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      della biblioteca-centro cultura Nembro
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È stata inaugurata sabato 
24 marzo, con il tradiziona-
le taglio del nastro, la nuova 
Biblioteca –Centro Cultura 
di Nembro. Molte le autori-
tà presenti alla cerimonia: 
il presidente della Provincia 
Valerio Bettoni, l’assessore 
provinciale alla Cultura Te-
cla Rondi, l’assessore alla 
Cultura della Comunità mon-
tana Valle Seriana Costanti-
no Zanda, il presidente del 
sistema bibliotecario Valle 
Seriana Patrizia Azzola, 
l’onorevole Antonio Misia-
ni e gli architetti che hanno 
progettato la struttura (Mar-
co Casamonti, Giovanni Po-
lazzi e Giuseppe Pezzano). 
Nel corso dell’inaugurazio-
ne l’arciprete monsignor 
Aldo Nicoli ha benedetto i 
nuovi locali.
La nuova Biblioteca-Centro 
Cultura nasce con una vo-
cazione culturale completa: 
non è soltanto un contenito-
re di libri, ma anche un luo-
go dove coniugare cultura 
e tempo libero, formazio-
ne scolastica e formazione 
permanente; uno spazio li-
bero per la cultura, dove il 
mondo dell’associazionismo 
nembrese può esprimersi e 
trovare nuovi stimoli. Un luo-
go di conoscenza e svilup-
po delle nuove tecnologie 
comunicative, ma anche un 
luogo di incontro fra diver-
se culture e diverse genera-
zioni.

Il fotoracconto dell’inaugurazione della biblioteca-centro cultura Nembro

A lato della vicesindaco Perico gli architetti Marco Casamonti e Giovanni Polazzi

Il presidente della Provincia Valerio Bettoni e l’assessore alla cultura Tecla Rondi
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Il fotoracconto dell’inaugurazione della biblioteca-centro cultura Nembro

Concerto in galleria rovere
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Concerto in Galleria rovere

Concerto nella sala polifunzionale

La nostra biblioteca sulle pagine di Domus

Concerto in galleria rovere



Dietro il telo che riveste il Moder-
nissimo, nascosti agli occhi dei 
passanti, procedono a pieno rit-
mo i lavori per la riqualificazione 
del vecchio cinema.
L’intervento dello Studio Gritti, 
che ha progettato e dirige i lavori, 
interessa in questa fase prevalen-
temente lo spazio adibito ad audi-
torium musicale. Sono state rea-
lizzate le strutture portanti del-
l’auditorium e già da ora è pos-
sibile capire come sarà l’aspetto 
finale del teatro, che sarà funzio-
nante nel 2009. I circa 300 posti a 
sedere disponibili sono collocati 
su una platea a gradoni, partico-
larmente adatta per la fruizione 
di spettacoli musicali perché fa-
vorirà la relazione visuale tra il 
pubblico e il palcoscenico, con-
tribuendo anche alle performan-
ce acustiche. Le dimensioni del 
palco e le soluzioni adottate per 
le rappresentazioni musicali per-
metteranno l’esibizione sia di so-
listi sia di cori ed orchestre po-
lifoniche. Attualmente si sta la-
vorando anche alla realizzazione 
degli spazi per camerini, bagni e 
sala prove ed è da poco iniziato 
l’intervento sugli intonaci ester-
ni, che riserverà una particolare 
attenzione alla salvaguardia del-
le purtroppo poche parti originali 
che si sono conservate.
Un’importanza notevole riveste 
l’intervento che coinvolge la co-
pertura della sala, per la quale i 

progettisti hanno scelto di opera-
re in armonia con la struttura rea-
lizzata negli anni Trenta del seco-
lo scorso dall’architetto Bergon-
zo. Le vecchie capriate in ferro, 
prima nascoste, sono state recu-
perate,  rimesse in sicurezza e in-
tegrate con un reticolo strutturale 
di nuova concezione. Il progetto 
attuale prevede che le capriate ri-
mangano a vista, in modo da ca-
ratterizzare sia l’aspetto sia l’acu-
stica della sala. A queste strutture 
in ferro verranno infatti aggancia-
ti pannelli a forma di vela, capa-
ci di migliorare la diffusione del 
suono all’interno dell’ambiente.
In parallelo ai lavori di realizza-
zione degli impianti e di rifinitu-
ra degli interni dell’auditorium, 
sono iniziati anche gli scavi per 
la costruzione della nuova ala 
polifunzionale privata che sor-
gerà a fianco del Modernissimo e 
sarà collegata al nuovo teatro, alla 
piazza e all’autorimessa pubbli-
ca attraverso una galleria su due 
livelli.
Per l’inizio di maggio è previsto 
anche l’inizio dei lavori su piaz-
za della Libertà, che prevedono 
la realizzazione di un parcheggio 
pubblico interrato su due livelli. 
I tempi per l’intervento sono stati 
decisi in base alla fine dei lavori 
nel centro storico, nel tratto com-
preso tra via Lonzo e via Mazzini, 
per non incidere eccessivamente 
sulla viabilità del paese. 

Modernissimo: prende forma  
il nuovo auditorium

URBANISTICA
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In questi giorni riaprirà al traffico au-
tomobilistico un importante tratto del 
centro storico, quello compreso tra via 
Garibaldi e Piazza Matteotti (Tre Co-
rone). La data effettiva della riapertu-
ra dipende dalle condizioni atmosferi-
che, che influenzano il tempo di posa 
della pavimentazione, ma i lavori sono 
ormai giunti a conclusione. La strada 
sarà pienamente utilizzabile, anche se 
restano da completare gli arredi urba-
ni, ossia la segnaletica, l’illuminazio-
ne, le aree verdi, le panchine, gli im-
pianti per il funzionamento della fon-
tana, i giochi che verranno installati 
sulla piazza Matteotti. La via assumerà 
il suo aspetto definitivo all’inizio del-
l’estate, con il completamento dei la-
vori di abbellimento e rifinitura.
 Da alcune settimane è iniziato an-
che l’intervento su Piazza Umberto I°, 
l’ultimo lotto del progetto di ristruttu-
razione del centro storico. I lavori sono 
iniziati da via Tasso; in questo tratto 
è previsto il rifacimento dei marcia-
piedi e la costruzione di una rotato-
ria, in sostituzione dell’attuale incro-
cio con la strada che porta a Selvino. 
Si tratta di una rotatoria sormontabile, 
che permetterà di snellire il traffico e 
consentirà di transitare agevolmente 
anche ad autobus e mezzi pesanti. La 
durata prevista dei lavori in via Tasso 
è di circa 40 giorni; durante questo pe-
riodo sarà sempre consentito il traffico 
in tutte le direzioni, grazie a semafori 
e sensi unici alternati.
 Successivamente i lavori riguarde-
ranno la piazza Umberto I, nel tratto cor-
rispondente alla chiesa parrocchiale.
Un ringraziamento particolare va ai re-
sidenti e ai commercianti del centro 
storico, che dimostrano ogni giorno di-
sponibilità e collaborazione, e a tutti i 
cittadini di Nembro, capaci di accet-
tare pazientemente questi disagi tem-
poranei per avere un paese più bello, 
vivibile e sicuro. 

Centro storico: al via l’ultima fase dei lavori
LAVORI PUBBLICI
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Non poteva che essere la Casa Bonorandi – ristrut-
turata di recente – ad ospitare il museo delle pietre 
coti di Nembro. Nei giardini di questa antica e pre-
stigiosa dimora, infatti, sono state lavorate per lun-
ghi anni le pietre coti estratte dalle cave del paese.
Risistemato l’esterno dell’edificio, ora occorre pen-
sare a come allestire gli spazi espositivi del mu-
seo. A questo proposito è stato costituito un grup-
po “scientifico “ di lavoro per la progettazione del 
museo che, oltre ad esporre le pietre coti e gli stru-
menti per la loro lavorazione, raccoglierà anche le 
tracce per costruire e mantenere vivo il ricordo della 
famiglia Bonorandi.
Il gruppo di lavoro – che presenterà il proprio con-
tributo all’amministrazione comunale - è coordinato 
dalla direttrice del museo civico di scienze naturali 
“E. Caffi” di Bergamo, Anna Paganoni, coadiuvata 
dallo storico nembrese Giampiero Valoti e dal na-
turalista Gianni Comotti.
La cosa certa, per ora, è il fatto che si vuole costrui-
re un museo “in divenire”, che crescerà col tempo; 
non un contenitore chiuso e statico ma un luogo ca-
pace di aprirsi e “interagire” con i visitatori.
I cittadini che hanno materiali relativi alle pietre 
coti e alla loro lavorazione (foto, libri, ritagli di gior-
nale, cataloghi ecc.) sono invitati a contattare i re-
sponsabili del progetto telefonando in Comune. 

Aprirà nelle prossime settimane il centro prelievi 
presso la casa Bonorandi. La struttura si configura 
come un vero e proprio centro socio sanitario e cul-
turale; infatti da alcuni mesi è attiva una  pediatra 
di base e presto diventerà la nuova sede della guar-
dia medica. L’edificio ospiterà inoltre il museo del-
le pietre coti e una grande sala civica a disposizio-
ne dei cittadini. Al piano terra sono già terminati i 
lavori e posizionati gli arredi per allestire il centro 
prelievi, un servizio che a Nembro manca dal 1998 
e che vuole rispondere ad un bisogno di molti cit-
tadini che hanno difficoltà a effettuare gli  esami 
negli ospedali vicini. 
Il centro sarà attivo per i prelievi due mattine alla 
settimana e si potranno ritirare gli esiti degli esami 
in due pomeriggi. 
Una società di infermieri del territorio si occuperà 
dei prelievi, mentre un laboratorio privato autoriz-
zato dalla Regione gestirà le analisi. I ticket applica-
ti saranno gli stessi delle strutture pubbliche senza 
nessuna maggiorazione per i cittadini che potranno 
effettuare i prelievi nella struttura del paese senza 
l’onere di spostarsi e con la comodità di ritirare i 
referti dove hanno fatto l’esame. 
L’amministrazione comunale gestirà la struttura in-
sieme alla Casa di riposo che ne coordina e super-
visiona il funzionamento. 

  Il centro prelievi a Nembro
    È prossima l’apertura del centro prelievi nella casa Bonorandi

Il museo delle pietre coti 
nella casa Bonorandi

SERVIZI ALLA PERSONA

CULTURA
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Sono iniziati lo scorso febbraio i la-
vori per la costruzione del nuovo di-
stributore di metano per autotrazione 
di Blue META in via Acqua dei Buoi 
a Nembro.
 L’impianto, che dovrebbe essere 
inaugurato la prossima estate, sarà 
un distributore policarburante da un 
milione di metri cubi l’anno, dove la 
vendita di gas metano sarà abbinata 
a quella di benzina e gasolio. 

 L’obiettivo di questo progetto è rea-
lizzare un impianto a basso impatto 
ambientale e rispettoso dell’ambiente 
circostante grazie anche a delle strut-
ture moderne ed esteticamente grade-
voli, che vanno a sostituire i box di ce-
mento armato solitamente usati per la 
costruzione dei vecchi distributori.
Con l’attivazione del nuovo impian-
to il distributore di Piazza Umberto I 
sarà chiuso consentendo lo svolgimen-
to dei lavori di riqualificazione della 
piazza.

 La costruzione di questo nuovo im-
pianto, che sarà il primo della Valle 
Seriana, consentirà una maggiore co-
modità di rifornimento a tutti colo-
ro che hanno acquistato (o hanno in-
tenzione di acquistare) un automobi-
le a metano. A tale proposito, si ricor-
da che l’auto alimentata a gas metano 
consente notevoli vantaggi: oltre ad es-
sere più economica rispetto a quelle 
alimentate con carburanti tradiziona-
li (vedi tabella a lato), il metano è un 
combustibile pulito ed ecologico, tan-
to che la sua circolazione è permessa 
anche nei giorni di blocco del traffico 
o a targhe alterne. Inoltre, a differenza 
del GPL, questi veicoli possono par-
cheggiare in tutti i tipi di autorimesse, 
anche interrate.
 Alcuni modelli di autovetture a me-
tano attualmente in circolazione sono 
la PandaPanda, la Multipla, la Fiat 
Punto, la Citroen C3, la FIAT Doblò. 
Chi non fosse intenzionato ad acqui-
stare uno di questi modelli potrà sce-
gliere di installare sulla propria auto-
vettura un impianto a metano. Il costo 
indicativo di tale trasformazione è at-
torno ai 2.000 € per un impianto aspi-
rato normale con bombola da 90 litri 
e di circa 2.600 € 
per un impianto 
a iniezione con 
bombola da 90 li-
tri.
 Sia per l’acqui-
sto, che per la tra-

sformazione della propria autovettura 
a metano, sono attivi degli incentivi 
relativi alla promozione nazionale dei 
veicoli a gas (per persone sia fisiche 
che giuridiche, ad esclusione degli au-
totrasportatori). Quelli attualmente in 
vigore sono:

Veicoli nuovi: (omologati dal 
costruttore): 2.000 € per Euro 4 
(CO2<120g/Km) – (Es. Fiat PandaPan-
da, Fiat Punto NB, Citroen C3)
1.500 € per Euro 4 (CO2>120g/Km) – 
(per tutti gli altri veicoli omologati dal 
costruttore)
Veicoli trasformati: 350 € per 
Euro 0 o 1 – Collaudati dal 1 Gennaio 
2007
650 € per Euro 3 o 4 – (Trasformati e 
collaudati entro 3 anni dalla data di 
prima immatricolazione a partire dal 
1 Gennaio 2007) 
Altre agevolazioni: Rottamazione 
autovetture € 800; autocarri € 2.000
Esenzione Bollo (prevista per i pri-
mi due anni, solo in caso di rottama-
zione di autovetture). 
Carta sconto regionale metano/GPL. 
Lo sconto ammonta a: 0,067 €/kg per 
il metano; 0,055 €/litro per il GPL. 

Per contribuire al miglioramento della qualità dell’aria il 
Comune di Nembro ha deciso di rinnovare gradualmente 
il proprio parco auto, passando da otto veicoli alimentati 
a benzina e gasolio agli attuali sette. Sono state in partico-
lare dimesse quattro auto a benzina e sostituite con altre 
tre alimentate a metano: una Fiat Multipla per i trasporti 
scolastici e due Fiat Panda destinate agli uffici. Una quar-
ta auto a metano (Fiat Doblò) è stata donata dal Comune 
alla Fondazione Rsa casa di Riposo di Nembro. L’auto sarà 
utilizzata dalla Fondazione nell’ambito della convenzione 
con il Comune per il trasporto di cittadini ai centri di diali-
si, di cure termali, per la distribuzione di pasti agli anziani 
e tutti gli altri interventi di sostegno alla popolazione.
Questo intervento non contribuisce soltanto alla riduzione 
dell’inquinamento atmosferico ma comporta anche una ri-
duzione dei costi di esercizio del parco auto comunale. 

Rinnovato il parco auto del comune per migliorare l’ambiente
donata un’auto a metano alla Casa di riposo

Per saperne di più, alcuni siti:
www.tributi.regione.lombardia.it/tributi/insmod/index_ric_car_met.jsp
www.nembro.net/pages/agenda/news.asp?prg=1&sel_news=20696
www.ecogas.it/
www.imagoservizi.it/UserFolder/ICBI05/ICBI.html

Blue Meta: avviata la costruzione del  nuovo distributore di metano
ECOLOGIA

N E M B R O  I N F O R M A Z I O N E8



L’obiettivo del progetto Gioca Fami-
glia, che riproponiamo dopo alcuni 
anni di interruzione, è dare un’oppor-
tunità ai genitori di bambini piccoli di 
stare con i loro figli in un ambiente 
educativo predisposto per questa fun-
zione. All’interno dell’asilo nido co-
munale, nella nuova ala, sono stati al-
lestiti degli spazi studiati ed arredati 
appositamente per dare modo a geni-
tori, zii, nonni e babysitter di impara-
re a muoversi e a giocare con i bam-

bini e incontrare altre persone con i 
loro piccoli. 
 Il servizio è operativo da gennaio, 
i posti previsti sono venti ma ci sono 
ancora alcune disponibilità.
 Invitiamo chi fosse interessato a vi-
sitare di persona gli ambienti nei po-
meriggi di apertura, il martedì e giove-
dì, e parlarne con Katia, la coordina-
trice del nido, oppure si può chiama-
re l’asilo nido (035.470399 dalle ore 
12.30 alle ore 15.30) o l’ufficio servizi 

alla persona del Comune 
di Nembro (035.471336 
dalle ore 9.00 alle ore 
12.00) per avere maggiori 
informazioni.
 Un altro progetto in 
fase di definizione, che 
sperimenteremo per la 
prima volta, è il Centro 
Prima Infanzia. Il servi-
zio sarà attivo da settem-
bre 2007 e prevede la par-
tecipazione dei bambi-
ni senza la presenza del-

l’adulto, per accompagnarli a momenti 
di crescita autonoma. 

Cosa succede al nido

Come ogni anno l’asilo nido comunale 
apre le porte al pubblico per farsi cono-
scere a tutti i nembresi. Quest’anno c’è 
una ragione di più per andare a vedere il 
nido: la nuova ala appena terminata, sede 
anche dei progetti organizzati dall’ammi-
nistrazione comunale. Il prossimo OPEN 
DAY è previsto il 12 maggio.

Tutti al nido con il progetto “gioca famiglia”

Sono stati inaugurati  sabato 31 marzo 
i ventuno alloggi di edilizia Residen-
ziale Pubblica di via Kennedy, chiama-
ti villaggio Zilioli. Si è così conclusa 
un’opera fortemente voluta dall’Am-
ministrazione, realizzata con risorse 
della Regione Lombardia e dell’ opera 
Pia  Zilioli, che ha fornito una solu-
zione concreta ad un annoso problema 
come quello della casa. Cinque alloggi 
sono ancora in fase di assegnazione: si 
sta procedendo in questi giorni alla se-
lezione degli ultimi nominativi. Gli al-
loggi non sono stati pensati solo per le 
famiglie meno abbienti ma anche per 
famiglie con reddito medio. Infatti, al-
cuni appartamenti sono a Canone So-
ciale e altri a Canone Moderato. L’in-
dagine sociale effettuata prima dell’av-
vio dei lavori aveva rilevato una gran-
de richiesta di case da parte dei citta-
dini: con questi ventuno appartamenti 
si è cominciato a proporre una solu-
zione. Gli assegnatari sono entusiasti 

della loro nuova casa perchè, contra-
riamente a quanto spesso si pensa in 
fatto di case popolari, gli appartamen-
ti sono belli e gradevoli sia all’interno 
che all’esterno. Essi comprendono, in-
fatti, sia un box che un piccolo giardi-

no. Inoltre gli alloggi sono inseriti in 
una zona tranquilla, sicura e ad alto 
valore sociale vista la vicinanza con 
il centro diurno disabili, la casa di ri-
poso, il parco di San Nicola, la scuola 
materna e la casa Bonorandi. 

Nuovi alloggi di edilizia residenziale sociale
SERVIZI ALLA PERSONA
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Un gruppo di allieve del corso di alfa-
betizzazione femminile, dopo un in-
contro con alcune operatrici del con-
sultorio famigliare del nostro distretto, 
hanno ritenuto importante riportare le 
informazioni ricevute alle altre cittadi-
ne straniere.
“Alcune di noi conoscono già il con-
sultorio: lì siamo andate per le visite 
mediche, ginecologiche, per gli esami 
e, specialmente, quando eravamo in-
cinte. Le visite per la maternità, lo ri-
cordiamo, sono gratuite. Al consulto-
rio  si portano anche i bambini per le 
vaccinazioni, anche perché quando il 
bambino ha tre mesi, c’è una visita di 
controllo. Sappiamo che c’è anche un 
servizio per le mamme che allattano e 
per i bimbi che devono essere svezza-
ti. Quando sono venute la psicologa e 
l’ostetrica però abbiamo sentito che il 
consultorio offre molti servizi e mol-
ti operatori che possono aiutarci: as-
sistenti sociali, psicologi, ostetriche, 
ginecologi ed educatori. Il consultorio 
ha sede a Gazzaniga, in Via Manzoni 
98, alcuni servizi però si possono ave-
re anche ad Alzano Lombardo o ad Al-
bino.  Il consultorio lavora per aiuta-
re le famiglie, le donne ed i bambini a 
stare bene. Per stare bene è importante 
essere sani e cercare di non ammalar-
si: la prevenzione è molto importante. 
Essere sani non riguarda solo il corpo, 
ma anche la mente. L’ostetrica e il gi-
necologo si occupano di dare informa-

zioni circa: la vita sessuale, la gravi-
danza, i rapporti con il proprio marito, 
i metodi per avere figli se non arriva-
no, i metodi contraccettivi e, soprattut-
to, per non ammalarsi (visita, pap test, 
ecografia al seno, mammografia ecc.)
L’ostetrica Ancilla segue anche le futu-
re mamme e controlla che stiano bene 
loro e i loro neonati. A Gazzaniga ci 
sono dei corsi di preparazione al parto 
e alla nascita. Anche quando il bam-
bino è nato, è possibile avere consi-
gli e confrontarsi sull’allattamento e 
lo svezzamento. Ci sono anche corsi 
di massaggio per il neonato per impa-
rare a comunicare con lui e farlo sta-
re bene. 
La psicologa Anna aiuta a risolve-
re dubbi e problemi in famiglia, col 
bambino e col ma-
rito. Se il bambino 
ha un problema (è 
aggressivo, geloso, 
fa la pipì a letto) 
la psicologa aiuta e 
consiglia.
L’assistente socia-
le aiuta: nelle pra-
tiche per avere l’af-
fido o l’adozione di 
bambini e ragazzi 
parenti minorenni, 
a conoscere e far 
rispettare i dirit-
ti delle lavoratrici 
madri, conoscere e 

far rispettare il diritto di famiglia.
Se hai il permesso di soggiorno e la 
tessera sanitaria puoi avere tutti que-
sti servizi. Per avere informazioni e 
appuntamenti, telefona al SERVIZIO 
FAMIGLIA il mercoledì dalle ore 9.00 
alle ore 12.00 al numero 035.759703. 
La legge italiana garantisce il Pronto 
Soccorso e le visite ospedaliere ambu-
latoriali alle donne incinte ai bambini 
fino a 6 anni con problemi gravi di sa-
lute. Tutte le persone che hanno ma-
lattie infettive hanno diritto ad essere 
accettate e curate in ospedale.
Esistono degli ambulatori dove dei vo-
lontari offrono assistenza medica gra-
tuita senza richiedere la tessera sanita-
ria. A Bergamo esiste il centro OIKOS 
in via Borgo Palazzo n.130. 

Sono state rinnovate le cariche del 
consiglio direttivo della associa-
zione Delesco Nembro, una realtà 
originale e all’avanguardia rispetto 
agli altri paesi di piccole e medie 
dimensioni come il nostro.
I nuovi membri del direttivo 
sono:
Giancarlo Carrara – Presidente
Angelo Morotti – Vicepresidente
Mariangela Poli – Tesoriere
Emanuela Rota – Consigliere
Ovidio Gritti – Consigliere
Ugo Spiranelli – Consigliere
Carlo Gritti – Consigliere
Paolo Brugnara – Consigliere
Gianni Comotti – Consigliere

La Fondazione Rsa Casa di Riposo di 
Nembro ha rinnovato il proprio Consiglio 
d’Amministrazione nel segno della conti-
nuità rispetto a quello precedente. Giusep-
pe Pezzotta è stato confermato presidente 
mentre Alessandro Mariani sarà il vice. Gli 
altri componenti del Consiglio sono Fer-
nanda Cuminetti, mons. Achille Belotti ed 
Emilio Signori. Al consiglio, che svolge la 
sua attività gratuitamente, un ringrazia-
mento ed “in bocca al lupo” da parte del-
l’Amministrazione comunale.
La Casa di Riposo di Nembro è stata inoltre 
una delle vincitrici del “Premio di qualità 
aggiunta”, ottenendo dalla Asl di Bergamo 
– secondo le indicazioni della Giunta re-
gionale – un contributo aggiuntivo di 
41.478 euro. 

Dalle donne straniere per le donne straniere

Rinnovato il consiglio direttivo 
della Delesco Nembro

Rinnovato il consiglio di 
amministrazione della casa di riposo

SERVIZI ALLA PERSONA
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Nuova collocazione per il 
monumento degli artiglieri
In seguito alla ristrutturazione e al-
l’ampliamento dell’edificio che ospi-
tava il Cfp - per far spazio alla nuo-
va Biblioteca-Centro di cultura - sono 
stati rimossi da Piazza Italia la statua 
di Santa Barbara e il cannone.
Le due opere, che insieme formano il 
monumento dedicato agli artiglieri, 
verranno ricollocate lungo il viale del 
cimitero, nelle vicinanze della lapide 
che ricorda i caduti delle due guerre 
mondiali. Ciò è stato possibile grazie 
alla collaborazione manifestata dalla 
sezione degli artiglieri di Nembro. 

Si ricorda ai cittadini nembresi che 
i rifiuti indifferenziati vanno raccolti 
esclusivamente nei sacchi rossi (il cui 
prezzo rimane invariato anche per il 
2007). È assolutamente vietato deposi-
tare i propri rifiuti nei cestini. Per far 
fronte a questi comportamenti incivi-
li, in collaborazione con il Consorzio 
di Polizia Locale Valeriana, si proce-
derà all’installazione di videocamere 
mobili per monitorare il corretto uti-
lizzo dei cestini e prevenire l’abban-
dono dei rifiuti.
Le sanzioni previste per i trasgressori 
arrivano sino a 500 €.

 Nei cassonetti adibiti alla raccol-
ta “Usati” vanno introdotti solamen-
te abiti, scarpe e stracci. Qualsiasi al-
tro tipo di merce deve essere smaltito 
presso la stazione ecologica del paese

 Si ricorda che è obbligatorio con-
durre i cani al guinzaglio e raccoglie-
re i loro escrementi. Le sanzioni per i 
trasgressori possono arrivare fino a 500 
euro. È previsto inoltre l’intervento 

dell’accalappiacani qualora l’animale 
non fosse accompagnato dal proprie-
tario.

 Rispettare piccole regole di com-
portamento significa aver rispetto per 
l’ambiente che ci circonda e per la li-
bertà del prossimo. 

Il gruppo comunale della Protezione 
civile di Nembro è ora iscritto nella Se-
zione provinciale dell’Albo Regionale 
del Volontariato di Protezione Civile. 
Dopo questo passaggio burocratico il 
gruppo comunale è diventato formal-
mente operativo.
La Protezione Civile nembrese è sta-
ta costituita nella primavera del 2004 
e attualmente conta tra le proprie fila 
oltre venti persone tra uomini e donne. 
Sin dalla sua costituzione il gruppo ha 
sviluppato, oltre all’attività di forma-
zione ed istruzione nel campo della 
protezione civile, numerose iniziati-

ve in campo ambientale e dell’educa-
zione alla prevenzione dei rischi. Que-
ste iniziative sono state condivise ol-
tre che con il Gab (Gruppo antincen-
dio boschivo) anche e soprattutto con 
il mondo della scuola.
Per chi fosse interessato a collabora-
re si ricorda che il responsabile opera-
tivo del gruppo è il signor Francesco 
Pacati (035 521893 ), affiancato da un 
direttivo composto da Ferdinando Re-
viglio Alessa, Annamaria Bergamelli, 
Giuseppe Ghilardi e Giovanni Carra-
ra. 

Nembro è piu pulita
Ma alcune cose non vanno ancora

Il gruppo comunale della protezione civile è operativo

ECOLOGIA

PROTEZIONE CIVILE

W W W. N E M B R O . N E T 11



Nei prossimi mesi inizieranno i lavori 
per l’ampliamento di Parco Rotondo e 
in queste settimane si stanno definen-
do le ultime fasi dell’intervento. 
Parco Rotondo è uno dei più impor-
tanti spazi verdi pubblici di Nembro e 
dopo l’ampliamento avrà una superfi-
cie di circa un ettaro, con un aumento 
di 2000 mq dello spazio disponibile, 
grazie alla riqualificazione dei terreni 
a lato della strada provinciale. 
L’intervento sul parco prevede un rad-
doppio dello spazio destinato all’edi-
ficio che ospita il bar e la sede degli 
alpini, in modo da poter ricavare in 
questa costruzione anche un’area de-
stinata a magazzino, in cui riporre tut-

ti gli attrezzi necessari per l’ordinaria 
manutenzione del parco. L’importan-
za degli alpini per la gestione di que-
sta struttura è da sempre fondamen-
tale e anche i lavori di ampliamento 
si svolgeranno grazie al loro prezioso 
contributo.
All’interno del parco verrà poi creato 
un nuovo spazio aperto multifunzio-
nale, adatto ad ospitare diverse attività 
di gioco, come ad esempio il basket o 
il rollerblade. Quest’area verrà anche 
utilizzata nel periodo estivo come luo-
go in cui montare la struttura metallica 
della tradizionale festa degli alpini.
All’interno del parco saranno inseriti 
nuovi giochi e verrà riorganizzato lo 

spazio per i bambini più piccoli. Con 
il tempo si provvederà ad una gradua-
le sostituzione dei giochi più vecchi e 
ad un abbellimento complessivo del 
parco.
Dopo questo intervento, Parco Roton-
do non sarà solo più grande e ricco di 
giochi, ma anche più sicuro. Sarà in-
fatti creato un nuovo ingresso più vi-
cino al paese; si potrà così raggiunge-
re il parco attraverso una passeggiata 
dalla nuova piazza della Repubblica 
(piazza del mercato) e dal ponte pedo-
nale, rendendo completamente sicuri 
gli spostamenti a piedi anche per i più 
piccoli. 

Centro storico: contributi per ristrutturare  
le facciate

L’Amministrazione Comunale rinnova anche per il 2007 
il suo impegno per l’abbellimento del centro storico e 
la promozione del patrimonio edilizio del paese. Visto 
l’esito positivo ottenuto da questa iniziativa nei due anni 
precedenti, è stato istituito un nuovo bando di concorso 
per assegnare contributi a chi riqualifica facciate di edi-
fici posti nel centro storico di Nembro. Le agevolazioni 
riguardano i lavori di rifacimento e tinteggiatura di intere 
facciate o di parti esterne degli edifici, opere di restauro 
di elementi architettonici e decorativi di pregio posti sulle 
facciate e la sostituzione di insegne pubblicitarie.
I contributi, nei limiti delle somme stanziate in bilancio, 
saranno pari al 20% della spesa sostenuta, fino ad un 
massimo di € 2.000,00 per la ristrutturazione delle fac-
ciate e di € 200,00 per la sostituzione di insegne. 
I proprietari di edifici interessati al bando possono pre-
sentare la domanda per i contributi entro il 31 dicembre 
2007, allegando un preventivo completo della spesa e 
una documentazione fotografica del progetto di ristrut-
turazione. Chi ha già usufruito di agevolazioni per la 
riqualificazione di edifici del centro storico non può be-
neficiare del contributo.
Il testo completo del bando è disponibile sul sito del Co-
mune di Nembro, www.nembro.net.

Più verde a Nembro: il progetto per parco rotondo
TERRITORIO
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Da circa un mese sono iniziati in via 
Roma i lavori di riqualificazione della 
strada, che si concluderanno verso la 
fine di aprile.
 Il progetto riguarda il rifacimento 
del tratto di via Roma compreso tra 
il supermercato Unes e la fontana di 
Viana e ha l’obiettivo primario di limi-
tare il traffico automobilistico, intenso 
e veloce, presente sulla strada. Il tipo 
di intervento da effettuare nasce come 
un progetto partecipato, in cui l’Am-
ministrazione comunale ha promosso 
il dialogo con residenti e commercian-
ti della zona, per cercare una soluzio-
ne condivisa dalla maggior parte dei 
cittadini. 
 Per rendere questa via più sicura, 
verranno realizzati tre passaggi pedo-
nali rialzati e un nuovo marciapiedi, 
sul lato sinistro della strada per chi 
procede verso Alzano. La scelta di 
non realizzare un marciapiedi rialza-
to è legata ai numerosi accessi carra-
li presenti in questo tratto della via e 
quindi alla volontà di mantenere la fa-
cilità di movimento per i residenti. 
 Grazie a questo intervento, via Roma 

diventerà più sicura; verranno inoltre 
piantati nuovi filari di alberi per abbel-
lire la strada. 
 Fino al termine dei lavori sarà con-
sentito il transito nella strada a resi-

denti ed autobus, mentre dopo la con-
clusione dell’intervento la viabilità 
tornerà uguale alla situazione prece-
dente, con un tratto a doppio senso e 
uno a senso unico. 

Via Roma presto più sicura

Stanno terminando i lavori delle strutture adiacen-
ti alle tribune del campo sportivo Saletti che ospi-
teranno le sedi di due società sportive nembresi: 
US Nembrese Calcio e Atletica Saletti.
Le sedi sono state ricavate dall’intervento di risa-
namento delle tribune iniziato lo scorso anno che 
ha permesso a queste due società di avere la pro-
pria sede, per i prossimi 15 anni, nei pressi dei 
campi di allenamento dei propri ragazzi. 
L’ operazione è stata divisa in due parti. La pri-
ma, a carico dell’amministrazione, prevedeva la 
costruzione dei rustici delle strutture; mentre la 
seconda invece, prevede che le società si impe-
gnino a terminare lavori per ciò che riguarda gli 
impianti elettrici, il riscaldamento, le linee luce, 
le parti esterne ecc.
Le nuove sedi saranno collegate tra loro median-
te un tunnel sotto la tribuna che potrà anche es-
sere utilizzato come magazzino ad uso esclusivo 
delle società.
Nella vecchia sala pesi, invece, troveranno rico-
vero le macchine per il taglio erba, le benzine e 
altro materiale. Si tratta di un intervento che ha 
dimostrato ancora una volta come la collaborazio-
ne fra comune e associazioni nembresi dia ottimi 
risultati. 

Nuove sedi società sportive 
presso centro Saletti

LAVORI PUBBLICI

SPORT
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Tanto tuonò che piovve!!

Primavera 2007, siamo arrivati al momento dell’apertu-
ra della nuova Biblioteca ( in corso d’opera trasformata in 
centro culturale) giusto un paio di mesi prima delle elezio-
ni amministrative. Nel preciso momento in cui stiamo ap-
prontando l’articolo è in corso la sua inaugurazione e pur-
troppo non possiamo che avallare le nostre impressioni e 
cioè: la follia di edificare quel parallelepipedo o saponetta 
che dir si voglia. Ci chiediamo quale mente eccelsa abbia 
ideato questa struttura, quali sono i motivi che hanno in-
dotto la sua realizzazione visto che non era una questio-
ne di aumento di cubatura. L’edificio ristrutturato è ormai 
sotto gli occhi di tutti ed è considerato più che sufficiente 
per gli usi a cui è destinato. Vale forse la pena riepiloga-
re alcuni dati e formulare alcune osservazioni. Costi del-
l’intervento: si è passati dai 2 milioni di Euro inizialmente 
stanziati e messi a bilancio, agli attuali 3,5 milioni di Euro 
finora spesi. Rammentiamo che la sola progettazione inci-
de per oltre il 10% del costo dell’opera. Fin dall’ottobre 
2002 si dichiarava come dato acquisito che oltre un terzo 
del costo sarebbe stato coperto da un finanziamento FRI-
SL, ma da quella fonte non è mai pervenuto un solo Euro: 
i nostri vecchi suggerivano di non dire gatto finchè non ce 
l’hai nel sacco.

Valeva proprio la pena di costruire un nuovo fabbrica-
to costringendolo nell’unico angolino di verde e di luce 
esistente fra la ex scuola professionale e la scuola mater-
na Crespi Zilioli, realizzato fra l’altro con criteri architet-
tonici non compatibili con le strutture preesistenti? Non 
era sufficientemente ragionevole considerare la ristruttu-
razione del solo edificio storico CFP e abbandonare l’idea 
di costruire un “eco mostro architettonico” con la sola fun-
zione di contenitore di libri?Non dimentichiamoci che le 
minoranze,per cercare di salvare dallo scempio che si stava 
delineando, avevano a loro volta presentato un progetto ( 
a loro spese) dove si prevedeva la sola ristrutturazione del 
vecchio edificio, compresi gli spazi ricavati nel sottosuolo 
,evitando di inserire una struttura tanto criticata e discussa. 
Oltretutto, e non è cosa di poco conto, avremmo risparmia-
to una vagonata di quattrini e questo avrebbe permesso di 
mantenere ossigenate le nostre “purtroppo” boccheggian-
ti casse comunali. Per la realizzazione di questa struttura 
non si è badato né a spese né a sprechi, i costi per la sola 
manutenzione saranno decuplicati rispetto a quelli attuali. 
Va a questo proposito anche osservato che, pur se tutte le 
forze rappresentate in Consiglio Comunale si esprimevano 
a favore del potenziamento della biblioteca, discutere sulle 
dimensioni e sui contenuti sarebbe stato quantomeno ra-
gionevole e doveroso.

Pare che questa amministrazione si sia arroccata ad in-
discusso promoter del futuro del nostro paese, si sono da 
subito dimenticati di aver scritto loro stessi sulla prima pa-
gina del loro volantino” noi vogliamo lavorare per Nembro 
in amicizia con tutti: con chi perde, con chi vince”. Sareb-
be stato sufficiente più attenzione, più impegno, più coin-
volgimento, più considerazione verso i cittadini (tutti), un 
confronto più maturo e più costruttivo con ognuno di loro, 
con le associazioni locali e non da ultimo con i rappresen-
tanti delle forze di opposizione presenti in Consiglio Co-
munale.

Una considerazione sulla situazione paesistica ambien-
tale.

Cari amici compaesani credo sia sotto gli occhi di tut-
ti l’estremo degrado in cui versa il nostro territorio: stra-
de, bordi strade, marciapiedi, sentieri, rogge e boschi sono 
disseminati di immondizia . I nostri amministratori che si 
vantano a pieno titolo di paladini della difesa ambientale 
cosa hanno fatto in questi cinque anni per mantenere e dare 
decoro al nostro paese? Si sono prodigati nel modificare re-

golamenti, aggiungere nuovi strumenti vedi PLIS, Retico-
li minori, sentieri, edifici rurali,verde pubblico e privato. 
Nulla da eccepire sulle intenzioni, peccato che la fretta “ 
immotivata” di approvare tutte queste varianti abbia com-
promesso i risultati a danno dei cittadini nembresi e si sono 
dimenticati dell’elemento fondamentale: la pulizia del ter-
ritorio e la sua vivibilità.

Alcune piccole riflessioni sui nuovi strumenti urbanistici 
approvati: P.L.I.S. (parco locale interesse sovraccomunale). 
I suoi ambiti, oltre alle aree limitrofe al fiume Serio, alle 
rogge, in alcuni tratti raggiungono la collina seguendo il tor-
rente Luio, il torrente Carso, il Rio San Faustino, il torrente 
Gavarnia e alcune vallecole laterali al Gavarnia.

Condivisibile lo spirito se limitato alle aree pubbliche o 
di uso pubblico, purtroppo nel perimetro sono entrate anche 
alcune aree di verde privato ed edifici (orti-giardini). Nono-
stante da parte nostra si sia insistito per evitare di mettere 
sulle proprietà private già vincolate a destinazione verde 
ulteriori vincoli, questa amministrazione non ha accettato 
nessun dialogo respingendo le molteplici osservazioni di 
cittadini e anche di comitati. Questa maggioranza mette in 
atto una strana democrazia ossia:” io progetto, io comuni-
co, io non accetto osservazioni, io decido!!

Altro piccolo spunto di riflessione: come mai in aree si-
mili sono state attuate scelte diverse? (sviste-cittadini di se-
rie A o di serie B-forzature o altri interessi ?) noi abbiamo 
provato a chiedere spiegazioni ma non ci sono state fornite 
risposte. Invitiamo Voi cittadini a verificare e poi ad ognu-
no di voi le sue considerazioni.

Siamo preoccupati che anche per gli altri strumenti in 
fase di osservazione (reticolo minore-sentieri-edifici rurali) 
non si voglia dialogare lamentando la mancanza di tempo e 
per questo non esaminando con coerenza e trasparenza le 
osservazioni di cittadini,associazioni e comitati che sono 
venuti a conoscenza di queste tematiche dalle sottoscritte 
forze politiche di minoranza e non sono mai stati coinvolti 
da questa amministrazione nel loro studio iniziale, ma solo 
dopo l’adozione degli stessi.

Ci permettiamo di esprimere delle considerazioni su 
una parte delle opere pubbliche, lasciando ai singoli citta-
dini il giudizio. Progetto ex Ferretti: nato per collegare il 
centro paese con l’area ex stazione ferroviaria, ora area fer-
mata tranvia. Erano previsti inizialmente da realizzare n° 
170 parcheggi e 2000 m2 di area commerciale oltre al re-
sidenziale. Oggi i parcheggi sono diventati 70 e i m2 com-
merciali 3000. Nella convenzione con l’ amministrazione 
Lega Nord, l’area posta tra il parco alpini e la strada era de-
stinata a parcheggio e area mercato, ora nasceranno degli 
edifici residenziali.

Edificio ex Bonorandi: l’amministrazione Lega Nord ave-
va, per il suo recupero,convenzionato con il privato l’in-
tervento di ristrutturazione per poi, una volta ultimato, ce-
derne una parte al privato ed in permuta mantenerne una 
parte a costo ZERO (parte comunale destinazione museo 
pietre coti). Oggi l’amministrazione mantiene l’intera pro-
prietà avendo speso 1.200.000 EURO (costo iniziale 800.000 
EURO poi saliti a 1.200.000 EURO). Ci si domanda se co-
struire nel privato il costo è di circa 1000-1200 EURO al 
m2 perché nel pubblico, come in quest’ opera, il costo è di 
circa 1500-1700 EURO al m2 con un aggravio sul totale di 
400.000 EURO ca.?

Area Piazza Libertà: edifici cinema modernissimo, villa 
e parco Moscheni. Il recupero di tali aree è importantissi-
mo per la nostra comunità, ma ci chiediamo come mai si 
favorisce sempre alcuni soggetti privati a danno degli in-
teressi pubblici.

Piccola cronistoria: 1998 bando pubblico per il recupero 
modernissimo e piazza Libertà. Chi vince il bando non sot-
toscrive il contratto e l’amministrazione apre una vertenza 
(1999-2000) per richiesta danni: i soggetti privati versano 

POLO PER NEMBRO
NEMBRESI PER NEMBRO
LEGA NORD
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Al traguardo, tutti insieme.

Tutto bene, siamo arrivati al traguardo.
Non c’ erano premi da vincere, non per noi stessi alme-

no, ma qualcosa da perdere certamente si.
Poteva succedere di fallire i programmi, di fare brutte 

figure, insomma di perdere la faccia o di compromettere la 
coesione fra di noi e l’ impegno preso di lavorare uniti per 
il rilancio del nostro paese. 

Poteva prevalere la stanchezza o la preoccupazione per 
il tempo tolto al proprio lavoro, alla famiglia e alle giuste 
esigenze personali. 

Invece tutti hanno tenuto la corsa fino alla fine, con lealtà 
e con la stessa dedizione con cui l’ avevano iniziata.  

Dopo cinque anni il gruppo di Paese Vivo ha completato 
il suo compito, ha mantenuto tutte le promesse e può fare 
un bilancio davvero positivo. 

E’ stato un gruppo compatto, che ha sempre lavorato 
come una squadra su obiettivi precisi.

Questo è il patrimonio più importante, quello che ci per-
mette di ripresentarci alle nuove elezioni amministrative in 
gran parte con le stesse persone che già hanno lavorato in 
questi cinque anni, proprio perché sono rimaste unite.

Dunque la prima  garanzia che proponiamo ai nembresi 
è la continuità con il lavoro e i risultati di questi primi cin-
que anni. 

La seconda è data dall’ esperienza, che è cresciuta in fret-
ta, insieme alla rete di relazioni e di competenze che hanno 
permesso di concludere tutti i progetti avviati, di ottenere 
finanziamenti veramente consistenti e riguadagnare un ap-
prezzamento generale verso il Comune di Nembro, anzitut-
to da parte dei suoi cittadini, della scuola, delle istituzioni, 
delle aziende, degli altri comuni del territorio.

Alla fine, fortunatamente, Eugenio Cavagnis è stato di-
sponibile a ricandidarsi a sindaco di Nembro anche per i 
prossimi anni: un grazie enorme per la sua generosità, per 
i sacrifici personali che questo comporta.

Insieme a lui i componenti della giunta e molti dei con-
siglieri hanno riconfermato la propria presenza. 

Chi lascia lo fa mantenendo il proprio appoggio incon-
dizionato e permettendo in parte quel ricambio delle per-
sone che è sempre indispensabile.

A parte le tante opere realizzate, il primo risultato della 
amministrazione di Paese Vivo è stato il ritorno a un clima 
di serenità e di fiducia all’ interno del paese.

Si è alzato enormemente il livello e il numero di inizia-
tive intraprese dal Comune, dalle associazioni e dai sin-
goli nembresi: questo sta portando prestigio e vantaggi a 
Nembro e ai suoi abitanti.

Le minoranze, soprattutto negli ultimi mesi, hanno di-
mostrato di non avere un’ idea del futuro di Nembro, inve-
ce di elaborazioni hanno spesso prodotto un freno anche 
su decisioni che dovevano registrare un logico consenso, 
nell’ interesse generale. Spesso si limitano ad aspetti mi-
nimi e secondari, senza proporre o saper vedere un risul-
tati più ampi.

Perciò, con franchezza, Paese Vivo chiede ai nembresi 
di riconfermare l’ esperienza positiva di questi anni. Al-
cune realizzazioni vanno ancora completate, altre vanno 
fatte crescere e nessuno più del sindaco, degli assessori e 
dei consiglieri che le hanno preparate e fatte partire potrà 
seguirle con la stessa energia e passione, fino al loro esi-
to migliore.

nelle casse dell’amministrazione 75.000 EURO per accet-
tazione transazione danni.

Nel 2004 il rappresentante dell’attuale amministrazione 
sottoscrive una convenzione con il soggetto proprietario 
aree Moscheni ed altro soggetto privato riconoscendo allo 
stesso come premio un incentivo di realizzazione dell’ in-
tervento modernissimo di 250.000 EURO.

Nel 2004 il consiglio comunale approva la convenzione: 
il privato in questione rinuncia all’incentivo sopra citato. 
Noi però ci permettiamo di evidenziare alcune perplessità 
sui costi a carico dell’amministrazione Per n° 50 posti auto 
sotto la piazza, il Comune rimborsa al privato un costo di 
1.300.000 EURO (costo per ogni posto auto 27.000 EURO 
(secondo noi eccessivo) valutando che lo stesso privato ven-
de i box realizzati nella stessa struttura a prezzi inferiori. 
Si sono venduti poi al privato 5000 m3 (edificio ex posta 
in ampliamento) commerciali per un costo totale stimato in 
1.000.000 di EURO, quando aree similari a Nembro vengo-
no vendute a un prezzo superiore del 30%.Si riconoscono 
poi al privato come imprevisti 250.000 EURO ca. e per i 
progetti 400.000 EURO ca. Il costo totale per il Modernissi-
mo, a carico del Comune, (struttura teatro, bar piazza liber-
tà e un piano di parcheggio interrato) è di 3.400.000 EURO 
da pagare con un mutuo già stipulato nel gennaio 2007 da 
rimborsarsi in quote di 280.000 EURO annui per i prossi-
mi 20 anni (2008-2027).

 Ribadiamo il nostro concetto più volte espresso: “medi-
tate gente meditate!!!”. 

 Lo sport nella Comunità merita rilevante attenzione, la 
crescita dei giovani passa attraverso questo Assessorato. Ri-
conosciamo a questa Amministrazione un operato abbastan-
za positivo, ma alcune scelte non ci trovano concordi.

Tre sono i comparti che muovono l’Assessorato allo 
Sport:

- educazione sportiva scolastica,
- coordinamento delle Società sportive,
- gestione impianti sportivi.

Nella Scuola l’Amministrazione comunale ci ha credu-
to, si è dato continuità ad un progetto “Lega” che è partito 
nel 1995 (Progetto psico-fisico).

Attualmente viene interpretato in forma convincente, ma 
necessita di maggiori investimenti, allargando la partecipa-
zione a tutti i ragazzi.

Si è preferito favorire incontri bilaterali con le società 
sportive perdendo così l’opportunità di confronto fra tutte 
le società presenti sul territorio.

La scomparsa della Polisportiva Nembrese ha influito ne-
gativamente sul rapporto tra le Società; è triste non avere 
più la “Festa dello Sport” alla quale partecipavano sportivi 
e non. Le Società preparavano l’evento e gli atleti nembresi 
venivano premiati per i loro meriti sportivi.

L’impiantistica sportiva e ricreativa ha avuto negli anni 
una costante crescita, ciò è avvenuto anche in questo quin-
quennio. Oltre agli interventi scolastici, la ristrutturazione 
del Centro Tennis e la sala muscolazione al Centro Saletti 
confermano questa crescita. A proposito di quest’ultima va 
sottolineato che, grazie ai suggerimenti delle Minoranze, ha 
raddoppiato la sua superficie rispetto al progetto iniziale.

La prossima Amministrazione dovrà tener conto della 
realizzazione di un Palazzetto consono a tutti gli Sport; 
l’area più idonea, in parte di proprietà del Comune e in 
parte privata, attende da molti anni. L’opera consentirebbe 
il completamento degli impianti sportivi classificando la 
zona “Cittadella dello Sport”.

Nota negativa: le Commissioni Sport hanno avuto un 
inizio promettente, ma sono andate via via scemando. si è 
giunti a convocazioni per comunicare argomenti già decisi 
o per approvazioni di bilanci.

PAESE VIVO
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L’auspicio che accomuna tutti è che 
questa tornata elettorale veda da un 
lato confermata l’alta partecipazione 
al voto manifestata cinque anni fa; dal-
l’altro lato che si caratterizzi per un se-
reno e serrato confronto sul futuro del 
nostro paese. Ovviamente non man-
cheranno le occasioni per una valuta-
zione di quanto fatto dall’Amministra-
zione espressa da Paese Vivo in questi 
ultimi cinque anni.

Nel chiudere l’esperienza di “diret-
tore” di Nembro Informazione vorrei 
evidenziare alcuni elementi caratteri-
stici di questa testata:
- la mantenuta periodicità, negli ul-

timi cinque anni sono usciti 22 nu-
meri;

- il taglio di servizio ed informativo 
degli articoli presentati;

- lo spazio lasciato alla cosiddetta so-
cietà civile;

- il profilo istituzionale dell’imposta-
zione generale della testata, con la 
costante ed autogestita presenza dei 
gruppi consiliari.

 Un impegno quello della trasparen-
za e dell’informazione mantenuto an-
che con l’attivazione del sito internet 
( ww.nembro.net ) che fornisce utiliz-
zando una newsletter tante notizie di 
servizio. Le delibere di Consiglio Co-
munale o della Giunta, in tempo qua-
si reale, sono disponibili in rete cosi 
l’organizzazione dei servizi ai cittadini 
garantiti dall’articolata macchina co-
munale.

 Ci piace immaginare che questo 
quadro di trasparenza e correttezza 
istituzionale sia considerato normale, 
certamente da parte nostra era un atto 
dovuto.

Ringraziando tutti della collaborazio-
ne Cordiali saluti

Eugenio Cavagnis 
Sindaco di Nembro

Anche quest’anno i cittadini nembresi avranno la possi-
bilità di destinare il cinque per mille a favore degli enti 
del paese impegnati nel sociale. La legge finanziaria del 
2007, infatti, ha confermato la destinazione in base alla 
scelta del contribuente di una quota pari al cinque per mil-
le dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a finalità 
di finanziamento:
1) Del volontariato, Onlus, associazioni di promozione so-
ciale;
2) Della ricerca scientifica e delle università;
3) Della ricerca sanitaria
Per esprimere la propria scelta i cittadini devono appor-
re la firma nel riquadro corrispondente ad una soltanto 
delle quattro finalità destinatarie della quota del cinque 
per mille Irpef. È importante ricordare che tale scelta non 
determina maggiori imposte da pagare e non sostituisce 
l’otto per mille.
Gli enti nembresi che hanno presentato richiesta di essere 
ammessi alla destinazione della quota sono la Fondazione 

Casa di Riposo e la Scuola Materna Crespi-Zilioli.
La scelta della destinazione del 5 per mille è assoluta-
mente volontaria: l’invito che l’Amministrazione comu-
nale rivolge ai cittadini nembresi è quello di sostenere le 
iniziative presenti nel paese.
La Casa di Riposo e la Scuola Materna Crespi-Zilioli sono 
fortemente impegnate – ognuna nell’ambito della sua spe-
cifica missione – a prestare attenzione ai bisogni degli abi-
tanti di Nembro.
Sostieni le attività sociali di Nembro indicando nel riqua-
dro del cinque per mille uno degli enti del tuo paese:

Fondazione R.S.A. Casa di Riposo Nembro o.n.l.u.s. 
Codice fiscale: 80024150163.
Scuola Materna Crespi-Zilioli di Nembro   
Codice fiscale: 80024130165.

Perché la scelta sia valida è necessario indicare, oltre alla 
firma, anche il codice fiscale.

FONDAZIONE RSA CASA DI RIPOSO

Il Presidente
Giuseppe Pezzotta

SCUOLA MATERNA CRESPI-ZILIOLI

Il Presidente
Mons. Aldo Nicoli

5 per mille, sostieni le attività sociali di Nembro

Il 27 e 28 Maggio si svolgeranno le elezioni amministrative
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