comune, l’attribuzione del Codice fiscale, la scelta del medico pediatria e l’appuntamento per la prima vaccinazione sono 
pratiche che verranno sbrigate direttamente all’ospedale.

Dal 1/9/2015 le pratiche di separazione, di divorzio o cessazione degli effetti civili del matrimonio possono, nei casi previsti dalla legge, 
essere effettuate direttamente presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Nembro con rapidità e semplicità.

Pratiche più comuni e frequenti N. Pratiche Tempo previsto 
dalla norma

Tempo medio 
di gestione

SERVIZIO ANAGRAFE

Certificazioni anagrafiche 4.638 Immediato Immediato

Rilascio carta di identità 1.651 2 gg Immediato

Istruttoria/consegna pratica di passaporto 538 --- Immediato

Dichiarazioni, autentiche, copie conformi, etc.. 375 Immediato Immediato

Iscrizioni anagrafiche, cancellazioni o cambio indirizzo 636 da 2 a 5 gg 2 gg

SERVIZIO STATO CIVILE

Pratiche varie in caso di decesso 211 2 gg

Atti per matrimoni (trascrizioni, pubblicazioni, etc…) 239 da 2 a 4 gg

Atti di nascita e codice fiscale per neonati 200 2 gg

Rilascio PUK e PIN per Carta Regionale dei Servizi e 
codice GASS per servizi sanitari 64 immediato

Comunicazioni al Servizio Informativo Trapianti (SIT) 121 immediato
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RAGIONERIA E UFFICIO TRIBUTI 

TEMPESTIVITÀ NEL PAGAMENTO 
DELLE FATTURE TEMPESTIVITÀ NEL PAGAMENTO DELLE FATTURE %

Come negli anni precedenti anche nel 2015 l’Amministrazio-
ne di Nembro ha mantenuto l’impegno di pagare in tempi 
brevi i fornitori di beni e servizi. Il tempo medio dei pagamenti 
nel 2014 è stato di 33,95 giorni, circa la metà della media 
nazionale. 

ATTIVITÀ SERVIZIO TRIBUTI DEL COMUNE

Accertamenti ICI 134

Accertamenti IMU 87

Predisposizione F24 per contribuenti 6.000

Ore di Sportello effettuate 1.400

Pagamento Numero %

pagate entro 30 giorni all'arrivo 2.121 96,1%

da 31 a 40 giorni 46 2,1%

da 41 a 60 giorni 24 1,1%

oltre i 60 giorni 15 0,7%

Totale 2.206 100,0%

  UN NUOVO SERVIZIO PER IL CITTADINO: 
  APERTO LO SPORTELLO 
 “DILLO AL NOTAIO”

tutti i martedì, dalle 11.00 alle 13.00 a partire dal 9 giugno 2015
presso la sede municipale di Via Roma 13, il Notaio Dott. Avv. Pietro Turconi offre 
consulenza professionale gratuita alla cittadinanza nelle seguenti materie:
acquisto e vendita di abitazioni, terreni, negozi, capannoni e altri immobili; permute e 
divisioni immobiliari; mutui e altri finanziamenti; ipoteche, pegni, cambiali; redazione e 
pubblicazione di testamenti; eredità e donazioni; dichiarazioni di successione; regime 
patrimoniale dei coniugi e della famiglia; coppie di fatto e patti di convivenza; tutela dei 
figli minori e degli incapaci; costituzione e modifica di società, associazioni e fondazioni; 
gestione delle imprese; cessione e affitto di aziende; trust e patti di famiglia.

PER INFORMAZIONI e/o APPUNTAMENTI: telefonare all’Ufficio Segreteria allo 035 
471 311 negli orari di apertura degli uffici comunali o inviare mail a: segreteria@nembro.
net

Gli appuntamenti nei 6 mesi di attività sono stati: 45

INDICATORE  3 (data arrivo al protocol-
lo / data emissione mandato di pagamento) 
= giorni 27,17

È il tempo medio di pagamento determinato tra 
la data di arrivo della fattura al Protocollo e la 
data di emissione del mandato o di avvenuto 
pagamento.
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LA POLIZIA MUNICIPALE

UNIONE INSIEME SUL SERIO 
Sede operativa:
Via Papa Giovanni XXIII, 20 
NEMBRO 
Tel. 035/412.716.2
Fax. 035/470.054

e-mail: 
protocollo@pec.unionesulserio.it 
amministrazione@unionesulserio.it 
centraleoperativa@unionesulserio.it

Il servizio di Polizia Locale è garantito a livello sovra comunale grazie 
all’ “Unione Insieme Sul Serio” che comprende 5 Comuni: Nembro, Prada-
lunga, Villa di Serio, Gazzaniga, Selvino.

Lo sforzo è quello di essere più vicini ai Cittadini. Seguendo questa logica 
anche nel 2015 sono stati mantenuti due agenti di zona che si occupano 
specificamente del territorio nembrese: sono l’interfaccia della Polizia con i 
Cittadini e l’Amministrazione Comunale per favorire l’efficienza e l’efficacia 
degli interventi.

La Polizia Locale, oltre a monitorare il rispetto delle norme di circolazione e 
della vita civile, è garante della sicurezza di tutti i Cittadini, dal controllo dei 
rifiuti, al monitoraggio dei cani, al pattugliamento per le rapine nelle case.

Nel 2015, oltre a continuare l’iniziativa nata nl 2014 chiamata SATI (Siste-
ma Rilevamento Targhe) che grazie a una strumentazione sofisticata 
è in grado di individuare a partire dalla targa le automobili senza assi-
curazione o con la revisione scaduta o rubate, si è avviato un sistema 
avanzato di controllo dell’autotrasporto per individuare quei mezzi che 
violano il codice della strada (in particolare per il numero di ore massime di 
guida, per la mancanza di pausa, per la manomissione del cronotachigrafo, 
etc..) creando condizioni di pericolosità per gli altri conducenti o per 
i pedoni.

PROGETTI PARTICOLARI

Il corpo di polizia nel 2015 ha inoltre sviluppato alcuni progetti specifici che 
si aggiungono all’attività ordinaria: 

A. SICUREZZA PUBBLICA MANIFESTAZIONI CIVILI LUDICHE E RELI-
GIOSE - FESTIVITA’ NATALIZIE

B. VIGILANZA SERALE PER L’ESTENSIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA 
LOCALE IN ORARIO SERALE

C. SICUREZZA PARCHI PUBBLICI E PISTE CICLOPEDONALI

D. CONTROLLO ESERCIZI PUBBLICI

E. PROGETTO POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI CONTROLLO NOT-
TURNO DI PREVENZIONE E DELLE VIOLAZIONI DI CUI ALL’ART. 186-
187-142

 ■ Art.186 - Guidava in stato di ebbrezza derivante dall’uso di sostanze 
alcooliche (eventualmente provocando incidente stradale)

 ■ Art.187 - Guidava in condizioni di alterazione fisica e psichica cor-
relata con l’uso sostanze stupefacenti o psicotrope (eventualmente 
provocando incidente stradale).

 ■ Art.142 – Guidava superando i limiti di velocità consentiti.

Per le sopra citate azioni sono state effettuate sull’intero territorio dell’Unio-
ne più di 700 ore di lavoro.

ATTIVITA’ SUL TERRITORIO DI NEMBRO ANNO 2015

Manifestazioni civili e religiose numero 32

Incidenti stradali numero 53

Verbali di ispezione numero 76

Funerali numero 105

Notifiche numero 191

Accertamenti anagrafici numero 398

Posti di controllo numero 405

Richiesta intervento alla centrale operativa numero 441

Richiesta informazioni all’ ufficio sanzioni numero 1.256

Verbali numero 1.443

Avvisi di accertamento numero 1.565

Richiesta informazioni alla centrale operativa numero 2.019

Ore sul territorio numero 7.552
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“ALERT SYSTEM” 
UN NUOVO SERVIZIO PER I CITTADINI

“Alert System” è un servizio di informazione telefonica con cui possono ve-
nire comunicate a tutti i cittadini notizie riguardanti eventuali rischi di aller-
ta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, 
ecc., ma anche notizie utili di interesse generale. 

Nel 2015 il Comune ha provveduto a inviare 6 messaggi, riguardanti:

1. modifiche nel sistema di raccolta rifiuti a maggio 2015
2. invito all’assemblea di presentazione del bilancio sociale del 2014
3. allerta alle famiglie in merito a false ispezioni Unigas (avvertimento di 
non introdurre fantomatici tecnici in casa onde evitare truffe o raggiri)
4. modifiche nel sistema di raccolta rifiuti con cambio della ditta incaricata e 
modifica permanente del giorno dal mercoledì al martedì
5. scadenza tributaria di dicembre 2015
6. ordinanza del Sindaco per l’emergenza inquinamento

Il servizio in caso di emergenze reali permette di fornire la corretta e 
immediata informazione al cittadino. 

Tutti possono iscriversi gratuitamente, anche col proprio cellulare, 
tramite il sito del nostro comune o dell’Unione Insieme sul Serio.

http://www.nembro.net/Pagine/pagina02.asp?cod=1476
http://registrazione.alertsystem.it/nembro
http://registrazione.alertsystem.it/unioneinsiemesulserio

ESSERE UNITI CONVIENE!

Oltre al vantaggio di poter offrire un miglior servizio, più efficiente e 
economico (di cui la Centrale Operativa è un importante evidenza), 
l’Unione Insieme sul Serio ha ottenuto nel 2014 e nel 2015 un finan-
ziamento speciale a fondo perduto di oltre 225.000 € trasferiti dallo 
Stato a favore di queste forme aggregative. Questi sono risorse eco-
nomiche che hanno ridotto la spesa per i cittadini.

Il vantaggio per Nembro è stato nei due anni di circa 90.000€!

ALCUNE SANZIONI 2015 SUL TERRITORIO DI NEMBRO 2015
MANCATA REVISIONE VEICOLO 290

USO CELLULARE DURANTE LA GUIDA 102
VIOLAZIONE NORME AUTOTRASPORTO 84
MANCANZA DI DOCUMENTI 68 

SUPERAMENTO LIMITI DI VELOCITA’ 57
GUIDA DI MEZZO SENZA ASSICURAZIONE 49
SOSTA IN SPAZIO PER HANDICAP 43
GUIDA SENZA CINTURE 33
PATENTE SCADUTA O NON POSSEDUTA 31

Le voci in grassetto hanno subito un significativo incremento rispetto al 
2014

ANNO 2015, l’attività svolta dalla nostra Polizia Locale sul Comune di Nembro

Ore sul territorio n. 7.552
2.019

1.565
1.443

1.256
441

405
398

191
105
76

53
32

Richiesta informazioni alla centrale operativa n.
Avvisi di accertamento n.

Verbali n.
Richiesta informazioni all’ uff. sanzioni n.

Posti di controllo n.
Richiesta intervento alla centrale operativa n.

Accertamenti anagrafici n.
Notifiche n.

Funerali n.
Verbali di ispezione  n.

Incidenti stradali  n.

Manifestazioni civili e religiose n.
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ORGANIZZAZIONE DELL’UFFICIO

Dal punto di vista organizzativo, il Servizio Commercio è stato inserito, già dal 2013, all’interno dell’ufficio di Ge-
stione e Controllo del Territorio al fine di integrarlo al meglio con le nuove procedure informatizzate del S.U.A.P. 
(Sportello Unico delle Attività Produttive), il cui funzionamento è regolato da un nuovo Testo Unico Regolamenta-
re (redatto con il supporto specializzato dello Studio Colombini S&W s.n.c. ed approvato all’unanimità dal Consiglio 
Comunale con Delibera n°26/2015).

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Sempre nel 2015 il Consiglio Comunale, con la Delibera n°48, ha approvato l’aggiornamento della componente 
commerciale del Piano di Governo del Territorio, al fine di evitare l’apertura indiscriminata di nuove attività 
commerciali in zone produttive (ad eccezione degli spacci aziendali), che sarebbe resa possibile dall’entrata in 
vigore delle direttive europee.

TAVOLI DI COORDINAMENTO SOVRA-COMUNALI

Consapevole dell’importanza economico-sociale del commercio di vicinato, l’Amministrazione Comunale parte-
cipa attivamente a due importanti tavoli sovracomunali per la promozione territoriale:

Il Distretto del Commercio “Insieme sul Serio”, che riunisce 5 Comuni della 
bassa Valseriana (Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga e Rani-
ca), per un bacino di utenti superiore ai 50.000 abitanti; il sostegno econo-
mico pubblico, inizialmente previsto solamente per i primi tre anni di vita, 
è stato reso permanente dal 2015, fissando una quota di contribuzione da 
parte delle Amministrazioni aderenti pari a 0,50 € per abitante. Nonostante 
il venir meno del supporto economico della grande distribuzione organizza-
ta, diverse sono state le iniziative promosse:

 ■ L’organizzazione dei giochi del “Distretto Senza Frontiere”, a cura del-
la compagnia specializzata “San Giorgio e il Drago” di Milano;

 ■ Il rilancio della carta fedeltà “Seriocard”, con il passaggio ad una piat-
taforma completamente rinnovata e l’arrivo particolari scontistiche ol-
tre a quelle standard, comprese tra il 2 e il 5%;

 ■ Il trasferimento a “Promoserio” degli avanzi non vincolati degli anni 
passati per un totale di 11.320 €, che risulteranno finalmente disponi-
bili per le future iniziative del Distretto.

Il Distretto dell’Attrattività “GATE”, nato da un’aggregazione di 31 Comuni 
della zona nordest della Provincia di Bergamo (fino a Colzate per la Valse-
riana, Chiuduno per la Valcalepio ed Entratico per la Valcavallina), che s’è 
classificato al primo posto nel bando regionale per l’attrattività integrata, 
ottenendo ben 360.000 € di contributi a fondo perduto sul biennio 2015-
2016. Nel 2015 la rete commerciale di Nembro ha usufruito di:

 ■ Copertura dei costi di funzionamento “Seriocard”, con la possibilità 
che venga estesa anche fuori degli attuali confini;

 ■ Formazione e promozione, mediante il co-finanziamento di corsi for-
mativi e del servizio internet di vetrine virtuali per negozi;

 ■ Sinergia con Expo2015, mediante presentazione dei prodotti a Casci-
na Triulza e allestimento di un infopoint a Oriocenter;

 ■ Approvazione della segnaletica per il percorso delle risorse litiche, da 
realizzarsi nel 2016 lungo la pista ciclabile e la TEB;

 ■ Concorso d’idee, nell’ambito di un workshop internazionale di architet-
tura, per un nuovo palazzetto dello sport multifunzione.

IL COMMERCIO ED ATTIVITA’ PRODUTTIVE 
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INIZIATIVE 2015

Due giorni sul tema 
del cibo, organizzati 
dal Gruppo di Acquisto 
Solidale di Nembro e 
dalla Cooperativa So-
ciale “Gherim”, con il 
supporto del Comune 
di Nembro in vista di 
Expo2015.

“Notte bianca” con 
tappa nembrese di un 
gioco a premi (tema 
western) per bambini e 
ragazzi che, itinerante 
su quattro Comuni della 
zona, ha visto la sua se-
rata conclusiva il 20/08 
a Pradalunga;

Allestimento di un 
“Expo-point” all’interno 
di OrioCenter e pre-
sentazione dei prodotti 
d’eccellenza, espressio-
ne del nostro territorio, 
a Cascina Triulza (me-
diante convegno e de-
gustazione).

Posa, da parte dei Com-
mercianti, delle lumina-
rie natalizie (fornitura 
gratuita dell’elettricità, 
laddove presenti punti 
di allaccio pubblici); rac-
cordo con le iniziative 
ricreativo-culturali pro-
mosse dal Comune.

Serata di musica ed 
animazione organizza-
ta da DelescoNembro, 
’associazione che riu-
nisce i Commercianti e 
gli esercenti del paese, 
con mostre e iniziative 
legate al mondo degli 
animali.

Seconda edizione della 
festa delle Società spor-
tive, durante la quale il 
centro storico è stato 
trasformato in una pa-
lestra a cielo aperto, 
con la contemporanea 
apertura delle attività 
commerciali.

SABATO 21 E DOMENICA 22 MARZO 
EXPOVICINO INIZIATIVE 2015

SABATO 25 LUGLIO 
DISTRETTO SENZA FRONTIERE

LUNEDÌ 22 GIUGNO
 G.A.T.E. AD EXPO2015 FESTIVITÀ NATALE 2015

SABATO 6 GIUGNO 
ANIMA-L NEMBRO

DOMENICA 20 SETTEMBRE 
FESTA DELLO SPORT&COMMERCIO
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NOTE DI BILANCIO

ENTRATE DEL BILANCIO 2015

Capire un bilancio è sempre complesso, ma forse ci può aiutare esaminare le voci più rilevanti di Entrata e Uscita.

Cominciamo dalle entrate dovute a tributi, trasferimenti, finanziamenti a fondo perdute, oneri, etc… che da sole rappre-
sentano oltre il 75% delle entrate del nostro Comune. Non consideriamo quindi quelle legate ai servizi a domanda indivi-
duale (es. frequenza asilo nido, mensa scolastica, ticket servizio assistenza domiciliare, …)

In questi anni si è ridotto sempre di più il peso dei trasferimenti dello Stato (Fon-
do di Solidarietà Comunale). 
La riduzione dal 2010 al 2015 è stata del 46%.

TRASFERIMENTI DELLO STATO COME FSC 
(FONDO SOLIDARIETÀ COMUNALE)

LE ENTRATE PRINCIPALI DEL COMUNE TRA TRIBUTI, FINANZIAMENTI A 
FONDO PERDUTO E ONERI

Voce Importo

IMU (Imposta Municipale Unica) 1.485.000 

Fondo di solidarietà comunale (trasferimenti dallo Stato) 985.000 

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) 886.000 

TARI (tassa rifiuti) 880.000 

Addizionale IRPEF 330.000 

Concorso da privati per opere pubbliche 270.006 

Oneri di urbanizzazione e costo costruzione/smaltimento 261.048 

Finanziamenti a fondo perduto grazie ai bandi vinti 255.000 

Canone servizio gas metano 220.096 

Rimborso Uniacque ammortamenti mutui 132.848 

COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree 
pubbliche)

78.441 

Accertamenti I.C.I. anni precedenti 75.000 

Diritto utilizzo cava Cugini 60.000 

Proventi da Aqualis per distribuzione riserve 47.447 

Contributo alla lotta all'evasione fiscale 37.095 

Imposta comunale sulla pubblicità 37.000 

Alienazione aree - monetizzazioni aree standard 32.849 

Accertamenti TARI anni precedenti 30.000 

Totale (oltre il 75% delle entrate) 6.102.829 
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USCITE DEL BILANCIO 2015
Per le uscite, distinguiamo quelle correnti (che si ripetono 
ogni anno) e quelle di investimento.

I SERVIZI ALLA PERSONA – LA SPESA SOCIALE CORRENTE

% SPESA SOCIALE SULLE SPESE CORRENTI 

Pur in presenza di una ridu-
zione delle spese correnti, 
in proporzione la spesa per 
i servizi sociali è percentual-
mente aumentata e dimostra 
la costante attenzione alle fa-
miglie e alle fragilità presenti 
nel nostro comune. 

LE PRIME QUINDICI VOCI DI USCITA 
PER LE SPESE CORRENTI

Voce Importo

Spese gestione servizio RSU 880.000 

Canone servizio rendimento energetico 
(ESCO) 375.000 

Fondo sociale legge 328/2000 315.576 

Coprogettazione servizi infanzia e consulenza 
psicologica 228.000 

Rimborso servizio polizia locale 197.000 

Mense scolastiche 167.797 

Contributi scuola dell'infanzia  b.crespi-zilioli 134.500 

Assistenza educativa scolastica per alunni 
disabili 130.000 

Trasporto alunni scuole 86.701 

Contributo casa di riposo 80.000 

Servizio pasti a domicilio 75.000 

Servizio pasti per servizio infanzia 67.500 

Diritto allo studio (dalla materna statale alle 
medie) 63.412 

Coprogettazione servizio sezione primavera 57.000 

Prestazioni di servizi per lo sport 54.718 

Energia elettrica - illuminazione pubblica 53.000 

Totale 2.965.203 

LE PRIME 10 VOCI DI USCITA IN INVESTIMENTI 
PER IMPORTO

Voce Importo

Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento 
impiantistica scuola media 348.057 

Manutenzione straordinaria municipio 332.926 

Oneri di urbanizzazione per opere pubbliche 270.006 

Adeguamento palestra scuola di viana 102.254 

Manutenzione straordinaria edifici comunali 67.482 

Azioni connesse al miglioramento della viabilita' put 54.836 

Asfalti 38.915 

Spogliatoi area verde viana 35.000 

Interventi di completamento rete ecologica 
comunale 29.682 

Messa a norma edifici pubblici 28.000 

Totale 1.307.157 

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Spesa sociale corrente sen-
za considerare le spese per 
lo sportello affitti e per i ci-
miteri

1.280.139 1.310.958 1.288.877 1.322.165 1.440.513 1.437.682

totale spesa corrente esclusa 
la gestione rifiuti 5.499.199 5.406.016 5.412.070 5.508.163 5.568.132 5.514.035

% spesa sociale sulle spese 
correnti 23,3% 24,2% 23,8% 24,0% 25,9% 26,1%
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I SERVIZI ALLA PERSONA
(SOCIALE, CULTURA, SCUOLA, SPORT)
Ecco la distribuzione delle spese nelle funzioni riguardanti i servizi alla persona.

La percentuale delle spese correnti dedicate ai servizi alla persona supera significativamente il 
50%, a dimostrazione di una attenzione molto alta da parte dell’amministrazione comunale alle 
famiglie, agli anziani, ai bambini e a tutte le persone con bisogni.

Ma come può essere finanziata? Guardiamo la seguente tabella relativa al 2015.

In altri termini, a fronte di una spesa ipotetica di 100 €, solo 30€ sono coperti dalle entrate gene-
rate dalle rette degli utenti e ben 70 € vanno viceversa sostenuti dalle altre entrate del Comune. 

Entrate servizi alla persona come trasferimenti e come paga-
menti per i servizi erogati 

Quota che deve essere sostenuta dalla fiscalità generale ossia 
con altre entrate tra cui IMU e TASI

Uscite servizi alla persona (sociale, scuola, cultura, sport)

Spese per servizi alla persona 
per anno di competenza 
(esclusa gestione rifiuti)

2012 2013 2014 2015

Settore sportivo e ricreativo 184.204 191.991 199.231 194.256

Cultura ed ai beni culturali 409.757 392.942 399.588 387.571

Istruzione pubblica 897.825 953.465 975.663 985.419

Settore sociale (senza cimiteri e sostegno affitti) 1.286.707 1.318.111 1.440.513 1.437.682

Totale servizi alla persona 2.778.492 2.856.509 3.014.995 3.004.928

Totale spese correnti (esclusa gestione rifiuti) 5.370.057 5.441.065 5.568.132 5.514.035

% servizi alla persona sul tot. Spese correnti 51,7% 52,5% 54,1% 54,5%

Entrate e Uscite servizi alla Persona 2015

Entrate servizi alla persona (sociale, scuola, cultura, sport) sia come trasferimenti sia 
come pagamenti per i servizi erogati 904.772

Uscite servizi alla persona  (sociale, scuola, cultura, sport) 3.004.928

% di copertura delle spese dei servizi alla persona con le entrate dei settori corrispon-
denti 30,1%

Quota che deve essere sostenuta dalla fiscalità generale ossia con altre entrate tra 
cui IMU e TASI 2.100.156

ENTRATE E USCITE SERVIZI ALLA PERSONA
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ENTRATE PER ONERI E CONCORSO DI PRIVATI

Questo tipo di entrate è importante per sostenere gli investimenti e la manutenzione della cosa pubblica.
Le entrate per oneri si sono risollevate in maniera importante rispetto agli ultimi anni, a dimostrazione di una certa ripresa 
delle attività sia per l’edilizia privata sia per il settore industriale.

Ecco il quadro riassuntivo con il confronto con gli anni precedenti:

La rappresentazione grafica rafforza questa valutazione.

ENTRATE PER ONERI E CONCORSO DI PRIVATI
Tipo di entrata 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CONCORSO DA PRIVATI PER OPERE PUBBLICHE          
310.000 

           
50.000 

           
50.000 

           
50.000 

                 
-   

     
270.006 

ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA          
156.056 

           
44.931 

         
130.711 

           
27.729 

         
18.188 

       
33.646 

ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA          
191.011 

         
153.103 

         
151.277 

           
63.901 

         
35.347 

       
86.720 

COSTO DI COSTRUZIONE E SMALTIMENTO          
439.107 

         
140.071 

         
160.887 

           
67.663 

         
50.991 

     
140.681 

ANDAMENTO RISPETTO AL 2010 100% 35% 45% 19% 10% 48%

Totale 1.096.174 388.105 492.875 209.293 104.526 531.054 

TOTALE ENTRATE PER ONERI E CONCORSO DI PRIVATI

Dopo alcuni anni di diminuzione delle entrate per oneri 
e concorso di privati, finalmente nel 2015 abbiamo re-
gistrato un incremento significativo rispetto al 2013 e al 
2014.
Ciò testimonia un positivo movimento di crescita delle 
attività e delle iniziative private, anche in ambito produt-
tivo. 

ANDAMENTO RISPETTO AL 2010

2010 2011 2012 2013 2014 2015

100% 35% 45% 19% 10% 48%
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LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Il Comune di Nembro detiene, in funzione del proprio “peso” in termini di abitanti, delle partecipazioni in diverse 
società.

Il ruolo del Comune è sia di natura giuridico-civilistica, come per tutti i soci delle società di capi-
tali, che d’indirizzo amministrativo-politico, con controllo sulla gestione dei servizi affidati. L’ap-
profondimento di quest’anno è dedicato a UniAcque, mentre i dati dei servizi erogati dalle altre 
società sono inclusi nelle rispettive sezioni del presente Bilancio Sociale.

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE “PARTECIPATE”

In accordo ai recenti interventi normativi (Legge 190/2014, “Legge di Stabilità 2015”), il Consiglio 
Comunale ha approvato il “Piano di razionalizzazione delle società partecipate” (Delibera n°28, 
del 03/06/2015), successivamente trasmesso alla Corte dei Conti. Nel Piano si conferma la volontà 
di liquidare le società Aqualis e Consorzio Territorio e Ambiente Valle Seriana, a causa del 
subentro di UniAcque nella gestione del ciclo idrico integrato e la loro conseguente trasformazione in 
società patrimoniali proprietarie degli originari impianti ora gestiti da quest’ultima. Il problema connes-
so all’attuazione di tale Piano è però rappresentato dalla necessità di conferire il loro patrimonio 
all’interno di UniAcque, ma salvaguardando gli investimenti fatti dai Comuni nei decenni pas-
sati (soprattutto in tema di depurazione e con particolare riferimento alla Valle Seriana).

Il depuratore di Ranica, realizzato dal Consorzio Territorio ed 
Ambiente (col contributo dei Comuni) e ora gestito da UniAcque.

AQUALIS
Società interamente pubblica proprietaria della rete 
di acquedotto fognatura dei Comuni dell’ex Con-
sorzio Sponda Sinistra del Serio (che svolgeva il 
servizio idrico integrato prima di Uniacque)     

SERIO SERVIZI 
AMBIENTALI
Spcoetà che si occupa della gestione dei rifiuti, dei 
parcheggi pubblici e degli impianti fotovoltaici per i 
Comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga 
e Ranica

UNIACQUE
Società pubblica che gestisce il servizio idrico in-
tegrato (dalla fonte all’impianto di depurazione) in 
ambito provinciale (216 Comuni pari a circa il 97% 
della popolazione)     

ANITA
Società che detiene il 51% di parte pubblica, coor-
dinando la linea d’azione tra i Comuni, del pacchet-
to azionario di Unigas (il restante 49% è di Ascopia-
ve), attiva nella distribuzione del gas metano    

SERVIZI SOCIOSANITARI 
VAL SERIANA
Società che gestisce i servizi sociali sovracomu-
nali relativi all’area dei minori, dei disabili, degli 
anziani e delle presone in situazione di grave 
emarginazione

CONSORZIO TERRITORIO ED 
AMBIENTE VALLE SERIANA
Società patrimoniale interamente pubblica pro-
prietaria degli impianti di trattamento delle acque 
reflue domestiche presenti nei Comuni di Ranica, 
Casnigo e Selvino
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UniAcque S.p.A. è una Società totalmente pubblica costituita il 20 marzo 
2006 per la gestione “in house” del servizio idrico integrato, sulla base 
dell’affidamento effettuato dall’Autorità d’Ambito della Provincia di Bergamo 
per una durata di 30 anni (a decorrere dal 1° gennaio 2007). 

Il servizio idrico integrato è costituito dall’insieme dei servizi di prelievo, 
trasporto ed erogazione dell’acqua, la gestione dei sistemi fognari e 
la depurazione delle acque reflue.

UniAcque S.p.A. adotta il sistema di gestione integrato per la qualità, la 
sicurezza ed i laboratori, secondo le norme UNI EN ISO 9001:2008, BS 
OHSAS 18001:2007 e UNI CEI EN ISO/IEC 17025.

A norma dell’art. 8 dello Statuto, sono organi societari di UniAcque 
S.p.A.:

 ■ L’Assemblea dei soci, che approva il Bilancio e nomina o revoca gli 
altri organi societari

 ■ Il Consiglio di Amministrazione, che gestisce la Società e compie gli 
atti ritenuti opportuni per l’attuazione e il raggiungimento degli obiettivi;

 ■ Il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, che formato da 11 
persone scelte dall’Assemblea in modo da garantire un’adeguata rap-
presentatività territoriale, costituisce il collegamento tra l’Assemblea 
stessa e il Consiglio di Amministrazione

 ■ Il Collegio Sindacale, ovvero l’organo di vigilanza della Società com-
posto da tre membri effettivi (compreso il Presidente) e due supplenti, 
che durano in carica per tre esercizi.

Nella seguente tabella è riassunta l’estensione dell’acquedotto e della 
rete di fognatura sul territorio di Nembro, nonché gli interventi effettuati 
nel corso del 2015:

Poiché gli impianti sono stati realizzati negli anni passati direttamente dal 
Comune di Nembro, anche mediante l’accensione di prestiti, UniAcque 
S.p.A. provvede al rimborso dei mutui. 

Dal 2010 tale quota è costante, e pari a:www

RIMBORSO MUTUI 2015: 105.491,58 € 

ACQUEDOTTO FOGNATURA

Rete adduzione 28 km Rete
acque nere 21 km

Rete Distribuzione 45 km Rete
acque bianche 21 km

Sostituzione 
tubazioni 450 m Rete mista 19 km

Riparazioni n° 12 Riparazioni n° 12
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SERVIZI ALLA PERSONA ED ALLA FAMIGLIA 

I servizi alla persona e alla famiglia interessano i Cittadini in tutto l’arco della loro vita, dal nido ai servizi per gli 
anziani. La centralità della persona, nel suo evolversi e nelle sue fragilità, rappresenta il cuore e l’anima di chi opera in 
questo ambito. La ricchezza della nostra comunità in termini di volontariato e di esperienze associative si affianca 
all’azione del Comune, per dare maggiore capacità di risposta ai bisogni dei Cittadini.

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

SEGRETARIATO SOCIALE  E SERVIZIO SOCIALE 
PROFESSIONALE

Il servizio sociale comunale è definito porta unitaria di accesso ai servizi 
socio-assistenziali e socio-sanitari e funge da osservatorio e da monito-
raggio dei bisogni e delle risorse del territorio.

IL SEGRETARIATO SOCIALE è un servizio che offre informazioni, consu-
lenza e/o orientamento verso altri servizi territoriali, attraverso un lavoro in 
rete con le risorse personali del richiedente e della comunità, siano esse 
formali ed informali.

IL SERVIZIO SOCIALE e SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE 
attraverso gli Assistenti Sociali permette di accogliere le diverse richieste 
e di attivare un processo di aiuto, condiviso con il richiedente, che possa 
rispondere al meglio alle esigenze espresse e valutate anche attraverso un 

Attività 2013
Numero interventi di segretariato sociale 618

Numero di interventi di servizio sociale professionale 312

Attività 2014
Numero interventi di segretariato sociale 1048

Numero di interventi di servizio sociale professionale 324

Attività 2015
Numero interventi di segretariato sociale 1329

Numero di interventi di servizio sociale professionale 311

SPESA TOTALE DEL SERVIZIO 2015

USCITE  €.  1.703.316,00
ENTRATE  €. 585.140,00
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AMBITO TERRITORIALE VAL SERIANA 
(SERVIZI E ATTIVITA’ SOVRACOMUNALI)

La Legge di riforma sociale n. 328/00 ha favorito l’associazione tra i comuni 
dell’Ambito Territoriale Val Seriana. I Comuni gestiscono in forma asso-
ciata numerosi servizi ed azioni sovracomunali  in base ai principi definiti 
dalla legge. La società Servizi Socio Sanitari Val Seriana voluta dai 18 
Comuni dell’Ambito  e costituita nel 2005 ha la funzione di gestire e coordi-
nare i servizi sovra comunali. Nel 2015 si è redatto il quinto Piano di Zona 
con validità triennale. Il Piano di Zona è uno strumento fondamentale di 
politica sociale territoriale, sia perché definito in modo condiviso tra tutte 
le agenzie sociali del territorio ed approvato ed adottato dall’Assemblea 
dei Sindaci, sia perché attua un’analisi del bisogno sociale e delle risorse 
territoriali, programmandone in risposta gli interventi, le azioni ed i servizi.  
Le azioni sovra comunali sono finanziate dal Fondo Nazionale e Regionalie 
per le Politiche Sociali e dal Fondo Sociale costituito dai Comuni che copre 
circa il 50% della spesa.
  
Gli operatori della Servizi Socio Sanitari Val Seriana collaborano con i Ser-
vizi Sociali Comunali, i Servizi Specialistici  e le Associazioni Territoriali. 
Il servizio sociale comunale coopera fattivamente orientando le per-
sone verso i servizi di Ambito e/o attivandosi operativamente per l’atti-
vazione ed erogazione di tali servizi. 

TOTALE SPESA €. 315.576,00

(FONDO SOCIALE DETERMINATO DALL’ONERE DI 27 EURO ANNUALE 

PER ABITANTE)

FAMIGLIA - SERVIZIO CONSULTORIO 
Ambulatorio ostetrico ginecologico, consulenza psicologica e sociale, con-
sulenza crisi di coppia / familiare, ascolto e sostegno adolescenti, progetto 
prima infanzia/nidi/genitorialità. 
Telefono consultorio 035/759703.
Nel 2015 si sono rivolti al nostro Consultorio  n. 17 adulti, 7 coppie , 2 disabili. 

MINORI
SERVIZIO MINORI Spazi aggregativi diurni, progetti stili di vita e dispersio-
ne scolastica, progetto legami per crescere, terre dove andare. 
Consulenze scolastiche n. 10

SERVIZIO DI TUTELA MINORI Indagini psico sociali, affido familiare, assi-
stenza domiciliare minori, centro diurno minori, incontri protetti, interventi di 
residenzialità, alloggi protetti.
Seguiti n. 44 minori 

SERVIZIO AFFIDI Conduzione famiglie affidatarie, gestioni reti familiari e 
associative.

SERVIZIO INTERCULTURA Mediazione culturale per scuole e servizi so-
ciali comunali, progetto culture in corso.
Le situazioni  segnalate al servizio nel 2015 sono state 12 di cui 5 dalla scuola. 

DISABILI
SERVIZIO DISABILI Inserimento in:  Centri Socio Educativi , Centri Diurni 
Disabili, Strutture Residenziali,  Servizi di sostegno all’autonomia , di inse-
rimento lavorativo, di tempo libero, di integrazione scolastica, progetti per 
disturbi specifici dell’apprendimento.

ANZIANI
SERVIZIO CUP Prenotazione unica per l’accesso ad una delle RSA 
dell’Ambito.

SERVIZIO RICOVERI TEMPORANEI Attivazione convenzione con le RSA.

SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE DEMENZE Gruppi Auto Mutuo Aiuto, Pun-
to di Ascolto.

SERVIZIO DI TUTELA E CURATELA Supporto ai richiedenti l’attivazione 
dell’Amministratore di Sostegno o Tutore.

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA
INTEGRAZIONE CON CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE- CEAD 
Valutazione casi complessi, gestione accessi per ADI, Voucher, Dimissioni 
Protette.
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A PARTIRE DAI PRIMI ANNI DI VITA

I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
L’ambito territoriale Val Seriana da alcuni anni si è orientato con un progetto specifico rivolto ai servizi per l’infanzia  
e alle famiglie. Sul territorio dell’Ambito vi sono 22 servizi: 6 nidi comunali, 6 nidi privati, 3 micro nidi privati, 3 nidi fami-
glia, 4 centri per l’infanzia. Gli obiettivi sono diversi, il primo quello di avere nei servizi per l’infanzia, pubblici e privati , un 
orientamento educativo condiviso, seguito dall’aumento dell’offerta dei servizi, la loro messa in rete e la formazione del 
personale. Per raggiungere gli obiettivi si è approvato un unico regolamento sovrazonale per i nidi comunali, un sistema 
di accreditamento dei servizi, un tavolo di coordinamento permanente e un progetto formativo condiviso tra servizi per 
l’infanzia pubblici e privati. La collaborazione fattiva e le condizioni del sistema hanno favorito la coprogettazione tra tre 
Comuni dell’Ambito e precisamente Nembro,  Fiorano e Alzano, finalizzata ad ottimizzare le risorse aumentando la qualità 
dei servizi per l’infanzia. 

L’ASILO NIDO
Servizio socio-educativo, pubblico, che offre, mediante personale qualificato, la possibilità 
di accudire il bambino in un ambiente ricco di stimolazioni educative e favorendone lo svi-
luppo delle potenzialità. Posti disponibili n. 70 

LA SEZIONE PRIMAVERA
E’ una sezione dell’asilo nido, rivolta ai bambini di età fra i 2 e i 3 anni. Posti disponibili n. 20

SPAZIO ALLATTAMENTO
Settimanalmente all’interno dell’asilo nido si riunisce il “gruppo allattamento”, gestito da 
un’Ostetrica volontaria.

IL CENTRO PRIMA INFANZIA (NAVE DEI BAMBINI)
E’ un servizio per  i bambini da 1 a 3 anni. Posti disponibili n. 30

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
E’ un servizio di consulenza agli operatori ed alle famiglie.

PROGETTO NEOGENITORIALITA’
Ogni lunedì pomeriggio nella sala ipogea del nido dalle 14.00 alle 16.00, un’educatrice dei 
servizi per l’infanzia accoglie mamme e/o papà di bambini di età 0/1anno.

SPAZIO IPOGEO
Possibilità di utilizzo di uno spazio dedicato, rivolto ai genitori che desiderano incontrarsi 
in modo autogestito.

TOTALE SPESA €.  602.351,81
Costi personale dipendente €.  148.900,56

Costi gestione Servizi Infanzia  €. 453.451,21

ENTRATE €.  416.589,13 
di cui per rette di tutti i servizi  €.  342.844,95 
e €. 77.622,41 per contributi regionali nido,

 primavera e nidi in rete

ATTIVITA’ DIVERSE OFFERTE A TUTTE LE FAMIGLIE:

 ■ Laboratori creativi per genitori
 ■ Gioca parco estivo
 ■ Spazio gioco estivo
 ■ Serate a tema con la psicopedagogista

FREQUENTANTI 2015/2016

Asilo nido 72

Sezione primavera 20

Prima infanzia 20

Spazio allattamento 30 Mamme
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PROGETTO ADOLESCENTI
Il Settore  si avvale di un operatore preposto, incaricato per lavorare e pro-
gettare con gli adolescenti; programma il lavoro con la Responsabile del 
Servizio. 
Collabora con le altre agenzie educative territoriali, in primis l’oratorio di 
Nembro. Per andare incontro alle diverse esigenze espresse dagli adole-
scenti il progetto si connota come flessibile ed elastico e si configura come 
una serie di attività ed azioni proposte ai ragazzi finalizzati a coinvolgerli in 
esperienze positive e di impegno per gli altri.
Nel 2015 si è occupato di circa 109 ragazzi fra cui:
 ■ n. 54 coinvolti nel progetto socio occupazionale di volontariato estivo.
 ■ n. 14 con un progetto personalizzato. 

GIOVANI E LAVORO   
Per accogliere ed intercettare il più possibile questo crescente bisogno, 
l’operatore comunale del progetto adolescenti,  già conosciuto dai ragaz-
zi, si mette a disposizione per accompagnarli in una prima fase iniziale di 
ricerca di lavoro.
L’intervento, attraverso alcuni incontri, si basa sulla conoscenza delle com-
petenze acquisite dagli interessati nel loro percorso formativo, delle attitu-
dini personali e delle prospettive desiderate e si conclude con un supporto 
nella stesura del C.V. nonché con l’acquisizione di strumenti informatizzati 
consoni alla ricerca di un’occupazione lavorativa.
Qualora questo primario supporto lasciasse emergere differenti gradi di 
significativa difficoltà nella ricerca autonoma del lavoro, il servizio sociale 
attiva la “rete” che coinvolge una serie di agenzie educative/cooperative 
accreditate, attraverso l’invio dei ragazzi agli stessi enti per l’attivazione di 
azioni volte a favorire gli inserimenti (es. “Garanzia giovani”, “Dote unica”).

Giovani che nel 2015 si sono attivati per la ricerca di lavoro:

 ■ Arrivati al servizio comunale n. 24
 ■ Che hanno avuto interventi comunali (C.V., altro…) n. 15
 ■ Che si sono rivolti allo sportello del Consorzio Mestieri n. 16  

          (di cui Progetti attivati con “Garanzia Giovani” n. 6) 
 ■ ASSUNZIONI n. 3

TOTALE SPESA 
€ 28.000 

DI CUI 
€ 5.000,00 

PER SOSTEGNO AL CRE

SERVIZIO AGGREGATIVO “L’USIGNOLO” 
ORATORIO NEMBRO
E’ un servizio, gestito dall’Oratorio, che aiuta i bambini in difficoltà a svolge-
re i compiti in un clima sereno e protetto. L’obiettivo del servizio è di favorire 
l’aggregazione e la socializzazione tra bambini, anche di diverse culture. Il 
servizio è monitorato dal Servizio Minori dell’Ambito Territoriale e collabora 
con i Servizi Sociali comunali. 

 Nel 2015 hanno aderito al progetto “Usignolo” 65 ragazzi.

TAVOLO FAMIGLIA    E    PROGETTO FA….MIGLIA
Il progetto è coordinato dal Tavolo famiglia. E’ stato allestito un luogo e del 
tempo dove realizzare proposte di aggregazione, di gioco, di discussione 
per permettere  alle famiglie di avvicinarsi e costruire legami. Si realizza-
no attività laboratoriali e momenti di formazione per genitori. Le azioni e 
le proposte si ispirano a concetti valoriali tra cui la giustizia, la libertà, il 
rispetto e la sobrietà.

 ■ Numero famiglia per ogni attività N. 10
 ■ Attività laboratoriali  N. 10
 ■ Attività formazione per genitori/operatori N. 3



34 Bilancio Sociale 2015 Comune di Nembro

PROGETTI E SERVIZI PER ANZIANI
I servizi per anziani riguardano i servizi formali del sistema delle cure domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Il 
servizio sociale accoglie le  richieste di interventi e prestazioni e formula un progetto in base ai bisogni dell’anziano interes-
sato e della sua famiglia. La fruizione di uno o più servizi prevede una compartecipazione economica a carico degli 
utenti e/o della loro famiglia che varia a seconda dei servizi. Per i servizi erogati direttamente dal Comune le tariffe sono 
ridefinite annualmente e richieste in base all’ISEE del nucleo familiare. Per i servizi semiresidenziali (CDI) o residenziali 
(RSA – RICOVERI TEMPORANEI) le rette sono stabilite dall’ente gestore.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICI-
LIARE (S.A.D.)
Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura socio-as-
sistenziale nel contesto socio-familiare di appartenenza 
dell’assistito tra cui cura della persona ed aiuto nello svolgi-
mento degli atti quotidiani, ecc.

IL TELESOCCORSO
E’ un servizio in collaborazione con la Croce Blu di Gromo, 
che permette all’anziano solo, in caso di emergenza, di po-
ter chiedere ed ottenere immediato soccorso.

Utenti 2013 n. 3      Utenti 2014 n. 4    Utenti 2015 n. 3

RICOVERI TEMPORANEI
Il servizio offerto dalle RSA del territorio in convenzione con 
l’Ambito territoriale,  prevede 8 posti  tra cui 1 riservato a 
persone affette da demenza. Riguarda ricoveri di uno o due 
mesi per motivi di sollievo alla famiglia curante, di convale-
scenza, di riabilitazione, ecc..
Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.

IL CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.)
E’ un servizio diurno, rivolto a persone non autosufficienti 
o parzialmente autosufficienti.  E’ un servizio di supporto 
alla famiglia. I C.D.I. utilizzati sono ad Albino, a Ranica e 
Villa di Serio. 
Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.

IL SERVIZIO PASTI 
Il Servizio consiste nella consegna a domicilio del pasto completo di mezzogiorno nei giorni 
feriali compreso il sabato.

Utenti 2013 n. 63             Utenti 2014 n. 74                  Utenti 2015 n. 67

PROGETTI E SERVIZI PER ANZIANI

TOTALE SPESA  €.  164.828,31

TOTALE ENTRATE €.  101.069,9

UTENTI UTENTI IN ATTESA
2013 n. 14 2013 n. 6

2014 n. 10 2014 n. 4

2015 n. 9 2015 n. 2

UTENTI UTENTI DIMESSI
2013 n. 40 2013 n. 12

2014 n. 42 2014 n. 20

2015 n. 44 2015 n. 20

FRUITORI

2013 in RSA non convenzionate 23
Tra cui in RSA Nembro 21
2014 in RSA non convenzionate 25
Tra cui in RSA Nembro 18
2015 in RSA non convenzionate 45
Tra cui in RSA Nembro 29

Fruitori  in RSA convenzionate 
2013 n. 7             2014 n. 6                2015 n.4
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LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) 
EX CASA DI RIPOSO
La R.S.A. è una struttura del territorio destinata ad accogliere, per ricoveri a 
tempo indeterminato, gli anziani non autosufficienti.
La presentazione della domanda di ammissione presso una R.S.A. del terri-
torio si effettua presso il C.U.P. –RSA, gestito dalla Servizi Socio Sanitari Val 
Seriana dell’Ambito. 
Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.

NUMERO RICHIESTE
2013 n. 41 2014 n. 33 2015 n. 44

INSERITI IN RSA
2013 n. 29 2014 n. 24 2015 n. 41

di cui presso RSA di Nembro
2013 n. 12 2014 n. 16 2015 n. 29

RSA del territorio
2013 n. 17 2014 n. 8 2015 n. 12

PER INFORMAZIONI: rivolgersi al CEAD–ASL Distretto di Albino 
035/759604 oppure all’Assistente Sociale Lavetti del comune (035/471326) 
oppure al proprio medico di medicina generale

VOUCHER SOCIO SANITARI A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE CHE CURANO FAMILIARI NON AUTO-
SUFFICIENTI 
Sono interventi finalizzati a sostenere le famiglie nel gravoso lavoro di cura 
e comprendono diverse misure , erogate da n. 8 RSA (Case di Riposo) del 
nostro Ambito tra cui la RSA di Nembro. La misura prevalente è la MISURA 
RSA APERTA .
N. Voucher assegnati 2015 ad anziani over 75 : 51 di cui n. 44 erogati  da 
RSA Nembro 
Intervento Prevalente : assistenza domiciliare
Voucher attivati nuovi nel 2015 dal Servizio Sociale n. 23

SERVIZIO TUTELA E CURATELA  
L’ufficio del Servizio Sociale aiuta le persone interessate ad attivare le prati-
che per la nomina di un amministratore di sostegno        ed attiva direttamente 
ricorsi al giudice tutelare per persone per le quali si rileva la necessità.
Il Servizio di consulenza è gestito dalla Servizi Socio Sanitari Val Seriana.

Nel 2015  questo servizio ha interessato 7 persone di Nembro.

R.S.A.: VERSO IL CENTRO SERVIZI 
Il 2015 si è aperto con la premiazione al Modernissimo, avvenuta sa-
bato pomeriggio 24 gennaio, del progetto vincitore del concorso di pro-
gettazione: “La R.S.A. verso un Centro Servizi”. 
 
La R.S.A. si trasformerà progressivamente in un Centro Servizi che, 
mediante un’offerta unitaria, fornirà servizi a domicilio (come il Servizio 
Domiciliare o il Servizio di Trasporto), servizi semiresidenziali (come il 
Centro Diurno Integrato) e residenziali (accogliendo in modo definitivo 
o con posti di “sollievo” le persone anziane non autosufficienti). Il Pro-
getto vincitore si sviluppa in tre fasi: la prima e più immediata prevede 
la costruzione del Centro Diurno Integrato (CDI), una struttura nuova 
che consentirà agli anziani di avere a disposizione un servizio diurno 
fruibile durante la settimana.
Il CDI rappresenterà un fondamentale supporto nel rallentare il ricorso 
alla RSA, costituendo un sostegno importante per la vita al proprio 
domicilio. 

L’Amministrazione ha stanziato nel 2015 ulteriori 80.000 € che si 
vanno a sommare ai 60.000 € del 2014. 

Un passo importante è stata la nuova Convenzione sottoscritta nel 
2015 che ha previsto il passaggio alla Fondazione RSA della ge-
stione, oltre che del Servizio Trasporto anche del Servizio di As-
sistenza Domiciliare. Si tratta di un compito significativo che già la 
Fondazione ha sperimentato nel corso del 2014 erogando prestazioni 
a domicilio, attraverso il Fondo Non Autosufficienza, con la misura de-
nominata “RSA Aperta”. 

L’Amministrazione comunale, attraverso il Servizio sociale, rimarrà 
di riferimento per i cittadini nella raccolta e analisi del bisogno 
della persona anziana redigendo, al bisogno, un Progetto di Assi-
stenza Individualizzato (PAI) che sarà poi erogato in collaborazione 
con la Fondazione RSA. 

Non possiamo dimenticare la scomparsa, avvenuta a fine anno, del 
dott. Antonio Cartisano, Direttore Sanitario, persona stimata per 
competenza e passione che tanto ha dato in termini professionali nella 
cura degli anziani e, negli ultimi anni, nel pensare e progettare il futuro 
Centro Servizi.
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SERVIZI PER DISABILI 
Il servizio sociale comunale accompagna il disabile e/o la 
sua famiglia verso la scelta di servizi rispondenti ai bisogni 
e alle necessità del disabile, in collaborazione, a seconda 
dell’età, con il Servizio Disabili dell’Ambito Territoriale o con 
il servizio dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile 
dell’Azienda Ospedaliera
Il numero dei disabili seguiti con progetti o monitorati è di 
69 unità di cui 10 progetti di orientamento/riorientamento . 

ASSISTENZA SCOLASTICA
Il servizio è finalizzato a garantire ad alunni disabili un  ac-
compagnamento nel progetto  di integrazione scolastica 
nella scuola attraverso  un assistente educatore. 
Le segnalazioni sono inviate al servizio sociale dal ser-
vizio di Neuropsichiatria Infantile o da servizi specia-
listici.
Utenti 2015:               n. 21

I Servizi sottoelencati sono coordinati dal Servizio Disabili  
della società Servizi Socio Sanitari  Val Seriana,  dell’Ambi-
to Territoriale . Le richieste sono accolte e valutate dall’As-
sistente Sociale Comunale che predispone l’intervento  
in collaborazione con gli operatori del Servizio Disabili 
dell’Ambito.

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO 
(S.I.L.) 
SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO 
(S.O.L.)
I servizi intendono favorire l’inserimento lavorativo di per-
sone disabili che necessitano di mediazione e di accompa-
gnamento, in applicazione della legge 68/99. 
Utenti 2015 :       n. 3

SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI 
(CDD) 
Unità di offerta diurna, sociosanitaria destinata all’acco-
glienza di disabili gravi. 
Utenti 2015 :                n. 8

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIA-
RE S.A.D. e  S.A.D.H 
Interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale ed 
educativa a sostegno dei nuclei familiari, al fine di consenti-
re la gestione della persona disabile nel normale ambiente 
di vita. 
Utenti 2015 :    n. 10

SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO 
(C.S.E.) 
Il servizio prevede la realizzazione di interventi socio edu-
cativi e/o animativi.
Utenti 2015 :                n. 0

PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI 
(P.R.R.)
Comprendono anche lo Spazio formazione all’autonomia 
(SFA), sono rivolti a  persone con disabilità medio-lieve 
e prevedono interventi di supporto e sviluppo di abilità. I 
progetti, condivisi con la famiglia e il Servizio Disabili dell’ 
Ambito, prevedono un’attività socio-occupazionale.
Utenti 2015 :    n.  10

SERVIZIO RESIDENZA SANITARIA PER DI-
SABILI (R.S.D.) 
E’ una struttura socio sanitaria che offre un servizio resi-
denziale a persone disabili gravi che non possono più per-
manere al proprio domicilio per motivi sociali e/o sanitari.
Utenti 2015 :               n.  5 (RSA e RSD)

COMUNITA’ SOCIO SANITARIA (C.S.S.) 
E’ un servizio residenziale rivolto a persone disabili medio 
lievi che non possono più permanere al proprio domicilio 
per motivi sociali e/o sanitari. 
Utenti 2015 :                 n. 3

L’ATTENZIONE ALLE PERSONE CON PARTICOLARI 
BISOGNI E DIFFICOLTA’

TOTALE SPESA 

ASSISTENZA 
SCOLASTICA 

 
€.  130.000,00
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SERVIZIO PROGETTI RIABILITATIVI RI-
SOCIALIZZANTI (PRR)  E SERVIZIO INSE-
RIMENTO LAVORATIVO,  
finalizzati all’integrazione sociale e lavorativa  di persone 
adulte con svantaggio sociale.

Utenti 2015 : n. 3

PROGETTI PERSONALIZZATI    

UTENTI 2014 : N. 11

SERVIZIO ALLOGGI
Gestione degli alloggi comunali nella parte di assegnazione e contrattuale. Gestione graduatoria alloggi ERP (ALER) in 
termini di assegnazione e contrattualità. La gestione degli alloggi del Villaggio Zilioli, prevede la collaborazione con l’ente 
proprietario Opera Pia Zilioli e con l’ente convenzionato per la conduzione degli alloggi Casa Amica.

PROBLEMATICA CASA 
Il bisogno abitativo arriva al servizio sociale quasi sempre dettato dall’emergenza (es. per procedura di sfratto) 
generata da fragilità socio - economica. I problemi maggiori sono individuati nei mancati pagamenti di mensilità/
morosità, affitti elevati, impossibilità a sostenere il mutuo e riguardano per lo più famiglie numerose ma anche 
single o coppie di coniugi, non più giovani. 
Il Servizio Sociale, previa valutazione, attiva sostegni per situazione di emergenza e per sostegno a progetti di 
autonomia. Nel 2015 sono state  in carico al servizio sociale n. 19 situazioni critiche tra cui 10 famiglie con sfratto. 
Di queste n. 7 hanno reperito una soluzione in autonomia, 3 sono stati aiutati dai servizi con alloggi di  housing e 
dormitorio caritas.  L’Aler ha recentemente segnalato n. 11 famiglie morose a rischio di sfratto.

FONDO DIOCESI CASA
Nel tentativo di prevenire le situazioni di sfratto e garantire per almeno un anno ad alcune famiglia la casa sicura, 
la diocesi ha proposto un progetto di sostegno affitti  con un investimento massiccio da parte della stessa diocesi 
che sostiene il 50% del canone di locazione, da parte del comune che ne sostiene il 25% e con il contributo del 
proprietario di casa che si fa carico del 15% lasciando all’inquilino il rimanente 10%. Nel 2015 le famiglie coinvolte, 
aventi i requisiti di accesso al fondo, sono state n. 7. 
Si evidenzia la sensibilità dei proprietari di casa che hanno aderito al progetto permettendo alle famiglie di concen-
trarsi sull’attivazione rispetto ad altri aspetti critici come la mancanza di lavoro. 
Alcune di queste famiglie hanno raggiunto importanti obiettivi di autonomia economica. 

N°alloggi 
comunali 

20 

N° alloggi 
Villaggio Zilioli

21

N° alloggi ALER
70

ALLOGGI E AIUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO 
ALLE FAMIGLIE

ALLOGGI ASSEGNATI NEL 2014 ALLOGGI ASSEGNATI NEL 2015

Alloggi comunali 20 Alloggi comunali 2 Alloggi comunali 2

Alloggi villaggio Zilioli 21 Alloggi villaggio Zilioli    2 Alloggi villaggio Zilioli 5

Alloggi ALER 70 Alloggi ALER 5 Alloggi ALER 0

SERVIZI PER PERSONE CON DISAGIO ADULTO
Da alcuni anni gli operatori del Servizio Sociale Comunale  stanno assistendo  ad  un 
aumento significativo di situazioni complesse che riguardano il disagio adulto. Si tratta di 
persone adulte con evidenti problematicità, sprovvisti di rete parentale oltre che di risorse 
personali che arrivano al servizio sociale senza alcuna apparente prospettiva e che pre-
sentano difficoltà e riduzioni delle autonomie e molto spesso problemi abitativi dati dalla 
mancanza di abitazione  oppure dalla difficoltà di mantenerla o gestirla anche dal punto di 
vista economico.  Il servizio sociale, quando trova da parte degli interessati collaborazione 
e condivisione definisce un progetto di intervento individualizzato che varia a secondo dei 
bisogni, dall’aiuto economico, al sostegno abitativo, all’accompagnamento verso un servi-
zio specialistico e a progetti socio occupazionali. 

Persone  con disagio adulto in carico al servizio 2015 n. 18
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ALTRI E DIVERSI SERVIZI

Fruitori di aiuti economici 2014

Fruitori di aiuti economici 2014

TOT SPESA  €.  72.998,55 di cui:

 ■ Fondo comune con CPAC      
€.10.000,00

 ■ Fondo Solidarietà Aler e Affitti              
€. 12.167,8

 ■ Contributi economici  €. 22.830,75

 ■ Fondo sostegno casa diocesi               
€. 15.000,00

 ■ Integrazioni rette di ricovero                   
€. 13.000,00

SERVIZIO AIUTI ECONOMICI
Gli operatori del Servizio accolgono le domande di contri-
buto. I contributi economici sono contributi diretti od indiret-
ti erogati alle persone richiedenti, in difficoltà economica, 
dopo una valutazione socio economica effettuata dal ser-
vizio sociale. 
Il Servizio Sociale collabora con le altre agenzie caritate-
voli del territorio (Centro in Ascolto, San Vincenzo, Banco 
Alimentare, Centro di aiuto alla vita,Centro Italiano Fem-
minile..), anche attraverso specifici accordi (Convenzione 
con la Parrocchia /CPAC). Gli interventi economici diretti o 
cogestiti con il Centro in Ascolto e quelli erogati da altri enti 
sono una parte fondamentale del sostegno al reddito delle 
famiglie in difficoltà. 

PROGETTO SALUTE 
Ha inizio nel 2012, condotto dalla Commissione Salute, 
voluta dall’Amministrazione Comunale con l’obiettivo di af-
frontare una serie di tematiche di interesse generale legate 
alla salute intesa come ben-essere. 

TEMI AFFRONTATI
2012/2013 “Sovrappeso e Obesità” attraverso n. 4 incontri  
condotti da pediatri, specialisti e medici ASL.
2013/2014  “ I tumori: conoscere, curare, prevenire”  attra-
verso n.  incontri con oncologi, specialisti ed esperti ASL. 
2014/2015 “Invecchiare bene, invecchiare sani” attraverso 
n 6 appuntamenti guidati da geriatri, fisiatri, specialisti ed 
esperti ASL
A conclusione di ogni percorso annuale , il progetto ha pre-
visto delle passeggiate, con intrattenimento a tema (meren-
de sane, ginnastica dolce, ect).
Gli incontri hanno avuto in generale una buona partecipa-
zione di persone interessate all’argomento. 
2015/2016  La Commissione Salute con alcuni assessorati 
comunali sta sviluppando la tematica giovanile

SPORTELLO  AMICO
Si occupa di aiutare gli stranieri nella gestione di pratiche 
amministrative. E’ aperto tutti i giovedì dalle ore 16.00 pres-
so l’ufficio anagrafe e si avvale di un operatore preposto. 
Non vi sono costi di gestione. 
Attività 2014: n. 550 pratiche.

SERVIZI SPECIALISTICI PRESENTI SUL 
TERRITORIO
Dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.):

DISTRETTO SOCIO – SANITARIO di ALBINO 035/759 610 
segreteria. 
SPORTELLO AMMINISTRATIVO sede di ALZANO LOM-
BARDO (035/4285201)  sede di  ALBINO (035/759700).

DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE. SERVIZIO di 
Gazzaniga  035/71774 - 18

Dell’Azienda Ospedaliera Bolognini (A.O.):

SERVIZIO PSICHIATRICO 

Il Servizio Psichiatrico è strutturato in Dipartimento di Salu-
te Mentale. Il  Centro Psico Sociale C.P.S. è il presidio sani-
tario deputato alla gestione e programmazione dell’attività 
ambulatoriale e territoriale psichiatrica. C.P.S. di Nembro 
035/4169711

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 

E’ un servizio che si occupa, dei minori fino a 18 anni, che 
presentano patologie neurologiche o psichiche o difficoltà 
funzionali nello sviluppo e nella crescita o disturbi dell’ap-
prendimento.  UONPIA di Gazzaniga .  Tel. 035/3062209.                                                            

Famiglie 93

Integrazione rette ricovero 4

Famiglie Fondo solidarietà ALER 5

Fondo Sociale Affitti 62

Famiglie 86

Integrazione rette ricovero 2

Famiglie Fondo solidarietà ALER 4

Fondo Sociale Affitti 34
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CULTURA, SCUOLA E SPORT

LA BIBLIOTECA CENTRO DI CULTURA

La Biblioteca Centro Cultura di Nembro grazie ad una sempre più ampia partecipazione attiva e delle 
sinergie con il territorio, trova la sua identità di Biblioteca pubblica moderna, contemporanea.

La Biblioteca di Nembro, fin dagli anni ’70/’80, è stata protagonista attiva della costruzione del Si-
stema Bibliotecario Valle Seriana, organizzazione che ha permesso, attraverso la condivisione di 
mezzi, strumenti e competenze, di strutturare un sistema/rete “modello” a livello nazionale, oggi parte 
integrante della recentissima Rete Bibliotecaria Bergamasca, dopo la dismissione della provincia di 
servizi come il prestito interbibliotecario e l’opac (catalogo on line).

Il Sistema Bibliotecario Valle Seriana e la RBBG sono all’avanguardia anche per l’offerta di servizi 
online quali il nuovo portale del catalogo www.rbbg.it arricchito di sezioni informative sugli eventi e 
le iniziative di tutte le biblioteche della provincia, di Medialibrary online e di numerosi progetti di pro-
mozione e di “supporto” alla lettura e all’informazione (Chiediloanoi, Presente Prossimo Festival dei 
Narratori Italiani, LeggoFacile ecc.).

LE RISORSE 
Sede: superficie tot. Biblioteca 1.500 mq

Postazioni studio  SEZIONE ADULTI: 126
Postazioni  SEZIONE RAGAZZI: 40

N° postazioni computer fisse:sez. adulti: 11
N° postazioni computer fisse:sez. ragazzi: 4

N. volumi posseduti: 58.924
(Standard IFLA*: 1,5/2,5 volumi per abitan-
te)

Acquisizioni complessive anno 2015 
+ 2.455 documenti
(Standard IFLA*: incremento annuo + 0,25 vo-
lumi per abitante)

N. quotidiani in abbonamento: 10
N. periodici in abbonamento : 38

*IFLA International Federation Library Asso-
ciation voce mondiale della professione bi-
bliotecaria e dell’informazione, a tutela degli 
interessi delle biblioteche e degli utenti.

IL PERSONALE 

Personale strutturato 3 tempo pieno (36 h sett.)
1 part-time (24 h sett)

Leve Civiche/Servizio civile 3 (20h sett.)

Lavoratori Socialmente Utili 4 (20h sett.)

Inserimenti lavorativi 5 (tot. 74 h)

Volontari 5 (tot.24 h sett.)

ORARIO DI APERTURA

Lunedì 9-12.30 14-19

Martedì 9-12.30 14-19

Mercoledì 9-12.30 14-19 20-22.30

Giovedì 9-12.30 14-19 20-22.30

Venerdì 9-12.30 14-19 20-22.30

Sabato 9-12.30 14-18
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L’IMPATTO DI UTILIZZO DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

Prestiti complessivi 2015*: 44.076 di cui 6877 prestiti di dvd

Prestiti di materiali provenienti dalle altre biblioteche 2015*: 10.695 
(incluso nel dato complessivo)

Prestiti di materiali prestati ad altre biblioteche 2015*: 12.138 (incluso 
nel dato complessivo)

Iscritti al prestito complessivi 2015*: 4.027 di cui 2.350 residenti

* si precisa che i dati riportati potrebbero essere non completamente atten-
dibili per implementazione non ancora completata del modulo di estrazione 
dati del nuovo software gestionale Clavis.

Cafelib e rete wi-fi in biblioteca

N° totale collegamenti 2015: 15389

N° totale ore connessione 2015: 11119,5

Iscritti al servizio Cafelib tot. 557

I SERVIZI

MediaLibraryOnLine Ulteriormente arricchita 
la “biblioteca virtuale” o meglio il network na-
zionale sul quale è possibile cercare, trovare, 
scaricare e prenotare e-book, audiolibri, ban-
che dati, immagini, tracce musicali, spartiti, 
accedere ad una fornitissima edicola online 
dotata di numerose testate internazionali, rivi-
ste accademiche, oltre che di app; il tutto sele-
zionato ed organizzato da una rete di sistemi 
bibliotecari di tutta Italia.

Servizio di navigazione internet Cafelib Na-
vigazione gratuita fino a 2 ore al giorno dalle 
postazioni fisse, illimitata con il proprio compu-
ter, smartphone ecc., il servizio è ormai diffuso 
in molte biblioteche del Sistema Bibliotecario 
e vi si può accedere con un’unica password.

www.RBBG.it (su facebook Rete Bibliotecaria 
Bergamasca) Dal mese di novembre, il catalo-
go online da cui è possibile prenotare autono-
mamente da casa libri che poi vengono ritirati 
in biblioteca (su tutto il territorio provinciale), 
oltre ad essersi rinnovato nella grafica e nella 
facilità di utilizzo, è diventato un vero portale 
dove è possibile trovare tantissime informazio-
ni e segnalazioni su libri, iniziative ed eventi 
delle biblioteche di tutta la provincia.

Chiediloanoi! è un servizio di informazioni 
online cooperativo e gratuito, gestito in colla-
borazione con altri Sistemi bibliotecari. 

www.chiediloanoi.it.
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“La biblioteca pubblica, via di accesso locale alla conoscenza, costituisce una condizione essenziale 
per l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e 
dei gruppi sociali” 

Manifesto Unesco sulle Biblioteche Pubbliche

LE ATTIVITÀ, LE INIZIATIVE, GLI EVENTI PROPOSTI E OSPITATI 
NELL’ANNO 2015

Una sinergia virtuosa tra l’attivo volontariato culturale del territorio (e non solo), e l’istituzione, 
rende possibile un’offerta di proposte articolata e variegata per le diverse categorie di pubblico.

La Biblioteca Centro Cultura è ormai a tutti gli effetti, una “piazza dei saperi” dove un pubblico 
sempre più eterogeneo ed articolato trova risposte ai propri bisogni informativi, di approfondi-
mento, di socializzazione culturale, di supporto formativo, di svago, nella versatile e centrale 
struttura che rende realizzabile la continua “crescita” e la trasformazione dei servizi, attenta, 
come deve essere, ai cambiamenti della società.

In quest’ottica è stata anche rinnovata e riconfigurata la distribuzione dei servizi di reference, ora 
centralizzati e più funzionali al pubblico, al piano terra del Palazzo, e non più presso la Galleria 
Rovere, riqualificata per un migliore e pronto utilizzo in occasione di eventi e con un unico punto 
di presidio del personale. 

L’emeroteca è ora invece al primo piano del Palazzo, in una sala più luminosa e non di passaggio.
AMBITO DEGLI INCONTRI E 
DEI CORSI

QUANTI E CHE TIPOLOGIA DI 
INTERVENTI HA OSPITATO LA 
BIBLIOTECA CENTRO CULTURA?
CORSI 325

EVENTI 136

GRUPPO D'INTERESSE 36

RIUNIONI ORGANIZZATIVE DI GRUPPI 33

SPORTELLI 11

VISITA MOSTRA 2

Totale 543

Alfabetizzazione 94

Animazione bambini 69

Arte 12

Conferenze di attualità/ storia 4

Conferenze formativa (salute, didattica, 
lavoro ecc)

19

Corsi di lingua e informatica 174

Corsi hobbistica e tempo libero (giardinag-
gio, creatività, musica ecc)

9

Eventi vari (matrimoni, incontri pubblici 
istituzionali)

5

Filosofia, psicologia, cultura cristiana, 
lettura ecc.

38

Formazione o sostegno dsa 48

Intrattenimenti culturali (recital, presenta-
zioni libri, serate musicali,.)

20

Riunioni organizzative di gruppi 36

TOTALE COMPLESSIVO 543

GRATUITÀ DELLE INIZIATIVE: 
369 appuntamenti gratuiti (68%) su 543

ATTIVITÀ ED EVENTI REALIZZATI GRAZIE 
AL VOLONTARIATO: 

317 eventi/ attività (58%) su 543 sono stati 
promossi o realizzati grazie al volontariato
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I COSTI DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA
CENTRO CULTURA

Acquisto libri, materiali multimediali, abbo-
namenti quotidiani e riviste  € 31.700,00     

Spese per attività promozione lettura, attivi-
tà culturali, SIAE  € 3.975,00 

Leve civiche e servizi civili  € 7.549,00 

Materiali vari Biblioteca  € 2.078,00 

Pulizie  € 37.986,00 

Adesione al sistema Bibliotecario e parteci-
pazione servizi centralizzati dei sistemi Bi-
bliotecari (servizio interBibliotecario e cata-
logazione non più garantiti dalla Provincia) 

 €  7.821,00 

Energia elettrica, metano, telefonia, acqua  € 40.456,54 

totale: € 131.565,54

La lettura è un diritto di tutti ed è essenziale per lo sviluppo della capacità 
critica dell’individuo. Ogni risorsa documentaria della biblioteca dovrebbe 
essere accessibile a tutti i lettori della biblioteca. 

Per una biblioteca accessibile – AIB (Associazione ItalianaBiblioteche)

TARGET DELLE ATTIVITA’ 
E DEGLI EVENTI

Adulti 381

Bambini 98

Ragazzi 13

Scuole elementari 27

Scuole medie/biennio sup. 6

Per tutti 18

Totale complessivo 543

L’ IMPATTO DI PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA
TOTALE PARTECIPANTI AD EVENTI, SPORTELLI, VISITE MOSTRE: 4.868 

(sono escluse le riunioni organizzative e i corsi)
TOTALE PARTECIPANTI AI CORSI: 244 

(media di circa 12 iscritti alle 20 sessioni di corsi)

GRATUITÀ DELLE INIZIATIVE: 
369 appuntamenti gratuiti (68%) su 543

ATTIVITÀ ED EVENTI REALIZZATI GRAZIE AL VOLONTARIATO: 
317 eventi/ attività (58%) su 543 sono stati promossi o realizzati 

grazie al volontariato

“LEGGO FACILE”, UN SERVIZIO “SPECIALE”!

Dal 2011 la Biblioteca Centro Cultura di Nembro ha collaborato fattivamen-
te alla realizzazione del progetto “Leggo Facile: spazi, servizi e strumenti 
per la lettura facilitata”, pensato con altre Biblioteche del Sistema con l’o-
biettivo di offrire delle opportunità di lettura ai bambini e ai ragazzi che, 
per le loro difficoltà, rischiano di non potersi avvicinare in modo positivo 
all’esperienza della lettura se non sono messi a loro disposizione strumenti 
e materiali adeguati quali libri ad alta leggibilità, audiolibri, ecc. 

Nell’ambito di questo progetto si collocano anche le periodiche attività di 
sensibilizzazione, informazione e formazione rispetto ai problemi relativi ai 
disturbi specifici dell’apprendimento rivolte a docenti, educatori e genitori.

Queste iniziative, gratuite sono rese possibili grazie all’attività con-
solidata di un gruppo di volontarie, mamme, insegnanti, e psicolo-
ghe, che gestiscono, gratuitamente, anche i servizi Sportello di Mutuo 
Aiuto Dislessia (servizio di consulenza e supporto rivolto a genito-
ri e insegnanti di bambini e ragazzi con DSA) e Sportello di ascolto 
ADHD, iperattività e disturbi dell’attenzione (servizio di consulenza e 
supporto rivolto a genitori di bambini e ragazzi con disturbi attentivi e 
iperattività).
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La biblioteca deve organizzare eventi speciali 
per bambini, come la narrazione di storie e altre 
attività collegate ai suoi servizi e alle sue risorse. 
I bambini dovrebbero essere incoraggiati ad an-
dare in biblioteca sin dai primi anni di vita perché 
in questo modo è più probabile che continueran-
no ad utilizzarla in futuro.

Linee guida per i servizi bibliotecari per 
ragazzi – IFLA

La biblioteca deve organizzare eventi speciali 
per bambini, come la narrazione di storie e altre 
attività collegate ai suoi servizi e alle sue risorse. 
I b “La biblioteca pubblica è il centro informativo 
locale che rende prontamente disponibile per i 
suoi utenti ogni genere di conoscenza e infor-
mazione. I servizi della biblioteca pubblica sono 
forniti sulla base dell’uguaglianza di accesso 
per tutti, senza distinzione di età, razza, ses-
so, religione, nazionalità, lingua o condizione 
sociale (...) Tra i compiti chiave della Biblioteca 
quello di ”incoraggiare il dialogo interculturale 

PROGETTI DI PROMOZIONE MULTICULTURALE: LA BIBLIOTECA “PORTATRICE SANA DI BAGAGLI CULTURALI”

La Biblioteca Centro Cultura di Nembro ha fatto propri i princìpi del Manifesto Unesco credendo fortemente nel ruolo strategico che riveste nella 
comunità: da alcuni anni è infatti impegnata in progetti finalizzati a promuovere la coesione sociale, l’integrazione e la valorizzazione delle diverse 
culture presenti sul territorio, collaborando con agenzie e associazioni nembresi impegnate su questo fronte.

Oltre all’acquisizione di una buona dotazione di libri per adulti e bambini in diverse lingue, la Biblioteca di Nembro ospita e sostiene corsi di alfabe-
tizzazione italiana e organizza eventi che favoriscono lo scambio culturale attraverso azioni di valorizzazione e promozione di aspetti delle diverse 
culture di origine di tutti i cittadini (ad esempio il Suq delle Culture). La Biblioteca Centro Cultura di Nembro collabora inoltre alla realizzazione del 
concorso-festival dedicato alla lingua madre “Tirafuorilalingua”.

ATTIVITÀ, INIZIATIVE, EVENTI PER BAMBINI
La biblioteca di Nembro è impegnata da anni a far crescere la consapevolezza dell’importanza della 
lettura, autonoma o mediata da un adulto, fin dalla più tenera età. Lo fa promuovendo attività per le 
famiglie e collaborazioni con le scuole, dalla prima infanzia alla scuola secondaria:

Sabati Favolosi: appuntamenti ormai consolidati del sabato pomeriggio, con animazioni per bambini 
dai 3 ai 7 anni. La collaborazione costante delle ragazze del gruppo Giovani Raccontastorie, delle 
volontarie del Servizio Civile e delle collaboratrici della biblioteca, rende ancora più “favoloso” il mo-
mento del sabato, una bella occasione di condivisione tra piccoli e genitori.

Nati per leggere: (per bambini da 0 a 5 anni) in occasione della campagna nazionale Nati per legge-
re, vengono organizzati, nel mese di novembre, incontri di animazione alla lettura.

Bibliografie a tema e attività di promozione alla lettura e al servizio bibliotecario per le scuole del 
territorio.
Laboratori creativi: nel 2015 gli appuntamenti per bambini dagli 8 ai 12 anni si sono arricchiti di attività 
laboratoriali tematiche e creative: dal pittore russo Malevic, in occasione della prestigiosa mostra alla 
Gamec, alle decorazioni natalizie.

Mostra dell’illustratrice Anna Laura Cantone e Laboratori creativi: la mostra della nota illustratri-
ce Anna Laura Cantone, allestita in Biblioteca nel mese di settembre 2015, ha appassionato i bambini 
di quasi tutte le classi della Scuola primaria di primo grado. 
La Biblioteca ha promosso infatti, per l’occasione, la visita guidata alla mostra con l’osservazione 
attenta delle tavole, e laboratori creativi realizzati sperimentando la tecnica dell’illustratrice.

“La biblioteca pubblica è il centro informativo 
locale che rende prontamente disponibile per 
i suoi utenti ogni genere di conoscenza e in-
formazione. I servizi della biblioteca pubblica 
sono forniti sulla base dell’uguaglianza di ac-
cesso per tutti, senza distinzione di età, razza, 
sesso, religione, nazionalità, lingua o condi-
zione sociale (...) Tra i compiti chiave della 
Biblioteca quello di ”incoraggiare il dialogo in-
terculturale e proteggere la diversità culturale” 

Manifesto Unesco delle Biblioteche 
Pubbliche-IFLA
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TUTTI PAZZI PER MALEVIC

STAGIONE TEATRALE S.FILIPPO NERI
Il cineteatro parrocchiale è stato oggetto di un intervento di ristrutturazio-
ne ed adeguamento tecnologico, a seguito del quale le attività hanno subito 
un’interruzione di circa un anno, da settembre 2014 ad agosto 2015.
La programmazione della stagione teatrale ha preso avvio a settembre, 
con la proposta di 5 spettacoli, altri 9 saranno presentati entro il mese 
di aprile 2016.

Come ogni anno il cartellone è ricco di proposte e nomi di livello nazionale, 
ricordiamo Lella Costa, Cristina Donà, Marco Baliani.

Per la Stagione sono stati venduti 117 abbonamenti, la presenza media 
per i primi 5 spettacoli è stata di 267 spettatori.

Il Comune ha versato un contributo di 5.000 euro.

La Biblioteca Centro Cultura di Nembro ha aderito con entusiasmo all’iniziativa Tutti pazzi per Malevič, in occasio-
ne della mostra “MALEVIC” , Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo (1 ottobre 2015-17 gennaio 
2016). L’obiettivo del progetto, promosso dai Servizi Educativi della GAMeC, è stata la valorizzazione dell’ evento 
attraverso una rete di collaborazioni fra istituzioni, associazioni ed enti della città e della provincia di Bergamo 
chiamati ad ideare e promuovere iniziative collegate ai temi, storici e culturali trattati dalla mostra: il contesto storico 
di riferimento (la Russia della prima metà del Novecento), l’arte astratta, le avanguardie, la cultura e la letteratura 
russa, le forme geometriche, ecc, al fine di proporre un’offerta culturale esaustiva ed eterogenea.

La Biblioteca Centro Cultura di Nembro, grazie anche alla rete locale di preziosi e creativi collaboratori volontari, si 
è senz’altro distinta proponendo un effervescente e partecipato “percorso” , fatto di attività ed eventi per grandi e 
piccini articolato in conferenze, laboratori e la visita guidata alla mostra, non mancando così alla sua mission quale 
ente di promozione sociale e culturale del territorio.

A PIENA VOCE - Ricordando Majakovskij La serata, curata da Diego Cararra il 30 settembre, è stata dedicata 
all’approfondimento della conoscenza della figura di Majakovskij, poeta e drammaturgo sovietico, cantore della ri-
voluzione d’ottobre e maggior interprete della cultura russa post-rivoluzionaria, contemporaneo di Malevič e, come 
lui, esponente delle avanguardie russe.
“MALEVIC” Grazie alla conferenza interattiva curata da Manuela Bandini, guida ed operatrice della GAMeC, tenu-
tasi il 14 ottobre, i partecipanti si sono accostati allo spaccato storico ed artistico dell’arte di Kazimir Malevič e letto 
alcune delle opere del pittore attraverso gli eventi della sua biografia. Durante la VISITA ALLA MOSTRA presso 
la GAMEC, guidata domenica 25 ottobre, dalla stessa Bandini, il folto gruppo di nembresi e non solo, ha potuto 
gustare ed ammirare le opere di persona, entrando nel vivo dell’arte “suprematista” di Malevič.

SABATI FAVOLOSAMENTE RUSSI. Gli appuntamenti di animazione alla lettura, per i bambini più piccoli, dai 3 ai 
7 anni dei sabati del mese di ottobre, sono stati all’insegna della scoperta e della narrazione di fiabe della tradizione 
russa, seguite da laboratori creativi ispirati all’arte di Malevič. Di volta in volta, i personaggi e le ambientazioni delle 
fiabe sono stati pretesto per mostrare e far conoscere ai bambini i quadri del pittore, sollecitandoli ad una riprodu-
zione creativa degli stessi, utilizzando diversi elementi geometrici, a colori o in bianco e nero.

I LABORATORI CREATIVI. I bambini dagli 8 ai 12 anni sono stati protagonisti nel mese di novembre di due labo-
ratori creativi, guidati e coinvolti dalle insegnanti Maura Forzanini e Graziella Picinali: un turbinio di forme geome-
triche, triangoli, quadrati e rettangoli, dai mille colori, bianchi e neri, hanno dato vita a personaggi fantastici, ispirati 
alla realtà contadina delle steppe russe. 

“Per suprematismo, intendo la 
supremazia della sensibilità pura 

nell’arte”
Kazimir Malevič 

(“Dal cubismo e dal futurismo al 
suprematismo. Il nuovo realismo 

pittorico”, 1915)
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ALCUNI EVENTI DA SEGNALARE:

 ■ Bergamo Scienza 2015: abbiamo ospitato 1  conferenza e 4 repli-
che dello spettacolo “Processo al riscaldamento globale”, preparato 
e messo in scena da una classe della Scuola Secondaria del nostro 
Ist. Comprensivo, grazie alla supervisione della prof.ssa Marcella As-
solari.

 ■ Premio Dalla Longa
 ■ Festival della Danza
 ■ Un concerto della rassegna Clusone Jazz
 ■ Due concerti Filarmonica Mousikè
 ■ Convegno dell’Ordine degli Architetti di Bergamo
 ■ Tre concerti nell’ambito degli eventi Molte Fedi sotto lo stesso cielo, Acli
 ■ Quattro spettacoli dialettali, Gherim
 ■ Concerto della rassegna Albino Classica
 ■ Serata di commemorazione del dott. Pietro Raffaelli
 ■ Orchestra E.Salmeggia, 20° anniversario
 ■ Concerto G.Luigi Trovesi e Gianni Coscia, 30° anniversario Centro 

Anziani
Il foyer dell’auditorium viene utilizzato per le attività del Progetto Famiglia e 
per il Corso propedeutico di musica della Banda.
Progetto Famiglia 15 utilizzi
Corso propedeutico di musica 8 utilizzi

Ristrutturato ed inaugurato nel 2007, reinterpretando la sua funzione originaria, il Modernissimo ospita eventi musicali, 
spettacoli teatrali, conferenze, convegni ed assemblee, alcuni gratuiti altri a pagamento.

IL  MODERNISSIMO

CONTATTI

Ufficio cultura 
tel. 035 471 362

Referente ufficio: 
Valentina Trovesi

Gherim tel. 
035 412 7207

modernissimo@nembro.net

UTILIZZI MODERNISSIMO:  N. 133 2 Incontri e conferenze aziende

5 Saggi musica, danza

6 Incontri e conferenze sport

6 I.C. E.Talpino per Collegio Docenti

7 Assemblee associazioni

13 I.C. E.Talpino per spettacoli-conferenze

18 Prove a porte chiuse

23 Incontri e conferenze cultura

24 Spettacoli teatrali

27 Concerti
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Il Museo  delle Pietre Coti, inaugurato nel 2007, nasce con l’intento di salvaguardare il patrimonio storico e cul-
turale legato alla escavazione, lavorazione e commercializzazione delle coti, le indispensabili pietre che servono 
per ridare il filo agli attrezzi da taglio. Un gruppo di volontari esperti in materia garantisce le aperture del sabato 
pomeriggio. Il sig. Gianni Comotti programma e gestisce i Laboratori didattici.

Il Mupic è inserito nella rete di musei del territorio della Valseriana e Val di Scalve. Le finalità di tale circuito sono la promo-
zione e il coordinamento delle attività dei molteplici musei presenti nelle due valli.
Il Museo delle Pietre Coti, inaugurato nel 2007, nasce con l’intento di salvaguardare il patrimonio storico e culturale legato 
alla escavazione, lavorazione e commercializzazione delle coti, le indispensabili pietre che servono per ridare il filo agli 
attrezzi da taglio. Un gruppo di volontari esperti in materia garantisce le aperture del sabato pomeriggio. Il sig. Gianni 
Comotti programma e gestisce i Laboratori didattici.

Il Mupic è inserito nella rete di musei del territorio della Valseriana e Val di Scalve. Le finalità di tale circuito sono la promo-
zione e il coordinamento delle attività dei molteplici musei presenti nelle due valli.

MUSEO DELLA MINIERA E DELL’EMIGRAZIONE
Contatti per visite Lino e Mariuccia  tel. 035 523 733

Il Museo della Miniera  rimane sempre l luogo di curiosità per chi percorre  via 
Lonzo  lungo la strada carrozzabile per il santuario dello Zuccarello . Oltre all’at-
trattiva  dei materiali, attrezzature e documenti che il sito propone, l’associazio-
ne Nembresi nel Mondo , coordinata dal cav. Lino Rota, cura anche l’area verde 
comunale che contorna questo luogo, apprezzato dai residenti   che frequenta-
no il luogo .

L’attività principale si condensa  nella  settimana dell’Emigrante (quest’anno ri-
correva la ventesima edizione)  che vede coinvolto il luogo e l’associazione.  In 
particolar modo nella giornata del 7 agosto dove si commemora la Catastrofe di 
Marcinelle che vede riuniti cittadini e autorità religiose e civili.  Nella stessa setti-
mana è stato proiettato nello spazio adiacente alla miniera un film  sull’emigra-
zione ed è stata organizzata un’escursione  alla cava di Pietre Coti della Val Luio.

Il Museo necessita di una manutenzione straordinaria e per questo è stato re-
datto gratuitamente dall’ing. Ivan Carrara un progetto completo  di  computo 
metrico . Questa realizzazione permetterà in futuro di collocare  definitivamente  
i materiali  inventariati .

ALTRE STRUTTURE PER LA CULTURA

MUSEO MUPIC
CONTATTI

Ufficio cultura tel. 035 471 362
mupic@nembro.net

Orari e giorni di apertura:
ogni sabato pomeriggio 16.30 - 18.30
apertura museo ogni ultima domenica 

del mese dalle 10.00 alle 13.00 per 
Laboratori didattici bambini e ragazzi

ATTIVITA’ 2015

 ■ 34 aperture per visite al museo con 170 presenze ( dovute alle 
aperture del sabato pomeriggio o a visite guidate su prenotazione 
tra cui CAI Seniores Milano )

 ■ 7 laboratori didattici con 190 presenze tra ragazzi e adulti . I temi 
trattati hanno riguardato la Paleontologia, la Preistoria, gli Insetti e 
lo sviluppo del Baco da Seta, la cura dei denti nell’età giovanile e 
l’osservazione dei crani dei mammiferi, la realizzazione dei calchi 
di fossili, la realizzazione di pupazzi natalizi utilizzati per addobba-
re la piazzetta di San Sebastiano utilizzando materiali di riciclo e 
in concomitanza della Settimana Europea per la Riduzione Rifiuti . 
Ad uno di questi laboratori hanno partecipato un gruppo di ragazzi 
ipovedenti provenienti da diverse località della provincia.

 ■ Partecipazione all’iniziativa “La domenica dei musei- Via Moroni” a 
Bergamo, il 6 settembre, con l’allestimento del laboratorio di esca-
vazione per sperimentare il lavoro del paleontologo

 ■ Una apertura straordinaria domenicale nel programma di Promo-
serio “Musei Aperti” con la proiezione del documentario “Origini e 
storia delle pietre coti “ 13 settembre.
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L’ISTRUZIONE, INVESTIMENTO SUL FUTURO 
DEI NOSTRI RAGAZZI   

L’Amministrazione comunale considera la scuola uno dei servizi fondamentali per la crescita e il futuro dei nostri 
ragazzi. L’assessorato collabora attivamente con la Dirigenza e con i docenti per arricchire l’offerta formativa, va-
lorizzando le risorse umane e materiali del territorio.
Il Piano Diritto allo Studio è lo strumento che garantisce le risorse economiche e stabilisce le linee programmatiche 
per la gestione dei servizi e dei progetti in collaborazione con scuola e territorio.

A Nembro ha sede l’Istituto Comprensivo Enea Talpino. All’ Istituto fanno capo le scuole del comune: 1 Scuola 
dell’Infanzia, 4 Scuole Primarie, 1 Scuola Secondaria di 1° grado. Sul territorio sono presenti 2 Scuole dell’Infanzia 
paritarie: Crespi Zilioli e SS.Innocenti nella frazione di Gavarno.
Sempre nel comune ha sede una Scuola Secondaria di 2°grado, IPSSAR Sonzogni, Istituto Alberghiero.

ASSESSORATO
L’Assessorato ha sede presso la Biblioteca-Centro Cultura e condivide ufficio e spazi con l’Assessorato allo Sport 
e l’Assessorato alla Cultura.

UFFICIO SCUOLA
Ha sede presso la Biblioteca-Centro Cultura, offre servizio di front-office per 28.30 ore complessive distribuite su 
5 giorni.

COSTI GENERALI IN EURO

Manutenzione edifici:  € 1.554 (1)

Acqua: € 5.100 (1) 

Energia elettrica: € 24.515 (3) 

Gas: € 41.244 (3)

Trasporto: € 87.062 (2)

Mensa: € 168.121 (2)

(1) Anno solare 2015
(2) Anno scolastico 2014/2015
(3) Nell’anno solare 2015 le utenze della scuola 
secondaria di 1^ grado e della scuola primaria capoluo-
go sono passate alla ditta YouSave

RIASSUNTO COSTI/ENTRATE 
TRASPORTI SCOLASTICI

Contributo a Parrocchia per trasporto 
diretto comunale € 17.500 

SAB € 66.600 

Rimborsi e/o contributi: (incluso abbo-
namenti alunni residenti a Lonno) € 2.332 

Assicurazione volontari accompagna-
tori € 630 

Incassi (scuola infanzia e trasporto 
diretto) € 4.892 

Incassi (scuola media) € 11.991 

Orari di apertura (Ufficio al 1° piano 
della Biblioteca Centro Cultura)

Lunedì 9 - 12.30 14-18

Martedì 9 - 12.30

Mercoledì 9 - 12.30 14-17

Giovedì 9 - 12.30 14-18

Venerdì 9 - 12.30

Sabato CHIUSO
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PROGETTI CON E PER LE SCUOLE

L’Amministrazione Comunale attraverso la predisposizione del Piano Diritto 
allo Studio, finanzia le scuole del territorio per l’attuazione di specifici pro-
getti definiti dai docenti, finalizzati al potenziamento dell’offerta formativa.
Riportiamo alcuni di questi progetti.

LABORATORIO SUONO E MUSICA. Scuola dell’Infanzia. 
CORSO DI ALFABETIZZAZIONE LINGUA INGLESE. Scuola dell’Infanzia.
SPETTACOLO IN LINGUA MADRE INGLESE. Scuola primaria, classi 4°- 5°.
ARTE EGIZIA.  Scuola Primaria. Conoscenza e riproduzione di manufatti 
dell’arte Egizia: papiri, geroglifici, modellini di piramidi.
PITTRICI E PITTORI. Scuola Primaria. Analisi delle principali correnti pitto-
riche dell’arte moderna, produzioni personali.
STUDIANDO COL PC. Scuola Secondaria di 1° grado. Laboratorio di  In-
formatica per alunni con diagnosi di DSA (disturbo specifico dell’apprendi-
mento) delle classi prime.
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE. Scuola Secondaria di 1° grado. 
Presenza di un docente madrelingua per 9 ore in ognuna delle classi.

FINANZIAMENTO SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE
Per l’anno scolastico 2014-2015 l’Amministrazione Comunale ha erogato 
alle Scuole dell’Infanzia paritarie Crespi Zilioli e SS. Innocenti, secondo i 
criteri della Convenzione in essere, un contributo di 142.000 euro comples-
sivi. Essendo gli alunni residenti 221, il contributo pro capite risulta essere 
di 643 euro, quota tra le più alte della provincia.

POPOLAZIONE SCOLASTICA SUDDIVISA PER 
PLESSO E PER ORDINE DI SCUOLA

DATI ISCRITTI SCUOLE 
PRIMARIE

CAPOLUOGO
VIANA
CRESPI
GAVARNO

RIASSUNTO PROGETTI FINANZIATI NELL’AMBITO 
DEL PDS A.S. 2014 -2015

Ordine di scuola Progetti didattici n. Euro

Scuola dell'Infanzia Crespi-Zilioli 2 € 5.210,00 (1)

Scuola dell'Infanzia SS.Innocenti 4 € 2.975,00 (2)

Scuola dell'Infanzia Statale 2 € 1.600,00 (3)

Scuola Primaria 32 € 6.242,26 

Scuola secondaria di 1° grado 10 € 10.813,00 

(1) animazione teatrale e di psicomotricità 
(2) realizzazione di laboratori vari: lingua inglese, psicomotricità, musica e del corso 
di nuoto
(3) Laboratorio di musica, corso di alfabetizzazione di lingua Inglese

PLESSO INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
1° GRADO

SS.INNOCENTI 96   

CRESPI ZILIOLI 201   

STATALE 78   

CAPOLUOGO  227  

CRESPI  95  

VIANA  190  

GAVARNO  49  

SECONDARIA 1° 
GRADO   336

TOTALE: 375 561 336

I numeri degli alunni comprendono sia i non residenti che le eventuali sezioni prima-
vera
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PROGETTI PROPOSTI E FINANZIATI DIRETTAMENTE DALL’AMMINISTRAZIONE

INTERVENTI DELLA POLIZIA LOCALE
EDUCAZIONE STRADALE
Gli agenti della Polizia Locale hanno attuato interventi di Educazione Stra-
dale, su Progetti da loro predisposti in base all’età dell’utenza, in 7 classi di 
Scuola Primaria e 8 sezioni di Scuola dell’Infanzia.

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’
Progetto A SCUOLA DI LEGALITA’, classi seconde della Scuola Seconda-
ria di 1° grado, 113 ragazzi coinvolti. Il Progetto, predisposto dagli agenti 
della Polizia Locale, ha previsto la compilazione da parte degli studenti 
di un questionario conoscitivo sulla visione del significato della parola Le-
galità, a seguito del quale gli agenti hanno proposto due laboratori nelle 
classi. Le finalità dell’intervento sono state: contribuire a sviluppare il senso 
di appartenenza dei ragazzi al proprio territorio e la consapevolezza dei 
propri diritti-doveri, al fine di incentivare comportamenti atti a contrastare le 
dinamiche dell’illegalità. Interventi in classe 20 ore.

All’intervento della Polizia Locale si è affiancato quello degli operatori del 
CEA, Centro di Etica Ambientale di Bergamo, col progetto AMBIENTE-BE-
NE COMUNE. Gli interventi effettuati hanno avuto come traguardo finale il 
ripensare il rapporto con le regole che ci permettono di stare bene con noi 
stessi, con gli altri e di rispettare e dare valore alle cose (dai semplici oggetti 
alle strutture pubbliche).
Intervento operatori 10 ore. 

Contributo erogato dall’Amministrazione: 300 euro.

PROGETTO “UN TEATRO PER FORMARE”
La Parrocchia e il Teatro S.Filippo Neri hanno partecipato ad un Bando 
della Fondazione Cariplo per l’adeguamento tecnologico del cineteatro e la 
realizzazione di iniziative culturali.
Tra le azioni previste dal Bando, alcune riguardano tutte le scuole del terri-
torio: spettacoli teatrali, proiezione di film, laboratori teatrali.
Il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo hanno 
aderito alla proposta, che prevede un contributo di 10 euro per ogni alunno 
(7 per le Scuole dell’Infanzia).
Dato il protrarsi dei lavori presso il Teatro, gli spettacoli teatrali previsti per 
l’a.s. 2014-2015 sono stati proposti posticipati di un anno.
Sono stati invece attivati, per tutti gli alunni delle Scuole Primaria e Secon-
daria di 1°grado, 44 laboratori teatrali su temi concordati con i docenti, di 8 
incontri di un’ora per classe.

Contributo erogato dall’Amministrazione: 2.500 euro.

SPAZIO COMPITI DISLESSIA-DSA 
“IL FILO DI ARIANNA”
Per il terzo anno consecutivo l’Assessorato ha attivato il laboratorio compiti 
per ragazzi con diagnosi di Disturbo specifico dell’apprendimento, in colla-
borazione con l’Istituto Comprensivo nella figura della prof. Assolari, l’UO-
NPIA ( Unità Operativa di Neropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza) 
che fornisce la supervisione della dott.ssa Mologni e la Coop.Il Cantiere 
che gestisce direttamente l’attività. Oltre agli spazi della nostra Biblioteca, 
si sono utilizzate alcune aule messe a disposizione gratuitamente dall’Ora-
torio, a conferma della fattiva collaborazione in atto.
Oltre ai ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado, iscritti in 11, hanno 
partecipato bambini di classe 4° e 5° della Scuola Primaria con 8 iscrizioni. 
E’ garantita la presenza di 1 educatore ogni 3 utenti.
Il costo a carico delle famiglie  è stato di 140 euro mensili per 2 
incontri di 2 ore settimanali.
Il progetto “Il filo di Arianna” prevede l’offerta dello screening per l’individua-
zione precoce del disturbo per gli alunni al terzo anno delle Scuole dell’In-
fanzia, statale e paritarie, attuato nella Scuola dell’Infanzia SS.Innocenti di 
Gavarno.

Contributo erogato dall’Amministrazione: 3.000 euro.

PROPOSTE FORMATIVE PER GENITORI E DOCENTI
 ■ Sportello mutuo-aiuto dislessia-Sportello di ascolto Adhd-presso la Bi-

blioteca. Possibilità di usufruire gratuitamente di consulenza da parte 
di esperti per tematiche legate ai Disturbi specifici di apprendimento e 
all’Adhd, disturbo dell’attenzione e iperattività.

 ■ Serata formativa gestita da esperti sulla gestione dei compiti con bam-
bini Adhd.

 ■ Seminario, organizzato dal Sistema Bibliotecario a Nembro, sull’uso e 
costruzione di libri con la CAA, Comunicazione Aumentativa e Alterna-
tiva, metodologia di potenziamento della comunicazione con bambini 
in difficoltà.

 ■ Incontro formativo sullo screening per l’individuazione precoce di Di-
sturbi specifici per l’apprendimento, proposto a docenti e genitori delle 
Scuole dell’Infanzia.

 ■ 5 serate, inserite nel Progetto laboratorio compiti “Il filo di Arianna”, per  
genitori di bambini-ragazzi con diagnosi di Disturbo specifico dell’ap-
prendimento, finalizzate alla conoscenza del disturbo per una migliore 
gestione della relazione con i figli.
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CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI-CCR
 ■ Corso di informatica per adulti. 9 ragazzi hanno incontrato 9 adulti per 

5 lezioni.
 ■ Collaborazione alla preparazione e all’allestimento in Biblioteca della 

mostra in occasione della Giornata della Memoria “Il filo della memoria”, 
raccolta dei lavori prodotti dal 2005 al 2015 dagli alunni della Scuola Se-
condaria di 1° grado.

 ■ Partecipazione, presso il Modernissimo, al Meeting provinciale della Le-
galità delle scuole aderenti alla Rete SOS Scuole, che sostiene iniziative e 
progetti di educazione alla legalità.

 ■ Allestimento in sala consiliare di una mostra di disegni prodotti dagli 
alunni della Scuola Secondaria di 1° grado dal titolo “E’ questo il paese 
che amo?”, a seguito della riflessione svolta in classe sul tema dell’uti-
lizzo corretto dei cestini della spazzatura dislocati in paese.

 ■ Organizzazione di una pizzata di solidarietà a sostegno del Centro Insie-
me di Scampia-Napoli, che promuove la scolarizzazione dei bambini del 
quartiere.

 ■ Murale. 21 studenti, di cui 6 del CCR, guidati da William-Wiz Art e 
Alessandro Travelli, hanno decorato il sottopassaggio nei pressi della 
Scuola Secondaria di 1° grado. Hanno scritto la parola Respect e il-
lustrato alcuni articoli della Costituzione, a completamento del lavoro 
svolto in classe sui temi della Legalità.

Contributo erogato dall’Amministrazione: 500 euro. 

EDUCAZIONE ALLA MUSICA
La Scuola di Musica della Banda di Nembro, come previsto nel Piano Diritto 
allo Studio, ha effettuato interventi di Educazione Musicale, con esperti che 
affiancano i docenti di classe.
Classi terze: 6 ore di vocalità in ogni classe.
Classi quarte: 9 ore, presentazione di strumenti a fiato e percussioni, in 
ogni classe.
Classi quinte: 5 ore, presentazione di strumenti ad arco, a corda, le tastiere 
ed il fagotto, in ogni classe.

Contributo erogato dall’Amministrazione: 4.000 euro.

PROGETTO PROTEZIONE CIVILE
Il Gruppo Volontari Protezione Civile ha proposto agli alunni delle classi 
quarte del plesso della Scuola Primaria Capoluogo un percorso di forma-
zione sulle attività della Protezione Civile, comportamenti da assumere in 
caso di calamità naturale, attività di prevenzione.
Il percorso ha previsto 4 incontri di 2 ore con bambini e docenti. Si è con-
cluso con una prova di evacuazione della scuola, con simulazione di ter-
remoto,  gestita con la presenza di mezzi di soccorso di Vigili del Fuoco, 
Protezione Civile e ambulanza.

ASSISTENZA FAMIGLIE
Presso l’Ufficio Scuola le famiglie possono trovare assistenza per compi-
lare le iscrizioni on-line, presentare richiesta per la Dote Scuola e la Dote 
Sport.

 ■ Iscrizioni Scuole Secondarie  n. 34
 ■ Richiesta Dote Scuola n. domande 150
 ■ Richiesta Dote Sport n. domande 105

SPORTELLO PSICOLOGICO

A sostegno di genitori, docenti e ragazzi (solo Scuola Secondaria di 1° 
grado) di tutte le scuole del territorio, comprese le Scuole dell’Infanzia Pa-
ritarie, è attivo lo Sportello Psicologico che prevede la presenza di uno 
psicologo per 150 ore complessive.
Durante l’anno scolastico 2014-2015 sono stati effettuati : 53 colloqui con 
ragazzi, 33 con genitori, 19 con docenti; 2 interventi in classe; 2 incontri 
di formazione per genitori; 4 incontri con assemblee di classe di Scuola 
Primaria; colloqui mensili con Vicepreside e Assessore.

Contributo erogato dall’Amministrazione: 8000 euro.

TRASPORTO SCOLASTICO
Per il trasporto degli alunni ci si avvale del servizio della ditta SAB, con la 
presenza di accompagnatore per le Scuole dell’Infanzia e Primaria. Dove 
necessario si interviene con il servizio di trasporto comunale diretto, rego-
lato da apposita convenzione con la Parrocchia.
Totale utenti n. 144

MENSA
Presso le Scuole Primarie, oltre che nella Scuola dell’Infanzia, è attivo il 
servizio mensa nei giorni di frequenza pomeridiana dei bambini.
Il servizio è affidato in appalto alla ditta SerCar di Alzano L.do.
Utenti Scuola dell’Infanzia n. 78.
Utenti Scuole Primarie n. 379.

BORSE DI STUDIO

COMUNALI
Sono state erogate 5 borse di studio del valore di 250 euro ognu-
na.
Assegnati 2 premi di merito a studenti della Scuola Secondaria di 2° 
grado e 4 a studenti della Scuola Secondaria di 1° grado.

IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI
La Borsa di studio, rivolta a studenti della Secondaria di 2° grado, 
è riservata a ragazzi extracomunitari o provenienti da Paesi già 
oltrecortina ed attualmente comunitari.
Sono state erogate 15 borse di studio per un totale di 6100 euro.

FONDAZIONE SAVOLDI
La borsa di studio destinata a studenti universitari, verrà asse-
gnata nel mese di marzo 2016 per l’anno scolastico 2014-2015, 
a causa dell’entrata in vigore della nuova normativa ISEE che ha 
ritardato i tempi di predisposizione dei documenti da parte degli 
studenti.
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LO SPORT E IL TEMPO LIBERO 

“Da sempre Nembro e la sua comunità sono caratterizzati dalla vivace presenza di numerose associazioni e 
società sportive, le quali hanno permesso ai cittadini, con particolare attenzione a giovani e bambini, di svol-
gere durante il corso dell’intero anno innumerevoli attività tanto individuali quanto di squadra. L’Assessorato 
allo Sport ha coltivato nel tempo un ottimo rapporto di collaborazione e aiuto reciproco con tali associazioni e 
società, valorizzando le iniziative e le attività portate avanti dalle stesse, creando nuovi progetti e mettendo a 
disposizione i numerosi impianti presenti sul territorio comunale.

La principale finalità è ed è sempre stata quella di intendere e vedere lo sport quale occasione di educazione, 
condivisione e socializzazione in un’ottica di integrazione e crescita comune.”

Pista di atletica - Centro Sportivo Saletti 12 mesi

Campo di calcio in erba da 11 - Centro Sportivo Saletti 666 h

Campo di calcio in sabbia da 11 - Centro Sportivo Saletti 1110 h

Sala Muscolazione - Centro Sportivo Saletti 11 mesi

Pista ciclistica - Centro Sportivo Saletti 358h

Palestra Capoluogo 1323 h

Palestra Medie 896 h

Sala Danza Media 487 h

Palestra San Faustino 1287 h

Palestrina Judo San Faustino 510 h

Palestra Gavarno 1068 h

Palestra Viana 1008 h

Campo da Calcio a 7 a Viana 194 h

Campo da Calcio a 7 a Lonno 85 h

Sala Bonorandi 763 h

STRUTTURE SPORTIVE COMUNALI NUMERO ORE/
MESI TOTALI UTILIZZO 

PER STAGIONESERVIZI PULIZIA E CUSTODIA
numero persone totali coinvolte 9

Orari di apertura (Ufficio al 1° piano 
della Biblioteca Centro Cultura)

Lunedì 9 - 12.30 14-18

Martedì 9 - 12.30

Mercoledì 9 - 12.30 14-17

Giovedì 9 - 12.30 14-18

Venerdì 9 - 12.30

Sabato CHIUSO

XIX MEETING ATLETICA “CITTA’ DI NEMBRO”
RECORD MONDIALE PARALIMPICO
Il 1 luglio 2015 si è svolta l’edizione numero XIX del Meeting Nazionale di Atletica Leggera organizzato 
dall’Atletica Saletti,e quest’anno è stato caratterizzato da un doppio successo:da un lato i numeri sempre 
importanti per gli atleti FIDAL, ma dall’altro l’inserimento di una gara completamente dedicata al mondo 
paralimpico dei diversamente abili con la gara dei 100mt piani femminili.
A quest’ultima gara hanno partecipato diverse atlete provenienti da tutta Italia, tra cui la bergamasca già 
campionessa Martina Caironi, la quale ha disintegrato il record precedente che già le apparteneva , stabi-
lendo così sulla pista di Nembro un nuovo record mondiale, con il tempo di 15”05.
Per il Meeting di Nembro si è trattato pertanto di una serata storica e di un sicuro inizio di collaborazione 
tra FIDAL e FISPES che speriamo prosegua e migliori nelle prossime edizioni con l’inserimento di altre 
specialità paralimpiche.
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ASSOCIAZIONI SPORTIVE NEMBRESI Evidenziate le nuove società sportive formatesi nel corso del 2015

NOME SOCIETÀ DISCIPLINA SPORTIVA TESSERATI N. 
ANNO 2015

UTILIZZO IMPIANTI COMUNALI 
STAGIONE AGONISTICA 2014/15

A.D. Seriana Basket '75 Pallacanestro 274 1026h

A.S.D. Amici di Pegu Calcio 11 37 0

A.S.D. Atletica Saletti Atletica Leggera 247 12 mesi pista atletica - 124 ore palestra Medie

A.S.D. Circolo Ippico Previtali Ippica 17 0

A.S.D. Combo Dance School Danza - Ballo 109 0

A.S.D. David Oratorio Calcio 7 Calcio Balilla 236 0

A.S.D. Gavarnese Calcio Calcio 11 45 208 h

A.S.D. Judodinamica Judo-Arti marziali 91 312 h

A.S.D. Moto Club Careter Motociclismo 114 0

A.S.D. Nembro Danza Danza 79 552 h

A.S.D. Pallavolo Gavarno Pallavolo 107 649 h

A.S.D. Ritmicamente Ginnastica ritmica 42 108 h

A.S.D. Satiro Danzante Danza 48 538 h

A.S.D. Scuola Tennis Gigi Tennis 123 0

A.S.D. Snow Time sci-snowboard-Roller 40 145 h pista ciclabile

A.S.D. Team Morotti ciclismo-pallavolo 84 102 h

A.S.D. Volleymania Pallavolo 284 3285 h

Amici di Valerio gruppo amatoriale Pallavolo 20 105 h

Bocciofila Cantini Bocce 27 0

C.A.I. Sezione di Nembro Escursionismo/Sci 750 0

Elesolutions Calcio a 7 20 87 h

G.A.N. Gruppo Alpinistico Nembrese Escursionismo-MTB-presciistica 320 53 h palestra – 90h pista ciclabile (aprile-ottobre)

G.S. Cicloteam Nembro A.S.D. Ciclismo 30 (dato 2014) 90 h pista ciclabile (marzo-settembre)

G.S. Free Bike Nembro A.S.D. MTB-ciclismo su strada 42 0

Sezione Nembertrial del Moto Club Lazzate Trial 20 0

U.S. Roby 89 Calcio 7 15 (dato 2014) 110 h

U.S.D. Nembrese Calcio Calcio 11 248 1568 h

Viandanze Danze popolari 434 52 h

Yoga Uisp Nembro Sole e Luna Yoga 106 279 h
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CORSI COMUNALI PER BAMBINI

Corsi Psicomotricità 3-5 anni 
primavera e autunno 2015

Periodo: primavera e autunno 2015

Numero corsi: 2

Numero lezioni: 20

Numero ore totali offerte: 20

Numero utenti: 29

Costo orario dei corsi al pubblico: € 5,00

RIASSUNTO ANNUALE
DATI STAGIONE 2014/15 

e ANNO 2015

SPORT D’ESTATE ADULTI 2015

Il progetto, nei mesi di giugno e luglio, 
offre l’opportunità alla cittadinanza 
di partecipare attivamente a serate 
sportive all’aria aperta, tutte le sere 
dal lunedì al venerdì gratuitamente. 
Un ‘occasione per divertirsi, fare co-
noscenze e mantenersi in forma.

 ■ Zumba fitness
 ■ Danze popolari
 ■ Fitness
 ■ Passeggiate nei boschi
 ■ Yoga adulti
 ■ Yoga bambini

Periodo: giugno e luglio

Numero corsi: 6

Numero lezioni: 48

Numero ore totali offerte: 76

Numero utenti: 1500

Costo orario dei corsi al pubblico: gratuiti

PROGETTI PER RAGAZZI - SPORT E SCUOLA PRIMARIA 2014/15

Il progetto è pensato per offrire la 
possibilità alle società sportive di 
entrare nella scuola per proporre 
delle attività ludico-sportive interes-
santi e diversificate, in funzione del-
la costruzione di una ricca “memoria 
motoria” a sostegno dello sviluppo 
armonico del bambino.

 ■ Danza
 ■ Psicomotricità
 ■ Yoga
 ■ Ginnastica artistica
 ■ Arrampicata
 ■ Calcio
 ■ Basket
 ■ Mountain bike

 ■ Atletica
 ■ Judo
 ■ Roller
 ■ Pallavolo
 ■ Tennis
 ■ Bocce
 ■ Giochi circensi
 ■ Rugby

Numero società sportive coinvolte: 13

Numero corsi: 16

Numero lezioni: 498

Numero ore totali offerte: 498

Numero utenti totali: 561

SPORT ESTATE RAGAZZI 2015

L’iniziativa si colloca in continuità 
con le proposte invernali attuate 
durante l’anno scolastico con il pro-
getto “Sport e Scuola”. L’obiettivo è 
quello di far stare i ragazzi insieme 
ai propri amici, all’aria aperta, of-
frendo un’esperienza sportiva pia-
cevole ed educativa.

 ■ Nuoto
 ■ Roller
 ■ Atletica
 ■ Fair play
 ■ Tennis
 ■ Pallavolo
 ■ Mountain bike

 ■ Calcio
 ■ Sprint
 ■ Basket
 ■ Hip pop
 ■ Hockey
 ■ Danza
 ■ Flyball

Classe di età 6 - 10 anni

Numero corsi: 2

Numero giorni per corso: 9

Numero ore totali offerte per corso: 36

Numero utenti totali: 113

Costo orario dei corsi al pubblico : € 3,75 intero
           Agevolazione  -10% per fratelli

EVENTI SPORTIVI ANNO 2015
Numero di collaborazioni per eventi sportivi: 33

Numero società collaboratrici: 17

Numero eventi di rilievo nazionale: 5

Numero eventi di rilievo regionale: 8

Numero eventi di rilievo provinciale: 9

Numero eventi di rilievo locale 12
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SOCIETA’ SPORTIVE NON NEMBRESI CHE HANNO USATO GLI IMPIANTI STAGIONE 2014/15

Nome società Disciplina sportiva Tesserati n. Anno 2015 (atleti che
utilizzano impianti Nembresi)

ore/ mesi annuali utilizzo impianti stagione 
agonistica 2014/15

A.I.A. Bergamo Arbitri calcio 479 ( 25) 12 mesi

A.S.D. Free Fitness Pilates 55(7) 18h

A.S.D. GAV Vertova Atletica Leggera - sci 195 (48) 10 mesi

A.S.D. La Recastello Gazzaniga Atletica Leggera -sci alpini - ciclismo 350 (15) 6 mesi

A.S.D. Ponteranica Ginnastica artistica 200 (27) 74 h

A.S.D. Baz Snow & Race Roller-Bike-Sci-Skateboard-Snowboard 100(40) 145h

Baila Conmigo Ballo-fitness 1132(100) 69h

Ballo Country Ballo country 25(25) 42h

Special Sport bergamo Sezione Handbike 89(15) 33h pista ciclabile (maggio-settembre)

G.S. Marinelli Atletica Leggera- sci-ciclismo- calcio a 7 571(22) 10 mesi

BICI E SCUOLA INSIEME

Giovedi 24 settembre si è svolta presso il Centro Sportivo Saletti la giornata deno-
minata : BICI E SCUOLA INSIEME, a cui hanno partecipato le classi IV delle scuole 
primarie della bassa e media Val Seriana, un’iniziativa organizzata in collabora-
zione con PromoSerio e con le società di ciclismo del territorio e la Federazione 
Italiana Ciclismo Settore Giovanile Nazionale .

Obiettivi della giornata:
 ■ Imparare a muoversi con la bicicletta
 ■ Favorire una corretta educazione stradale
 ■ Migliorare l’equilibrio e altre capacità coordinative
 ■ Avvicinare i bambini allo sport del ciclismo

Attività proposte:
 ■ Gimkana per imparare e migliorare l’equilibrio
 ■ Lezione di educazione stradale
 ■ Circuito naturale e fettucciato con ostacoli per prova Mountain Bike
 ■ Giro velocità lungo l’anello della ciclabile.

Per Nembro sono stati coinvolti n. 120 alunni provenienti da tutti i plessi.

Un sentito grazie alle società Cicloteam e GAN per la collaborazione, insieme alla 
Polizia Locale che si è dedicata alla lezione di educazione stradale.
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CORSI COMUNALI PER ADULTI

Ginnastica vertebrale 2014/15

Periodo: da ottobre 2014 a giugno 2015

Numero corsi: 15

Numero lezioni: 225

Numero ore totali offerte: 225

Numero utenti: 278

Costo orario dei corsi al pubblico: € 5,00

Corso ginnastica dolce 2014/15

Periodo: da ottobre 2014 a maggio 2015

Numero corsi: 2

Numero lezioni: 61

Numero ore totali offerte: 61

Numero utenti: 33

Costo orario dei corsi al pubblico: € 2,00

Corso ginnastica di 
mantenimento 2014/15

Periodo: da ottobre 2014 a maggio 2015

Numero corsi: 2

Numero lezioni: 62

Numero ore totali offerte: 62

Numero utenti: 23

Costo orario dei corsi al pubblico: € 3,50

Corso di aerobica 2014/15

Periodo: da ottobre 2014 a maggio 2015

Numero corsi: 2

Numero lezioni: 62

Numero ore totali offerte: 62

Numero utenti: 27

Costo orario dei corsi al pubblico: € 3,50 

Corsi Danze popolari 2014/15

Periodo: autunno 2014 e primavera 2015

Numero corsi: 2

Numero lezioni: 18

Numero ore totali offerte: 36

Numero utenti: 30

Costo orario dei corsi al pubblico: € 5,00

Corso Ju-Jitsu Autodifesa 
autunno 2015

Periodo: autunno 2015

Numero corsi: 1

Numero lezioni: 8

Numero ore totali offerte: 8

Numero utenti: 13

Costo orario dei corsi al pubblico: € 3,75

RIASSUNTO ANNUALE
DATI STAGIONE 2014/15 
e ANNO 2015
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QUADRO ECONOMICO

ENTRATE
Introiti corsi comunali 
stagione  2014/14 e anno 2015: € 44.270,25

Introiti utilizzo impianti sportivi 
stagione 2014/15 e anno 2015: € 48.193,45

TOTALE € 92.463,70

USCITE
Contributi versati alle società sportive € 17.500,00

Costi per organizzazione corsi ed eventi sportivi € 40.608,00

COSTO ANNUALE SPESE FUNZIONAMENTO IMPIANTI
Enel € 17.821,43

Telecom € 100,00 

Gas Metano € 11.950,32

Fornitura Acqua € 4.000,00

Manutenzioni ordinarie (beni) € 10.493,39

Manutenzioni ordinarie (servizi) € 24.600,00

Interessi passivi su mutui € 10.538,16

Acquisto attrezzature e manutenzione straordinaria € 8.857,02

Custodia e pulizia € 54.718,00

TOTALE USCITE € 201.186,32

II FESTA SPORT E COMMERCIO

Domenica 20 settembre si è svolta la II Festa Sport e Commercio: un’i-
niziativa nata nel 2014 grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comu-
nale, i Commercianti e le Società Sportive.
Tutto l’asse del centro storico si è trasformato in una palestra a cielo 
aperto, ogni società sportiva aveva il suo stand dove promuoveva e 
pubblicizzava la propria attività, facendo anche “testare” ai vari bambini 
i diversi sport: ci si è dunque ritrovati con campetti di calcio, piste di 
atletica, campetti da basket e pallavolo, percorsi di roller, stand di bici, 
distese di tatami per il judo, campi da tennis, biliardino e ping pong e 
persino attrezzature da palestra e lo spazio dedicato all’Ornitologia. Non 
sono mancati nemmeno l’angolo dello Yoga e le esibizioni delle varie 
società di danza a ginnastica ritmica, insieme alle scalate degli edifici 
pubblici e private organizzate da CAI e GAN.
Il tutto arricchito dalla presenza dei commercianti e dall’apertura dei ne-
gozi nel centro storico: una magnifica domenica di sport, di commercio 
e di festa all’aria aperta per grandi e piccini.

AGEVOLAZIONI ECONOMICHE UNDER 18
COSTO ORARIO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE 
DELLE SQUADRE UNDER 18   € 0,80+IVA

OPERAZIONE DEFIBRILLATORI
A seguito del decreto legge Balduzzi, che impone la dotazione di defi-
brillatori all’interno degli impianti sportivi e la formazione dei vari tesse-
rati delle società sportive, il Comune di Nembro si è immediatamente 
attivato con l’acquisto dei DAE e con l’organizzazione di corsi di forma-
zione in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

 ■ Installati n. 11 defibrillatori in tutti gli impianti sportivi, in biblioteca, 
nell’Auditorium Modernissimo e presso la sede Municipale, questi ultimi 
sono stati dotati (anche se non obbligatoriamente) poiché sono ritenuti 
luoghi con alta densità di presenza di persone.
 ■ Formate n. 54 persone in un totale di 3 serate di formazione, 2 

dedicate alla pratica e 1 alla teoria.
 ■ Organizzazione corsi a prezzi agevolati, prezzo per ogni singola 

persona formata:€ 20 
 ■ Contributo totale del comune per organizzazione corsi di formazio-

ne : €1.066,90
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GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Il settore Territorio e Ambiente si articola in diversi ambiti: edilizia privata, edilizia pubblica, 
urbanistica, ecologia e ambiente che garantisce adeguati servizi ai Cittadini nonchè la salva-
guardia e la tutela del territorio. L’attività e le iniziative si avvalgono della preziosa collabora-
zione dei Comitati di Quartiere, dei Consiglieri Delegati e dei Volontari.

FUNZIONI DELL’ UFFICIO TECNICO 
COMUNALE

Assessore Edilizia/Urbanistica/Ambiente: Candida Mignani candida.mignani@nembro.net

Assessore Lavori pubblici, Manutenzioni: Massimo Pulcini massimo.pulcini@nembro.net

Il costo complessivo del personale dipendente comunale (oneri compresi)  che si occupa di 
edilizia privata, dei lavori pubblici e manutenzioni, dei servizi cimiteriali, dell’ urbanistica, gover-
no del territorio, della gestione rifiuti e della sorveglianza ambientale è stato di €515.308,33 
rispetto a €524.145,07, dello scorso anno.

L’ Ufficio Tecnico è aperto al pubblico 
19 h 20 min per settimana.

Edilizia Privata ed Urbanistica tel. 035 471 330 edilizia.privata@nembro.net
Manutenzioni, Ambiente, Viabilità tel. 035 471 339 lavori.pubblici@nembro.net
Contratti Cimiteriali tel. 035 471 339 contratti.cimiteriali@nembro.net

ORGANIGRAMMA 
RISORSE UMANE 
“UFFICIO TECNICO”

 ■ Responsabile di settore: n. 1
 

 ■ Addetti tecnici per l’ edilizia privata e 
Urbanistica: n. 3 

 ■ Addetti tecnici per lavori pubblici e 
servizi cimiteriali: n.3

 ■ Addetto al commercio: n. 1

 ■ Addetti amministrativi: n. 3

 ■ Operai comunali: n. 6

 ■ Lavoratori Socialmente Utili (L.S.U.): 
n. 6

SERVIZI PER IL CITTADINO

L’assessorato si sviluppa in due diversi settori:

1) Edilizia Privata e Urbanistica: 
Pianifica e gestisce il territorio attraverso lo stru-
mento urbanistico denominato P.G.T. che si av-
vale di strumenti quali il Regolamento edilizio, il 
Reticolo idrico minore (R.I.M.), il Piano dei sen-
tieri, il Piano urbano del traffico, il BICIPLAN co-
munale e intercomunale.

2) Edilizia Pubblica: 
Si occupa di Viabilità, di Opere Pubbliche e della 
loro Manutenzione e Gestione, del Servizio Cimi-
teri, del Servizio Ambiente e della Gestione del 
Verde.

L’assessorato inoltre si avvale della collaborazio-
ne di 3 Consiglieri Delegati:Gianni Comotti con 
delega alle problematiche ambientali e ai PLIS 
-Parchi locali di Interesse sovraccomunale-, Ora-
zio Bergamelli con delega all’ ecologia e Bruno 
Masseroli con delega alle questioni urbanistiche.
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EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

Il lavoro dei dipendenti comunali che si occupano di Edilizia privata e Urbanistica si svolge attra-
verso due modalità: una prettamente amministrativa e la seconda direttamente sul campo tramite 
verifiche e sopralluoghi sul territorio.

Mansioni dell’ Ufficio Tecnico:

Rilascio autorizzazioni ai privati cittadini riguardanti la segnalazione certificata inizio attività (SCIA), comu-
nicazione inizio dei lavori (CIL), comunicazione eseguita attività (CEA), dichiarazione di inizio attività (DIA) 
, permessi di costruire, richieste certificati di agibilità, comunicazione manomissione e occupazione suolo 
pubblico, autorizzazioni paesaggistiche e autorizzazione codice strada (pubblicità).

N° PRATICHE EVASE CON PROVVEDIMENTO DEFINITIVO: 353

INCASSI PER CONTRIBUTO COSTRUZIONE Totale entrate 

€261.705,02
L’ amministrazione comunale ha previsto incentivi per le ristrutturazioni in centro storico e contributi 
per le sistemazioni delle facciate. Nel corso del 2015 sono pervenute richieste di contributo per il 
rifacimento delle facciate di 2 edifici. Mentre sono €2029.44 i contributi erogati per 2 pratiche evase 
riguardanti occupazioni di suolo pubblico.

LO SAPEVI CHE SE RISTRUTTURI 
IN CENTRO STORICO PUOI 
GODERE DEI SEGUENTI BENEFICI?

 ■ Un contributo fino all’ 80% della tassa per l’ 
occupazione del suolo pubblico.

 ■ Un contributo fino al 40% degli oneri correlati 
al costo di costruzione.

 ■ Se è prevista anche la ristrutturazione delle 
facciate si può arrivare a risparmiare sino all’ 
80 degli oneri correlati al costo di costruzio-
ne.

 ■ Un contributo fino all’ 80% degli oneri di ur-
banizzazione primaria e secondaria e se la 
sistemazione coinvolge una attività artigiana-
le anche della quota per smaltimento rifiuti.

Nel corso del 2015, tramite l’apposito programma di gestione delle segnalazioni che 
comprende diversi lavori e piccoli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti dalla 
squadra operai dell’Ufficio Tecnico e dagli LSU, sono stati segnalati un totale di 1919 
interventi e, di questi, ne sono stati evasi ben 1885.

Le segnalazioni sono state fatte dagli stessi dipendenti dell’UTC, dall’Amministrazio-
ne, dai vari comitati di quartiere e dai singoli cittadini: ciò dimostra che la presenza 
attiva di diversi occhi attenti sul territorio contribuisce sicuramente per una migliore e 
più collaborativa gestione di tenuta del nostro paese.

PROGRAMMA MANUTENZIONI
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESSO 
LA PALESTRA DI SAN NICOLA-VIANA
L’intervento ha riguardato principalmente l’efficientamento energetico della palestra anche 
alla ricerca di un miglior comfort ed utilizzo. Le opere principali sono risultate essere la 
realizzazione di un cappotto esterno alle pareti perimetrali al fine di migliorare l’isolamento 
termico delle murature, la modifica dell’impianto di emissione del riscaldamento eliminando 
i fastidiosi convettori ad aria e sostituendoli con strisce radianti e infine la creazione di un 
piccolo magazzino per le attrezzature sportive e la realizzazione di una rampa di accesso 
alla palestra per persone diversamente abili.

Costo totale dell’intervento : € 125.563,01
Importo finanziato tramite bando regionale : € 50.000
Importo finanziato tramite risorse proprie del comune : € 75.563,01

INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE 
ANTINCENDIO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI SAN FAUSTINO
L’intervento fa parte di un progetto di adeguamento della struttura scolastica ai fini dell’otteni-
mento del certificato di prevenzione incendi. Gli interventi hanno riguardato i serramenti (ade-
guamento dimensione passaggio uscite di emergenza e sostituzione porta corridoio sala com-
puter) e la messa a norma dell’impianto dell’ascensore e della centrale termica. L’intervento ha 
interessato anche la palestrina di judo dove è stata realizzata una nuova uscita di emergenza. 
In aggiunta alle lavorazioni di messa in sicurezza è stato inoltre eseguito un intervento di ma-
nutenzione straordinaria delle terrazze al primo piano tramite rimozione della pavimentazione 
esistente danneggiata e realizzazione di nuova guaina calpestabile.

Costo totale dell’intervento : € 28.000 
(importo totalmente finanziato tramite risorse proprie)

OPERE PUBBLICHE

INTERVENTI EDILIZIA SCOLASTICA 

INTERVENTO “SCUOLA SICURA” PRESSO LA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO
L’intervento ha riguardato tutte le opere di messa a norma degli impianti termici ed elettri-
ci, nonché l’adeguamento alla normativa antincendio principalmente mediante la modifica 
delle uscite di sicurezza, la sostituzione delle ormai obsolete scale antincendio e l’adegua-
mento del locale macchine ascensore. E’ stato anche ricavato l’archivio di tutto l’Istituto 
Comprensivo tramite le necessarie opere edili e quelle necessarie ai fini antincendio e la 
realizzazione di una nuova aula informatica. Infine vi è stato anche un intervento riguardan-
te l’abbattimento delle barriere architettoniche con la costruzione di una rampa d’accesso 
alla palestra per persone diversamente abili.

Costo totale dell’intervento: € 350.330,13
Importo finanziato tramite bando governativo Scuole Sicure:  € 204.444,35
Importo finanziato tramite risorse proprie del comune : € 68.148,12
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INTERVENTO DI RIFACIMENTO DEGLI SPOGLIATOI 
PRESSO L’AREA VERDE DI VIANA

L’intervento ha riguardato la sistemazione di entrambi i locali adibiti a spo-
gliatoio ed è consistito nella rimozione delle piastrelle , dei vecchi impianti e 
attraverso il rifacimento dell’impianto idrico con relativa rubinetteria e di tutti 
i rivestimenti e annessa nuova pavimentazione.
E’ stata inoltre spostata più indietro per motivi di sicurezza e sostituita la 
casetta in legno adibita a magazzino.

Costo totale dell’intervento : € 37.210 
(Importo totalmente finanziato tramite risorse proprie)

INTERVENTI ESCO FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO

Gestione servizio energia :
Il servizio affidato alla YOU SAVE spa, facente parte del gruppo Innowatio, prevede che, previo versamento di un canone la società fornisca energia 
termica ed elettrica ai seguenti edifici ed impianti: Municipio, Modernissimo, Biblioteca-Centro Cultura, Scuola Primaria e Palestra Capoluogo, Scuola 
Secondaria di I Grado, Impianto di illuminaizone Pubblica. Il Servizio ha durata di 15 anni ed il relativo Canone è suscettibile di conguagli positivi o negativi 
secondo l’andamento dei prezzi Consip sull’’Energia, le temperature e l’utilizzo degli immobili.

Riqualificazione energetica e funzionale del Municipio:
Nel servizio affidato a YOU SAVE, è compresa anche la riqualificazione energetica e funzionale del Municipio. Le opere prevedono l’efficientamento 
energetico della parte storica dell’edificio mediante la creazione di un cappotto interno all’edificio e la sostituzione dei serramenti, la messa a norma an-
tincendio dell’archivio e la sistemazione funzionale degli uffici. Il contributo dato dalla società deve essere dalla stessa recuperato negli anni di gestione 
degli impianti comunali ,mediante l’attuazione di interventi finalizzati al risparmio energetico.

Costo totale dell’intervento: € 797.000
Importo finanziato dalla società YOUSAVE : € 467.000
Importo finanziato dal Comune tramite risorse proprie: € 330.000

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE MEDIANTE SCOMPUTO DA ONERI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO VIA TIRABOSCHI

Ristrutturazione completa di tutta l’unita immobiliare comprendente la realizzazione del vespaio, il 
rifacimento dell’impianto di riscaldamento, l’installazione di nuovi impianti elettrici, idrico-saniari e 
serramenti interni ed esterni. € 61.387,75

MANUTENZIONE STRAORDINARIA GALLERIA ROVERE

A seguito dell’evento alluvionale della Sala Rovere, avvenuto nel mese di giugno 2014, si è pro-
ceduto con le opere di sistemazione della Galleria Rovere modificandone anche la configurazione 
funzionale. Le principali opere hanno riguardato la sostituzione della pavimentazione in legno con 
pavimentazione in gres, formazione di due gradini atti a creare un piccolo palchetto utile per le attività 
del Centro Cultura e riparazione dei mobili danneggiati dall’alluvione. 
A queste opere si sono aggiunte altri interventi di manutenzione quali la sostituzione di una vetrata 
danneggiata e la nuova dislocazione dell’ufficio dei bibliotecari. € 51.000
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VIABILITA’ E OPERE MINORI
ASFALTI
Importo totale delle asfaltature : € 36.600

MANUTENZIONI
 ■ Manutenzioni per impianti termici e idraulici: € 47.415,76
 ■ Manutenzioni per impianti elettrici: € 14.598,26
 ■ Manutenzioni per segnaletica orizzontale: € 12.200

 ■ Verifiche periodiche impianti messa a terra e presidi antincendio: 
€ 10.599,66 

 ■ Manutenzioni Ascensori : € 5.871,52
 ■ Manutenzioni per impianti semaforici: € 4.778,33

PIANO URBANO DEL TRAFFICO
Importo totale dei lavori finanziato interamente tramite risorse proprie : € 57.201,37

Revisione dei sensi di marcia in via del Carroccio e via Camozzi, con modifica segna-
letica orizzontale e verticale. € 16.021,43

Realizzazione di un attraversamento pedonale semaforizzato a chiamata in località 
San Vito € 14.144,73

Moderazione del traffico con istituzione di senso unico alternato in via dei Vitalba e 
formazione di n.2 parcheggi € 7.629,42

Moderazione del traffico con realizzazione di attraversamento pedonale rialzato in 
via Sant’Jesus € 6.365,28

Regolamentazione dell’intersezione tra via don Adobati e via Piazzo con allunga-
mento dello spartitraffico al fine di prevenire la percorrenza dell’incrocio contromano € 4.413,37

Realizzazione attraversamento pedonale protetto sulla strada provinciale 35 in via 
Locatelli,con l’introduzione di un’isola salvagente € 8.627,14

OPERE MINORI 

Sostituzione caldaia e realizzazione di un impianto di telegestione per riscaldamento 
e acqua calda presso il Centro Sportivo Saletti € 13.419,14

Manutenzione e sostituzione luci di emergenza e maniglioni antipanico presso gli 
edifici comunali € 13.054,00

Rifacimento completo dell’impermeabilizzazione degli spogliatoi della palestra di 
Gavarno e dell’ambulatorio medico €9.118,28

Realizzazione aiuole piazza Repubblica , via Deledda, via Ronchetti e via Capelli € 8.586,62

Manutenzione pavimentazione Centro Storico € 8.320,40

Sostituzione coperture in cemento amianto presso campo sportivo Viana e Campo 
Saletti € 4.575,00

Elenco delle vie coinvolte: 
 ■ via Oriolo
 ■ via Camozzi
 ■ via del Carroccio 
 ■ via Bellini
 ■ via Roma
 ■ via Rotone

 ■ via dei Frati
 ■ via Papa Giovanni XXIII
 ■ via Talpino
 ■ via Tasso
 ■ via Crespi
 ■ via da Vinci 
 ■ via Sanzio
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I PARCHEGGI

Il Comune dispone di n°77 parcheggi a pagamento su strada (“righe blu”) e n°165 (cui si sommano 
ulteriori n°9 posti per i propri mezzi di servizio e n°5 per i disabili) in struttura (“silos” di piazza della 
Repubblica), la cui gestione è affidata alla Serio Servizi Ambientali s.r.l.

Nel 2015 s’è registrato un incasso totale di 81.968 € (pari a 339 € per ogni posto auto), con un 
incremento di tutte le tipologie di servizio: abbonamenti (+18,7%); parcheggio in struttura (+5,6%); 
sosta su strada (+5%).

IL FOTOVOLTAICO

Il Comune dispone di n°12 impianti fotovoltaici per la produzione di ener-
gia elettrica (quasi 350 kW la potenza di picco complessiva), da destinare 
all’autoconsumo o da immettere in rete (a regime dal 2012, con una 
riduzione di emissioni di anidride carbonica CO2 superiore alle 600 t totali).

La scelta del Comune di Nembro è stata quella di realizzare un ridotto 
numero d’impianti di grandi dimensioni solamente su edifici pubblici. 
Ciò al fine di facilitarne le operazioni d’ispezione e manutenzione, neces-
sarie per mantenerne alta la resa e affidate alla Serio Servizi Ambientali 
s.r.l.

Nel biennio 2014-2015 gli incassi su strada han-
no comunque subito una flessione di 21.838 € 
rispetto alla media del periodo 2010-2013; ciò a 
causa dell’introduzione del quarto d’ora di 
sosta gratuita per facilitare le piccole commis-
sioni in centro, su proposta del Commercianti.

Nel 2015 è stato anche realizzato un murales 
per segnalare la presenza del parcheggio in 
struttura nei pressi del Comune che, costituendo 
un elemento di decoro urbano, ne facilita anche 
l’individuazione dell’accesso per chi proviene 
dalla S.P. n°35.

I parcheggi 
Il Comune dispone di n°77 parcheggi a pagamento su 
strada (“righe blu”) e n°165 (cui si sommano ulteriori n°9 
posti per i propri mezzi di servizio e n°5 per i disabili) in 
struttura (“silos” di piazza della Repubblica), la cui 
gestione è affidata alla Serio Servizi Ambientali s.r.l. 

Nel 2015 s’è registrato un incasso totale di 81.968 € 
(pari a 339 € per ogni posto auto), con un incremento di 
tutte le tipologie di servizio: abbonamenti (+18,7%); 
parcheggio in struttura (+5,6%); sosta su strada (+5,0%).  

Nel biennio 2014-2015 gli incassi su strada hanno comunque 
subito una flessione di 21.838 € rispetto alla media del periodo 
2010-2013; ciò a causa dell’introduzione del quarto d’ora di 
sosta gratuita per facilitare le piccole commissioni in centro, su 
proposta del Commercianti. 

Nel 2015 è stato anche realizzato un murales per segnalare la 
presenza del parcheggio in struttura nei pressi del Comune che, 
costituendo un elemento di decoro urbano, ne facilita anche 
l’individuazione dell’accesso per chi proviene dalla S.P. n°35. 

  
Il fotovoltaico 

Il Comune dispone di n°12 impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica (quasi 350 kW la potenza di picco 
complessiva), da destinare all’autoconsumo o 
da immettere in rete (a regime dal 2012, con 
una riduzione di emissioni di anidride 
carbonica CO2 superiore alle 600 t totali). 

La scelta del Comune di Nembro è stata quella di 
realizzare un ridotto numero d’impianti di 
grandi dimensioni solamente su edifici pubblici. 
Ciò al fine di facilitarne le operazioni d’ispezione 
e manutenzione, necessarie per mantenerne 
alta la resa e affidate alla Serio Servizi 
Ambientali s.r.l.  
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CO2 evitata

I parcheggi 
Il Comune dispone di n°77 parcheggi a pagamento su 
strada (“righe blu”) e n°165 (cui si sommano ulteriori n°9 
posti per i propri mezzi di servizio e n°5 per i disabili) in 
struttura (“silos” di piazza della Repubblica), la cui 
gestione è affidata alla Serio Servizi Ambientali s.r.l. 

Nel 2015 s’è registrato un incasso totale di 81.968 € 
(pari a 339 € per ogni posto auto), con un incremento di 
tutte le tipologie di servizio: abbonamenti (+18,7%); 
parcheggio in struttura (+5,6%); sosta su strada (+5,0%).  

Nel biennio 2014-2015 gli incassi su strada hanno comunque 
subito una flessione di 21.838 € rispetto alla media del periodo 
2010-2013; ciò a causa dell’introduzione del quarto d’ora di 
sosta gratuita per facilitare le piccole commissioni in centro, su 
proposta del Commercianti. 

Nel 2015 è stato anche realizzato un murales per segnalare la 
presenza del parcheggio in struttura nei pressi del Comune che, 
costituendo un elemento di decoro urbano, ne facilita anche 
l’individuazione dell’accesso per chi proviene dalla S.P. n°35. 

  
Il fotovoltaico 

Il Comune dispone di n°12 impianti 
fotovoltaici per la produzione di energia 
elettrica (quasi 350 kW la potenza di picco 
complessiva), da destinare all’autoconsumo o 
da immettere in rete (a regime dal 2012, con 
una riduzione di emissioni di anidride 
carbonica CO2 superiore alle 600 t totali). 

La scelta del Comune di Nembro è stata quella di 
realizzare un ridotto numero d’impianti di 
grandi dimensioni solamente su edifici pubblici. 
Ciò al fine di facilitarne le operazioni d’ispezione 
e manutenzione, necessarie per mantenerne 
alta la resa e affidate alla Serio Servizi 
Ambientali s.r.l.  
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SEPOLTURE
Anno 2015

SISTEMAZIONE VIALE DEL 
CIMITERO

Nel corso dell’autunno diversi volontari del grup-
po artiglieri hanno contribuito alla sistemazione 
del viale delle Rimembranze attraverso diverse 
giornate di lavoro in cui si sono dedicati alla pota-
tura di molti cipressi e alla sostituzione completa 
di 1 pianta, anche nei prossimi anni si prende-
ranno cura del taglio del verde dell’intero viale.

CIMITERI

Totale numero di ore di apertura per ciascun cimi-
tero : 3.683 ore 
Spese manutenzione cimiteri e utenze: € 13.903,86 
cosi ripartiti:

 ■ Cimitero Capoluogo : €9.120,02
 ■ Cimitero Gavarno : €2.694,10
 ■ Cimitero Lonno : €2.089,74 

Anno 2014 Anno 2013
Loculi 35

Aree cimiteriali o nuove Tombe 3

Cremazioni 40

Tumulazioni in tombe esistenti 9

Campo comune 20

Loculi 32

Aree cimiteriali o nuove Tombe 2

Cremazioni 28

Tumulazioni in tombe esistenti 13

Campo comune 12

Loculi 30

Aree cimiteriali o nuove Tombe 3

Cremazioni 32

Tumulazioni in tombe esistenti 13

Campo comune 27

ANNO 2015

Loculi 35
Aree cimiteriali o nuve Tombe 3
Cremazioni 40
Tumulazioni in tombe esistenti 9
Campo comune 20

Loculi

Aree cimiteriali o nuve
Tombe

Cremazioni

Tumulazioni in tombe
esistenti

Campo comune

ANNO 2015

Loculi 32
Aree cimiteriali o nuve Tombe 2
Cremazioni 28
Tumulazioni in tombe esistenti 13
Campo comune 12

Loculi

Aree cimiteriali o nuve
Tombe

Cremazioni

Tumulazioni in tombe
esistenti

Campo comune

Loculi Loculi

Aree cimiteriali o 
nuove Tombe

Aree cimiteriali o 
nuove Tombe

Campo comune

Campo comune

Tumulazioni in tombe 
esistenti Tumulazioni in tombe 

esistenti

Cremazioni Cremazioni

ANNO 2015

Loculi 30
Aree cimiteriali o nuve Tombe 3
Cremazioni 32
Tumulazioni in tombe esistenti 13
Campo comune 27

Loculi

Aree cimiteriali o nuve
Tombe

Cremazioni

Tumulazioni in tombe
esistenti

Campo comune

Loculi

Aree cimiteriali 
o nuove Tombe

Campo comune

Tumulazioni in tombe 
esistenti

Cremazioni
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AMBIENTE

PARCHI PUBBLICI

Da dicembre 2015 il verde nembrese si è arricchito di un nuovo giardino pubblico ottenuto mediante 
la Riqualificazione dell’area adiacente il “Migross”di Viana:

Il comune di Nembro in seguito all’accordo con i comuni appartenenti al Plis Naturalserio (Prada-
lunga, Alzano Lombardo e Ranica) ha approvato nel 2013 l’applicazione della maggiorazione del 
contributo di costruzione, pari al 5% non scomputabile, per tutti quegli interventi di nuova edificazione 
che, autorizzati dopo il 12 aprile 2009, sottraevano superfici agricole allo stato di fatto secondo una 
cartografia di riferimento redatta dalla Regione Lombardia. Questa maggiorazione di oneri avrebbe 
dovuto essere utilizzata entro tre anni dalla riscossione, per destinarla esclusivamente alla realiz-
zazione di interventi legati all’implemento di aree connotate dalla naturalità quali spazi forestali a 
rilevanza ecologica, boschi, filari arborati, fasce tampone, arbusteti, ripristino suolo fertile di aree 
impermeabilizzate, realizzazione di sistemi verdi; in caso contrario le somme introitate e non spese 
sarebbero state incamerate dalla Regione a incremento del fondo delle aree verdi.
A seguito di tale scadenza (31 dicembre 2015) è stata presa la decisone di impiegare le risorse finan-
ziarie a disposizione al fine di migliorare l’area verde di Viana posta all’intersezione tra via Roma e via 
Verdi con un intervento maggiormente confacente all’abitato circostante.

L’importo complessivo del progetto è di €45.000 di cui € 40.023,50 liquidati al 31 dicembre 2015; la 
parte restante verrà saldata nel 2016. 

Di questi € 40.023,50 
 ■ € 35.810,00 oltre IVA al 10% sono stati versati alla ditta esecutrice dei lavori. 
 ■ € 575,00 oltre IVA al 10% sono spese per allacciamento Uniacque.

Se affidassimo ad un azienda privata la 
manutenzione del verde di cui si fanno 
carico i Volontari, i costi di gestione del 
Verde Pubblico sarebbero di €77.662,50. 
Invece il costo sostenuto dal Comune è di 
€12.333,35 come contributo versato alle 
Associazioni e ai Comitati, con un rispar-
mio di €65.329,15.

L’intervento è stato finanziato per € 10.880,56 
con quanto incamerato per il “fondo delle aree 
verdi”, la parte restante ha trovato copertura 
finanziaria nel capitolo “Interventi di completa-
mento rete ecologica comunale”.

Da sottolineare il grande impegno per il manteni-
mento di tutti gli spazi verdi che anima i numerosi 
gruppi e le associazioni che nel corso del tempo 
si sono assunte l’onere di gestire i parchi ed i 
giardini pubblici. L’ importante lavoro svolto 
da tutti i volontari contribuisce in maniera si-
gnificativa alla riduzione dei costi per le casse 
comunali.
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OASI SALETTI E BOSCO DI CITTA’

Questo polmone verde continua ad essere apprezzato dai cittadini nem-
bresi: in modo particolare la struttura del capanno/osservatorio (provvisto 
di una finestra sul laghetto dell’Oasi Saletti) permette l’osservazione di una 
importante avifauna che ha colonizzato questo spazio naturale. L’area è 
curata dal GNOS , Gruppo Naturalistico Oasi Saletti che si occupa anche 
della promozione didattica.

Anche quest’anno si sono tenute alcune visite guidate con i ragazzi del-
le scuole locali e dei paesi limitrofi, rivolte all’osservazione e alla classifi-
cazione della fauna. Nei mesi estivi si sono tenuti due laboratori didattici 
per il pubblico , uno di carattere botanico, a margine di una escursione 
organizzata dal Comitato del Quartiere di S.Faustino e uno riguardante la 
conoscenza dei rettili . 

Durante tutto l’anno, l’associazione ha provveduto al taglio di alcune pic-
cole porzioni del canneto per permettere una buona osservazione di tutto 
lo specchio d’acqua e allo sfalcio di alcune aree del Bosco di Città , oltre 
alla raccolta dei rifiuti abbandonati . In questi ultimi tempi sono venuti a 
mancare due soci del GNOS, Adriano e Leo, che contribuivano alla buona 
immagine di quell’area naturalistica.

Nel mese di novembre un gruppetto di giovani ragazzi , su iniziativa dell’O-
ratorio parrocchiale, hanno partecipato alla manutenzione dell’ingresso del 
Bosco di Città.

P.L.I.S. NATURALSERIO E P.L.I.S. PIAZZO E TREVA-
SCO

L’ Amministrazione sta lavorando ad una ridefinizione dei confini dei “Parchi 
Locali di Interesse Sovraccomunale” Naturalserio e Piazzo/Trevasco.
Il NATURALSERIO verrà ampliato verso est inglobando le aree sul fiu-
me proprie del Comune di Abino mentre PIAZZO e TREVASCO verrà si 
estenderà verso ovest sino al confine con il comune di Alzano Lombardo. L’ 
obiettivo finale sarà la fusione degli attuali PLIS in un unico grande Parco. 

L’ area sarà interessata da un percorso geologico con fini turistici denomi-
nato “ECOMUSEO DELLE RISORSE LITICHE” che interesserà i comuni 
della bassa Valle Seriana.

 Lo studio di fattibilità dell’ “ECOMUSEO” non ha avuto costi per l’ ammi-
nistrazione comunale grazie ad un lavoro di ricerca svolto gratuitamente.



                 Comune di  Nembro 
INDAGINE SUI RETICOLI IDRICI MINORI 
    INTERFERENTI  IL CENTRO ABITATO  
                 

Gianni  Comotti 
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PREVENZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICO

In questi ultimi anni sono sempre più numerose le notizie dei dissesti di natura idrogeologica su 
tutto il territorio nazionale causati da intense e fulminee precipitazioni meteorologiche. 
Il nostro comune è stato interessato da eventi simili nel 1972 e nel 1976/77.

Negli ultimi anni qualche problema è stato causato dall’esondazione di alcuni piccoli torrenti 
(identificati come Reticoli Idrici Minori -RIM-) che dopo un tratto di percorso collinare in alveo 
naturale, attraversano l’area urbanizzata di Nembro in condutture sotterranee.

Consapevoli che la sicurezza del territorio viene prima di ogni altra cosa abbiamo deciso  di rea-
lizzare un progetto finalizzato alla tutela idrogeologica del territorio.

                 Comune di  Nembro 
INDAGINE SUI RETICOLI IDRICI MINORI 
    INTERFERENTI  IL CENTRO ABITATO  
                 

Gianni  Comotti 

Il primo passo è stato quello di approfondire gli studi redatti qualche anno fa dalla Comunità 
Montana.

In secondo luogo si è passati alla ricognizione di tutti i reticoli idrici presenti nel nostro 
comune, osservandone lo stato di mantenimento  e il loro comportamento  durante gli  
eventi meteorologici.
La risultante di tale indagine si è tradotta in uno studio che raccoglie disegni, fotografie e de-
scrizioni dello stato dei luoghi, nonché  le proposte e i suggerimenti in merito alle modalità 
d’intervento.

Parte della documentazione è costituita inoltre dalla “Carta delle Criticità Idrauliche”, nella 
quale sono evidenziati, mappati e numerati i RIM, questo documento sarà costantemente 
aggiornato al fine di  facilitare il lavoro di intervento sia in caso di manutenzione ordinaria 
sia in caso di manutenzione straordinaria a seguito di grandi eventi atmosferici.
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Successivamente  tale scritto, intitolato “ Indagine sui Reticoli Idrici Minori inter-
ferenti il centro abitato del comune di Nembro”, è stato presentato ai cittadini 
nembresi nella serata del 23 febbraio.

Durante l’incontro sono intervenuti l’ing. Merati coordinatore dello STER e il 
geologo della Comunità Montana, dott. Poloni i quali hanno descritto in ma-
niera puntuale lo stato del territorio sia a livello nazionale, che provinciale, 
che locale, mettendo in risalto come le criticità idrogeologiche siano dovute 
essenzialmente alle opere dell’uomo realizzate in luoghi poco opportuni.
I tecnici hanno elogiato l’attività di sensibilizzazione  che il comune sta 
facendo in tale ambito e ha auspicato che anche altri comuni possano se-
guire il nostro esempio.

Durante la serata, oltre all’illustrazione dello stato dei Reticoli Idrici Minori 
che attraversano il nostro territorio sono stati forniti suggerimenti per conte-
nere i disagi che questi torrenti possono arrecare a seguito alle cosiddette 
“bombe d’acqua” .

Il progetto di messa in sicurezza del territorio ha interessato i tecnici della 
CMVS i quali hanno deciso di collaborare in prima persona, effettuando un 
sopralluogo sul territorio per acquisirne conoscenza diretta.

A seguito del loro sopralluogo è stato possibile ottenere finanziamenti  per 
la sistemazione di  5 Reticoli Minori : 

 ■ BB1 (Fontanelli) ,
 ■ DD e DD1 (Valbona) , 
 ■ FF1 (Canaletta) ,
 ■ PP (S.Faustino ). 

i lavori sono stati programmati nella prima del 2016 .

Accanto all’analisi territoriale ulteriore obiettivo dell’iniziativa è consistito nel 
coinvolgimento  dei cittadini, sia in forma privata che associata, affinché si 
assumessero la responsabilità della sorveglianza del proprio paese.
L’iniziativa è stata accolta favorevolmente: Protezione Civile, Comitati di 
quartiere e singoli cittadini  si sono resi disponibili per  un’azione di controllo 
e monitoraggio, nonché per attività di microtutela.

Uno dei primi interventi effettuati con la loro collaborazione  è stata  la 
sistemazione del torrente Gavarnia le cui sponde, causa la forte erosione, 
presentavano criticità non indifferenti.  

A completamento del lavoro è stato organizzato, il 18 novembre scorso 
un incontro in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bergamo e la 
responsabile della sicurezza del Comune di Bergamo all’interno del quale 
è stato illustrato il Piano di Emergenza Comunale contenente sia le  norma-
tive in essere a tutela del territorio che le modalità di gestione delle criticità 
da parte degli Enti preposti alla salvaguardia del territorio.
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NUOVO SERVIZIO RIFIUTI

Nel corso del 2015 la Serio Servizi Ambientali (SSA), società pubblica dei comuni di Nembro, Alzano Lombardo, Pradalun-
ga e Ranica, ha svolto il nuovo bando per il servizio di raccolta dei rifiuti per i comuni soci e per Villa di Serio, che ha deciso 
di unirsi ai comuni della SSA per avere prezzi più vantaggiosi.

Si è trattato di una delle gare relative ai rifiuti più importanti della Provincia per diversi motivi:

 ■ numero dei cittadini coinvoilti : oltre 42.000 persone
 ■ valore complessivo del bando: circa 3,64 milioni per 3 anni di servizio

Difatti proprio l’importo e la durata hanno richiesto la svolgimento di una gara a livello europeo.
Ufficialmente da fine luglio 2015 è entrato in vigore il nuovo servizio, il bando è stato infatti vinto dalla ditta AVR con sede 
legale a Roma. L’azienda possiede inoltre diverse sedi locali dislocate in tutta Italia, e offre il servizio a diversi comuni 
bergamschi.

PICCOLI VANTAGGI:
 ■ Numero verde 800 020 850 , attivo 7 giorni su 7, 24h/24 , da potercontattare gratuitamente per evidenziare eventuali 

segnalazioni
 ■ Risparmio economico per i cittadini nembresi : -33.250€ circa ogni anno
 ■ Creazione di una App dedicata per informazioni e segnalazioni
 ■ Fornitura nelle scuole di contenitori per la raccolta differenziata di toner, pile e piccoli RAEE

RIFIUTI

RAPPORTO PERCENTUALE PRODUZIONE RSU E RACCOLTA DIFFERENZIATA

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

RSU% 49.8 52.2 52.7 52.4 31.3 34.1 34 32.2 32.4 32.5 31.9

Rac. Diff. % 50.2 47.8 47.3 47.6 68.7 65.9 66 67.8 67.6 67.5 68.1
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NEMBRO : COMUNE RICICLONE 2015 !!

Con grande piacere è arrivato presso il nostro comune di Nembro l’attestato di LEGAMBIENTE che 
ci premia come COMUNE RICICLONE nel 2015, in riferimento ai dati forniti ed elaborati da Arpa 
Lombardia(Associazione Regionale Protezione Ambiente) rispetto all’anno 2014.

Un’ottima notizia per Nembro e i suoi cittadini, i quali devono essere orgogliosi del risultato raggiunto, 
ma con l’augurio che questo possa fungere da stimolo per migliorare ancora, prestando particolare 
attenzione alla raccolta differenziata dei rifiuti per un futuro più verde, più pulito e più sostenibile per 
tutti.   

% RACCOLTA DIFFERENZIATA - DATI ARPA 2014 :

REGIONE LOMBARDIA 56,30%

PROVINCIABERGAMO 60,33% 

COMUNE DI NEMBRO 67,52%
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A CHI MI RIVOLGO PER?
AFFARI GENERALI, SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Responsabile: dott.ssa Laura Dordi laura.dordi@nembro.net

Sede: Municipio, Via Roma n. 13

Servizi erogati
Ragioneria (ICI, IMU, TASI, TARI) tel. 035/471.317 ragioneria@nembro.net

Segreteria e Protocollo tel. 035/471.311 segreteria@nembro.net 
comunenembro@legalmail.it

Servizi Demografici, Anagrafe, Ufficio 
Elettorale, Stato Civile tel. 035/471.321 anagrafe@nembro.net

SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
Responsabile: dott.ssa Anna Guerinoni anna.guerinoni@nembro.net

Sede: Municipio, ingresso posteriore da parcheggio-silos

Servizi erogati
Asilo nido tel. 035/470.399 asilo.nido@nembro.net

Servizi alla Persona e alla Famiglia tel. 035/471.335 oppure 035/471.336 servizi.persona@nembro.net

Servizio Sociale Professionale tel. 035/471.326 oppure 035/471.338 servizi.persona@nembro.net

SETTORE AFFARI CULTURALI, SCUOLA E SPORT
Responsabile: Riccardo Pietta riccardo.pietta@nembro.net

Sede: Bibilioteca Centro Cultura, Piazza Italia, Ufficio al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura

Servizi erogati
Auditorium “Modernissimo” 
(info e prenotazioni)

tel. 035/471.362 (presso Ufficio Cultura) 
tel. 035/412.72.07 (presso “Gherim”)

modernissimo@nembro.net 
info@gherim.it

Cultura e Biblioteca tel. 035/471.370 biblioteca@nembro.net

Mu.Pi.C. (info e prenotazioni) tel. 035/471.362 mupic@nembro.net

Sport e Pubblica Istruzione tel. 035/471.337 scuola.sport@nembro.net

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Responsabile: arch. Domenico Leo domenico.leo@nembro.net

Sede: Municipio, Via Roma n. 13

Servizi erogati
Commercio e S.U.A.P.
(Sportello Unico Attività Produttive) tel. 035/471.307 commercio@nembro.net 

suap.nembro@pec.regione.lmbardia.it

Contratti Cimiteriali tel. 035/471.339 contratti.cimiteriali@nembro.net

Ecologia tel. 035/471.316 ecologia@nembro.net

Edilizia Privata ed Urbanistica tel. 035/471.330 edilizia.privata@nembro.net

Manutenzioni, Ambiente, Viabilità tel. 035/471.314 lavori.pubblici@nembro.net
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SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
Presidente: Eugenio Cavagnis www.serioserviziambientali.it

Sede operativa: Nembro, via Roma, n°13 c/o Municipio

Servizi erogati
Raccolta e smaltimento rifiuti,
gestione parcheggi e fotovoltaico tel. 035/471.317 ssa@nembro.net

SOCIETÀ SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L.
Presidente: Domenico Piazzini www.ssvalseriana.org

Sede: Albino, viale Stazione, n°26/A

Servizi erogati
Servizi sociali e socio-sanitari sovracomunali
della media Valle Seriana tel. 035/759.703 oppure 759.707 direzione@ssvalseriana.org

ssvalseriana@bgcert.it

UNIONE INSIEME SUL SERIO
Comandante: Giuliano Vitali www.unionesulserio.it

Sede Operativa: Nembro, via Papa Giovanni XXIII, n°20

Servizi erogati

Polizia Locale tel. 035/412.716.2
amministrazione@unionesulserio.it
centraleoperativa@unionesulserio.it

protocollo@pec.unionesulserio.it

Il presente documento, che costituisce il Bilancio Sociale del nostro Comune, è stato realizzato a costo zero.
Il personale comunale ha raccolto, nel corso dell’anno passato, i dati relativi a tutte le attività riguardanti 
l’Amministrazione.
Dopo questo primo lavoro, il Sindaco e la Giunta Municipale, coadiuvati da un gruppo di volontari, hanno 
selezionato il materiale più significativo tra le numerose informazioni disponibili. 
In un secondo tempo, sempre a titolo gratuito, Mara Algarotti ha realizzato il progetto grafico.
La Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba (BCC) ha infine sostenuto i costi di stampa, rimarcando così il 
suo particolare legame con il territorio di Nembro.

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

PRINCIPALI ORGANISMI SOVRACOMUNALI

Nei periodi festivi o durante l’estate l’orario può subire modifiche opportunamente segnalate.

Giorno Mattino Pomeriggio Giorno Mattino Pomeriggio
Lunedì 8:30 – 12:20 16:15 – 18:30 Giovedì 8:30 – 12:20 16:15 – 18:30

Martedì 8:30 – 13:50 - Venerdì 8:30 – 12:20 -

Mercoledì CHIUSO Sabato* 9:00 – 12:00 -

* SOLO UFFICIO ANAGRAFE


