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Cari Cittadini,
per la seconda volta presentiamo alle famiglie di Nembro il bilancio di un 
anno di lavoro, convinti che solo in questo modo chiaro e trasparente possia-
mo sostenere la fiducia verso l’Amministrazione pubblica, favorire la condivi-
sione delle scelte e la crescita della responsabilità sociale dei nostri Cittadini. 
Qui non trovate una fotografia di Nembro. Trovate un’idea di ciò che oggi è 
Nembro. Ci sono due dati che vi invito tutti a considerare con attenzione.

Il primo è costituto dal valore e dalla quantità delle occasioni pre-
senti per una migliore qualità della vita nella nostra comunità. A partire dal sistema 
scolastico alle numerose iniziative culturali che si svolgono nelle nostre strutture (Biblioteca 
e Modernissimo innanzitutto), dalle attività sportive ospitate nei nostri impianti all’offerta 
per i nostri Cittadini più piccoli (con quel gioiello che è il nostro Nido), dalle proposte per gli 
adolescenti ai servizi per gli anziani, per terminare con la qualità dello spazio urbano e la 
disponibilità di spazi verdi e parchi (ognuno di noi ha 10,7 metri quadrati di parco a testa!), 
dobbiamo guardare con positività al nostro Comune che, pur in un periodo difficile, mantie-
ne la persona al centro del suo impegno. 

Il secondo importante dato è il riconoscimento del ruolo del volontariato. Troverete 
a pagina 13 la quantificazione del numero delle ore che vengono offerte in modo gratuito da 
persone e associazioni per far “funzionare” al meglio i nostri servizi comunali: 18.590 ore in un 
anno! La qualità e il valore di questa attività sono enormi. Avremmo potuto tradurre questo nu-
mero in termini monetari, ma ci sarebbe sembrato di svilire lo spirito col quale queste ore sono 
state svolte. Questa realtà è la nostra ricchezza: rappresenta la nostra idea di Nembro per l’oggi 
e per il domani. E se dobbiamo ringraziare tutti i volontari per la loro generosità, dovremmo 
farlo nel modo più nobile, attivandoci ognuno per la propria parte, anche in modo semplice e 
minimo, cercando di offrire un contributo attivo alla nostra comunità.

                Il Sindaco Claudio Cancelli

“È inutile stabilire 
se Zenobia sia da 
classificare tra le 
città felici o tra quelle 
infelici. Non è in queste 
due specie che ha senso 
dividere le città, ma in 
altre due: quelle che 
continuano attraverso 
gli anni e le mutazioni 
a dare la loro forma ai 
desideri e quelle in cui 
i desideri o riescono a 
cancellare la città o ne 
sono cancellati.”

“Ogni città riceve la sua 
forma dal deserto a cui 
si oppone.”       
     
Italo Calvino

COMUNE DI NEMBRO

COS’È IL 
BILANCIO 
SOCIALE
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1 IDENTITÀ, CONTESTO 
E ORGANIZZAZIONE DEL 
COMUNE DI NEMBRO
1.1  TENDENZE DEMOGRAFICHE

Popolazione 2014 

11.68 8

MASCHI 
5.742

FEMMINE 
5.946

51%

49%

Numero abitanti Numero famiglie

Andamento demografico a Nembro negli ultimi anni 

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000
2005   2006     2007      2008       2009         2010           2011          2012            2013           2014

11.215

4.509

11.304

4.580

11.477

4.686

11.550

4.737

11.608

4.760

11.636

4.791

11.687

4.801

11.737

4.850

11.684

4.843

11.688

4.833

15-64 anni
7.577
65%

> 64 anni
2.428
21%

<15 anni
1.683
14%

Come nel 2012 e 2013, anche 
nel 2014 la popolazione di 
Nembro è rimasta sostanzia-
mente stabile ed è passata da 
11.684  abitanti del 2013 a 11.688 
abitanti del 2014.  Si osserva  
una leggera prevalenza di fem-
mine rispetto ai maschi.

Il numero di famiglie è cala-
to di 10 unità rispetto all’anno 
precedente, da 4.843 a 4.833.



Identità, contesto e organizzazione del Comune di Nembro 7

Composizione della popolazione per fasce di età
L’indice di dipendenza (rap-
porto tra il numero di persone 
fino a 14 anni o superiori ai 64 
anni rispetto a quelle in età la-
vorativa da 15 a 64 anni) è peg-
giorato, passando dal 56,4% 
del 2013, al 57,5% nel 2014.

Il saldo naturale di crescita è stato di stato di + 5 

unità, a fronte di 100 nati e di 95 deceduti. Il saldo 

migratorio è stato pari a -1 con 298 persone che si 

sono trasferite nel nostro paese e 299 che lo hanno 

lasciato.  Il saldo demografico complessivo del 2014 

è pertanto positivo e la popolazione è aumentata 

di 4 unità.

Gli stranieri stanno incontrando nu-

merose difficoltà, soprattutto collega-

te al quadro dell’occupazione. Siamo 

passati da 1.068 nel 2013 a 1.050 nel 

2014 (- 18) e la percentuale sulla popo-

lazione totale è ora del 8,98% (rispet-

to al 9,14% del 2013)

Ci sono stati 

61 matrimoni 

di cui 27 civili e 

34 religiosi.

L’indice di vecchiaia (rap-
porto tra il numero di persone 
con età superiore ai 64 anni ri-
spetto a quelle con età da 0 a 14 
anni) è cresciuto dal 145,8% 
del 2013 al 153,7% nel 2014.

86 22

3 0

396 230

609 520

725 733

861 855

926 902

685 666

554 606

564 641

537 567

FEMMINE MASCHI
>100 anni

90-100 anni

80-90 anni

70-80 anni

60-70 anni

50-60 anni

40-50 anni

30-40 anni

20-30 anni

10-20 anni

0-10 anni

Come si vede dal grafico delle 
fasce d’età, la maggior parte 
della popolazione di Nembro 
è compresa nelle fasce d’età 
dai 40 anni in su, indice di un 
progressivo invecchiamento.
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1.2 LA STRUTTURA DELL’AMMINISTRAZIONE 

Nominativo Ruolo Riceve su 
appuntamento il

Numero
Appuntamenti 
2014

e-mail

Claudio 
Cancelli Sindaco  giovedì, 

dalle 17 alle 19 298 claudio.cancelli@nembro.net 

Candida 
Mignani

Vicesindaco e assessore 
al territorio 

lunedì, 
dalle 16.30 alle 18 57 candida.mignani@nembro.net

Francesco  
Ghilardi

Assessore al Bilancio, 
Commercio e Attività 
Produttive

lunedì, 
dalle 17.30 alle 19 5 francesco.ghilardi@nembro.net

Giuseppe 
Birolini

Assessore ai servizi alla 
persona e alla famiglia

mercoledì, 
dalle 15.30 alle 17 31 giuseppe.birolini@nembro.net

Graziella 
Picinali

Assessore alla scuola 
e alla cultura

venerdì, 
dalle 16 alle 18 105 graziella.picinali@nembro.net

Massimo 
Pulcini 

Assessore allo sport e 
ai lavori pubblici

venerdì, 
dalle 10.30 alle 12 40 massimo.pulcini@nembro.net

La Giunta
La Giunta collabora con il 
Sindaco nel governo del Co-
mune ed opera attraverso deli-
berazioni collegiali. 

Di seguito forniamo alcuni nu-
meri per presentare il lavoro 
svolto da Sindaco e Giunta.  
Nel 2014 si sono tenute 51 riu-
nioni di Giunta Municipale, 
mentre le delibere di Giunta 
sono state 269. 

Inoltre Sindaco e Giunta si sono 
impegnati ad implementare la 
comunicazione ed i rapporti 
con i Cittadini.  

Sono state organizzate 4 as-
semblee pubbliche con i 
Cittadini e 10 incontri di Sin-
daco/Giunta/Assessori con 
i Comitati di Quartiere/Fra-
zione.

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 Sindaco
indennità lorda

Assessori
indennità lorda 

Gettoni Consiglio 
Comunale

Gettoni 
commissioni 

Totale
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I costi della politica 2013 2014
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Totale 2013 Totale 2014

 €  89.695,77  €  85.471,14
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Claudio Cancelli

Bruno Masseroli

Orazio Bergamelli

Irene Sirtoli

Marina Noris

Michele Gherardi

Katia Marcassoli

Andrea Foresti

Gianni Comotti

Massimo Pulcini

Giuseppe Birolini

Candida Mignani

Luca Morotti

Matteo Morbi 
(subentrato ad 
Amos Bergamelli)

Tiziana Bergamelli

Fabio Moioli

Giovanni Morlotti

Il Consiglio Comunale
Il Consiglio Comunale di Nembro è composto dal Sindaco 
(che ne è il Presidente)  e da 16 Consiglieri eletti,  11 della mag-
gioranza  e 5 di minoranza (3 Lega Nord e 2 Il Ponte). 

Commissioni 
Consiliari e Comunali
Il Consiglio Comunale si avva-
le del lavoro delle commissio-
ni permanenti che esaminano 
preventivamente le questioni 
di competenza del Consiglio Co-
munale ed esprimono su di esse 
il proprio parere. 

Consiglio Comunale 
Membri di Maggioranza

Consiglio Comunale 
Membri di Minoranza

Commissione Nr. Incontri 
nel 2014

Bilancio statuto e 
regolamenti 7

Territorio e Lavori 
Pubblici 18

Servizi alla Persona 
ed alla famiglia 3

Cultura, Scuola e 
Sport 5

Biblioteca e Cultura 4

Ecologia 5

Elettorale Comunale 2

Paesaggio 14

Consiglieri e Assessori 
Consigli 

Comunali 
2014

% 
presenze 

in CC

% di presenze in 
Commissione

Cancelli Claudio 6 100% membro di diritto
Mignani Candida 6 100% membro di diritto
Pulcini Massimo 6 100% membro di diritto
Picinali Graziella 6* 100% membro di diritto
Ghilardi Francesco 4* 67% membro di diritto
Foresti Andrea 6 100% 100%
Marcassoli Caterina 6 100% 100%
Birolini Giuseppe 6 83% membro di diritto
Gherardi Michele 6 83% 33%
Noris Marina 6 83% 100%
Sirtoli Irene 6 83% 100%
Bergamelli Orazio 6 67% 76%
Masseroli Bruno 6 100% 68%
Morotti Luca 6 83% 50%
Morlotti Giovanni Franco 6 100% 100%

Moioli Fabio 6 100% 100%

Bergamelli Tiziana 6 100% 100%
Bergamelli Amos 5 60% 50%
Morbi Matteo 1 100% -

= Capogruppo

Le sedute del Consiglio 
Comunale sono aperte 
al pubblico. Nel 2014 sono 
state 6 durante le quali  sono 
state approvate 54 delibere.
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1.3 GLI ISTITUTI 
 DI PARTECIPAZIONE
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               Acerbis Davide
    Bassi Lorenzo (Sindaco)
           Bassi Simone
Brigati Camilla
              Daghetti  Gaia
  Daha Ahmed
          Domenghini Giosuè
Ghilardi Filippo
                 Gotti Stefano
 Houhou Haitam
                   Maggi Nicolò
  Mboup Amicole
               Motta  Nicolò
Ravellini Samuele
             Scarpellini Davide

Consiglio Comunale dei Ragazzi 2014 - 2015

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
Il Consiglio Comunale dei Ragazzi è la sede dove i nostri giova-
ni elaborano proposte per migliorare il paese in cui vivono, per 
esprimere le loro opinioni, per confrontare le loro idee e per discutere 
liberamente nel rispetto delle regole. I Consiglieri (15 membri) sono 
ragazzi della scuola secondaria di primo grado “E. Talpino”, eletti  da-
gli alunni della stessa scuola. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi eleg-
ge al proprio interno il Sindaco, e dura in carica due anni scolastici.
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Comitato Presidente Sede Giorno fissato 
per gli incontri e-mail n. riunioni 

2014

ore 
dedicate 
agli incontri

Numero 
medio 
partecipanti

Numero 
ore 
attività

CENTRO Anna 
Ghilardi

Sala al primo piano 
del Centro Diurno 
Anziani 

2° martedì 
del mese comitatocentro@nembro.net 11 25 7 257

Lavori di volontariato effettuati nel 2014: Realizzazione addobbi natalizi; manutenzione piazza Matteotti e aiuole Comune; incontri con l’Amministrazione; 
risposte a segnalazioni Cittadini; supporto al progetto “Restate occupati”;  lezioni guida richieste dai servizi sociali;  incontro con i Cittadini di via Carso

GAVARNO Claudio Lecchi Scuola primaria di 
Gavarno 

1° lunedì 
del mese comitatogavarno@nembro.net 12 24 8 229

Lavori di volontariato effettuati nel 2014: Manuntenzione del verde:  pista ciclopedonale, Monumento ai Caduti, aiuole palestra/ambulatorio medico, parchi 
pubblici e campetto pallacanestro, aiuole e marciapiedi Via Palazzo,  Via Val di Magni, e Via Barzini; verniciatura panchine/tavoli pista

LONNO Stefano 
Galbiati Villa Pellicioli 1° martedì 

dei mesi pari comitatolonno@nembro.net 7 12 8 75

Lavori di volontariato effettuati nel 2014: Gestione verde, con 3 tagli annuali, zona parco, Monumento ai Caduti e pulizia piazza

SAN 
FAUSTINO

Marina 
Morotti

Saletta in via 
Nembrini n°12 

2° martedì 
del mese comitatosanfaustino@nembro.net 11 23 7 346

Lavori di volontariato effettuati nel 2014: Partecipazioni a incontri di lavoro, gestione del Verde via Nembrini, pulizia via Nembrini, progetto “Restate occupati, 
festa del volontariato, presidio gara GAN, auguri nel quartiere

SAN NICOLA Giampietro 
Angeloni Sala Bonorandi 2° lunedì 

del mese comitatosannicola@nembro.net 11 17 4,5 48

Lavori di volontariato effettuati nel 2014: Gestione del verde, festa del volontariato, interventi presso l’Oasi Saletti

VIANA Abele 
Andreani

Sede dei Volontari 
di Viana 

2° lunedì 
del mese comitatoviana@nembro.net 10 15 7 90

Lavori di volontariato effettuati nel 2014: 
Taglio del verde in Via Bellini, percorso partecipato per la revisione del PUT, partecipazione alla festa dello sport, incontri con l’Amministrazione

TOTALI 62 116 6,9 1045

I Comitati di Quartiere
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1.4 INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE  

Il sito web  
Il sito web  www.nembro.net  è il sito ufficiale e pubblico del Co-
mune di Nembro ed è continuamente aggiornato. Vi si possono 
trovare molte informazioni  riguardanti le attività del nostro Co-
mune, i servizi offerti, le iniziative culturali e sportive, gli orari 
di apertura degli uffici comunali.
1.470 pagine e 188.165 visite nel 2014  (circa 515  al giorno 
con una media di 10 pagine viste per utente) 
Nella sezione Amministrazione Trasparente 
http://www.nembro.net/Pagine/pagina04.asp?cod=814
sono raccolte le informazioni volte a dare la massima trasparen-
za sull’attività amministrativa, quali:

• Disposizioni generali
• Organizzazione
• Incarichi a consulenti e collaboratori  (pagina in costruzione)
• Personale
• Bandi di concorso
• Performance
• Enti controllati
• Attività e procedimenti
• Provvedimenti
• Controlli sulle imprese (pagina in costruzione)
• Bandi di concorso, di gara e contratti
• Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi
• Bilanci
• Beni immobili e gestione patrimonio
• Servizi erogati
• Pagamenti dell’amministrazione
• Opere pubbliche
• Pianificazione e governo del territorio
• Informazioni ambientali
• Strutture sanitarie private accreditate
• Interventi straordinari e di emergenza

Posta elettronica - indirizzi principali

Nembro Informazione 
E’ il periodico dell’Amministrazione civica che mira a far 
conoscere le attività comunali, e vuole essere una “finestra” 
aperta dell’Amministrazione verso tutte le famiglie nembre-
si. Viene pensato, programmato e redatto presso il Municipio. 
I Cittadini hanno la possibilità di pubblicare lettere, com-
menti o interventi, per una partecipazione diretta. Nel 2014 
sono stati pubblicati 4 numeri per un totale di 20.000 copie 
con una spesa complessiva €3.244,80.
http://www.nembro.net/pagine/Notiziario.asp?cod=171

Questionari 
Nel 2014 sono stati distribuiti 2  questionari per raccogliere le 
abitudini dei Cittadini riguardo all’uso dell’acqua potabile e 
le opinioni ed esigenze relative ai servizi cimiteriali.

Newsletter 
sono messaggi che vengono inviati per posta elettronica e 
informano gli iscritti sulle iniziative culturali e sportive, 
sulle ordinanze e sull’attività del Comune e su tanti altri 
aspetti della vita del nostro paese. Nel 2014 sono risultati 
iscritti 1.213 Cittadini ai quali sono state inviate circa 600  
informative/ciascuno,  per un totale di 727.800 news. 
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Questionario Tipologia N.risposte

Uso Acqua on line 240

Servizi Cimiteriali cartaceo 300

asilo.nido@nembro.net
Biblioteca@nembro.net
ufficio.ecologia@nembro.net
pgt@nembro.net
protocollo@nembro.net
comune@nembro.net

lavori.pubblici@nembro.net
rubrica.informazione@nembro.net
servizio.mensa@nembro.net
mupic@nembro.net
modernissimo@nembro.net
scuola.sport@nembro.net



1.5 IL VOLONTARIATO 
 NEI SERVIZI COMUNALI

Area del volontariato nelle iniziative comunali N.Ore

Cultura e scuola 1.225

Ambito Sociale 1.306

Protezione civile 593

Comitati (esclusi incontri) 1.035

Ambiente (GNOS) 1.062

Gestione del verde 13.369

Totale 18.590

Volontariato

Convenzioni attive SCUOLA-
CULTURA-SPORT

TERRITORIO: 
Gestione Verde

Settore 
SOCIALE

 [tipologia contraente] convenzioni attive convenzioni 
attive

convenzioni 
attive

Parrocchia 4  2

RSA (Casa di riposo) 1  1

Istituzioni - Scuola 12  1

Gruppi e Associazioni 20 11  

Cooperative 3  2

Comitati  5  

Privati  44 1

Società  4  

Altri 2  1

TOTALE: 42 64 8

Convenzioni attive 

Gruppo GNOS  & Oasi Saletti
Attività N.Ore

Pulizia ambiente 352

Rimozione Shelter 140

Attività didattiche 72

Mostra 60

Riunioni 48

Manutenzione Verde 390

TOTALI 1.062

Gestione del verde ad esclusione di quanto già indicato in altre 
tabelle (es. Comitati, Gruppo GNOS)

Tipo di convenzione N.Ore

Associazioni presenti sul territorio di Nembro 2.536

Condomini 237

Singoli privati 1.676

Società o esercizi commerciali 160

Alpini (compresa gestione apertura Parco Rotondo) 8.760

TOTALE 13.369

Volontariato & Verde Pubblico

Il calcolo è fatto su 3 tagli all’anno, anche se sappiamo che questa è sicura-
mente una sottostima in alcuni casi

Identità, contesto e organizzazione del Comune di Nembro 13

GRAZIE! 
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Nome gruppo Tipo di attività Num. Ore prestate Note

Genitori volontari Tinteggiatura scuola primaria Capoluogo 300 Circa 24 volontari coinvolti

Volontari MUPIC Apertura museo il sabato pom. (di cui 1 apertura straord.) 92 5 volontari a rotazione per 46 aperture

Volontari MUPIC Laboratori didattici presso il museo 10 5 incontri

Volontari MUPIC Visite (PLIS, roere) 9  

Amici della Biblioteca Apertura giovedì sera e altre iniziative 778  

Consiglio Comunale Ragazzi Riunioni 10 15 ragazzi partecipanti a 5 incontri

Consiglio Comunale Ragazzi Corsi per anziani, concorsi, iniziative 26 15 ragazzi partecipanti

 TOTALI 1225  

Tipologia Attività N.Ore

VOLONTARIATO ORGANIZZATO Centro Ascolto e Coinvolgimento Parrocchiale, Associazione san Vincenzo, Centro Aiuto alla Vita, Ass.Alpini 81

VOLONTARIATO SPONTANEO Singoli volontari che collaborano per progetti su giovani e adolescenti 277

VOLONTARIATO SPONTANEO Singoli volontari che collaborano per servizi agli anziani 340

VOLONTARIATO SPONTANEO Singoli volontari per progetti personalizzati 608

 TOTALE 1.306

Volontariato & Cultura 

Volontariato & Sociale (solo nell’ambito dei servizi comunali)
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1.6 LA PROTEZIONE CIVILE 

Lo scopo primario della Protezione Civile è la produzione di servizi 
diretti all’integrità fisica delle persone, alla salvaguardia dei loro beni 
ed alla tutela dell’ambiente dai rischi, derivanti da calamità naturali o 
causate dall’uomo.
Il gruppo comunale di Protezione Civile è costituito da volontari che 
prestano la loro opera senza fini di lucro. Il responsabile unico 
del gruppo è il Sindaco, al verificarsi di emergenze, assume la direzione 
e il coordinamento dei servizi di soccorso alla popolazione. I volontari 
sono formati ed addestrati da vari enti e professionisti come la Provincia 
di Bergamo, i Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale dello Stato. Il vo-
lontario della Protezione Civile ben addestrato rappresenta 
la forza di protezione locale dei Cittadini di più immediato 
intervento proprio perché vive sul posto e conosce il territorio e le per-
sone da soccorrere.

Attività sul Territorio N.Ore

Ore per Corsi protezione civile nella scuola primaria 92

Interventi sul territorio per la sicurezza 96

Interventi sul territorio per l'ambiente 64

Partecipazione a manifestazioni 74

Attività interna gestione mezzi 15

TOTALE 341

Riunioni periodiche N.Incontri

Ore 
dedicate 
agli 
incontri

Media 
persone 
presenti

Tot.Ore

Gruppo ristretto 11 11 4 44

Gruppo completo 11 16 13 208

TOTALI 22 27  252



SINDACO
Claudio Cancelli

SportLavori pubbliciSegreteria e protocollo

Servizi demografici 
anagrafe

Servizi alla persona 
e alla famiglia Commercio

EcologiaRagioneria

Edilizia privata ed urbanistica

Pubblica istruzione

Cultura e Biblioteca

L’organizzazione del personale amministrativo si articola in 4 set-
tori, ognuno con un dirigente responsabile. Ciascun settore si occu-
pa dell’erogazione di specifici servizi ai Cittadini.

Identità, contesto e organizzazione del Comune di Nembro

1.7 IL PERSONALE DEL COMUNE 

Affari Generali, 
Economico e Finanziario

Laura Dordi

Servizi alla Persone e
 Politiche Familiari

Anna Guerinoni

Gestione e 
Controllo del Territorio

Domenico Leo

Affari Culturali, 
Scuola e Sport
Riccardo Pietta

Se
tt

or
i

Se
vi

zi
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Descrizione struttura Dipendenti Ore di 
formazione

GG 
presenza GG Ferie GG Assenza % assenza

Affari Generali, Economico e Finanziario 11 100 2.176,14 287,73 286,13 10,4%

Gestione e Controllo del Terriorio 18 29 3.658,83 556,16 147,01 3,4%

Servizi alla Persona e Politiche Familiari 11 172 2.120,92 293,15 231,93 8,8%

Affari Culturali, Scuola e Sport 9 12 1.976,58 311,33 27,09 1,2%

TOTALI 49 313 9.932,47 1.448,37 692,16 5,73%

Settore Numero di LSU 
nel 2014

Totale Ore 
stimate di lavoro

Affari Culturali, Scuola e Sport 12 3.614 

Affari Generali, Economico e Finanziario 2 400 

Gestione e Controllo del Territorio 7 2.359 

Servizi alla Persona e Politiche Familiari 19  7.040 

TOTALE 40 13.413 

La spesa corrente del personale
Come si vede dal grafico la spesa del Comune di Nembro per il per-
sonale, in migliaia di Euro, è andata riducendosi negli ultimi anni.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

EU
RO

 X
 1

00
0 

/ A
N

N
O

1.831

1.884

1.760 1.760
1.750

1.732

Spesa Personale in 
migliaia di Euro 

Rapporto popolazione dipendenti comunali*

NAZIONALE 
7,44

LOMBARDIA 
6,47

ALZANO 
4,2

SERIATE 
4,1

DALMINE 
4,3 NEMBRO 

3,8
ALBINO 

3,9

Dato nazionale 7,44 per mille abitanti
Dato Lombardia 6,47 per mille abitanti
Dalmine 4,3 per mille abitanti
Alzano L.do 4,2 per mille abitanti
Seriate 4,1 per mille abitanti
Albino 3,9 per mille abitanti
Nembro 3,8 per mille abitanti
 

*Il calcolo tiene conto dei dipendenti part-time e include il personale della Polizia 
Locale dell’Unione Insieme sul Serio in proporzione agli abitanti di Nembro

Il tasso di assenteismo  del 
personale del nostro Comune 
è molto contenuto e nel 2014 
si è assestato al 5,73% contro una 
media nazionale che era intorno 
al 20%. Per comparazione, il tasso 
di assenze nel Comune di Tresca-
te, risultato nel 2013 tra i più bassi 
del Piemonte, era del 5,82%  (Fon-
te OkNovara.it)

Grazie al lavoro di ottimizzazione dell’organizzazione dell’Ammini-
strazione Comunale, all’attenzione riservata alla formazione e all’ag-
giornamento del personale, negli ultimi  anni,  è stato possibile, pur 
con la riduzione del numero dei dipendenti,  mantenere e 
migliorare l’entità e la qualità dei servizi. Nel 2014 il numero di 
dipendenti per 1000 abitanti è stato di 3,8 ben al di sotto della media 
nazionale e regionale. 

LSU significa Lavoratore Socialmente Utile, ossia dipendente in 
cassa integrazione o mobilità adibito ad attività a favore della collet-
tività nella Pubblica Amministrazione.
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1.8 ALTRI SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE

Sede: Municipio, 
via Roma n°13 

tel. 035 471 321

e-mail:  
anagrafe@nembro.net

Fanno parte dei Servizi Demografici i seguenti uffici:

• Anagrafe 
• Stato Civile 
• Elettorale 
• Leva 
Per venire incontro alle esigenze dei Cittadini che lavorano,  in al-
cuni giorni l’apertura degli uffici è fino alle 18.30 e viene mantenuta 
l’apertura del sabato mattina per un totale di 24,20 ore settimanali 
complessive.

Servizi demografici

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

Tempo medio 
di gestione

Servizio ANAGRAFE

Certificazioni anagrafiche 4.631 Immediato Immediato

Rilascio carta di identità 1.557 2 gg Immediato

Istruttoria/consegna pratica di passaporto 285 --- Immediato

Dichiarazioni, autentiche, copie conformi, etc.. 397   

Iscrizioni anagrafiche, cancellazioni o cambio indirizzo 553 da 2 a 5 gg 2 gg

Servizio STATO CIVILE

Pratiche varie in caso di morte 157  2 gg

Atti per matrimoni (trascrizioni, pubblicazioni, etc…) 266  da 2 a 4 gg

Codice fiscale per neonati 100  2 gg

Rilascio PUK e PIN per Carta Reginale dei Servizi 12  immediato

Servizio ELETTORALE

Rilascio duplicati tessere elettorali 235  Immediato

Certificati elettorali, iscrizione liste, autentiche etc…   Immediato

 

Attività dei Servizi Demografici nel 2014 e relativi tempi di gestione
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Ragioneria e Ufficio tributi 
Come negli anni precedenti anche nel 2014 l’Amministrazione 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. 

Numero accertamenti ICI anni precedenti 2008-2011             
130 

Numero accertamenti IMU anni precedenti 2012-2013             
100 

Numero bollettini F24 spediti o stampati allo sportello 
(calcolo approssimato) 6.000

Numero ore di sportello svolte dagli operatori
(calcolo approssimato) 1.350  

Attività del Servizio Tributi

A partire dall’anno 2014, si è avviata in forma sperimentale una 
collaborazione con una società esterna, al fine di gestire le 
situazioni di Cittadini o contribuenti che risultano insolventi 
rispetto a una serie di pagamenti relativi a servizi (mensa, trasporto, 
etc...) oppure rispetto ai tributi che devono essere versati (TARI, IMU, 
TASI). La procedura è stata appena avviata ed abbiamo nel 2014 tra-
smesso 64 posizioni in corso di verifica.
Questo metodo verrà esteso nel corso del 2015, incrociando inoltre i 
dati tra i diversi settori del Comune rispetto al singolo contribuente, 
dalla Ragioneria all’Ufficio Tecnico in particolare.
 

Tempi medi dei pagamenti delle fatture - anno 2014

Il controllo dei pagamenti dei servizi e 
dei tributi

Nembro Media nazionale 
(fonte Cerved al 1° q. 2014)

N. fatture ricevute 1718  

Giorni intercorrenti tra data di arrivo fattura e data del pagamento (media) 33,95 67,40

67,4 
fonte Cerved 
al 1° q. 2014

Comune 
di Nembro

33,95 
Numero fatture pagate

entro 30 
giorni

da 31 a 
40 giorni

da 41 a 50 
giorni

da 51 a
60 giorni

da 61 a 90 
giorni

oltre 90
giorni

1000
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400

200

0

861

359

331
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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 comu-
nale grazie all’ “Unione Insieme Sul Serio” che comprende 6 
Comuni: Nembro, Pradalunga, Villa di Serio, Gazzaniga, Selvino e 
Aviatico.

Lo sforzo è quello di essere più vicini ai Cittadini. Seguendo que-
sta logica anche nel 2014 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 circola-
zione 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. Un’altra iniziativa, continuata nel 2014 è il 
pattugliamento un giorno alla settimana dell’agente di zona 
insieme a un carabiniere. 

Nel 2014 è partita una nuova iniziativa chiamata  SATI (Sistema 
Rilevamento targhe), una strumentazione che a partire dalla 
targa di un veicolo è in grado di individuare le automobili 
senza assicurazione, con la revisione scaduta o rubate. Di fat-
to, passa al setaccio le targhe dei veicoli nelle principali vie di circo-
lazione, incrociandole con i database del Ministero dei Trasporti e 
della Motorizzazione.Se una vettura risulta – all’occhio elettronico 
– rubata, non coperta da assicurazione o non revisionata, la pattu-
glia di agenti la ferma.

Attività 2013 2014

Numero accertamenti o avvisi anagrafici 1.433 1.545

Numero funerali assistiti 97 92

Numero Incidenti stradali gestiti 39 54

Ore mensili sul territorio 7.999 7.734

Posti di controllo 417 356

Richiesta intervento da parte dei Cittadini alla centrale operativa 743 682

Richiesta informazioni alla centrale operativa 1.446 2.021

Attività Polizia Locale

Numero di serate di pattugliamento serale con due agenti 38

Numero di ore impegnate per l'attività 456

Automezzo in circolazione senza revisione 230

Automezzo in circolazione senza copertura assicurativa 16

Attività pattugliamento serale per prevenzione 
furti nelle case - servizio svolto sul territorio dell’Unione

Rilevazione targhe per assicurazione scaduta o 
mancata revisione effettuato sul territorio di Nembro

La Polizia Municipale

Nuovi progetti 2014
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Le schede per la sicurezza e la salute
Nel 2014 è continuato il pro-
getto “La Polizia Locale per 
la tua sicurezza e per la tua 
salute” con la scheda sui furti 
delle biciclette. 

Inoltre a giugno 2014 l’Amministrazione ha organizzato un in-
contro pubblico con i comandanti dei Carabinieri e della Po-
lizia Locale sulla sicurezza per strada, in casa, durante i prelievi 
allo sportello o al bancomat, contro i raggiri e i contratti truffa.

Alcune delle sanzioni più frequenti Infrazioni: tra le infrazioni si 
registra nel 2014 un’impennata 
di quelle per mancata revisione 
del veicolo (effetto dell’iniziativa 
SATI) mentre si osserva un  calo 
delle infrazioni per uso del cellu-
lare durante la guida (a cui ci pia-
ce immaginare abbia contribuito 
la scheda di sicurezza sull’utiliz-
zo del cellulare in auto distribu-
ita nel 2013). Una nota di civiltà: 
nel 2014 si sono ridotte di molto 
le infrazioni per sosta in spazio 
di handicap.

Mancata 
revisione veicolo

Mancanza di 
documenti

Guida di mezzo 
senza assicurazione

Patente scaduta Uso cellulare 
durante la guida

Superamento 
limiti di velocita’

Sosta in spazio 
per handicap
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1.9 COMMERCIO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Data Titolo dell’Iniziativa Descrizione

Sabato                        
7 giugno

I suoni, le emozioni, i sapori e i 
ricordi degli anni ’60 e ’70

Serata di musica ed animazione, con eventi a tema legati ai ricordi degli anni ’60 e ’70; punti musica ed esposizio-
ne di auto e moto dell’epoca.

Giovedì          
31 luglio

Nembrollywood,                                     
il cinema e le sue sfumature

“Notte bianca” alla presenza delle Associazioni di volontariato e del terzo settore che, sfruttando il richiamo 
dell’evento, hanno allestito nella zona di San Nicola i propri gazebo, promuovendo le attività benefiche a favore 
delle situazioni di maggior bisogno.

Domenica     
14 settembre

Cibovicino                                         
(con passeggiata sul Misma e 
visita al Progetto Astino e Orto 
Botanico il sabato)

Fiera del consumo critico organizzata dal Gruppo di Acquisto Solidale (G.A.S.) di Nembro; la manifestazione ha per 
priorità la conoscenza e la promozione di piccoli produttori, in prevalenza delle valli e della pianura bergamasca, che 
hanno scelto di privilegiare la “catena corta” della distribuzione e che propongono prodotti biologici o ecologici.

Domenica     
21 settembre

Festa dello                   
Sport&Commercio

In concomitanza con l’apertura delle attività commerciali e artigiane, il centro storico è stato trasformato in una 
palestra a cielo aperto, in cui circa venti società sportive attive sul territorio hanno fatto conoscere i propri pro-
grammi e la varietà della loro offerta, anche attraverso la presentazione dal vivo di numerose discipline.

Lunedì                          
8 dicembre

Giochi, Fiabe & Magia, aspet-
tando Santa Lucia

Alla presenza di Santa Lucia, che ha raccolto le letterine dei bambini, sono stati allestiti per le vie del centro storico 
una serie di punti gioco ed attrazioni tradizionali (corsa delle renne, capanna delle fiabe, tiro con l’arco, spettacolo 
di falconeria, centra l’anello, ecc.).

Domenica                 
21 dicembre

Il paese dei                                      
Babbo Natale

Il centro storico è stato invaso da una banda musicale formata da coloratissimi Babbi Natale; spettacoli di burattini 
e truccabimbi con laboratorio hanno allietato i più piccoli, insieme alla distribuzione di panna, cioccolata, popcorn, 
torte, dolci, panettoni e pandori.

e-mail: info@insiemesulserio.it
www.insiemesulserio.it                                              

UFFICIO COMMERCIO – 
Sede: Municipio, via Roma n°13
tel. 035 471 317
e-mail: commercio@nembro.net                           

Il Servizio Commercio è stato inserito, già nel corso del 2013, all’interno dell’ufficio 
di Gestione 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) 
e fornire un servizio più efficiente agli operatori del settore poiché le pratiche 
commerciali coinvolgono spesso anche aspetti urbanistico-edilizi.

I dati delle pratiche amministrative sono quindi raccolti nella se-
zione “Gestione del Territorio e dell’Ambiente” del presente Bilan-
cio Sociale, mentre qui si riassumono gli eventi di promozione 
territoriale organizzati da DelescoNembro (l’Associazione che 
riunisce gli esercenti e i commercianti del paese), in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale e altre realtà dello sport, del tu-
rismo e del volontariato.
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Consapevole dell’importanza economico-sociale del commer-
cio di vicinato, anche per l’anno 2014 l’Amministrazione Comu-
nale ha confermato la propria adesione al Distretto del Com-
mercio “Insieme sul Serio”, che riunisce sei Comuni della bassa 
Valle Seriana, per un bacino superiore ai 60.000 abitanti. Il sostegno 
economico pubblico, inizialmente previsto per i soli primi tre anni di 
vita, è stato eccezionalmente esteso anche al 2013 e ‘14.

Il 2014 è stato un anno d’importanti cambiamenti, con l’individuazio-
ne di una nuova struttura manageriale, formata dall’Agenzia 
di promozione turistica “Promoserio” e dalla Società di con-
sulenza “Tradelab”. L’obiettivo è quello che il Distretto, da mero 
aggregatore delle attività commerciali, divenga un utile strumento 
di promozione territoriale a 360°, coinvolgendo anche le attività 
turistiche e produttive.

In accordo alle decisioni assunte in modo collegiale dalla “Cabina 
di Regia”, le azioni messe in atto per il rilancio del commercio 
di vicinato, finanziate dai Comuni aderenti e sponsorizzate dalla 
Grande Distribuzione Organizzata, hanno riguardato:

• Il co-finanziamento del calendario degli eventi estivi, 
che per il  territorio di Nembro s’è tradotto in 6.000 € destinati a 
DelescoNembro, l’Associazione che riunisce gli esercenti locali;

• Il co-finanziamento delle luminarie e delle iniziative 
natalizie, per un totale di 3.120 € circa, sempre destinati a Delesco 
(oltre alla fornitura di elettricità, dove  sono presenti allacci pubblici);

• La partecipazione, insieme ad altri 32 Comuni della zona nord- 
est della Provincia (fino a Colzate per la Valseriana, Chiuduno per 
la Valcalepio ed Entratico per la Valcavallina), al bando regionale 
per l’attrattività territoriale integrata con il progetto “GATE – 
Green Attractivity Territory for EXPO” (richiesta, con esito favorevole 
comunicato ad inizio 2015 dalla Regionedi 360.000 €);

• La gestione della carta fedeltà “Seriocard” per i 63 punti 
vendita aderenti (di cui 12 a Nembro).

Oltre ai 5.000 € destinati al Distretto, l’Amministrazione Comu-
nale di Nembro ha sostenuto l’attività di promozione territoriale 
svolta da Promoserio con ulteriori 1.168,40 €.

Albino

Pradalunga

Alzano 
Lombardo

RanicaTorre Boldone

Nembro
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1.10 NOTE DI BILANCIO

In questa sezione mostriamo alcuni dati relativi al bilancio del 
nostro Comune negli ultimi anni per condividere con i Cittadini 
di Nembro come vengono utilizzate e ripartite le risorse e come 
stanno cambiando le fonti delle entrate del nostro Comune.

Spese correnti di alcune funzioni per anno di competenza (esclusa gestione rifiuti)

Settore Sociale (compreso cimiteri e sostegno affitti)

Istruzione Pubblica

Viabilita’ e Trasporti

Cultura e Beni Culturali

Settore Sportivo e Ricreativo

0          200.000       400.000       600.000        800.000     1.000.000    1.200.000    1.400.000    1.600.000    1.800.000

1.555.032 €  

975.663 €  

454.388 €  

1.400.554 €  

953.465 €  

449.612 €  

1.373.101 €  

897.825 €  

430.376 €  

399.588 €  

199.231 €  

392.942 €  

191.991 €  

409.757 €  

184.204 €  

2014 2013 2012

Totale spesa 2014 €  5.568.132
  2013 €  5.441.065
  2012 €  5.370.057
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Spese per servizi alla persona (settore sociale, scuola, sport e cultura) per anno 
di competenza e % rispetto al totale delle spese correnti (esclusa gestione rifiuti)

Entrate e Uscite servizi alla Persona

     350.000
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10%    
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50.000     

2012 2013 2014
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250.000 

300.000          

51,7%

2.778.492 €  2.856.509.€  
3.014.994 €  

52,5% 54,1%

54,1%

Totale servizi alla persona % servizi alla persona sul tot. Spese correnti

Anche nel 2014 si nota un for-
te sbilancio tra le entrate e le 
uscite relative al settore per 
i servizi alla persona (socia-
le, istruzione, sport, cultura). 
La differenza (circa il 70%) 
deve essere sostenuta da 
altre entrate come la fiscalità 
generale tra cui IMU e TASI. 

2012   29,9%
2013   30,8%
2014   30,3%

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

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

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

% di copertura delle spese dei servizi 
alla persona con le entrate dei settori 
corrispondenti:
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Spesa sociale corrente senza considerare le spese per lo sportello affitti e per i cimiteri

201220112010 2013 2014

1.280.139 €  
1.310.958 €  

1.288.877 €  
1.322.165 €  

1.440.513 €  

1.000.000     

1.050.000          

1.100.000     

1.150.000     

1.200.000     

1.250.000     

1.300.000     

1.350.000     

1.400.000     

1.450.000     

1.500.000     

Incidenza della spesa sociale sulle spese correnti

La spesa per il sociale (sen-
za considerare le spese per lo 
sportello affiti e la gestione 
dei cimiteri) è aumentata ulte-
riormente lo scorso anno pas-
sando da 1.322.165 € del 2013 a 
1.440.513 € del 2014.
In percentuale la spesa so-
ciale è passata dal 24,0% al 
25,9% del totale delle spese 
correnti del Comune (escluden-
do la gestione dei rifiuti solidi 
urbani che prima del 2013 non 
era iscritta nel bilancio comu-
nale).

18,4%
18,2%

18,2%

20,3%

21,1%

22,5% 22,8%
23,3%

24,2%
23,8%

24,0%

25,9%

2003          2004         2005          2005           2006         2007         2008          2009          2010         2011          2012        2013  

27%

25%

23%

21%

19%

17%

15%

L’aumento delle risorse per la spesa 
sociale è stato possibile grazie ad una 
parte dell’introito della TASI destinato: 
al progetto della Casa di Riposo, 
al sostegno delle difficoltà abitative e
al Centro di Primo Ascolto.
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Totale Entrate per oneri e concorso di privati

Raccolta IMU sul Comune di Nembro

La crisi dell’edilizia si è confermata anche  nel 2014 che ha visto un ulteriore calo delle entrate per oneri, costo costruzione e 
concorso di privati per opere pubbliche. Le entrate per queste voci nel 2014 si sono ridotte del 90% rispetto al 2010.

Le entrate relative alla fiscalità locale non rimangono tutte sul nostro 
territorio. L’IMU versata dai Cittadini di Nembro viene trattenu-
ta dallo Stato per il 49%.  

201220112010 2013 2014

1.096.174 €

388.105 €

492.875 €

209.293 €

104.526 €

ANDAMENTO % RISPETTO AL 2010

2010 2011 2012 2013 2014

100% 35% 45% 19% 10%

3.136.202 €

1.534.948 € 1.601.254 €
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IMU: ripartizione tra Stato e Comune

IMU 
versata o trattenuta 
dallo Stato
1.534.948 €

49%

IMU 
che rimane sul 

Comune di Nembro
1.601.254 €

51%

IMU: 
la metà viene 

trattenuta dallo 
Stato



28     Bilancio Sociale 2014   Comune di Nembro

Identità, contesto e organizzazione del Comune di Nembro

IMU: dare e avere tra Stato e Comune di Nembro

Totale Contributi 
statali netti 
(detratti da rimborso 
ICI o IMU)

Differenza 
(a favore dello Stato) 
 -- 298.398

Quota di IMU 
dei contribuenti 

di Nembro che va 
allo Stato 

-- 1.534.948  €

La differenza tra i trasferimenti statali al Comune di Nembro e la quota IMU trattenuta dallo Stato da un saldo passivo di 298.398 €

Il grafico mostra la progres-
siva riduzione (–32.3%) dei 
trasferimenti statali al Comu-
ne di Nembro dal 2010 al 2014.
La previsione di un ulteriore ta-
glio nel 2015 è di circa 270.000 
euro.

Trasferimenti dello Stato
al Comune di Nembro 
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Nel Gennaio 2014, il Comune di Nembro viene incluso nel programma 
“Città Sane” per il triennio 2014-2016.
Il Comune di Nembro, con deliberazione di Consiglio Comunale del feb-
braio 2014 ha aderito al programma impegnandosi a promuovere in ogni 
settore azioni a favore della partecipazione della comunità locale alle 
scelte di promozione alla salute.

Nel corso del 2014 sul territorio di Nembro si sono intraprese iniziative per:

• Disincentivare la presenza di “slot machine” nei locali pubblici

• Proporre itinerari di aggregazione e di animazione per famiglie

• Realizzare progetti per compiti scolastici per bambini/adolescenti

• Migliorare le infrastrutture stradali in prossimità dell’asilo nido

• Creare percorsi formativi per promuovere la salute nell’anziano

• Sviluppare campagne informative sulla promozione dell’attività fisica 

 e sensibilizzazione all’uso della bicicletta.

La messa in atto di questi interventi ci è valsa il riconoscimento da parte 
dell’ASL di “Comune che promuove la salute” all’interno del “Convegno 
Rete Città Sane” svoltosi a San Pellegrino Terme nel dicembre 2014.

Nembro nella Rete delle Città Sane

1.11 RETE CITTÀ SANE
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Composizione del Bilancio della S.S.A.
a Nembro

Uniacque 
Società pubblica che gestisce il servizio idrico integrato (dal-
la fonte all’impianto di depurazione) in ambito provinciale 
(216 Comuni pari a circa il 97% della popolazione).

Aqualis e Consorzio Territorio ed 
Ambiente Valle Seriana
Società patrimoniali proprietarie, rispettivamente, delle 
reti idriche e degli impianti di depurazione (ora gestiti da 
Uniacque).

Anita
Detiene il 51% di parte pubblica del pacchetto azionario di 
Unigas (il restante 49% è della società privata Ascopiave), 
attiva nella distribuzione del gas metano.

Servizi Sociosanitari Val Seriana
Gestisce i servizi sociali sovracomunali relativi all’area dei 
minori, dei disabili, degli anziani e delle presone in situazio-
ne di grave emarginazione.

Serio Servizi Ambientali 
Si occupa della gestione dei rifiuti, dei parcheggi pubblici e 
degli impianti fotovoltaici per i Comuni di Alzano Lombar-
do, Nembro, Pradalunga e Ranica.

1.12 LE SOCIETÀ PARTECIPATE
Identità, contesto e organizzazione del Comune di Nembro

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

L’approfondimento di quest’anno è dedicato alla Serio Servizi Am-
bientali s.r.l. .

Grazie alle economie di scala garantite dalla partecipazione di 4 Co-
muni per circa 35.000 abitanti, la S.S.A. è in grado di ottimizzare:

• l’appalto per la raccolta dei rifiuti urbani ed il loro   
 conferimento agli impianti di smaltimento, oltre alla   
 gestione delle piazzole ecologiche;

• l’installazione e la gestione degli impianti fotovoltaici   
 di proprietà comunale.

Il patrimonio della S.S.A. raggiunge quasi i 5 milioni di euro, 
rappresentato per oltre il 95% dagli impianti fotovoltaici (alla fine del 
2014 circa il 20% degli immobilizzi risulta pagato). I dipendenti della 
S.S.A. sono tre; il compenso del Consiglio di Amministrazione nel 
2014 è risultato pari a 12 mila €.

Il fatturato annuale della S.S.A. è pari a circa 2,8 milioni di
euro, costituito per l’85% dall’attività legata ai rifiuti e per il 15% dagli 
impianti fotovoltaici. Più di un milione di euro è prodotto a Nem-
bro, dove la S.S.A. si occupa anche di gestire i parcheggi pubblici a 
pagamento.

Rifiuti 880.000 €

Fotovoltaico 150.000 €

Parcheggi 75.000 €
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             La gestione dei rifiuti 
Attraverso l’incentivazione rappresentata dal pagamento dei “sac-
chi rossi”, la raccolta differenziata s’attesta ormai stabilmen-
te intorno al 70% (nel 2001 era al 38%); gli obiettivi di Legge, che 
prevedevano un minimo del 65% entro il 2012, risultavano così già 
raggiunti nel 2009 (mentre in Lombardia si è ancora fermi al 53,3% 
e in Italia al 42,3%). La produzione giornaliera pro-capite di ri-
fiuti, pari a 0,90 kg / ( ab . gg ), è una tra le più basse a livello na-
zionale. Con la raccolta differenziata, i nembresi hanno così evita-
to, in un anno, il consumo di 600 tonnellate equivalenti di petrolio.

Grazie all’aiuto fornito dai nembresi nella raccolta differenziata 
e all’oculata scelta dell’impianto d’incenerimento, il costo soste-
nuto dal Comune per lo smaltimento dei rifiuti risulta me-
diamente pari a 75,29 € per abitante, a fronte di una media 
regionale di 133,49 € e nazionale di 153,33 € (questi non sono i  reali 
importi della bolletta, poiché la ripartizione dei costi avviene in 
modo differente tra utenze domestiche e non domestiche e vi è an-
che la componente coperta dai “sacchi rossi” a pagamento).

Il sistema tariffario, nonostante i 
continui cambi di denominazione 
(TIA, TARES, TARI) e alcuni picco-
li aggiustamenti, rimane sempre 
basato sulla copertura integrale 
dei costi sostenuti dal Comune 
per lo smaltimento dei rifiuti. 
La tariffa, composta di una parte 
fissa e una variabile (nel caso del-
le utenze domestiche in funzione 
della superficie dell’appartamento 
e del numero degli occupanti), è 
praticamente stabile da 10 anni 
(si ricorda che da metà 2014 com-
prende anche i sacchetti bianchi 
dell’“umido”, non più riportanti il 
logo del Comune).

Andamento bolletta ultimi 10 anni
(famiglia di n°3 persone in appartamento da 100 mq)
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 Il fotovoltaico
Come detto la S.S.A. si occu-
pa anche della produzione di 
energia elettrica, per l’autocon-
sumo e l’immissione in rete, 
attraverso una serie di impianti 
fotovoltaici. La scelta del Comu-
ne di Nembro è stata quella di 
realizzare un ridotto numero 
d’impianti di grandi dimen-
sioni solamente sugli edifici 
pubblici, al fine di facilitare le 
operazioni d’ispezione e manu-
tenzione necessarie per mante-
nerne alta la resa.

 I parcheggi
Limitatamente al Comune 
di Nembro, la S.S.A. si occu-
pa anche della gestione dei 
parcheggi a pagamento, in 
strada (“righe blu”, 77 posti) e in 
struttura (“silos” di piazza della 
Repubblica, 165 posti più 9 per 
i mezzi del Comune e 5 per i di-
sabili).

Principalmente a causa dell’in-
troduzione del quarto d’ora 
gratuito anche per i parcheggi 
di superficie, al fine di facili-
tare le piccole commissioni in 
centro storico come suggerito 
dai Commercianti nella ridefi-
nizione del P.U.T. (Piano Urba-
no del Traffico), gli incassi nel 
2014 hanno subito una fles-
sione di circa il 14% rispetto 
al 2013.

Ciascuno dei 242 posti auto di-
sponibili genera così un incasso 
medio pari a 311 € annui.

Andamento incassi parcheggi

Su proposta dei 
Commercianti,
nel 2014 è stato 
introdotto il quarto 
d’ora di sosta gratuito

P

2008*              2009               2010                2011       2012            2013                2014
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*2008 proiezione sui 12 mesi

Strada  Struttura   Abbonamenti          Totale

Numero impianti  12

Potenza istallata complessiva 376 kWp

Energia prodotta nel 2014  > 300.000 kWh

Emissione di CO2 evitata  circa 160 ton  
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2SERVIZI ALLA PERSONA 
ED ALLA FAMIGLIA
2.1 L’ORGANIZZAZIONE 
 DEL SERVIZIO SOCIALE
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.

Il Servizio Sociale Comunale è definito porta unitaria di accesso 
ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e funge da osserva-
torio e da monitoraggio dei bisogni e delle risorse del territorio.

IL SEGRETARIATO SOCIALE è un servizio che offre informa-
zioni, consulenza e/o orientamento verso altri servizi territo-
riali, attraverso un lavoro in rete con le risorse personali del 
richiedente e della comunità, siano esse formali ed informali.

IL SERVIZIO 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 rispon-
dere al meglio alle esigenze espresse e valutate anche attraverso 
un progetto di intervento. Le principali aree di intervento sono: 
minori, famiglie ( adulti-disabili-svantaggiati), anziani.

Per informazioni sui servizi 
presentati chiamare l’ufficio del 
Servizio Sociale Comunale.

Tel. Ufficio amministrativo: 
035/471335-36               

Tel. Assistenti Sociali: 
035/471326 – 38

Tel. Responsabile: 035/471327

Tel. Asilo Nido: 035/470399

I servizi pertinenti 
all’assessorato:
• Il Servizio Sociale ed il   
 Segretariato Sociale

• I Servizi Sovracomunali di Ambito

• Prima Infanzia

• Adolescenti e Famiglia

• Anziani

• Disabili 

• Disagio adulto

• Alloggi 

• Sostegno al reddito

Segretariato e servizio sociale professionale

Spesa totale del servizio 2014
Totale uscite  € 1.607.073,28 
Totale entrate € 580.918,70

Attività anno 2013:  Numero di persone accolte: 730
                                  Numero di int. seg. sociale: 618
                                  Numero di interv. sociale profess.: 312
Attività anno 2014  Media accessi settimanale allo sportello: 50
 Numero interventi di segretariato sociale: 1048
 Numero di interventi di servizio sociale professionale: 324
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Ai sensi della Legge di riforma sociale 328/00 i Comuni, che in 
forma associata si definiscono Ambito Territoriale, gesti-
scono servizi ed azioni sovracomunali  in base ai principi 
definiti dalla legge tra cui l’universalità,  l’uniformità e la sussi-
diarietà. A tal fine nel 2005 nell’Ambito territoriale Valle Seriana 
è stata costituita la società Servizi Socio Sanitari Val Seriana con 
lo scopo di gestire e coordinare i servizi sovra comunali previsti 
nel Piani di Zona triennale, redatto in modo condiviso tra tutte 
le agenzie sociali del territorio ed approvato ed adottato dall’As-
semblea dei Sindaci. Le azioni sovra comunali sono finanziate 
dal Fondo Nazionale e Regionali 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 Servizi Sociali Comunali, i Servizi Specialistici  e le Associa-
zioni Territoriali, anche attuando i protocolli adottati dai Sindaci.
Il servizio sociale  coopera  fattivamente con gli operatori della 
Servizi Socio Sanitari Val Seriana orientando le persone verso i 
servizi di Ambito e/o  attivandosi operativamente per l’erogazio-
ne di tali servizi. 

Minori
SERVIZIO MINORI (spazi aggregativi diurni, progetti stili di vita 
e dispersione scolastica, progetto legami per crescere, terre dove 
andare)

SERVIZIO DI TUTELA MINORI (indagini psico sociali, affido fa-
miliare, assistenza domiciliare minori, centro diurno minori, in-
contri protetti, interventi di residenzialità, alloggi protetti)

SERVIZIO AFFIDI (conduzione famiglie affidatarie, gestioni reti 
familiari e associative)

SERVIZIO INTERCULTURA (mediazione culturale per scuole e 
servizi sociali comunali, progetto culture in corso).

Famiglia
SERVIZIO CONSULTORIO (ambulatorio ostetrico ginecologico, 
consulenza psicologica e sociale, consulenza crisi di coppia / fa-
miliare, ascolto e sostegno adolescenti, progetto prima infanzia/
nidi/genitorialità).

Disabili
SERVIZIO DISABILI (inserimento in:  Centri Socio Educativi , 
Centri Diurni Disabili, Strutture Residenziali,  Servizi di soste-
gno all’autonomia , di inserimento lavorativo, di tempo libero, 
di integrazione scolastica, progetti per disturbi specifici dell’ap-
prendimento).

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, Punto di Ascolto).

SERVIZIO DI TUTELA E CURATELA (supporto ai richiedenti l’atti-
vazione dell’Amministratore di Sostegno o Tutore).
INTEGRAZIONE CON CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE- 
CEAD ( valutazione casi complessi, gestione accessi per ADI, Vou-
cher, Dimissioni Protette).

VIGILANZA STRUTTURE SOCIALI ACCREDITATE.

Aree, servizi, attività dell’Ambito 
Territoriale Val Seriana (sovracomunali)

Servizi Socio Sanitari Val Seriana
Viale Stazione 26/A – Albino
035/759707  - 759703 fax 035/759636
www.ssvalseriana.org

Spesa Totale uscite  €  319.468,00

(fondo sociale determinato dall’onere di
 27 euro annuale per abitante)

Servizi alla Persona ed alla Famiglia       
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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 sviluppo delle  
potenzialità. Posti disponibili: n. 70 

La sezione primavera
É 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 e con l’obiettivo 
di accogliere la coppia genitore-bambino fin dai primissimi gior-
ni di vita in un clima di confronto e sostegno con le altre mamme.

Il centro prima infanzia (nave dei bambini)
É un servizio di socializzazione per  i bambini da 1 a 3 anni. 
Posti disponibili: n. 30

Servizio psicopedagogico 

É un servizio di consulenza agli operatori ed alle famiglie.

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

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

Attività diverse offerte a tutte le famiglie
• Laboratori creativi per genitori.
• Gioca parco estivo.
• Spazio gioco estivo.
• Serate a tema con la psicopedagogista. 

I servizi per la prima infanzia
I servizi per l’infanzia sono in collegamento con la rete  de-
gli altri servizi per l’infanzia pubblici e privati (coprogetta-
zione con i servizi asili nido di Fiorano e di Alzano, formazione di 
ambito, gestione eventi con servizi diversi)  e con i servizi poten-
zialmente utili alle famiglie (consultorio, servizi sociali).

SPESA 
Totale uscite  € 597.682,45  

Costi personale dipendente € 154.616,21
Costi gestione Servizi Infanzia  €  443.066,24

Totale entrate  € 393.780,56 
di cui: per rette di tutti i servizi  € 321.986,33 
e  € 71.794,23 per contributi regionali nido, 

primavera e nidi in rete

2.2 A PARTIRE DAI PRIMI ANNI DI VITA

Frequentanti 2014/2015

Asilo nido
70

Prima infanzia
17

Spazio allattamento
30 mamme

Sezione primavera
19
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Progetto adolescenti
Il Settore  si avvale di un operatore preposto, incaricato per 
lavorare e progettare con gli adolescenti; programma il lavo-
ro con la Responsabile del Servizio. Collabora con le altre agenzie 
educative territoriali, in primis l’oratorio di Nembro. Per andare in-
contro alle diverse esigenze espresse dagli adolescenti incontrati il 
progetto si connota come flessibile ed elastico e si configura come 
una serie di attività ed azioni proposte ai ragazzi finalizzati a coin-
volgerli in esperienze positive e di impegno per gli altri.

Nel 2014 si è occupato di circa 107 ragazzi fra cui:
• n. 62 coinvolti nel progetto socio occupazionale 
 di volontariato estivo;
• n. 11 con un progetto personalizzato. 

Giovani e lavoro   
Per accogliere ed intercettare il più possibile questo crescente bi-
sogno, l’operatore comunale del progetto adolescenti,  già cono-
sciuto dai ragazzi, si mette a disposizione  per accompagnare 
gli stessi in una prima fase iniziale di ricerca di lavoro. L’in-
tervento, attraverso alcuni incontri, si basa sulla conoscenza delle 
competenze acquisite dagli interessati nel loro percorso formativo, 
delle attitudini personali e delle prospettive desiderate e si conclu-
de 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’in-
vio dei ragazzi agli stessi enti per la messa in campo di azioni volte 
a favorire gli inserimenti (es. “Garanzia giovani”, “Dote unica”). 

Giovani che nel 2014 si sono attivati per la ricerca di lavoro:
• Arrivati al servizio comunale   22
• Che hanno avuto interventi comunali (C.V., altro…)  13
• Che si sono rivolti allo sportello del  
 Consorzio Mestieri     9 di cui
  - Progetti attivati con Garanzia Giovani 7
  - Progetti attivati con Dote Unica  2

Servizio aggregativo “l’usignolo”   
- oratorio nembro
È un servizio, gestito dall’oratorio, che aiuta i bambini in difficol-
tà a svolgere 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 Ser-
vizi Sociali comunali. 

Nel 2014 hanno aderito al progetto “USIGNOLO” 70 ragazzi.

Tavolo Famiglia     
L’Amministrazione promuove un tavolo di confronto avente 
per tema la Famiglia, a cui afferiscono tutti gli enti del territorio 
portatori di interesse. Un Consigliere delegato svolge la funzione 
di coordinatore dei lavori. Scopo primario proporsi come elemen-
to di unione, condivisione e discussione in riferimento alle attivi-
tà e proposte per famiglie.

• Partecipanti al tavolo famiglia 9 
• Incontri anno 2014  6

Progetto Famiglia     
Il progetto è coordinato dal Tavolo famiglia. È stato allestito un luo-
go e del tempo dove realizzare proposte di aggregazione, di gioco, 
di discussione per permettere  alle famiglie di avvicinarsi e costru-
ire legami. Si realizzano attività laboratoriali e momenti di 
formazione per genitori. Le azioni e le proposte si ispirano a con-
cetti valoriali tra cui la giustizia, la libertà , il rispetto e la sobrietà.

• Media utenti per ogni attività ( nr famiglie) 10
• Attività laboratoriali  anno 2014   11
• Attività formazione per genitori/operatori    2                                                           

Totale spesa €  26.000
di cui €  5.000 per sostegno al CRE
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Progetti e servizi per anziani
I servizi per anziani riguardano i servizi formali del sistema del-
le 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 interessato e della sua 
famiglia. La fruizione di uno o più servizi prevede una comparte-
cipazione 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 semiresidenzia-
li (CDI) o residenziali (RSA – RICOVERI TEMPORANEI) le rette 
sono stabilite dall’ente gestore.

Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) 
Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura socio-assisten-
ziale nel contesto socio-familiare di appartenenza dell’assistito 
tra cui cura della persona ed aiuto nello svolgimento degli atti 
quotidiani, ecc.

• Utenti 2014   42

• Utenti dimessi  20

Il servizio pasti 
Il Servizio consiste nella consegna a domicilio del pasto completo 
di mezzogiorno nei giorni feriali compreso il sabato.

• Fruitori 2014   74

Il servizio trasporto
Servizio di accompagnamento nei luoghi di difficile accesso (es. 
ospedali),  effettuato in collaborazione con la RSA di Nembro. 

• Fruitori 2014  52

Il Centro Diurno Integrato (CDI)
È un servizio diurno, rivolto a persone non autosufficienti o 
parzialmente autosufficienti.  È un servizio di supporto alla fami-
glia. I C.D.I. utilizzati sono collocati nella RSA di Albino, a Ranica e 
Villa di Serio. Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.

• Fruitori 2014  10

• In attesa   6

Il telesoccorso 
È un servizio in collaborazione con la Croce Blu di Gromo, che 
permette all’anziano solo, in caso di emergenza, di poter chie-
dere ed ottenere immediato soccorso.

• Utenti 2014  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 mo-
tivi di sollievo alla famiglia curante, di convalescenza, di riabilita-
zione, ecc.  Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.

• Fruitori in RSA non convenzionate 25 

 tra cui in RSA Nembro   18

• Fruitori 2014 in RSA convenzionate   6

Totale spesa €  198.066.95
Totale entrate €  114.457,20

2.3 PROGETTI E SERVIZI PER ANZIANI
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La residenza sanitaria assistenziale (RSA)
EX CASA DI RIPOSO

La RSA 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 territorio si effettua presso il CUP–RSA, gestito dalla Servizi 
Socio Sanitari Val Seriana dell’Ambito. Le domande sono curate 
dal Servizio Sociale Comunale.
• Numero richieste 2014   33
• Inserimenti  presso RSA di Nembro 16
• Inserimenti presso RSA del territorio   9

Voucher socio sanitari 2015 

A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE CHE CURANO FAMILIARI NON 
AUTOSUFFICIENTI 

Sono interventi, finanziati dalla Regione, finalizzati a sostenere 
le famiglie nel gravoso lavoro di cura e comprendono diverse mi-
sure, erogate da n. 8 RSA (Case di Riposo) del nostro Ambito tra 
cui la RSA di Nembro. 

• MISURA RSA APERTA
Voucher per acquisto interventi di natura socio assistenziale per 
persone, over 75 anni, con demenza certificata oppure con diritto 
all’indennità di accompagnamento o con riconoscimento  invali-
dità al 100% e indice scala Barthel uguale o inferiore a 20.
• Esempio di intervento: 16 ore mensili di intervento dell’ASA a  
 domicilio.

• MISURA RESIDENZIALITÀ LEGGERA
Voucher che sostiene parte della retta per ricovero temporaneo 
presso una delle RSA dell’Ambito, per persone over 60 anni in 
condizione di parziale non autosufficienza e valutata tramite una 
scheda di orientamento.

•  Voucher attivati nel 2014 dal Servizio Sociale n. 28

PER INFORMAZIONI rivolgersi al CEAD –ASL Distretto di Albino 
035 759604, oppure all’Assistente Sociale del Comune 035 471326, 
oppure al proprio medico di medicina generale.

Servizio Tutela e Curatela  
L’ufficio del Servizio Sociale aiuta le persone interessate ad at-
tivare le pratiche per la nomina di una amministratore di 
sostegno (ADS) ed attiva direttamente ricorsi al giudice tutelare 
per persone per le quali si rileva la necessità. Il Servizio di consu-
lenza è gestito dalla Servizi Socio Sanitari Val Seriana.
Nel 2014  questo servizio ha interessato 8 persone di Nembro.

La RSA verso un Centro Servizi   
L’Amministrazione Comunale e la RSA hanno approfondito i bi-
sogni socio-assistenziali-sanitari dei nostri anziani e ipotizzato le 
possibili risposte future nell’ambito della residenzialità e della do-
miciliarità.  Un gruppo tecnico- politico ha elaborato una “Ipotesi 
di programmazione socio-sanitaria ed assistenziale, a favore della 
popolazione anziana fragile di Nembro”, successivamente condivi-
sa dalle varie agenzie sociali interessate. L’ipotesi  propone la rea-
lizzazione di un Centro Servizi gestito dalla RSA mediante un’of-
ferta unitaria di servizi a domicilio come il Servizio Domiciliare, 
il Servizio Trasporto, ecc., servizi semiresidenziali come il Centro 
Diurno Integrato e servizi residenziali attualmente già erogati. 
Nel 2014 un gruppo di lavoro congiunto tra la RSA  e i settori e as-
sessorati comunali competenti, ha formulato un concorso di proget-
tazione: “La RSA verso un Centro Servizi”, tra l’altro validato dalla 
Giunta Comunale. Nella seduta del 27/2/2014 il Consiglio Comuna-
le prende atto del bando di concorso, condividendone contenuti e 
finalità e dichiara l’impegno a sostenere, anche economicamente, 
congiuntamente alla Fondazione della RSA, la realizzazione del 
progetto, ricercando nella comunità nembrese ulteriori risorse. 
Nel Consiglio comunale del 27/11/2014 l’Amministrazione Co-
munale attua una variazione di bilancio e stanzia 60.000 € come 
“primo mattone” della raccolta di fondi per la realizzazione del 
progetto che, per fattibilità, qualità e fruibilità risulterà vincitore 
del concorso di progettazione. A dicembre 2014 la Commissione tec-
nica, presieduta dal Presidente della Fondazione RSA, individua, 
tra i 19 progetti in gara, quello premiato che potrà essere realizza-
to in 3 lotti sequenziali : servizi semiresidenziali (realizzazione di 
un Centro Diurno Integrato), adeguamento e riqualificazione dei 
servizi residenziali, incremento dei posti residenziali in funzione 
degli indirizzi regionali.
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Servizi per disabili 
Il Servizio Sociale comunale accompagna il disabile e/o la sua fa-
miglia 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 per-
ché inseriti nella rete dei servizi territoriali è di 66 unità di 
cui 6 per orientamento/riorientamento. 

Assistenza scolastica

Il servizio è finalizzato a garantire ad alunni disabili e/o ad 
elevato rischio di emarginazione un  accompagnamento nel 
progetto formativo e di integrazione scolastica nella scuola 
attraverso  un assistente educatore. Le segnalazioni sono inviate 
al servizio sociale dal servizio di Neuropsichiatria Infantile o da 
servizi specialistici.

• Utenti 2014:  n. 17

I Servizi elencati di seguito sono coordinati dal Servizio Disabi-
li  della società Servizi Socio Sanitari  Val Seriana,  dell’Ambito 
Territoriale . Le richieste sono accolte e valutate dall’Assistente 
Sociale Comunale che predispone l’intervento  in collaborazione 
con gli operatori del Servizio Disabili dell’Ambito.

Servizio inserimento lavorativo (SIL)
Servizio orientamento al lavoro (SOL) 
 I servizi intendono favorire l’inserimento lavorativo di per-
sone disabili che necessitano di mediazione e di accompagna-
mento, in applicazione della legge 68/99. 

• Utenti 2014 :  n. 7

2.4 L’ATTENZIONE ALLE PERSONE CON PARTICOLARI   
 BISOGNI E DIFFICOLTA’ 

Totale spesa Assistenza Scolastica € 106.998,00

Servizio di Assistenza Domiciliare 
(SAD)/(SADH) 

Interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa 
a sostegno dei nuclei familiari, al fine di consentire la gestione 
della persona disabile nel normale ambiente di vita. 

• Utenti 2014:  n. 9

Servizio centro diurno disabili (CDD) 
Unità di offerta diurna, sociosanitaria destinate all’accoglienza 
di disabili gravi. 

• Utenti 2014 :  n. 8

Servizio centro socio educativo (CSE) 
Il servizio prevede la realizzazione di interventi socio educa-
tivi e/o animativi.

• Utenti 2014 :  n. 1

Progetti riabilitativi risocializzanti (PRR) 
Comprendono i Servizi di formazione all’autonomia,  i Progetti 
mirati di territorio, sono rivolti a persone con disabilità me-
dio-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 2014 :  n.  10

Servizio residenza sanitaria per disabili (RSD) 
Sono strutture socio sanitarie che offrono un servizio resi-
denziale a persone disabili gravi che non possono più perma-
nere al proprio domicilio per motivi sociali e/o sanitari.

• Utenti 2014 :  n. 5 (RSA e RSD)

Comunità socio sanitaria (CSS) 
É un servizio residenziale rivolto a persone disabili me-
dio-lievi che non possono più permanere al proprio domicilio per 
motivi sociali e/o sanitari. 

• Utenti 2014:  n. 3
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Servizi per persone con disagio adulto
Da alcuni anni gli operatori del Servizio Sociale Comunale  stan-
no assistendo  ad  un aumento significativo di situazioni com-
plesse 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 presentano difficoltà e 
riduzioni delle autonomie e molto spesso problemi abitativi dati 
dalla mancanza di una casa oppure dalla difficoltà di mantenerla 
o gestirla anche dal punto di vista economico.  

Il servizio sociale, quando trova da parte degli interessati colla-
borazione e condivisione definisce un progetto di intervento 
individualizzato che varia a secondo dei bisogni, dall’aiuto 

economico, al sostegno abitativo, dall’accompagnamento verso un 
servizio specialistico, a progetti socio occupazionali. 

• Interventi a favore di persone  con disagio adulto 20 

Servizio progetti socio occupazionali (PSO)
Servizio inserimento lavorativi  
Sono servizi finalizzati all’integrazione sociale e lavorativa  di 
persone adulte con svantaggio sociale.

• Utenti 2014 :  n. 6

Progetti personalizzati
• Utenti 2014 :  n. 14

2.5 ALLOGGI E AIUTI ECONOMICI DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE 
Servizio alloggi
Gestione degli alloggi comunali nella parte di assegnazio-
ne 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 proprie-
tario Opera Pia Zilioli e con l’ente convenzionato per la conduzio-
ne degli alloggi Casa Amica

Problematica casa 
Il bisogno abitativo arriva al servizio sociale quasi sempre det-
tato dall’emergenza (es. per procedura di sfratto) in genere  ge-
nerata 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 soste-
gni per situazione di emergenza e per sostegno a progetti 
di autonomia.  

Nel 2014 sono arrivate al servizio sociale n. 14 situazioni criti-
che, comprendenti n. 10 sfratti esecutivi. 

N. 9 famiglie hanno reperito soluzioni abitative adeguate.

ALLOGGI ASSEGNATI NEL 2014
N° alloggi comunali 2 di cui 1 di custodia 
N° alloggi villaggio Zilioli 2 
N° alloggi ALER  5

N°alloggi comunali 
20 

N° alloggi 
Villaggio Zilioli
21

N° alloggi ALER
70
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2.6 ALTRI E DIVERSI SERVIZIServizio aiuti economici
Gli operatori del Servizio accolgono le domande di contributo. 
I contributi economici sono contributi diretti od indiretti ero-
gati alle persone richiedenti, in difficoltà finanziaria, dopo una 
valutazione socio-economica effettuata dal servizio sociale. Il Ser-
vizio Sociale collabora con le altre agenzie caritatevoli del territorio 
(Centro in Ascolto, San Vincenzo, Banco Alimentare, Centro di aiuto 
alla vita, ecc), anche attraverso specifici accordi (convenzione con il 
Centro di primo ascolto e coinvolgimento CPAC della Parrocchia). 
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. 

Sportello Amico
Si occupa di aiutare gli stranieri nella gestione di pratiche 
amministrative. È aperto tutti i giovedì dalle ore 16.00 ed in casi 
particolari anche il sabato mattina. È presente un operatore inca-
ricato, esperto.

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. 

• SPORTELLI AMMINISTRATIVI DISTRETTO 
 sede di ALZANO LOMBARDO (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 Centro Pisco-Sociale CPS, collocato sul territorio di Nembro, 
rappresenta il presidio sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Bolo-
gnini” deputato alla gestione e progammazione dell’attività am-
bulatoriale e territoriale psichiatrica; opera interagendo con le 
agenzie sociali del territorio in relazione ai bisogni sociosanitari 
inerenti la salute mentale. Accanto all’attività di tipo clinico e 
diagnostico svolge attività di valutazione e certificazione 
interventi di tipo farmacologico, psicoterapico e di sostegno psi-
cologico  rivolti all’utente e/o familiari.  
 Servizio di riferimento: C.P.S. di Nembro 035/4169711

• SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
È una struttura operativa che si occupa, in modo interdi-
sciplinare, dei minori fino a 18 anni, che presentano patologie 
neurologiche o psichiche o difficoltà funzionali nello sviluppo e 
nella crescita o disturbi dell’apprendimento.  
 Polo di riferimento: UONPIA di Gazzaniga.  Tel. 035/3062209

                                                                                 

 Totale spesa € 77.573,29 di cui 

 Fondo comune con CPAC € 10.000,00
 Fondo con CPAC per voucher € 10.000,00
 Fondo Solidarietà Aler e Affitti € 11.150,00
 Contributi economici € 26.423,29
 Integrazioni rette di ricovero €  20.000,00

Fruitori di aiuti economici 2014

Famiglie 93

Integrazione rette ricovero 4

Famiglie Fondo solidarietà ALER 5

Fondo Sociale Affitti 62



42     Bilancio Sociale 2014   Comune di Nembro

3 CULTURA 
SCUOLA E SPORT

3.1  LA BIBLIOTECA CENTRO DI CULTURA

La Biblioteca Centro Cultura di Nembro si conferma il polo di riferimento sociale e 
culturale del territorio per un numero sempre maggiore di Cittadini.
La sua specificità di “centro culturale”  è ormai consolidata, come pure la sua 
valenza di luogo di aggregazione sociale: obiettivi raggiunti grazie alle moltissime 
opportunità di intrattenimento culturale proposte oltre a quelle tradizionalmente 
offerte da una Biblioteca.

La numerosissime proposte 
che avvicinano le diverse fa-
sce di pubblico, dai più piccini 
agli anziani, sono rese possibi-
li, oltre che dall’importante e 
centrale struttura, dall’azione 
virtuosa di una crescente  par-
tecipazione attiva di associa-
zioni del territorio o privati 
Cittadini, disposti a mettere a 
servizio di altri, gratuitamente, 
le proprie competenze ed abi-
lità per la realizzazione di ini-
ziative ed attività quali: corsi, 
mostre, conferenze, laboratori, 
interventi di auto mutuo aiuto. 
Va sottolineato l’aspetto del-
la gratuità di quasi tutti i 
servizi della Biblioteca, a 
maggior ragione in tempi di 
crisi come questi. 
Le tre serate di apertura per-

mettono di offrire un maggior 
numero di proposte ad un’uten-
za adulta.
La serata di Giovedì è garantita 
dalla Associazione Amici del-
la Biblioteca.
La Biblioteca è molto utilizzata 
anche da studenti che trovano 
spazio per  lo studio, soprattut-
to nella torre.
Nel secondo semestre del 2014 
la Biblioteca è stata interessata 
dalla riorganizzazione funzio-
nale degli spazi interni e dalla 
manutenzione straordinaria del-
la Galleria Rovere. 

PersonaleAssessore di riferimento:
Maria Graziella Picinali 

Responsabile Area:
Riccardo Pietta  

Referente ufficio: 
Loretta Bonfanti

Telefono: 035 471 370 

ORARI APERTURA BIBLIOTECA  

Lunedì 14.00 - 19.00 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Martedì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Mercoledì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Giovedì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Venerdì 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00 9.00 - 12.30 14.00 - 19.00
Sabato 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00

               dal 1° novembre

Il mercoledì, giovedì e venerdi la Biblioteca apre anche 
dalle 20.00 alle 22.30.

dipendenti 4

Leve civiche regionali 2

Servizio Civile Volontario 2

Lavoratori Socialmente Utili 4

Volontari 12
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Animazione bambini 26
Conferenza formativa 
(salute, didattica, lavoro ecc) 22
Corso alfabetizzazione 84
Corso attività manuali/creative 8
Corso di informatica 6
Corso di lingua : arabo adulti  19
Corso di lingua : arabo bambini 33
Corso di lingua : inglese 58
Corso di lingua:spagnolo 5
Corso di musica 4
Corso di rap 6
Corso pratiche filosofiche 9
Corso/incontri psicologia 9
Cultura latina e cristiana 20
Gruppi di lettura  22
Intrattenimenti culturali (recital, 
presentazioni libri, serate musicali, 
inaugurazioni mostre ecc.) 25
Laboratorio narrativo 16
Sportello - libro parlato e ADHD 13

TOTALE complessivo 385

385 incontri a partecipazione gratuita

Iniziative condotte dai lavoratori 
socialmente utili

Corso di informatica 
gratuito condotto da 
LSU/SCV/LCV (ogni 
sessione 6 incontri)

N° 
partecipanti N° incontri 

marzo 26 156

luglio-agosto 12 72

settembre-ottobre 23 138

61 366

Assistenza iscrizioni 
scuola secondaria 
anno 2014-2015
(effettuata da LSU/SCV/LC)

N° utenti assistiti 40

636 incontri ospitati in Biblioteca

Organizzatori delle attivita’ 
a partecipazione gratuita

Amici della Biblioteca 3

Amministrazione 7

Assessorato 15

Autorganizzati 110

Biblioteca 66

Cic intercultura 159

Commiss.Biblioteca 7

Esterni 18

TOTALE complessivo 385

Tipologia delle attività

Eventi   
85

Gruppo                 
d’interesse  
53

Sportelli
13

Corsi 
234

Totale Incontri 

Condotti da volontari 

436

180

94

53 65 58

1328
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Nati per leggere
La novità, rispetto allo scorso anno, è stata quella di una 
proposta in chiave multiculturale di questa iniziativa 
nazionale che coinvolge le biblioteche ormai da molti anni.
Ha avuto successo l’incontro coordinato da una mediatrice 
culturale e da una esperta di libri per la primissima infanzia. 
Rivolto a mamme straniere, è stato occasione per promuove-
re la lettura fin dalla più tenera età e sensibilizzare all’impor-
tanza di parlare la propria lingua madre ai propri bambini.
Come lo scorso anno, un buon riscontro, sia in termini di par-
tecipanti che di gradimento, hanno avuto gli appuntamenti 
pomeridiani in Biblioteca con le fiabe per i piccolissimi (0-3 
anni) dei mercoledì pomeriggio del mese di novembre.

Classi prime e seconde scuola primaria 
Visita alla Biblioteca
La visita guidata è occasione per far conoscere ai bambini gli 
spazi e i servizi della Biblioteca e per iscriverli alla Biblioteca.

Classi 3, 4, 5 sc. primaria e 1, 2, 3 sc. secondaria di 1° grado
Caccia all’informazione 
Il fine di questa attività è quello di far conoscere, attraverso un 
gioco, gli spazi, i servizi e le risorse della Biblioteca al fine di 
rendere autonomi i ragazzi  nelle loro ricerche.
L’attività è proposta sotto forma di gioco: la classe viene divisa 
in due squadre e la sfida ruota attorno ad una serie di quesiti le 
cui risposte devono essere trovate grazie all’uso di strumenti e 
di fonti presenti in Biblioteca. 

Presentazione libri a tema, novità 
editoriali e bibliografie
Gli interventi sono finalizzati a promuovere, tramite brevi 
letture animate, video o presentazioni, libri nuovi o libri a tema.

Sabati favolosi!
Il momento di intrattenimento del sabato pomeriggio, ca-
ratterizzato da letture animate e attività manipolative ad 
esse correlate, vede la partecipazione, ormai consolidata, di 
un gruppo di ragazze volontarie delle scuole secondarie di 
primo e secondo grado, molto motivate, coordinate da una 
ragazza del servizio civile impiegata in Biblioteca. 

Tipologia 
di incontri 
condotti da 
volontari
n° 304

Dettaglio attività della Biblioteca 
per le scuole

Caccia all'informazione 24

Promozione bibliografie 6

Visite guidate alla Biblioteca e ai suoi servizi 4

Letture animate e laboratori a scuola 2

Sessioni di corsi 
e gruppi di interesse:

28 di cui 19 gratuiti

Animazione bambini
23

Conferenza formativa 
(salute, didattica, 
lavoro ecc)
11Corsi di lingua e 

informatica
88

Corsi hobbistica 
e tempo libero 
(giardinaggio, 
creatività, musica ecc)
9

Filosofia, psicologia, 
cultura cristiana, 
lettura ecc.)
57

Alfabetizzazione 
84

Formazione o 
sostegno DSA
13

Intrattenimenti culturali (recital, presentazioni libri, 
serate musicali, inaugurazioni mostre ecc.)
19
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Mostre d’arte
Grazie alla competenza e 
all’impegno della Commissio-
ne Arte, di cui è membro la 
responsabile dei Servizi Di-
dattici della Gamec, sono state 
allestite in Biblioteca 8 mostre 
d’arte. Preziosa al riguardo è 
la fattiva collaborazione di un 
gruppo di artisti nembresi.

Visite degli architetti
Nel corso del 2014 un’Agenzia 
Tematica di Architettura ha 
organizzato visite alla Biblio-
teca Centro Cultura di Nembro 
per 7 gruppi, da 40-45 persone 
ciascuno, provenienti dal Friu-
li Venezia Giulia e dal Veneto, 
oltre che dalla Lombardia.

La nostra Biblioteca in un catalogo 
La Biblioteca Centro Cultura è stata utilizzata da una famosa ditta 
di arredamento di Treviso come location per la realizzazione di 
un catalogo promozionale, presentato e distribuito nelle fiere di 
settore in varie città d’Europa.

Associazione amici della Biblioteca
Preziosa è la collaborazione di questi volontari che hanno ga-
rantito 778 ore di presenza tra aperture serali, supporto ai Bi-
bliotecari e aperture straordinarie.
L’Associazione è anche organizzatrice di eventi culturali, tra i 
quali ricordiamo:

• 1.05 Mostra fotografica “Il Crespi a Nembro”, spettacolo mu-
sicale della compagnia “Gli Zanni”.

• 19.07 Spettacolo musicale-letterario “Pimpì-oselì, storie sot-
to il noce”, con la Compagnia Il Gomitolo, presso la Cascina Valoti.

• 18.12 Serata presso Auditorium Modernissimo “Not in my 
name”, organizzata con le associazioni Biladi (Marocco) e 
Diokko (Senegal), ospite M. Mouelhi, Ambasciatore di pace 
IIPC, per esprimere il dissenso dei musulmani dal fondamenta-
lismo religioso.

I costi di gestione della 
Biblioteca Centro Cultura nel 2014 

Acquisto libri, materiali multimediali, abbonamenti 
quotidiani e riviste € 31.224,91

Spese per attività promozione lettura, attività 
culturali, SIAE € 4.047,35

Leve civiche e servizi civili € 7.045,00

Materiali vari Biblioteca € 2.663,28

Pulizie € 36.854,76

Adesione al sistema Bibliotecario e partecipazione 
servizi centralizzati dei sistemi Bibliotecari (servizio 
interBibliotecario e catalogazione non più garantiti 
dalla Provincia)

€ 7.600,00

Energia elettrica, metano, telefonia, acqua € 39.284,50

Totale   € 128,719,80 



Iscritti al prestito e attivi
Utenti residenti: 2414

Ragazzi
340

Adulti 1656

Utenti non residenti: 1996 

Numero di libri in prestito nel 2014  
 Adulti Ragazzi Totale

Libri della nostra Biblioteca 17105 11414 28519

Prestiti da altre biblioteche 8506 1831 10337

Totale volumi in prestito 25611 13245 38856

Numero medio di libri per utente 7 15 9

Numero volumi prestati dalla nostra 
Biblioteca ad altre biblioteche nel 2014 
Adulti Ragazzi Totale

10440 1986 12426

Prestiti libri 2014
Prestiti locali  28519
Prestiti da altre biblioteche  10337
Prestiti ad altre biblioteche  12426

Acquisti di materiali nel 2014 
Libri narrativa   827
Libri saggistica   1109
Materiali multimediali/audiovisivi   346 
 

Cafelib 
Numero utenti       496

Prestiti locali 3852  607 4459
Prestiti da altre biblioteche 1115  176 1291
Totale documenti in prestito 4967  783 5750

Adulti Ragazzi Totale

N. prestiti documeti multimediali 
(cd, dvd ecc) 
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16.027 22.147,37

Collegamenti   N. ore

Servizio internet 

Totale utenti adulti 
residenti 
e non residenti 

Totale utenti ragazzi 
residenti 
e non residenti

3509901

Totale utenti
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Ragazzi
561

Adulti 1853
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Un dipinto come un rebus 
Mostra Un dipinto come un rebus: la scoperta di Pase Pace (doc. 1594-1617) e i pittori veneziani delle “Sette Maniere” 
11 gennaio – 14 febbraio 2014 -  Biblioteca Centro Cultura,  Nembro (BG)

Promossa da Parrocchia e Comune di Nembro, in collaborazione 
con l’Accademia Carrara di Bergamo, su iniziativa di Amalia 
Pacia della Soprintendenza per i beni storici e artistici di 
Milano, e realizzata con il sostegno di Fondazione Banca 
Popolare di Bergamo e Assicurazioni Generali-Agenzia 
Generale di Bergamo, la mostra Un dipinto come un rebus: la 
scoperta di Pase Pace (doc. 1594-1617) e i pittori veneziani delle 
“Sette Maniere”, nasce dalla scoperta di una bella pala d’altare 
custodita nella chiesa della Santissima Trinità di Trevasco,  la 
cui attribuzione da tempo costituiva una sfida per gli studi, 
anche per il problema identificativo della firma del pittore, 
siglata sotto forma di un misterioso monogramma.

La pala con la Madonna con il Bambino in gloria tra san 
Giovanni Battista e santa Caterina con due devoti, come 
dimostrato dagli studi condotti da Amalia Pacia e Giorgio 
Fossaluzza dell’Università di Verona, costituisce un importante 
inedito giovanile del pittore veneziano Pase Pace, documentato 
dal 1594 al 1617.

Restituita alla sua freschezza originale dal complesso restauro 
eseguito da Antonio Zaccaria, la pala ha fatto parte della 
selezione dei dipinti in mostra al Palazzo della Ragione di 
Bergamo Alta dal 30 novembre 2013 al 6 gennaio 2014 insieme 
a opere di Maffeo Verona, Giovanni Contarini, Jacopo Palma il 
Giovane e Andrea Vicentino.

Dopo la tappa al Palazzo della Ragione di Bergamo Alta, la pala 
di Pase Pace è stata esposta alla Biblioteca Centro Cultura di 
Nembro dall’ 11 gennaio al 14 febbraio 2014, prima di ritornare 
alla sua collocazione originale.

05.02.2014 “Enigmi intorno a Pase Pace”. Serata gestita dalla sig.
ra Anna Zanga e dal sig. Giovanni Bergamelli, esperto di storia 
locale, sulla ricerca storica relativa all’opera in mostra.

Presenze alla mostra: 98
Visite guidate: 3 gruppi, 65 presenti. Guida sig.ra Anna 
Zanga, esperta di storia dell’arte.
Visite guidate scuole: 10 classi di scuola Primaria
                                    2 gruppi di scuola dell’Infanzia.
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3.2  IL MODERNISSIMO

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

Le richieste di utilizzo dell’au-
ditorium arrivano anche da 
realtà di altri comuni, ri-
chiamate dal prestigio della 
struttura.

Dal mese di aprile del 2014 
la gestione dell’auditorium e 
del bar è affidata alla Società 
Cooperativa Gherim,  impe-
gnata in attività di carattere 
sociale e culturale, accanto a  
progetti finalizzati  alla pro-
mozione della cooperazione 
internazionale fra i popoli.  
Gherim era già presente sul 
territorio con la Bottega per 
il Commercio Equo e Solida-
le, trasferita ora negli spazi 
attigui al bar.

CONTATTI

Ufficio cultura tel. 035 471 362
Referente Ufficio:
Valentina Trovesi

Gherim tel. 035 412 7207

modernissimo@nembro.net

Alcuni tra gli eventi di rilievo
Concerto della rassegna Albino Classica

Incontro di filosofia Noesis

Concerti Geomusic

Serate della rassegna Il grande sentiero

Incontro di formazione sui Pericoli del web

Spettacolo teatrale per la Giornata della Memoria,          
compagnia Il Gomitolo, “Restiamo umani”

Bergamo Scienza, spettacolo “Processo agli OGM”, proposto 
dalla nostra Scuola secondaria di 1° grado, prof.ssa Assolari

Meeting Provinciale Rete S.O.S. scuole, presenti 
rappresentanti di 12 scuole della provincia

Concerto della Banda di Nembro, ospite G.Luigi Trovesi
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Utilizzo      
Modernissimo

5

Incontri e conferenze aziende

Video promozionale ditta privata

Prove a porte chiuse15

Concerti 17

Spettacoli teatrali7

Saggi musica, danza4

Incontri e conferenze sport

8

Incontri e conferenze cultura

16

Assemblee associazioni 5

I.C. per spettacoli-conferenze 13

Collegio docenti 
I.C. “E. Talpino” 

7

Proiezioni film 3

1

Totale utilizzi 2014

N° 101
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3.3  ALTRE STRUTTURE PER LA CULTURA

Inaugurato il 23 dicembre 2007,  il Museo delle Pietre Coti 
nasce con l’intento di salvaguardare il patrimonio storico e 
culturale legato alla escavazione, lavorazione e commercia-
lizzazione delle coti, le indispensabili pietre che servono per 
ridare il filo agli attrezzi da taglio.
Oltre alle aperture del sabato pomeriggio, garantite da volon-
tari esperti in materia, si confermano i Laboratori didattici 
per ragazzi, programmati e gestiti dal sig. Gianni Comotti. 
Ricordiamo alcuni temi: Anfibi e rettili, La storia delle pietre 
coti, Il baco da seta ed altri insetti.

Museo  MUPIC
CONTATTI
Ufficio cultura  tel.  035 471 362
mupic@nembro.net      

Orari e giorni di apertura:

 ogni sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30

 apertura museo ogni ultima domenica del mese 
 dalle 10.00 alle 13.00 per Laboratori didattici bambini e ragazzi
                  
  

Attività 2014
44 aperture il sabato pomeriggio, 140 visitatori.

6 Laboratori didattici per ragazzi, 180 partecipanti.

4 visite guidate, 90 partecipanti.

Scenografia sulla lavorazione delle pietre coti per la 
manifestazione “I segreti di Nembro”.

Presentazione del libro ”Il mio piccolo mondo contadino”, del 
sig. Carmelo Gherardi, in collaborazione col Museo della Torre 
di Comenduno e l’intervento dell’esperto di storia locale prof. 
Giampiero Valoti.

Installazione di un tablet per la “realtà aumentata” (visione 
di video ed immagini esplicative), all’interno del Progetto 
“Valseriana, un sistema che fa differenza”, finanziato dalla 
Fondazione Cariplo. All’interno dello stesso Progetto, si è 
realizzata una struttura in ferro anticato per l’esposizione delle 
coti, a fianco della scala di accesso.
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Il Museo è stato creato inizialmente dal Cav. Lino Rota per ri-
cordare gli emigranti Italiani e Nembresi che hanno lavorato 
per anni nelle miniere di carbone del Belgio. La memoria va 
soprattutto a quei minatori che hanno perso la vita negli inci-
denti in miniera e nella catastrofe di Marcinelle dove periro-
no 256 minatori. E’ questa la linea guida del museo, integrata 
anche dal ricordo di tutte le altre attività che gli emigranti 
italiani svolgevano all’estero: boscaioli, carpentieri e mano-
vali in genere. Oltre ai materiali esposti nella miniera, quali 
attrezzatura di protezione, di scavo, di trasporto materiale, 
ricostruzioni di ambienti, il museo dispone di una ricca colle-
zione di lampade da miniera recuperate nel corso degli anni 
dai gestori della struttura museale. Nel 2014 è stata realizzata 
un’insegna in acciaio con l’intestazione del museo, posiziona-
ta accanto alla struttura della torre mineraria. 

Museo della miniera e dell’emigrazione
CONTATTI per visite  
Lino e Mariuccia, tel.  035.523733

Attività 2014
Manifestazione annuale  a ricordo della catastrofe di Marcinelle 
del 8 agosto 1956  con lettura  dei nomi dei minatori morti .  

Serate film all’aperto

Manifestazione per ragazzi “Giocando a fare il Minatore”

Visite guidate  a gruppi extraprovincia

Stagione teatrale S. Filippo Neri
La Commissione Teatrale della parrocchia  ha organizzato 
la Stagione teatrale 2013-2014, programmando 10 spettaco-
li con artisti e compagnie di livello nazionale.
Per l’intera Stagione sono stati venduti 250 abbonamenti 
di cui un centinaio a residenti e 4.296 biglietti.

Ricordiamo alcuni spettacoli.

“Aspettando Godot”, con Natalino Balasso e Jury Ferrini.

“Lavori in corso”, di e con Ale e Franz.

“Don Giovanni di Moliere”, della compagnia Gank.

“Gli uomini vengono da Marte, le donne vengono da Venere”, 
con Paolo Migone.

Il Comune ha versato un contributo di € 15.000 INFORMAZIONI:  Biblioteca di Nembro tel.035 471 370
                                info@teatrosanfilipponeri.it
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3.4  L’ISTRUZIONE PER IL 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 attraverso proposte 
diversificate, valorizzando anche le risorse umane e materiali del territorio. 
Il Piano Diritto allo Studio è lo strumento che garantisce le risorse economiche 
per la realizzazione dei progetti proposti dalla scuola.

Il Comune di Nembro è sede dell’Istituto Comprensivo Enea 
Talpino. Sul territorio di Nembro sono presenti 1 Scuola dell’In-
fanzia, 4 Scuole Primarie e 1 Scuola Secondaria di 1° grado. A 
servizio dei nembresi vi sono anche 2 Scuole dell’Infanzia pa-
ritarie: Crespi Zilioli e SS.Innocenti, nella frazione di Gavarno. 
Sempre sul territorio di Nembro ha sede una Scuola Seconda-
ria di 2° grado, IPSSAR Zonzogni (Istituto Alberghiero).

ASSESSORATO
L’Assessorato ha sede presso la Biblioteca-Centro Cultura e condivide 
ufficio e spazi con l’Assessorato allo SPORT.
L’assessore con delega alla scuola è Maria Graziella Picinali.

UFFICIO SCUOLA
Ha sede presso la Biblioteca-Centro Cultura, offre servizio di front-office 
per 32 ore complessive, distribuite su 5 giorni. 
L’ufficio ha un addetto part-time, Marina Carrara.
Il responsabile di settore è Riccardo Pietta.

Manutenzione edifici:  4.555 (1)
Acqua:  5.100 (1)
Energia elettrica:  79.000 (1)
Gas:  129.000 (1)
Trasporto:  87.591 (2)
Mensa:  174.769 (2)

Costi generali in Euro Riassunto costi/entrate trasporti scolastici

(1): anno solare 2014    -    (2): anno scolastico 2013/2014

Riassunto progetti finanziati nell’ambito 
del PDS  

dati anno scolastico: 2013/2014

Ordine di scuola Progetti didattici n.   Euro

Scuola dell'Infanzia Statale  2  1.705,00 

Scuola Primaria  24  6.996,39 

Scuola secondaria di 1° grado  10  11.000,00 

Contributo a Parrocchia per trasporto diretto comunale: € 17.500 

SAB: € 66.000 

Rimborsi e/o contributi: (incluso abbonamenti alunni residenti a Lonno) € 3.461 

Assicurazione volontari accompagnatori: € 630 

Incassi (scuola infanzia e trasporto diretto): € 5.789 

Incassi (scuola media): € 9.663 

ORARI APERTURA UFFICIO SCUOLA   

Lunedì 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30
Mercoledì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30 14.00 - 17.00
Giovedì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30

               dal 1° novembre
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Numero 
studenti per 

ordine 
di scuola

Numero studenti per plesso di scuola primaria

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

COME SCIENZIATI. Sc.prim. Osservare, analizzare e tabulare la 
trasformazione di una pianta. Dal seme al fiore.

ANIMAZIONE TEATRALE. Sc. Prim. Conoscere e riconoscere le 
emozioni.

L’UOMO PRIMITIVO. Sc. Prim. Sperimentare semplici tecniche 
di tessitura, manipolazione, pitture rupestri.

EDUCAZIONE ALLO SCHERMO. Sc.prim. Visione di film con 
l’obiettivo di cogliere e raccontare la trama, analizzare gli ele-
menti essenziali, iniziare a comprendere i messaggi, confronta-
re il film con eventuale testo letterario.

PROMOZIONE ALLA LETTURA. Sc.prim.  La scoperta dei libri. 
Dalla lettura alla costruzione di un libro.

FARE SCIENZA. Sc. Sec. Scoprire le proprietà dell’acqua attra-
verso attività sperimentali svolte sia sul fiume Serio sia in la-
boratorio.

CHIMICA. Sc. Sec. Alla scoperta della Tavola Periodica degli 
elementi.

Finanziamento scuole infanzia paritarie
Per l’anno scolastico 2013-2014 il contributo erogato dall’Ammi-
nistrazione Comunale alla Scuola dell’Infanzia Crespi-Zilioli 
e alla Scuola dell’Infanzia SS.Innocenti è stato di 150.000 euro 
complessivi.

Popolazione scolastica suddivisa per plesso   
e per ordine di scuola 

I numeri degli alunni comprendono sia i non residenti che le eventuali sezioni 
primavera   

Plesso Infanzia Primaria Secondaria 1° 
grado

Ss.Innocenti 99
Crespi zilioli 197
Statale 78
Capoluogo 212
Crespi 108
Viana 197
Gavarno 51
Secondaria 1° grado 341
TOTALE: 374 568 341

Capoluogo

212

Viana

197

Crespi

108
Gavarno

51

Infanzia
374

29%

Primaria
568

44%

Secondaria 
1° grado
341

27%
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Progetti proposti e finanziati direttamente dall’Amministrazione:

Educazione ambientale 
“Dai rifiuti nascono i fiori” , interventi dedicati al riciclaggio 
dei rifiuti organici e alle tecniche di compostaggio domestico. 
Classi 3° scuola primaria, 6 ore per ogni classe.
“Acquisti e rifiuti”, interventi dedicati alla sensibilizzazione 
su attività di riduzione dei rifiuti. Classi 4° scuola primaria, 
6 ore per classe.
Le attività sono gratuite, gestite dalla coop. Gaia ecoservizi, 
previste nell’appalto di gestione della raccolta rifiuti.

Educazione ambientale
Tutti gli alunni della Scuola Primaria, dalla classe 1° alla 4°, 
per un totale di 433 bambini, hanno partecipato presso l’au-
ditorium Modernissimo allo spettacolo “Il fiume Serio rac-
conta”. Lo spettacolo è la trasposizione teatrale di una fiaba 
che racconta la storia del nostro fiume, prevede accanto alla 
narrazione musiche che riproducono il suono dell’acqua e di-
segni nella sabbia proiettati sullo schermo.
Alla fine dello spettacolo a tutti i bambini sono stati conse-
gnati 2 sussidi didattici, per approfondire la conoscenza del  
fiume in termini scientifici.
Il progetto è stato finanziato da un Bando Cariplo, a cui il no-
stro Comune e il Plis NaturalSerio hanno partecipato.

Educazione stradale
Gli agenti della Polizia Locale hanno attuato interventi di Edu-
cazione Stradale, su progetti da loro predisposti in base all’età 
dell’utenza, in 12 classi di Sc.Primaria per circa 230 bambini e 13 
sezioni della Sc. dell’Infanzia, per circa 120 bambini.

Educazione alla musica
La Scuola di musica della Banda di Nembro, come previsto nel 
Piano Diritto allo studio, ha effettuato interventi di educazione 
musicale, vocalità per le classi 3°e conoscenza degli strumenti 
musicali per le classi 4° e 5°della Sc.Primaria, con l’obiettivo di 
diffondere la cultura musicale. Gli esperti hanno effettuato 6 ore 
in ogni classe 3°, 7 in classe 4° e 4 in classe 5°. Il progetto è finan-
ziato nel Piano Diritto allo Studio con una cifra di 5000 euro.

Progetto protezione civile
Il gruppo volontari Protezione Civile, ha proposto alle classi 
quarte del Plesso di Viana un percorso di formazione sulle 
attività della Protezione Civile, comportamenti da assumere 
in caso di calamità naturale, attività di prevenzione.
I volontari sono stati presenti a scuola per 4 incontri di 2 ore 
con bambini e insegnanti. Il percorso si è concluso con una 
prova di evacuazione della scuola, con simulazione di terre-
moto, gestita con la presenza di mezzi di soccorso dei Vigili 
del Fuoco, Protezione Civile e ambulanza.

Sportello psicologico per le scuole dell’in-
fanzia, primarie e secondaria di 1° grado
Il progetto prevede la presenza nella scuola di uno psicologo per 
130 ore complessive, a sostegno di ragazzi, genitori e docenti.
Nel corso dell’anno scolastico 2013-2014 sono stati effettuati 85 
colloqui con ragazzi, insegnanti e genitori; 2 incontri di forma-
zione per genitori; 2 interventi in classe a sostegno dei docenti 
per situazioni di bisogno emergente; 2 interventi con i genitori 
di una classe di sc. Primaria; supervisione e gestione del Conve-
gno di formazione per docenti sul tema BES, bisogni educativi 
speciali; 1 incontro con docenti delle sciole dell’Infanzia del ter-
ritorio; incontri mensili con la dirigenza e l’assessore per moni-
torare l’andamento del progetto.
Costo del progetto: 8000 euro.
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Opportunità di formazione per docenti
DSA. Disturbi specifici dell’apprendimento. Negli spazi della 
Biblioteca si sono organizzati 2 momenti di formazione sull’uti-
lizzo degli strumenti tecnologici al servizio della lettura e della 
dislessia.
ADHD. Disturbo dell’attenzione e iperattività. Convegno di for-
mazione gestito gratuitamente da AIFA, associazione italiana 
famiglie adhd.

Spazio Compiti Dislessia-Dsa
E’ proseguita l’organizzazione dello Spazio Compiti dedicato a 
alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, in collabora-
zione con l’Istituto Comprensivo e l’Uonpia di Gazzaniga. 
Lo spazio compiti è gestito in convenzione con la Coop. Il Can-
tiere di Albino, che offre personale qualificato, si svolge negli 
spazi della Biblioteca.
Hanno partecipato 16 alunni, frequentanti la classe 5° della 
SC.Primaria e la Sc. Secondaria. E’ stata garantita la presenza 
di 1 educatore ogni 3 alunni. Il costo a carico delle famiglie è 
stato di 134 euro mensili per 2 incontri di 2 ore settimanali. Le 
famiglie hanno usufruito di un contributo di 30 euro mensili da 
parte della Società Servizi Sociosanitari Valseriana, essendo lo 
spazio compiti riconosciuto come spazio aggregativo.
Contributo erogato dall’Amministrazione: 3000 euro.

Consiglio Comunale dei Ragazzi- CCR
Il 23.11.2013 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del CCR. I 
15 ragazzi eletti si sono riuniti, con le 2 insegnanti referenti e 2 
rappresentanti dell’Amministrazione, per 5 volte durante l’an-
no scolastico. Agli incontri sono invitati anche i 15 ragazzi non 
eletti, buona parte di loro ha partecipato attivamente.
Sono state organizzate le seguenti attività:
• Corso di informatica per adulti, 10 ragazzi hanno incontrato 
10 adulti per 5 incontri formativi.
• Partecipazione al concorso: “Adotta un articolo della Costi-
tuzione”, indetto dal Comitato Bergamasco per la Difesa della 
Costituzione. Il CCR ha coinvolto tutte le classi della Sc.Secon-
daria nella rappresentazione dell’art. 34.  10 ragazzi del CCR 
hanno partecipato alla commemorazione del 25 aprile a Berga-
mo, portando il pannello col disegno vincitore.
• Organizzazione della pizzata di solidarietà a favore del Cen-
tro Insieme di Scampia, iniziativa inserita nel Progetto Inclu-
sione dell’Ist. Comprensivo.

Mensa
L’Amministrazione organizza il servizio mensa a favore degli 
alunni, affidato in appalto alla ditta Ser.Car di Alzano L.do.
Hanno usufruito del servizio 78 alunni della Sc. dell’Infanzia e 
391 della Sc. Primaria.

Trasporti scolastici
Per il trasporto degli alunni ci si avvale della ditta SAB, con 
la presenza di accompagnatore per le scuole dell’Infanzia e 
Primaria. Dove necessario si interviene con trasporto in pro-
prio, regolato da apposita convenzione con la Parrocchia. 
Per l’anno scolastico 2013-2014 hanno usufruito del servizio 
35 alunni Sc. Infanzia, 8 Sc. Primaria e 4 Sc. Secondaria con 
trasporto diretto comunale, 66 alunni della Sc. Secondaria 
1°grado con trasporto di linea integrato.

Borse di studio
COMUNALI
Sono state erogate 5 borse di studio, del valore di 
250 euro ognuna e 2 premi di merito, a studenti 
della Scuola secondaria di 2° grado. E’ stato asse-
gnato 1 premio di merito ad uno studente della 
Scuola secondaria di 1° grado.

FONDAZIONE SAVOLDI
Gli studenti universitari assegnatari della quota an-
nuale sono stati 9, per un totale erogato di  7.000 
euro.

IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI
La borsa di studio, rivolta a studenti della Scuola 
secondaria di 2° grado, è riservata a ragazzi ex-
tracomunitari o provenienti da Paesi già oltrecor-
tina ed attualmente comunitari. Sono state eroga-
te 9 borse di studio per un totale di 3.550 euro.
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Assessore di riferimento MASSIMO PULCINI

Responsabile Area  Riccardo Pietta

Referente Ufficio  Delia Bergamelli

Numero ore settimanali apertura ufficio:  
32 da gennaio a ottobre  
28,30 da novembre  

Numero addetti: 2

Nembro ha la fortuna di essere caratterizzata da una presenza dinamica di 
numerose attività e società sportive, che offrono la possibilità a tutti i Cittadini 
di svolgere attività sia individuali sia di squadra. In questi anni l’Assessorato 
allo Sport ha attivato una stretta e proficua collaborazione con le società e le 
associazioni che operano nell’ambito sportivo, in particolare, sulle iniziative che 
vedono coinvolti bambini, ragazzi e giovani.

L’obiettivo primario è l’educazione sportiva, intesa come cultura sportiva, poiché 
possa diventare uno splendido fattore di crescita umana oltre che di integrazione 
multirazziale, di convivenza civile e solidarietà.

3.5 LO SPORT E IL TEMPO LIBERO

Strutture Sportive Comunali

Pista di atletica - Centro Sportivo Saletti  12 mesi

Campo di calcio in erba da 11 - Centro Sportivo Saletti

Campo di calcio in sabbia da 11 -  Centro Sportivo Saletti

Sala Muscolazione - Centro Sportivo Saletti

Pista ciclistica - Centro Sportivo Saletti

Palestra Capoluogo 1265 h

Palestra Medie 930 h

Sala Danza Medie 843 h

Palestra S.Faustino 1275 h

Palestrina Judo S.Faustino 605 h

Palestra Gavarno 1021 h

Palestra Viana 959 h

Campo da Calcio a 7 a Viana 194 h

Sala Bonorandi 469 h

Campo da Calcio a 7 a Lonno  10 h

Ore/mesi utilizzo
per stagione

2013/2014

ORARI APERTURA UFFICIO SCUOLA / SPORT  

Lunedì 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Martedì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30
Mercoledì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30 14.00 - 17.00
Giovedì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30 14.00 - 18.00
Venerdì 9.00 - 12.00 14.00 - 18.00 9.00 - 12.30

da gennaio a ottobre               da novembre

  1863 h
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Associazioni sportive Nembresi
Nome società Disciplina sportiva  n. Tesserati 

Anno 2014 utilizzo impianti stagione agonistica 2013/14

A.D. Seriana Basket '75 Pallacanestro  287 982 ore
A.S.D. Atletica Saletti Atletica Leggera  250 12 mesi Saletti - 156 ore palestra
A.S.D. Circolo Ippico Previtali Gare a cavallo  20 0
A.S.D. David Oratorio Calcio 7 - Calcio Balilla- Tennis tavolo  239 0
A.S.D. Gavarnese Calcio Calcio 11  47 220 ore
A.S.D. Judodinamica Judo-Arti marziali  65 395 ore
A.S.D. Moto Club Careter Motociclismo  95 0
A.S.D. Ritmicamente Ginnastica ritmica  120 68 ore
A.S.D. Satiro Danzante Danza  60 568 ore
A.S.D. Scuola Tennis Gigi Tennis  83 0
A.S.D. Snow Time sci-snowboard-Roller  58 84 ore pista ciclabile (maggio/settembre)
A.S.D. Team Morotti ciclismo-pallavolo  75 105 ore
A.S.D. Volleymania Pallavolo  262 3.295 ore
Amici di Valerio gruppo amatoriale Pallavolo  15 104 ore
Baz Snow & Race Roller-Bike-Sci-Skateboard-Snowboard  80 0
Bocciofila Cantini Bocce  40 0
C.A.I. Sezione di Nembro Escursionismo/Sci  720 0
Epis Ginnastica Dolce Ginnastica dolce  20 63 ore
FotoOttica Valoti Calcio 7  16 94 ore
G.A.N. Escursionismo-MTB-presciistica  350 55 ore palestra - 87 ore pista ciclabile (aprile/settembre)
G.S. Free Bike Nembro A.S.D. MTB-ciclismo su strada  39 0
G.S. Cicloteam Nembro A.S.D. Ciclismo  30 105 ore pista ciclabile (marzo/ottobre)
Nembro Danza Danza  75 468
Pallavolo Gavarno Pallavolo  43 573
Sezione Nembertrial del Moto Club Lazzate Trial  20 0
U.S. Roby 89 Calcio 7  15 98
U.S.D. Nembrese Calcio Calcio 11  192 1643
Yoga Uisp Nembro Sole e Luna Yoga  117 300
Viandanze danze popolari  350 72

La palestrina di judo a San FaustinoIl Centro Sportivo Saletti
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Nome società Disciplina sportiva
Tesserati n. Anno 2014 
(atleti che utilizzano 
impianti Nembresi)

Ore/ mesi annuali utilizzo impianti stagione 
agonistica 2013/14

A.I.A. Bergamo Arbitri calcio 465 (15) 12 mesi

A.S.D. GAV Vertova Atletica Leggera - sci 200 (15) 10 mesi

A.S.D. La Recastello Gazzaniga Atletica Leggera -sci alpini - ciclismo 400 (15) 8,5 mesi

Baila Conmigo Ballo-fitness 1050 (60) 66 ore

Dilettantistica Ponteranica Ginnastica artistica 250 (20) 61 ore 

Ballo Country Ballo country 25 18 ore 

Crazy Moove Pilates-Zumba tonic-GAG 1000 (51) 209 ore 

Special Sport bergamo Handbike 90 (13) 31,5 ore pista ciclabile (maggio/settembre)

G.S. Marinelli Atletica Leggera- sci-ciclismo- calcio a 7 578 (15) 10 mesi

Società sportive non nembresi che hanno usato gli impianti stagione 2013/14 

Novitá
Corsi Psicomotricità 3-5 anni 

periodo  primavera e autunno 2014 

Numero corsi:  2 

Numero lezioni:  19 

Numero ore totali offerte  19 

Numero utenti totali:  46 

Costo orario dei corsi al pubblico :  € 5,00 
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Riassunto annuale Dati relativi a stagione 
2013/2014 e anno 2014

Ginnastica vertebrale 2013/14 periodo da ottobre a giugno
Numero corsi:  12 
Numero lezioni:  180 
Numero ore totali offerte  180 
Numero utenti:  232 
Costo orario dei corsi al pubblico  € 5,00 

Corso ginnastica dolce 2013/14 periodo : da ottobre a maggio
Numero corsi:  2 
Numero lezioni:  64 
Numero ore totali offerte  64 
Numero utenti totali:  36 
Costo orario dei corsi al pubblico :  € 2,00 

Corso ginnastica di mantenimento 2013/14 periodo : da ottobre a maggio
Numero corsi:  2 
Numero lezioni:  64 
Numero ore totali offerte  64 
Numero utenti totali:  31 
Costo orario dei corsi al pubblico :  € 3,50 

Corso di aerobica 2013/14 periodo : da ottobre a maggio
Numero corsi:  2 
Numero lezioni:  64 
Numero ore totali offerte  64 
Numero utenti totali:  27 
Costo orario dei corsi al pubblico :  € 3,50 

Corsi Danze popolari 2013/14 periodo : autunno 2013 e primavera 2014
Numero corsi:  4 
Numero lezioni:  36 
Numero ore totali offerte  72 
Numero utenti totali:  70 
Costo orario dei corsi al pubblico :  € 5,00 

Corso Ju-Jitsu Autodifesa autunno 2014 periodo :  autunno 2014 
Numero corsi:  1 
Numero lezioni:  8 
Numero ore totali offerte  8 
Numero utenti totali:  15 
Costo orario del corso al pubblico :  € 3,75 

Corsi Comunali per adulti e bambini



Sport d’estate adulti 2014

Progetti per ragazzi Sport e Scuola Elementare 2013/14

Sport Estate Ragazzi 2014

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 conoscenze 
e mantenersi in forma.

Il progetto è pensato per of-
frire la possibilità alle società 
sportive di entrare nella scuo-
la per proporre delle attività 
ludico-sportive interessanti e 
diversificate, in funzione della 
costruzione di una ricca “me-
moria motoria” a sostegno dello 
sviluppo armonico del bambino.

L’iniziativa si colloca in continuità con le pro-
poste invernali attuate durante l’anno scolasti-
co con il progetto “Sport e Scuola”. L’obiettivo 
è quello di far stare i ragazzi insieme ai propri 
amici, all’aria aperta, offrendo un’esperienza 
sportiva piacevole ed educativa.

Zumba fitness 

danze popolari

fitness

aerobica

passeggiate nei boschi

yoga nel parco adulti e bambini

Danza 
psicomotricità 
yoga
ginnastica artistica
arrampicata
calcio
basket
mountain bike

periodo giugno e luglio

Numero corsi:  7 

Numero lezioni:  56 

Numero ore totali offerte  62,5 

Numero utenti totali:  1.600 

Costo orario dei corsi al pubblico :  gratuiti 

Numero società sportive coinvolte: 14

Numero corsi: 16

Numero lezioni: 450

Numero ore totali offerte 450

Numero utenti totali: 560

atletica
judo
roller
pallavolo
tennis
bocce
giochi circensi
rugby

Cultura, Scuola e Sport            

Classe di età 6 - 10 anni

Numero corsi:  2 

Numero giorni per corso:  10 

Numero ore totali offerte per corso:  40 

Numero utenti totali:  115 

Costo orario dei corsi al pubblico :  € 3,00 

arrampicata
roller
atletica
fair play
tennis 
rugby
pallavolo 
mountain bike 
calcio
sprint
basket
attrezzistica
palla base
giochi con acqua

Novitá !

NUOTO
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Quadro economico

Novitá

Costo orario per utilizzo impianti sportivi da parte delle squadre under 18:  € 0,80+IVA

ENTRATE

Introiti corsi comunali 
stagione 2013/14 e anno 2014  € 43.739,50 

Introiti utilizzo impianti sportivi 
stagione 2013/14 e anno 2014  € 47.832,72

TOTALE:  € 91.572,22 

USCITE

TOTALE Contributi € 15.550,00

Costi per organizzazione corsi 
ed eventi sportivi € 49.188,91

Costo annuale spese funzionamento impianti

Enel  € 19.000,00 

Telecom  € 100,00 

Gas Metano  € 18.600,00 

Fornitura Acqua  € 4.000,00 

Manutenzioni ordinarie (beni e servizi)  € 26.500,00 

Interessi passivi su mutui  € 14.000,00 

Acquisto attrezzature 
e manutenzioni straordinarie  € 51.676,63 

Custodia e pulizia  € 54.468,99 

TOTALE USCITE:  € 253.084,53 

Servizi pulizia 
e custodia numero persone totali coinvolte  9 

Totale entrate € 91.572,22
Totale uscite € 253.084,53 

Intervento lamatura pavimentazione palestra 
scuola primaria capoluogo (palazzetto)
Intervento:
 1. Lamatura completa pavimentazione in legno (parquet)
 2. Riparazione fessurazioni, tagli e buchi
 3. Verniciatura
 4. Rifacimento della segnatura area di gioco pallavolo
 5. Rifacimento della segnatura area di gioco pallacanestro
 6. Verniciatura fasce laterali

Periodo di intervento:  fine giugno / inizio luglio 2014
Costo: 21.492,10 Euro (iva inclusa) 
 [al netto iva: 17.616,48 Euro]
Dimensione area di intervento: 483 mq

Acquisto defibrillatori per 
impianti sportivi n. 11
per un costo di 15.433 Euro 
(iva inclusa) 
[al netto iva: 12.650 Euro]

Nel 2014 
è stato necessario
per la prima volta 

levigare il PARQUET della 
palestra capoluogo
(posato nel 2002) 
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4 GESTIONE DEL 
TERRITORIO 
E DELL’AMBIENTE            

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

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

Assessore commercio/SUAP:  Francesco Ghilardi                              
francesco.ghilardi@nembro.net
 

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

Sportello Unico Attività produttive (SUAP)                                       
suap.nembro@pec.regione.lombardia.it

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

Il Settore Territorio e Ambiente si articola in diversi ambiti (edilizia privata, 
edilizia pubblica, urbanistica, SUAP, ecologia e ambiente) e garantisce adeguati 
servizi ai Cittadini, la salvaguardia e la tutela del territorio. L ’attività e le 
iniziative si avvalgono della preziosa collaborazione dei Comitati di Quartiere.

SERVIZI EROGATI: Urbanistica, Edilizia privata, Viabilità, Opere 
Pubbliche, Manutenzioni e Gestioni del patrimonio comunale, Servizi 
Cimiteriali, Ambiente e gestione del Verde. 
Gli Uffici si articolano in due diversi settori: Edilizia Privata e Urba-
nistica da un lato e Lavori Pubblici dall’altro. L’Urbanistica, in par-
ticolare, non si limita alla gestione dell’edificabilità delle aree come 
da Piano di Governo del Territorio, ma si estende al Reticolo idrico 
minore, al Piano dei sentieri, al Piano urbano del traffico, al Biciplan 
comunale ed intercomunale.

Inoltre,  l’Assessorato si avvale della collaborazione dei Consiglieri de-
legati, che si occupano dello sviluppo dei numerosi progetti : questi 
Consiglieri hanno deleghe in specifici settori quali il PLIS (Parco lo-
cale di Interesse sovracomunale), le tematiche ambientali e l’ecologia.

4.1  FUNZIONI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE

Il costo complessivo del personale dipendente comunale, oneri com-
presi, che svolge i compiti dell’edilizia privata, dei lavori pubblici e 
manutenzioni, dei servizi cimiteriali, dell’urbanistica e governo del 
territorio, del SUAP, della gestione rifiuti e della sorveglianza am-
bientale è stato di:

€ 524.145,07
una quota dei quali va ad aggiungersi ai costi indicati nelle pagine 
successive.
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Procedimenti Edilizi
N° pratiche presentate   412
N° pratiche evase           402

Manutenzioni
N° manutenzioni 
segnalate  2.348

N° manutenzioni 
evase             2.295

Incassi per 
Contributo Costruzione
Totale entrate   €  104.525,62

Sono quattro i dipendenti comunali prepo-
sti al servizio Edilizia privata e Urbani-
stica: il loro compito comprende attività di 
tipo amministrativo oltre che  sopralluoghi 
e attività dirette sul territorio.

Sono quattro anche i dipendenti comunali 
addetti al servizio Lavori Pubblici: il loro 
compito comprende attività di tipo ammi-
nistrativo oltre che  sopralluoghi e attività 
dirette sul territorio.

Il settore lavori pubblici si occupa della 
gestione e della  manutenzioni di edifici e 
spazi pubblici (parchi, aiuole, sentieri, cave 
ecc.) e della viabilità (rifacimento dei  man-
ti stradali e della segnaletica, parcheggi) 
nonchè dei servizi cimiteriali e il settore 
ecologia (piattaforma ecologica, gestione 
dei rifiuti e controllo del  rispetto delle 
normative riguardanti la tutela dell’ am-
biente).

L’ufficio tecnico ha il compito di rilascia-
re le autorizzazioni ai privati Cittadini ri-
guardanti le loro pratiche edilizie, presen-
tate secondo le diverse modalità previste: 
la segnalazione certificata inizio attività 
(SCIA), la comunicazione inizio dei lavo-
ri (CIL), la dichiarazione di inizio attività  
(DIA), i permessi di costruire e la comuni-
cazione eseguita attivita (CEA).

Incentivi sono stati previsti per le ristrut-
turazioni in centro storico e le sistemazio-
ni delle facciate. 
Nel corso del 2014 sono pervenute richie-
ste di contributo per cinque edifici per un 
importo complessivo di € 7.087,00

I Comitati di Quartiere e Frazione svol-
gono un lavoro molto importante con le 
loro segnalazioni di manutenzione;  l’ uf-
ficio competente recepisce le indicazioni 
e le inserisce nell’ elenco degli interventi  
avendo cura di seguire la priorità indicata 
dai Comitati.

Edizia Privata e Urbanistica

Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ecologia, Servizi Cimiteriali
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*Vano ascensore Asilo 
Nido, Recinzione Cen-
tro Sportivo Saletti, In-
filtrazioni acqua Villa 
Pellicioli, Solaio cortile 
Scuola S. Faustino, Ma-
nutenzione Sala Rovere 
Biblioteca.

* Archivio via Tasso, Ex 
Biblioteca, Ex elemen-
tari e Spogliatoi Lonno.

0       25.000    50.000  75.000    100.000  125.000  150.000 175.000  200.000  225.000

Edifici per 
Servizi Comunali  
Costo in €

4.2  LE OPERE PUBBLICHE

Opere Pubbliche realizzate  Costo in €

TOTALE

Opere Minori *

Riqualificazione via Ronchetti e Piazza Umberto I°

Pavimentazione Centro Storico

Progetto adeguamento Scuola Media

Aula Ipogea Asilo Nido

Caldaia Scuola Capoluogo

 

218.173,66 €

16.244,94 €

47.202,75 €

44.116,37 €

22.370,32 €

42.259,28 €

45.980,00 €

0             5.000         10.000          15.000        20.000         25.000         30.000       

TOTALE

Altro *

Magazzino Comunale

Villa Bonorandi

Villa Pellicioli

Centri Diurno Anziani / Comando di Polizia

Alloggi Comunali

23.661,34 €

3.910,66 €

2.915,87 €

5.890,77 €

4.733,75 €

2.079,06 €

4.131,23 €
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Biblioteca / Auditorium  Costo in €

Municipio 
Costo per Manutenzioni
€ 3.955,13

Scuole e 
Impianti Sportivi
Costo in €

TOTALE

Biblioteca

Auditorium

0         5.000       10.000      15.00      20.000      25.000      30.000      35.000          

 

27.015,55 €

15.234,05 €

11.781,50 €

TOTALE

Palestre

Scuole

Asilo Nido

Centro Saletti

0          10.000     20.000      30.000     40.000     50.000       60.000    70.000      80.000      

69.515,17 €

10.501,43 €

46.227,87 €

5.312,45 €

7.473,42 €
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Illuminazione Pubblica
L’Amministrazione Comunale ha 
mostrato particolare attenzione  al 
risparmio energetico adottando una 
politica di riduzione dei  costi ener-
getici, utilizzando lampadine a basso 
consumo per i lampioni dell’ illumi-
nazione pubblica.

Fontane
Il territorio nembrese è abbellito da  una 
serie di  fontane che arricchiscono e ren-
dono più gradevoli  le nostre piazze, a 
cui si aggiungono 24 fontanelle: il costo 
dell’energia elettrica per il funzionamen-
to di  queste opere ammonta ad un totale 
di € 11.524,93.    

Cimiteri
Sono tre i cimiteri presenti sul territorio 
comunale: uno a Nembro Capoluogo e 
due situati a Gavarno e Lonno. I cimiteri 
hanno un orario di apertura al pubblico 
che copre 25781 ore annue. I costi delle 
manutenzioni e delle utenze (acqua, ener-
gia elettrica) sono di € 15.888,00.

N° punti luce       2662

TOTALE

Costo 
manutenzione

Costo 
Energia Elettrica

0          50.000        100.000      150.000      200.000      250.000      300.000     350.000  400.000

239.204,39 €

205.670,99 €

33.533,40 €

Costo in €
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Viabilità
Fra gli impegni dell’ Amministrazione Comunale c’è la gestione 
della viabilità con i relativi costi.

I risultati della revisione del Piano Urbano del Traffico che ha 
visto il coinvolgimento della cittadinanza attraverso:

• Il monitoraggio della viabilità affidato al Centro Studi Traffico  
di Milano con un costo pari a €8.000;
• La distribuzione alla cittadinanza di un questionario relativo alla 
mobilità in forma cartacea e digitale (dal 1 agosto al 30 settembre 2013);
• Incontri con le associazioni di categoria, Delesco Nembro,
• Passeggiate di quartiere con i Comitati e i residenti:
• Incontri specifici con i residenti di via David, via Lonzo e 
via Carso;
• La presentazione alla cittadinanza dei risultati emersi  dal 
monitoraggio e dal percor-so partecipato in due serate.

La possibilità di depositare le osservazioni, da parte dei Comita-
ti e di gruppi di Cittadini, ha condotto a scelte viabilistiche che si 
stanno progressivamente realizzando. In particolare per il centro 
storico è emerso che:
• Due Cittadini su tre (tra quelli intervenuti nel fornire una pro-
pria opinione attraverso il questionario) dichiarano inutile una 
chiusura sia della parte bassa (fino a via Oriolo), sia di quella in-
termedia (fino al Centro Anziani); solo per il tratto compreso tra il 
Centro Anziani e la piazza Umberto I l’opinione si fa più sfumata, 
con 273 contrari e 216 favorevoli  (di cui il 18% solo negli orari di 
punta, il 37% sempre e il 45% solo nei giorni festivi).

Manutenzione 
Viabilità 
Costo in €

• Con riferimento alla chiusura di piazza Umberto I, inoltre, la 
percentuale dei contrari al blocco risale al 62%, con circa i 3/4 di 
questi contrari anche all’idea di istituire un senso unico in una del-
le due direzioni. Sempre al fine di ridurre il traffico di attraversa-
mento del Centro Storico, infine, l’84% si dichiara comunque contra-
rio anche alla possibilità di invertire il senso unico sull’asse centrale 
del paese.

Da qui la scelta di asfaltare i tratti ammalorati lungo la via 
Ronchetti e la Piazza Umberto I.
E di confermare la scelta di mantenere i tratti in porfido dal centro 
anziani sino alla piazza umberto I al fine di preservare la bellezza 
propria del centro storico rinnovato

Nel 2014 si è reso necessario il rifacimento della pavimentazio-
ne di Piazza della Repubblica, di conseguenza è stata prevista la 
riorganizzazione delle bancarelle del mercato evitando ai mezzi 
pesanti di accedere a Piazza della Repubblica per evitare ulteriori 
danneggiamenti.

4.3  GESTIONE DELLA VIABILITÀ
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191.368,68 €

119.844,00 €

17.741,18 €

21.436,52 €

30.229,36 €

1.261,66 €

855,96 €

TOTALE

Pulizia Strade

Spazzamento Neve

Segnaletica

Aree Verdi e Parchi

Piste ciclopedonali (Cascina Colombaia)

Rete stradale asfaltata

Rete stradale comunale in asfalto     49,95 km

Una delle infrastrutture maggiormente impegnative dal punto di 
vista manutentivo è sicuramente la pista ciclabile; grazie ad una 
convenzione stipulata con il CAI che si è preso in carico la gestio-
ne del tratto di pista ciclopedonale della Valle Seriana presente sul 
territorio di Nembro, l’impegno dell’Amministrazione si è notevol-
mente alleggerito. Il Club Alpino Italiano si occupa anche della ma-
nutenzione  del sentiero Nembro-Lonno.
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Automezzi Comunali
Il Comune è proprietario di automezzi  necessari alle attività socia-
li e di altri mezzi  impiegati per la  manutenzione del bene pubblico 
con un costo totale di € 26.680,67; questa somma comprende costi 
fissi (bollo, assicurazione, revisioni), manutenzioni e carburante.

N° Automobili  2
N° Autocarri, Motocarri E Mezzi Di Lavoro  11

Costi di Gestione del Verde Pubblico 
per manutenzioni e materiali

€ 30.229,36 

L’Amministrazione Comunale riserva 
grande attenzione alla cura ed alla ma-
nutenzione del verde pubblico. Sul terri-
torio nembrese esistono 12 parchi pub-
blici e 7 aree verdi. Un grande sostegno 
proviene dai numerosi gruppi e associa-
zioni che si sono incaricate nel tempo di 
gestire i parchi ed i giardini pubblici. Ri-
cordiamo quindi il grande lavoro svolto 
dai  Comitati di Frazione e Quartiere, dai 
Volontari di Viana, dal Gruppo Antincen-
dio, dagli Alpini, dalla Protezione Civile, 
dal Gruppo Amici di Carlo Nembrini, dal 
CAI, dal GAN, dall’AVIS-AIDO, dai volon-
tari del Centro Anziani, dalla Conven-
zione delle Donne, dai Volontari Fiorie-
re del Centro Storico, dall’Associazione 
Terra Buona, dal GNOS e da numerosi 
Cittadini. L’importante lavoro svolto 
da tutti i volontari contribuisce in 
maniera significativa alla riduzione 
dei costi  per le casse comunali. Per 
la cura delle 95 aiuole urbane presenti 
sul territorio è stato attivato il progetto 
“Adotta un’aiuola” al quale hanno già 
aderito numerosi Cittadini, Aziende ed 
Associazioni, ma ancora molte sono le 
aree a disposizione per chi desiderasse 
prendersene cura!

Parchi Pubblici

Aree VerdiArea
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4.4  AMBIENTE
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Promozione Ambiente
Questo settore è composto da 2 tecnici di riferimento e da per-
sonale occupato anche nel settore edilizia e lavori pubblici. Il 
personale incaricato svolge sul territorio diverse attività, occu-
pandosi prevalentemente di PAES (Piano d’azione per l’energia 
sostenibile che prevede azioni che portino ad un risparmio di 
Co2 prodotta sul territorio del Comune di Nembro), PLIS Natu-
ralserio, PLIS Piazzo e Trevasco, Oasi Saletti, Orti Urbani 
(16 Orti urbani dati in affitto ad altrettanti Cittadini) nonché 
dell’organizzazione di giornate partecipative su temi specifici 
(pulizia torrenti, curiAmo Nembro, pulizia sentieri ecc.).

PLIS Naturalserio e PLIS Piazzo e Trevasco
Sul territorio comunale esistono due Parchi Locali di Interesse So-
vacomunale: PLIS Naturalserio (Parco di Interesse Sovracomunale 
relativo ai corsi d’acqua principali istituito insieme ai Comuni di 
Alzano Lombardo, Pradalunga e Ranica) e PLIS di Piazzo e Treva-
sco (Parco di Interesse Sovracomunale relativo all’area di Piazzo e 
Trevasco) compreso nei comuni di Albino e Nembro.

I Parchi Locali di Interesse Sovacomunale sono aree protette per 
le quali sono i comuni stessi, nell’ambito della loro pianificazione ur-
banistica, a stabilire la disciplina di salvaguardia, le modalità di fun-
zionamento e i piani di gestione. Il PLIS fa parte del sistema regionale 
delle aree protette, di cui fanno parte i parchi regionali, le riserve ed 
i monumenti naturali. I comuni di Alzano Lombardo, Nembro, Prada-
lunga, e Ranica  gestiscono insieme il territorio che li accomuna dalla 
presenza del fiume Serio (PLIS Naturalserio). Obiettivo comune è la sal-
vaguardia, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale e 
paesaggistico della zona fluviale e dell’area pedemontana.

L’area di Piazzo e Trevasco è un Parco Locale di Interesse Sovaco-
munale che si sviluppa interamente nei comuni di Albino e Nembro.
Nel 1983 Albino iniziò a gestire autonomanente il parco. Solo nel 
2012, al fine di dare continuità agli spazi verdi inclusi nel progetto, 
venne coinvolto nel progetto il Comune di Nembro, inglobando nel 
parco la zona di Trevasco.

L’obiettivo è preservare gli spazi verdi, salvaguardare e valorizzare il 
paesaggio naturalistico e storico (cotonificio e villaggio operaio Honeg-
ger), i percorsi nella natura, le cappellette, i lavatoi, i fontanili, conser-
vandone le biodiversità in un territorio sottoposto ad un’intensa cemen-
tificazione. Il PLIS Piazzo Trevasco, dopo l’ampliamento, può contare 
su una superficie di oltre 500 ettari. L’ambiente è caratterizzato da una 
ripetuta alternanza di prati, piccole vallette, boschi e terreni agricoli 
con relative cascine.

Alcuni indici per una città verde e ecologica

Superficie (mq) Numero m2 
per abitante

Plis Piazzo-Trevasco 5.058.670 432,8

Plis naturalserio 894.207 76,5

Area Verde lungo la pista ciclabile Fiume 
Serio e la pista ciclabile a Gavarno 126.259 10,8

Parchi e giardini comunali 125.124 10,7

Lunghezza 
in metri

Piste ciclabili 13.990

Percorsi pedonali protetti 1.980

Un semplice indice 
per una città che si 
può percorrere a piedi 
o in bici
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Oasi Saletti e Bosco di Città
Il Bosco di Città e l’Oasi Saletti occupano una superficie di circa 
20.000 mq.

I primi mesi del 2014 hanno visto  l’Oasi Saletti interessata da un 
importante intervento: l’asportazione dei detriti depositati in que-
sti 5 anni  nella parte iniziale dell’impianto di fitodepurazione e il 
contenimento dello sviluppo della cannuccia di palude (Fragmites 
australis)  che da quando era stata piantumata sui bordi del laghet-
to aveva avuto il sopravvento sulle altre essenze  occupando tutto il 
perimetro del lago. Il lavoro è stato realizzato grazie all’interessa-
mento  del gruppo  dirigenziale del Consorzio di Bonifica della 
Media Pianura Bergamasca  che ha messo a disposizione  a titolo 
gratuito  un’azienda specializzata  per l’intervento . Con dei mezzi 
adatti allo scopo, tra cui uno anfibio,  sono stati caricati  3 bilici di 
materiale ; l’operazione ha avuto un costo stimato intorno ai 20.000 
euro,   completamente a carico del Consorzio di Bonifica.

Nello stesso anno il GNOS , Gruppo Naturalistico Oasi Saletti,  ha 
avuto il riconoscimento ufficiale,  tramite convenzione, dall’Ammi-
nistrazione,  anche se in realtà operava già dal 2013 . La convenzio-
ne prevede che il GNOS  si occupi della sorveglianza e della pro-
mozione sia dell’area umida che del Bosco di Città . Inoltre che la 
ex casetta del compianto Joseph Dentella  diventi  sede dello stesso 
GNOS , usata  anche per le attività didattiche con le scuole.

In occasione dell’open-day del GAN , è stata poi allestita una mo-
stra  presso la saletta didattica  della sede  GAN, a  margine dell’a-
rea umida ;  una mostra naturalistica che ha visto la fattiva collabo-
razione delle due associazioni , dato che l’evento aveva come titolo 
“ Il GAN  e la MONTAGNA , il  GNOS e  i  ROSPI “.
Molto frequentato il capanno/osservatorio: bambini con i loro non-
ni o genitori , appassionati della natura e birdwatching da tutta 
la provincia pronti ad immortalare con le loro fotocamere le varie 
specie dell’avifauna stanziale o di passo .  La cura di questa strut-
tura è sempre a carico del GNOS  che talvolta  deve fare i conti  con 
situazioni spiacevoli create da  chi non rispetta il “ bene comune”.
Una pagina facebook  mette in evidenza le attività  del GNOS  e 
tutto quanto  viene avvistato  all’Oasi Saletti.

Ulteriori attività  nel 2014 :

• Sfalcio parziale del Bosco di Città e aree limitrofe,  
• Taglio  di porzioni di canneto  ed  essenze infestanti,
•    Visite guidate alle scuole e al pubblico,
•  Educazione Ambientale al capanno/osservatorio e posiziona-
mento cartelli “cani al guinzaglio”.



SUAP 
Il SUAP, ovvero lo “Sportello Unico per le Attività Produttive”, 
attivo fin dalla primavera 2011, rappresenta un unico punto di ac-
cesso per istruire telematicamente le pratiche di apertura, modifica 
e chiusura di tutte le attività economiche, artigianali e commercia-
li (piccole, medie e grandi strutture di vendita, pubblici esercizi, 
artigianato di servizio e generico, ecc.), insediate sul territorio co-
munale.
Nel corso del 2014 sono state vagliate n°108 SCIA (Segnalazioni 
Certificate di Inizio Attività Produttiva) di natura commerciale e 
rilasciate n°30 autorizzazioni diverse per le attività produttive.

Oasi Saletti e Bosco di Città 

Costi per il Bilancio Comunale   € 1.000

Il presente documento, che costituisce il Bi-
lancio 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 volonta-
ri, hanno selezionato il materiale più significativo 
tra le numerose informazioni disponibili. 

In un secondo tempo, sempre a titolo gratuito, 
Daniela Lambri ha realizzato il progetto grafico.

La Banca di Credito Cooperativo di Ghisalba 
(BCC) ha infine sostenuto i costi di stampa, ri-
marcando così il suo particolare legame con il 
territorio di Nembro.

4.5  SPORTELLO PER LE  
 ATTIVITÀ PRODUTTIVE
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