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L’istruzione a Nembro: facciamo 
il punto con l’Assessore
Dopo un lungo periodo di vacanza i nostri 
bambini e ragazzi sono tornati nelle 
loro aule

vista del loro rientro a scuola.

Assessore 
alla Scuola e alla Cultura del Comune 

Graziella Picinali, che 
ci spiega le iniziative promosse 

Il 21 luglio, nella seduta del Consiglio Comunale, è stato 
approvato il “Piano del Diritto allo Studio”, pubblicato 
sul sito del Comune. Ci vuole dare chiarimenti al 
riguardo?

Il “Piano del Diritto allo Studio” è il documento con il quale 

Leggendo il documento, troviamo la parte relativa al 

Altro servizio che coinvolge un numero rilevante di 
famiglie è quello della mensa. Può darci alcuni numeri?

ditta “

www.vavassoripulizie.it

CHIEDETECI UN PREVENTIVO 
PER IL VOSTRO UFFICIO O CONDOMINIO!
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La spesa per la fornitura dei libri di testo agli alunni 
della Scuola Primaria è sostenuta dal Comune. Quanto è 
previsto nel “Piano del Diritto allo Studio”? Quali forme 

nella Scuola Secondaria di I Grado?

Il “Piano del Diritto allo Studio” offre anche un sostegno 

Nelle nostre scuole sono presenti alunni diversamente 
abili, supportati durante le attività scolastiche da un 
insegnante di sostegno. Quali interventi attua il Comune 
a favore di questi alunni?

Sono previste forme di collaborazione con la Polizia 
Locale per interventi di Educazione Stradale?

Ha parlato prima del progetto compiti denominato “Il 
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Leggendo il vostro “Piano del Diritto allo Studio”, 
troviamo il progetto “Un teatro per formare”, al secondo 
anno di attuazione. Ci può fare un bilancio?

OFFICE SUPPLIES

CARTUCCE E TONER
compatibili

originali

rigenerati

solo per professionisti, aziende, partite IVA

PREZZI CONCORRENZIALI
consegna a domicilio

tel. 035.751846
av.direzione@libero.it

Faustino e nella Scuola Secondaria di I Grado.

Un anno fa i genitori della Scuola Primaria del 

impegnati per la tinteggiatura di aule e spazi scolastici. 

dei loro bambini?

Una conclusione.
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Lavori Pubblici: un’estate ricca di cantieri per rendere

del nuovo anno scolastico, sono terminate le opere di 
messa in sicurezza e adeguamento normativo presso 
la Scuola Secondaria di I Grado (ex Scuole Medie), sita 
in via Riccardi.

Informazione”, i lavori hanno riguardato la messa in sicurezza 
delle vie di fuga 
sostituzione delle scale antincendio, la compartimentazione 

di evacuatori di fumo alla sommità di ogni corpo scale, 
la realizzazione di nuovi bagni per disabili, la messa a 
norma delle porte delle aule con una larghezza di 120 cm e 

centrale termica; ciò oltre ad interventi 
di natura impiantistica sul sistema antincendio (come 

impianto elettrico

di allarme). Sono stati svolti anche lavori di abbattimento 
delle barriere architettoniche, seguito dalla creazione di una 

scolastico, 
, che hanno previsto 

la formazione di un cappotto termoisolante esterno, 
ampliamento del magazzino strisce 

termoradianti
abbattimento delle barriere architettoniche (mediante 

palestra).

Messa in sicurezza della 
Scuola Secondaria di I Grado

Riqualificazione della 
Palestra di Viana-San Nicola

previsioni, a circa 480.000 € IVA compresa, di cui 360.000 € 
, 

vinto dalla nostra Amministrazione Comunale con riferimento 
alle voci “messa in sicurezza conseguente a prescrizioni”, 
“adeguamento normativo” e “ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria”, mentre i restanti 120.000 € (destinati alle spese 

 sono stati coperti dal Comune con 
risorse proprie.
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più sicuro il rientro a scuola dei nostri bimbi e ragazzi
circa 140.000 € IVA compresa, di cui 

 vinto dalla nostra 
Amministrazione Comunale, mentre i restanti 50.000 € sono 
stati coperti dal Comune
tasso zero.

Più leggeri sono invece stati i lavori presso la Scuola 
Primaria “Crespi” di San Faustino, iniziati il 10 

scolastico. Questi ultimi fanno parte di un progetto di 
adeguamento della struttura
del certificato di prevenzione incendi.

edificio scolastico principale hanno 
riguardato i serramenti (adeguamento della dimensione 
di passaggio delle porte di emergenza e sostituzione 
della porta di accesso al corridoio della sala computer e 

 
e della centrale termica (compartimentazione del 
locale macchine ascensore tramite realizzazione di una 
parete resistente al fuoco e chiusura dello stesso una 
con porta tagliafuoco, realizzazione di un camino per 

del vano corsa ascensore e della centrale termica). 
Nella palestrina di judo
nuova uscita di emergenza, in sostituzione di quella 
esistente.

In aggiunta alle lavorazioni di messa in sicurezza sopra 
intervento di 

manutenzione straordinaria delle terrazze esistenti 

risolto tramite la rimozione del pavimento e della 

danneggiati, e il rifacimento con una nuova guaina 
ardesiata e calpestabile.

28.000 
€, comprensivo di IVA, e sarà coperto interamente da 
risorse proprie del Comune.

Piccoli lavori presso la 
Scuola Primaria di San Faustino

Rifacimento dossi introrno alla 
Scuola Primaria di Viana

Impermeabilizzazione spogliatoi 
e ambulatorio medico a Gavarno

A metà luglio sono stati eseguiti i lavori concernenti il 
rifacimento di 
in via Acqua dei Buoi e via Puccini, nelle vicinanze della 
Scuola Primaria di Viana-San Nicola.

pedonali sul percorso casa-scuola grazie alla sistemazione 
delle platee rialzate preesistenti
la ormai ammalorati, la 

Nel mese di luglio sono stati eseguiti dei lavori presso gli 

di Gavarno, che sono consistiti nella posa in opera di un 

riparazioni 
puntuali sulla copertura della vicina palestra, 
intervenendo con del manto sintetico nelle zone più 
danneggiate, oltre che aggiustando le cupole dei lucernari 
che presentavano delle fessurazioni.

10.000 €, IVA compresa, 

formazione di una nuova pavimentazione in conglomerato 

esecuzione della segnaletica
di arresto e gli attraversamenti pedonali.

18.000 €, IVA compresa, 

Biglietti da visita?
Economici ma completamente personalizzati?

500 pezzi €.60,00
1000 pezzi €.90,00
grafica originale inclusa
cartoncino 350 gr.
quadricromia
fronte/retro
IVA esclusa

tel. 035.751846
av.direzione@libero.it
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bagni e degli spogliatoi presso il campo sportivo 

accessori come di seguito descritto.

rimozione dei rivestimenti, pavimenti e sottofondi; 

“al rustico”.

pavimentazione e del rivestimento laterale; fornitura 
ed installazione di un nuovo impianto idrico-sanitario; 

Inoltre, per motivi di sicurezza, la casetta per il deposito 

Il costo totale delle opere, coperte dal corrente Bilancio, 

del P.L.I.S. “NaturalSerio”, aveva approvato, con 

utilizzata entro tre anni dalla riscossione, destinandola 
alla realizzazione di “interventi forestali a rilevanza 

stagni, aree umide, ripristino fontanili, ripristino suolo 

destinare alla realizzazione di sistemi verdi, interventi 
selvicolturali.

La prima tranche di tali contributi aggiuntivi 
risulta oggi disponibile nelle casse del Comune di 

attualmente intorno ai 10.000 € totali con il vincolo 

dinnanzi al residence e sul lato sinistro del supermercato, 

Quartiere di Viana.

giovedì I ottobre alle ore 20:30                                           

il progetto sarà presentato alla popolazione, unitamente 

studio il coinvolgimento diretto dei residenti e degli 

Rifacimento degli spogliatoi 
del campo sportivo di Viana “Migross” di Viana
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dell’“Orchestra Salmeggia”
“Orchestra Salmeggia” 

festeggerà, 
“Modernissimo” il 14 novembre prossimo, il XX 
anniversario di fondazione, ripetendo il proprio 

Gianluigi 
Trovesi e la direzione di Bruno Tommaso.

Un avvincente incontro tra improvvisazione e 
musica classica, dove Trovesi e le sue ance risultano 

jazzisti. Un concerto che ruota “attorno ad alcune 
piccole storie” (da cui il titolo “Around Small Fairy 
Tales”) scritte dallo stesso Trovesi, ma anche da Gianni 
Bergamelli e da Bruno Tommaso, raccontate con 

materia sonora: una delle più convincenti proposte 
degli ultimi anni, nel segno della contaminazione tra 

confini tra i generi musicali.

Il ricavato della manifestazione, dedicata al mons. 
Aldo Nicoli e al dott. Enzo Daina (sostenitori e promotori 

 
per la realizzazione delle finalità umanitarie previste 
dal proprio Statuto. Ingresso libero con offerta libera.

recupero della locale chiesa quattrocentesca di Santa 
Maria in Borgo, oltre che il restauro delle opere locali 
del grande pittore Enea Salmeggia, da cui il proprio 
nome. Il notevole sforzo fu coronato dal compimento 

della chiesa che comportò un costo di 2 miliardi di lire 

anche il Credito Bergamasco.

cercato di mantenere sempre alto il proprio livello 
artistico, avvalendosi di prestigiosi musicisti quali: 
Gianluigi Trovesi, Giorgio Gaslini, Gianni Coscia, 

Massimo Lopez, Lucilla Galeazzi, Gianni Basso, ecc. 
Il primo disco, intitolato “Around Small Fairy Tales”, 
fu gradito dalla critica internazionale, riscuotendo 
lusinghieri apprezzamenti anche in America (dove 

principali città italiane.

La storia dell’“Orchestra”

via Piajo 1 - 24027 Nembro (BG) - Italy t. +39 035 521100 - info@tenutacollepiajo.it

HOTEL  
LOCATION

Tenuta Colle Piajo

CELEBRAZIONE
CERIMONIA 

CON RITO CIVILE
UFFICIALE

www.tenutacollepiajo.it

TENUTA COLLE PIAJO

unforgettable place
MATRIMONI - RICEVIMENTI
MEETING - CONVENTION

Una location straordinar ia
per i tuoi eventi indimenticabil i
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Anche il territorio di Nembro coinvolto in “Bergamo Scienza 2015”

Anche il territorio di Nembro sarà protagonista 
, il Festival di 

“Sinapsi”, coinvolge la città di Bergamo proponendo un 

Associazione 
, con lo scopo di organizzare 

Sono molti gli eventi che renderanno anche questa XIII 
edizione, in programma dal 2 al 18 ottobre prossimi, una 
manifestazione di grandi scoperte, incontri ed emozioni: 

spettacoli e molto altro, che fanno di “BergamoScienza” 
uno degli appuntamenti tradizionalmente più attesi 

.

Il giornalista-scrittore Antonio Pascale (di Napoli, ma 
residente a Roma, che scrive per il teatro e la radio e 

sei immagini. Velocità, precisione e divertimento: 

formazione delle stelle alle pitture rupestri, dalle comete 

cercherà di rispondere ad alcune domande fondamentali: 

preannuncia il futuro prossimo?

Mercoledì 7 ottobre, dalle ore 20:45 alle ore 22:15, 

Dal Big Bang alla civiltà in 
sei immagini

delle elementari alle medie superiori, dove la ricerca 
diventa un divertente gioco a squadre, in cui i ragazzi 

informazione.

cartacee e digitali, computer e cataloghi on-line, giornali, 

la missione speciale di “svelarne la mappa”, spiegando 
i percorsi, gli strumenti e i trucchi del mestiere per 
raggiungere ogni informazione cercata. Agli “studenti-
cacciatori” scegliere quindi la strada da seguire: meglio 

Le scuole, per partecipare al laboratorio “Caccia 

Caccia all’informazione: dove 
il tesoro è la corretta ricerca

DISTRIBUZIONE

VOLANTINI
prezzi concorrenziali
tel. 035.751846
av.direzione@libero.it



ragazzi della classe 2^C dal titolo 
. Il tema del regno vegetale, che 

ha accompagnato la classe per tutto lo scorso anno 

 di giovani artigiani 
e costruire un modello gigante di cellula vegetale, un 

coloranti, bacche e semi per fare antidoti e tisane. Il 
regno vegetale nasconde tanti segreti e molte ancora 
saranno le sorprese svelate sabato 17 ottobre dalle 
14:00 alle 16:00, presso la Scuola Secondaria di I Grado.

necessario prenotarsi sul sito web: 
.

La partecipazione da parte della 
Scuola Secondaria di I Grado
Non solo il territorio, ma anche la nostra Scuola 
Secondaria di I Grado ha aderito a “BergamoScienza”; 

si 
. 

“Alla scoperta del 
Torrente Carso” i 
ragazzi delle classi 2^D e 3^D, come dei veri naturalisti 

con entusiasmo e professionalità, muniti di stivaloni e 

del Torrente Carso. Un torrente, infatti, può nascondere 
una varietà di fauna che con una stima approssimativa 

 permetterà di 
.

Dopo il successo della conferenza-spettacolo sugli 
ragazzi 

della classe 3^C riproporranno 

Domenica 11 ottobre alle ore 16.00 presso 
 simuleranno una vera 

Sequestro di ossigeno, associazione a delinquere con 

economisti a orsi polari. La conferenza spettacolo 
vuole essere uno 
sulle nostre scelte quotidiane, rispetto al tema della 
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Il “Baratto Amministrativo”: una novità spiegata dal Sindaco
Nel Consiglio Comunale di settembre verrà proposto 
un nuovo Regolamento relativo al cosiddetto “Baratto 

comunale. Di che cosa si tratta?

criteri 
e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti 

In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i Comuni 

concesse prioritariamente a comunità di Cittadini costituite 

In pratica in che cosa consiste?

Quali interventi possono essere effettuati o proposti?

chiede di accedere al “Baratto Amministrativo?

Qual è lo scopo e quindi la ragione di questa possibilità 
offerta dalla Legge?

Il ruolo di supporto del Comune come si espliciterà?

In conclusione?

Volantini classici economici 15x21
completamente personalizzati?

5000 pezzi €.106,00
10000 pezzi €.186,00
grafica inclusa
patinata lucida 115gr.
fronte/retro
IVA esclusa

tel. 035.751846
av.direzione@libero.it
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Pradalunga e Ranica, ha chiuso la gara di appalto per il 
 nei Comuni soci 

più vantaggiosi, ha deciso di unirsi ai Comuni della S.S.A., 
pur non essendone socio).

della Provincia: sia per il numero di Cittadini interessati, 

milioni di euro sui tre anni di durata del servizio. Proprio 

gara a livello europeo, iniziata ad aprile e chiusasi a metà 

s.p.a. La ditta, con sede legale a Roma, opera già sul nostro 
territorio da diversi anni, avendo gestito un analogo servizio 

una sede locale a Chiuduno.

Del risultato della gara ci riferisce Eugenio Cavagnis, Presidente 
Anna Maria 

Maffeis
Pradalunga ed il geom. Warner Ravanelli

completa il Consiglio di Amministrazione (i due tecnici, 

al mese).

La gara, alla quale hanno partecipato tre Società (oltre 
alla vincitrice , la TEK.R.A s.r.l. di Salerno 

Bergamelli s.r.l. e G.ECO s.r.l. di Bergamo) prevedeva due 
criteri di valutazione:

uno di tipo “tecnico”, che ha visto le tre Società 

uno “economico”, di fatto risultato quello determinante, 

La Commissione di gara che ha valutato le offerte era 
composta, oltre che dal Presidente della S.S.A. Cavagnis, 

Gianangelo Pessina, Direttore tecnico di una 
Giorgio 

Asperti

oltre 250.000 €.

ridurre ulteriormente la 
oltre il 70% con la 

raccolta differenziata. Gli interventi saranno compiutamente 
descritti nella “Carta dei servizi” e nel calendario (che, come 

nuovo 
numero verde: 800.020.850, attivo 24 ore su 24, cui 

territorio; come in passato, gli 
comunque a disposizione dei propri Cittadini.

mercati, quello stradale e quello ambientale.

Nel settore stradale realizza ed esegue opere e servizi 
per la gestione, la manutenzione e la costruzione di 
strade e autostrade.

centri di raccolta, ecc.) per oltre 20 Comuni di piccole, 
medie e grandi dimensioni, per un totale di circa 

perdite di carico per incidenti, interventi di protezione e 

la manutenzione di aree a verde, installazione di arredi 

degli impianti di trattamento, selezione e stoccaggio dei 

Hai un libro nel cassetto 

che vorresti pubblicare?

Forse possiamo aiutarti.

Scrivi a: 

nembro.informazione@libero.it
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XIX “Meeting Città di Nembro”: 
un’edizione eccezionale

Mercoledì I luglio si è svolta la XIX edizione del Meeting 
“Città di Nembro”

ospitare, dopo qualche anno di corteggiamento e non poche 
la prima gara 

paralimpica anche sulla pista dei “Saletti”.

garantito questo enorme successo: la ferma volontà da parte 
Amministrazione Comunale di ospitare e supportare, 

“Atletica Saletti” della parte 
“Omero 

Runners Bergamo” che ha portato le atlete sul nostro 
territorio e ha fatto da tramite con la FISPES (Federazione 
Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).

, migliaia 
di sportivi emozionati dai 100 mt paralimpici, grazie a queste 

vita. Il tutto reso ancora migliore dal record del mondo, 
vera ciliegina sulla torta, siglato dalla bergamasca 
Martina Caironi
10 centesimi il suo precedente primato.

Roberto La Barbera,il quale 
ha gareggiato insieme ai normodotati nel salto in lungo.

La partecipazione di queste atlete e atleti deve essere motivo 
di grande orgoglio per tutta la comunità nembrese, 

ugualmente immenso e importante, per la passione che 
trasmette.

Record del mondo nei 100 mt 
paralimpici ai “Saletti” la compilazione.

destinato ad aiutare le famiglie nel sostenere il costo 
delle attività sportive dei propri figli.

Sono previste due linee di finanziamento:

anni;

anni.

Possono accedere alla “Dote Sport” le famiglie in 
possesso dei seguenti requisiti:

di almeno uno dei due genitori, o del tutore con cui 
il minore convive, o del genitore affidatario;

residenza del richiedente in uno dei Comuni 
aderenti 

“Dote 

presentazione della domanda, non superiore a 

preiscrizione o iscrizione del minore a corsi o 
attività sportive che si svolgono nel periodo 

che: prevedono il pagamento di quote di iscrizione 

di almeno sei mesi; sono tenuti da Associazioni o 
Società Sportive Dilettantistiche iscritte al Registro 

Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione 
Sportiva.

La domanda deve essere presentata esclusivamente 

sito:  dalle ore 

della “Dote Sport” devono essere in possesso del 
PIN della CRS (Carta Regionale dei Servizi) per il 
completamento della procedura di assegnazione 
della “Dote” stessa.

Cultura di Piazza Italia, fornisce assistenza 
nella compilazione della domanda, previo 
appuntamento. 

Per informazioni chiamare il numero di telefono: 
035/47.13.62.

Regione Lombardia lancia 
la “Dote Sport”



Il Distretto dell’Attrattività G.A.T.E. protagonista ad EXPO
“ANCIperEXPO”
(Associazione Nazionale Comuni Italiani) per rendere i 
Comuni italiani protagonisti della gande Esposizione 
Universale di Milano, continua la sua attività per mostrare 

Comuni italiani. Durante la giornata di lunedì 22 giugno, 

sette Regioni
Lazio, dalla Campania alla Basilicata, per concludere con la 

12 ore di eventi, parate folkloristiche, 

balzata 
, 

si trattava del Distretto 
, acronimo di 

, il primo distretto sul “green life style” 

una destinazione ricercata e frequentata dai turisti che 
arte e cultura, 

arricchita da prodotti enogastronomici eccellenti e 
immersa in un contesto naturalistico

A capo della delegazione comunale la Città di Seriate, 

Chiuduno, Colzate, Costa di Mezzate, Fiorano al Serio, 
Gazzaniga, Gorlago, Gorle, Montello, Nembro

Scanzorosciate, Trescore Balneario, Torre Boldone, Torre 

A 
senso del progetto, evidenziando come «prendendo spunto 

abbiamo dato vita al Distretto 
 per realizzare qualcosa che 

ha portato lui e i suoi colleghi ad agire in modo nuovo e con 
uno sguardo aperto alla collaborazione

portare a casa dei soldi, qui invece non erano previsti dei 

creare una rete e solo attraverso di essa potevamo disporre 

raggruppano tre diversi Distretti del Commercio
cui il nostro di “Insieme sul Serio”), che dimostra come «la 
nuova dimensione del turismo e del commercio passi 
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della popolazione e il rapporto tra questa e 
la salute. Un tema difficile, perché incrocia 

comunità.

In una società nella quale i Cittadini fortunatamente 
invecchiano sempre di più, anche se spesso 
accompagnati dalla cronicità di alcune malattie, la 
salute tende ad essere rappresentata come un valore 
assoluto nel quale investire le proprie attenzioni 
ed energie. Negli ultimi tre anni la “Commissione 
Salute” ha quindi proposto alla Cittadinanza percorsi 
di approfondimento riguardo tematiche importanti, 

crescere e migliorare la propria qualità della vita 

nella formazione dei giovani, nella loro crescita e 

e costumi possano variare a favore delle nuove 
consapevolezze di cui oggi disponiamo. La recente 
storia ci insegna, infatti, che la lotta ai comportamenti 

giovanile, giusto per citare un paio di esempi, evitano 

ultima quella di una corretta educazione alimentare.

investito risorse sul livello socio-educativo, per 
accompagnare molti giovani ragazzi nella ricerca 
di una propria realizzazione nella costruzione di un 
percorso di crescita individuale e sociale. Si tratta 

possa costruire una propria identità positiva. Se ci 
sta a cuore il protagonismo e la crescita dei nostri 

In virtù di queste premesse la “Commissione Salute”, 
con gli Assessorati allo Sport, alla Cultura, alla 

Consiglieri delegati alla Famiglia e del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, stanno predisponendo 

“Giovani e salute”:
attenzione e consapevolezza

Distretto Senza Frontiere

commerciali dei Comuni aderenti, ha approvato, la scorsa 
serie di quattro 

 per famiglie (a cura della 
compagnia specializzata “San Giorgio e il Drago” di Milano).

 
 
 
 

 
 
 

, si sono quindi snodate tra 

della tradizionale 
da DelescoNembro, con un allestimento stile western 
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Il “Centro Diurno Anziani di Nembro” compie 30 anni
“Centro Diurno Anziani 

di Nembro”

di ripercorrerne il suo 
 che 

caratterizzano e arricchiscono il tessuto sociale del nostro 
paese.

nella cosiddetta “terza età”, vive ancora dentro il 
proprio ambito familiare e tutto sommato risulta ancora 

, sia dal punto di vista economico che dello 
stato di salute.

Come dimostrano anche i Centri nati nei paesi a noi vicini, 

dagli associati, hanno larga autonomia nel progettare 
e gestire le attività

concretizzato a partire dalla sensibilità e 
dalle competenze dei membri dei Comitati di Gestione 
che si sono progressivamente succeduti. Si sono quindi 

e montani, pranzi associativi, gite, convenzioni per sconti 
nei negozi, ecc.

E in un certo senso è di nuovo la musica a caratterizzare 
la ricorrenza del 30° anniversario. Il Comitato di Gestione, 

climatici) due appuntamenti di assoluta qualità, offerti a 

“Modernissimo”.

giovane talento del clarinetto Michele Carrara di Cornale 
duo Gianluigi 

Trovesi & Gianni Coscia

Per quanto concerne le scadenze “istituzionali”, va 
sottolineato il fatto che, alla luce della situazione degli Enti 
Locali ed i numerosi anni trascorsi dalla scorsa stesura, 

aggiornare la 

. Inoltre, come fattore 
di democrazia interna al “Centro”, si terranno le elezioni 
per rinnovare, al termine del triennio previsto dallo 
Statuto, il Comitato di Gestione

giovedì 3 dicembre prossimo.
Per quel che riguarda il “Centro Diurno Anziani di 

nel 
 

(Associazione Nazionale Centri Sociali, Comitati Anziani 

questa miriade di attività ed avere perciò un peso anche 

parte dei singoli Centri è facoltativa

2009, quando 
una assemblea nazionale ha approvato lo statuto vigente 
che, fra le fondamentali norme da rispettare da parte degli 

tesseramento sia possibile già al 
raggiungimento della maggiore età

di “Centro Sociale” (come, ad esempio, a Pradalunga); in 

ha perso solo la denominazione di “Diurno”.

Una caratteristica fondante del nostro “Centro”, rispetto a 

Breve storia
I festeggiamenti per il 30° anno

ANCeSCAO

ANCeSCAO

quelli a noi vicini, è la centralità assunta dalla musica. 

 frequentare mensilmente il 
cosiddetto “Bazar della Musica”
di poter partecipare a concerti e spettacoli a Bergamo e 

partecipare al tradizionale 
appuntamento pomeridiano della domenica (per gli 

è distribuito a 5.000 famiglie di Nembro.

Vuoi la tua pubblicità su questo giornale?
Chiama il 340.321.10.28
Ti stupirai di come sia facile e conveniente

NEMBROINFORMAZIONE

www.antoniovalentino.it
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Nel precedente numero di questo periodico, avevamo indicato che 

riportato cifre inesatte.

No comment.

La vicesindaco Signora Mignani ha avuto nel frattempo un dimezzamento 

Amministratori, gli stessi evidenziano la loro incapacità gestionale. 

e parcheggi in cattive condizioni, mancanza di adeguata pulizia delle 

presenza i consiglieri comunali: non siamo stati ascoltati. 

E per fortuna che in campagna elettorale si erano preoccupati di chiarire 

Sosteniamo che con gli accorgimenti suggeriti si possano ricavare fondi 
per soddisfare ovviamente esigenze sociali, aiuti alle famiglie ed agli 

frequenta scuole di ogni ordine e grado.

redditi di lavoratori e pensionati, alla faccia di chi aveva detto di avere a 

governo del territorio), in fase di attenta revisione, in particolare 
al Piano delle Regole, nella parte che si riferisce alle destinazioni 

si 
progetta il futuro commerciale del territorio.
documento di progettazione commerciale certamente, ma che 

volto alla rivitalizzazione economica del centro storico e dei nuclei 

tutto il territorio comunale, prevedere insediamenti di nuove strutture 
di vendita qualitative utili a migliorare il servizio commerciale di livello 

documento di lungimiranza politica, strumento importantissimo per il 
presente e il futuro del nostro paese, della sua vitalità, che di fatto va 
a sostituire il piano del commercio

tanto meno attivato

questa omissione 
è una mancanza politico/amministrativa non di poco conto.  

le associazioni di categoria, non sono state interpellate, e dare 10 

integrazioni, senza aver fatto degli studi approfonditi di settore sulle 

servizi e strutture tali da creare le condizioni politico amministrative 
che favoriscano, oltre che comodità e servizio - riducendo percorsi 
in auto, quindi risparmio di tempo e denaro -, nuova occupazione 

magari una multisala (la più vicina a Curno), ristorazioni innovative, 

con i vari commercianti, le opposizioni ed il semplice cittadino, ha 

remunerato, che non ha fatto altro che fare dei copia e incolla di 
un materiale scarsamente esistente in comune ma sicuramente già 

riuscito ad essere nominato presidente della società per la raccolta 

Il Ponte

IL PONTELEGA NORD
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Sono entrati nel vivo i lavori per la redazione della variante 
generale al Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), un 
procedimento che contiamo di portare a conclusione entro 

infrastrutturale del nostro territorio. Il percorso che porterà alla sua 
redazione sarà caratterizzato da trasparenza e partecipazione, 
attraverso il coinvolgimento delle forze politiche di maggioranza 
e minoranza, dei Comitati di quartiere, delle Associazioni, 
organizzazioni e categorie sociali ed economiche. I contenuti 

derivati dalle osservazioni dei privati, previa discussione nelle 
sedi istituzionali come la Commissione Territorio e il Consiglio 
Comunale.

La variante generale dovrà considerare le mutate condizioni 
economiche, in particolare la crisi del settore delle costruzioni, 

oggi si presenta più vecchia e con una riduzione del numero 
di componenti per famiglia.

salvaguardare il patrimonio produttivo ed 
occupazionale esistente, promuovendo le aziende che si 
dimostrano capaci di innovarsi; un altro importante orientamento 

evitare il consumo di nuovo suolo, per salvaguardare 
il paesaggio e le aree naturali  rimaste nel nostro territorio, 

, in 

Sui vari temi in agenda, tra cui la variante generale al P.G.T. sopra 

invitiamo le minoranze ad un confronto costruttivo che, 

le migliori soluzioni per i Cittadini.

intervento fatto dal 
nostro Sindaco durante il Consiglio Comunale dello scorso 21 

tema: 

Il quarto anno del “Progetto Salute” che ripartirà in 
autunno sarà dedicato ai giovani e affronterà temi quali 

ampio programma socio-educativo promosso da diversi anni 

dalla qualità della loro 
crescita dipende il futuro del nostro Comune.

PAESE VIVO

M A R K E T I N G  &  
COMUNICAZIONE
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ANTONIO VALENTINO 
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Via Aldo Moro 2/6 - 24021 ALBINO 

(Bg)

Tel. 035.75.18.46 
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av.direzione@libero.it

www.antoniovalentino.it



www.nembro.net

20  |  NEMBRO INFORMAZIONE

NEMBRO
INFORMAZIONE
Notiziario trimestrale a cura dell’amministrazione comunale

LA RUBRICA DEI LETTORI

A causa del sovraccarico di lavoro da parte 
dei Centri di Assistenza Fiscale e degli Studi di 
Commercialista, il termine per la presentazione in 
Comune della dichiarazione ISEE per aver diritto 

prorogato al prossimo 16 ottobre.

Tale esenzione (corrispondente ad una riduzione del 

unitamente alla suddetta dichiarazione ISEE (redatta 

seguenti orari di sportello:

o ai seguenti recapiti:

mail:  

la conduzione di cani viene fatta col guinzaglio negli 

Inoltre:

La sanzione pecuniaria per queste inadempienze va da 

Proroga esenzione saldo TASI Non si può!


