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È attivo da poco più di un mese, esat-
tamente dal 12 giugno, il nuovo centro 
prelievi presso la Casa Bonorandi. 
Il nuovo centro è stato pensato per 
dare spazio ad un servizio sanitario 
che mancava da anni a Nembro e che 
da molti, soprattutto anziani, era stato 
fortemente richiesto.
Si tratta di un altro edificio messo a 
disposizione dei cittadini, che con la 
sala polivalente al piano terra e il mu-
seo delle pietre coti al piano superio-
re, bene si inserisce in un polo sociale 
e culturale oltre che medico. 
Dalla sua apertura ad oggi il centro 
prelievi ha già registrato un centinaio 
di utenti, tutti residenti a Nembro, an-
che se, con il tempo, potrà diventare 
un’opportunità e un’alternativa inte-
ressante anche per i paesi limitrofi.
La gestione del servizio è di più sog-
getti tutti di comprovata esperienza: 
la fondazione RSA casa di riposo di 
Nembro, che ha la funzione di coordi-

namento e supervisione, la Società Ge-
sione Servizi Socio-Sanitari con sede a 
Nembro si occupera dei prelievi, men-
tre le analisi sono effettuate da un la-
boratorio privato autorizzato dalla Re-
gione che già lavora per i Comuni di 
Vertova e Leffe. I ticket sono i medesi-

mi del servizio pubblico perché l’ente 
è convenzionato, quindi per i cittadini 
non c’è nessuna maggiorazione e sono 
valide tutte le esenzioni.
La prenotazione è consigliata ma non 
è obbligatoria, precettarsi è vantaggio-
so perché fa risparmiare tempo, infatti 
chi ha prenotato, la mattina del prelie-
vo non deve fare l’accettazione, cosa 
che invece è necessaria per coloro i 
quali non sono passati a dare i propri 
dati nei giorni antecedenti alla data in 
cui intendono fare il prelievo. Gli orari 
di apertura del centro sono: il martedì 
e il venerdi dalle 7.30 alle 9.30 per i 
prelievi e il martedi e il venerdi dalle 
18.00 alle 19.00 per le prenotazioni e il 
ritiro degli esiti. Questi orari potranno 
sicuramente essere ampliati in segui-
to, qualora le affluenze lo richiedano. 
Si ricorda inoltre che il centro rimarrà 
aperto per tutto il mese di agosto. 
Via Ronchetti 29, telefono e fax 
035.521838. 

Casa Bonorandi Centro prelievi: avviato il nuovo servizio

La biblioteca Centro Cultura con il du-
plice obiettivo di rispondere all’emer-
genza caldo e di farsi conoscere agli 
anziani propone un interessante ciclo 
di proiezioni cinematografiche e di 
incontri, tenuti da esperti, che aiuta-
no nella visione dei film. La selezione 
delle pellicole è stata supervisionata 
da Lab80 di Bergamo che ha scelto una 
serie di film gradevoli e con tematiche 

che si posso-
no avvicinare 
agli anziani. 
La bibliote-
ca in questo 
modo apre le 
proprie porte 
agli anziani, 
li porta a co-
noscere i lo-
cali e gli spa-
zi nuovi e a 
sfruttarli an-
che per i loro momenti di relax, inol-
tre, essendo climatizzata, permette di 
ristorarsi dal caldo nei giorni più afo-
si dell’estate.
Di seguito l’elenco completo delle 
proiezioni e degli incontri.

Gruppo A: alle ore 15.00 proiezione 
film e alle 16.30 conferenza.
Gruppo B: alle ore 15.00 conferenza e 
alle 16.30 proiezione film.

03/07 film Big Fish – conferenza “Il 
tema dell’anziano nella società di 
oggi” N. Zanchi;
10/07 film Scoprendo Forrester – con-
ferenza “Il bazar della musica: che 
cosa è?” P. Anesa;
17/07 film Le cronache di Narnia – 
conferenza “Anfibi e rettili fra leggen-

da e realtà” G. Comotti;
24/07 film Pomodori verdi fritti – con-
ferenza “letture di poesie dialettali” G. 
Nessi e G. Bertocchi;
31/07 film La stanza di Marvin – confe-
renza “Domande e risposte con il sin-
daco” E. Cavagnis;
07/08 film Azzurro – conferenza “Me-
morie di una borgata di Nembro” G. 
Carobbio;
14/07 film Ritorno a casa – conferen-
za “La salute dell’anziano” Cartisano 
Antonio;
21/08 film Una rondine non fa prima-
vera – conferenza “Il risparmio con i 
farmaci generici” Dott. Rebba;
28/08 film Ogni cosa è illuminata – 
conferenza “I servizi per gli anziani 
nel Comune di Nembro” Dott. Rava-
sio e Dott.sa Ferrari. 

Anziani in biblioteca
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Ecco che arriva luglio, il sole, il cielo 
azzurro, le serate trascorse all’aperto 
in compagnia… ed ecco che a Nembro 
torna l’appuntamento con ContEstate, 
con il suo programma di intrattenimen-
to, musica, spettacoli, giochi e favole, 
ma soprattutto desiderio di condivisio-
ne, risate, allegria ed emozioni!
Per il sesto anno consecutivo l’Am-
ministrazione Comunale propone una 
rassegna estiva di eventi per adul-
ti, che spaziano dal campo culturale 
a quello musicale, e per i più piccini, 
con spettacoli teatrali e appuntamenti 
con il circo.
In ambito musicale, il Comune ha ri-
tenuto fondamentale rinnovare la col-
laborazione nata negli scorsi anni con 
“Andar per Musica” e “Clusone Jazz”. 
“Andar per Musica” proporrà un con-
certo di “Riccardo Tesi e Banditalia-
na”, una delle formazioni più interes-
santi nel panorama internazionale del-
la world music. La loro musica è sen-
za frontiere, fresca e solare, innovati-
va, ma legata alle proprie radici, una 
sintesi di ampio respiro tra forme e riti 

della tradizione toscana, profumi me-
diterranei, improvvisazioni jazz e can-
zoni d’autore.
La collaborazione con “Clusone Jazz”, 
rassegna musicale itinerante in ambito 
provinciale, quest’anno prevede l’esi-
bizione del “Doze Cordas Trio”, 12 cor-
de che faranno rivivere alcune grandi 
canzoni dei più importanti autori jazz 
americani e brasiliani. Ospite d’onore 
il flautista Carlo Nicita.
Riconfermati anche gli appuntamenti 
con la Banda di Nembro e con “Li Can-
tori Harmonici”.
Risulta più ricco il programma per i 
bambini, che per quest’estate propor-
rà spettacoli teatrali, laboratori, circo e 
burattini; gli eventi si svolgeranno nel-
la nuova Biblioteca Centro Cultura di 
Piazza Italia.
Non mancheranno nemmeno le con-
suete “Favole al parco”, che si sposte-
ranno in ogni quartiere di Nembro per 
far vivere ai bambini dei magnifici sa-
bato pomeriggio!
Considerato il grande successo otte-
nuto da Contestate negli scorsi anni, 

l’Amministrazione Comunale ha rite-
nuto importante riproporre anche que-
st’estate l’evento, per continuare ad 
emozionare ed entusiasmare.
Un ringraziamento particolare va agli 
enti e alle persone che in tutti questi 
anni hanno collaborato con il Comune 
per rendere così piacevole la manife-
stazione.

21 luglio
Commercianti nembresi sotto i gazebo

Gonfiabili gratuiti per i bambini

Esposizione “Le curiosità del mare”

Esposizione moto d’epoca

Modelli di auto, aerei e… con la supervisione 
del gruppo Modellistico Picchiarelli

– Ore 18.00: Nembro Danza vi aspetta per 
ballare insieme (Piazza San Sebastiano)

– Ore 18.00: divertiamoci con i roller del 
gruppo Snowtime (piazzetta S. Jesus)

– Ore 20.30: spettacolo e musica con Fabri-
zio Mazzola (Piazza Madalì)

– Ore 21.00: concerto del gruppo Not For 
Sale (Piazza Matteotti)

22 luglio
Tiro con l’arco con il gruppo Traditional Ar-
chey – Piazza San Sebastiano

Palo della Cuccagna – via Ronchetti (iscrizio-
ni gratuite al numero 035 521503)

Esposizione automobili in collaborazione con 
“Passione Auto”

Cena sotto le stelle lungo le vie del paese

– Ore 17.00: magia e comicità con il clown 
Ananasso – Piazza Madalì

– Ore 21.00: esibizioni danzanti (Piazza Mat-
teotti)

 Hip Hop con la scuola Funcky Dance

 Danza del ventre con la scuola Anita Belly 
Dance

 Classica e moderna con la scuola Nembro 
Danza

Commercianti in piazza
Nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 luglio, nell’ambito della rassegna estiva 
di ContEstate, i commercianti di Nembro saranno… in Piazza!
Come gli scorsi anni si vuole riproporre questa iniziativa che da sempre ottiene 
grande successo.
Fino a tarda sera le vie del centro storico saranno animate da musica, danze e spet-
tacoli, da giochi, animazioni e attrazioni per grandi e piccini.
Qui sotto ecco riportato il programma:

per una piacevole tate di grandi e piccini
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Torneo di pallavolo

Commedia: “Induina chi vé a disnà”, Compagnia ”Il Fiume” - Zogno

Camminata al Monte Podona ricordando Don Giuseppe Adobati e S. Messa presso la Croce. 

Commedia: “Ona cucèta ‘n cusina”, Compagnia  “San Pio X”

Incontro del  primo corso di bigiotteria

Animazione per bambini organizzata dalla Biblioteca Centro Cultura presso il 
Parco di Villa Pellicioli.
Commedia: “Ol me bel tesurì”,  Compagnia Teatrale “Stabile Dialettale” - Città di Albino

Apertura mostra: “Fu invitato anche Gesù”  (aperta fi no al 16 agosto)
Preghiera e canto sacro con gli “Amici della Musica Sacra” presso la chiesa parrocchiale.
“Un sogno vestito di bianco”, sfi lata di abiti nuziali.

Torneo quadrangolare di calcio

Danze con A.D.S. Planet Dance

Giornata gastronomica con degustazione e in serata “Torte sotto le stelle” (gara di torte)

da lunedì 2 a venerdì 6
 
sabato 7 

domenica 8  

sabato 14   

venerdì 20 

sabato 21    
   

domenica 22  
 

lunedì  23 e venerdì  27
 
sabato 28 
 
domenica 29

luglio

agosto
mercoledì 1 

da sabato 4  a mercoledì 15
 
sabato 4 
  

domenica 5
 
lunedì 6 
  

giovedì 9  
  

venerdì 10
 
sabato 11 
 
domenica 12
 

 
lunedì 13

martedì 14 

mercoledì 15

Incontro del  secondo corso di bigiotteria 

“Cena con noi in oratorio” con casoncelli, trippa, grigliata

Mostra “Anfi bi e rettili della bergamasca”  (aperta fi no al 15 agosto)
Musica a 360° con Demetrio

Serata di liscio con il Signor Luigi Curnis 

Laboratorio di Paleontologia presso Sala Lettura di Villa Pellicioli
Serata per famiglie e intrattenimento gioioso con il “Mago Allegria” 

Laboratorio di Preistoria presso la Sala Lettura di Villa Pellicioli 
“Cena con noi in oratorio” con brasato e polenta taragna
Musica e liscio con Poppy e Lilly 

Spettacolo con i burattini del Signor Roncelli

Musica a 360° con Demetrio
 
Caccia al Tesoro
“Cena con noi in oratorio” con brasato e polenta taragna 
Dimostrazione di Ballo Latino-Americano e Karoke

Serata di liscio con il Signor Luigi Curnis

Musica e liscio con Poppy e Lilly 
Spaghettata e anguriata di Ferragosto

Celebrazione Vespro, solenne processione con la statua della B.V. Assunta
Musica a 360° con Enrico e Cristina

...e fu invitato anche Gesù

ore 20.45

ore10.30

ore 20.45

ore 20.45

pomeriggio

ore 20.45

ore 17.30
ore 21.00

ore 20.45

La parrocchia di Sant’Antonio Abate, 
in collaborazione con il Comitato di Lonno 
e con il Comune di Nembro,
organizza

ore 20.45

ore 21.00

ore 21.00

dalle 14.00 alle 16.00
ore 20.45

dalle 14.00 alle 16.00
ore 19.00
ore 21.00

ore 21.00

ore 21.00

pomeriggio
ore 19.00
ore 21.00

ore 21.00

ore 21.00
ore 24.00

ore 17.00
ore 21.00



Si è svolta dall’11 al 22 giugno, al 
Centro sportivo Saletti di Nembro, 
la 3ª edizione di “Sport d’estate”. La 
manifestazione, organizzata dall’As-
sessorato allo Sport del Comune di 
Nembro e patrocinata dalla Provincia 
di Bergamo e dal progetto Nembro in 
salute, ha offerto la possibilità ai bam-
bini nembresi - di età compresa tra i 6 
e i 10 anni - di trascorrere dieci mat-
tinate all’aria aperta praticando molti 
sport divertenti ed educativi.
I bambini, seguiti da istruttori laureati 
in scienze motorie e tecnici competen-
ti delle società sportive nembresi, sono 
stati divisi per gruppi e hanno potuto 
provare diverse discipline intervallate 
da simpatici giochi, tre ogni mattina: 
arrampicata, unihokey, giochi circen-
si, pallavolo, pilates, bocce, giochi con 
acqua, calcio, pallacanestro, atletica, 
mountan bike.
Il progetto, che si colloca in continui-
tà con la proposta attuata durante tutto 
l’anno scolastico nelle scuole elemen-
tari del Comune di Nembro, ha l’obiet-
tivo di offrire ai ragazzi l’opportunità 
di fare una esperienza di sport piace-
vole e educativa, oltre che di stare in-
sieme ai propri amici all’aria aperta di-
vertendosi.
La proposta di attività motorie e spor-
tive – pensate in forma ludica e diver-
tente – permette ai bambini di cono-

scere diverse discipline e, provando-
le in prima persona, imparano che lo 
sport può essere bello e ricco di sor-
prese, oltre che utile per crescere bene 
e in modo sano.
Nel corso di ogni mattinata l’Ammini-
strazione comunale ha offerto a tutti 
i partecipanti una merenda a base di 

frutta. Ciò è stato fatto in linea con il 
progetto “Il club della frutta” proposto 
nell’anno scolastico appena concluso 
dal titolo, che ha avuto lo scopo di in-
centivare e promuovere il consumo di 
frutta nei ragazzi della scuola elemen-
tare. 

Sport d’estate: giocare in modo sano e divertente
Dieci mattine di sport per i bambini di Nembro

Il “Città di Nembro” entra nel suo secondo decennio di vita. 
Venerdì 20 luglio, infatti, il Centro sportivo Saletti ospite-
rà l’undicesima edizione del meeting di atletica leggera più 
importante della regione Lombardia, che con il passare degli 
anni sta diventando un appuntamento fisso da non perdere 
per tutti i migliori atleti del palcoscenico italiano.
L’inizio è previsto per le 19, con le gare di contorno degli al-
lievi/e che sulla distanza dei 1.500 si contenderanno il Me-
morial Volpi.
Dopodiché andranno in scena le categorie Junior, Promesse 
e Senior che regaleranno sicuramente al pubblico di Nembro 
sfide avvincenti e forti emozioni.
La presentazione del meeting è in programma mercoledì 18 
luglio presso la Sala Bonorandi di via Ronchetti a Nembro.
Di seguito l’elenco delle gare: Salto in alto maschile, Salto 
in lungo femminile, Lancio del disco femminile, 400 P ma-
schile, Salto in lungo maschile, 800 femminile, 800 maschi-
le, Lancio del giavellotto maschile, 3000 femminile, 3000 
maschile, 110 Hs, 100 P femminile, 100 P maschile, Staffet-
ta 4x100 maschile. 

20 luglio 2007: 11° meeting di atletica leggera città di Nembro
Al Centro sportivo Saletti i migliori atleti italiani

SPORT
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Il sindaco Eugenio Cavagnis 
ha nominato la Giunta co-
munale che per i prossimi 
cinque anni amministrerà il 
paese di Nembro. Gli asses-
sori passano da sette a cin-
que: quattro riconfermati 
dalla precedente esperien-
za amministrativa e uno di 
nuova nomina. Sono state 
inoltre confermate le autori-
duzioni delle indennità. 
I motivi che stanno alla base 
della scelta di ridurre il nu-
mero degli assessorati sono 
molteplici. Per prima cosa 
si sono volute anticipare le 
possibili modifiche che sa-
ranno introdotte con il “Co-
dice delle autonomie”: un 
Comune delle dimensioni 
di Nembro potrà infatti avere 
un massimo di sei assessori. 
Questa riduzione, oltretutto, 
è stata fatta nell’ottica di ra-
zionalizzare il rapporto tra 
indirizzo politico e gestione/
realizzazione degli obiettivi: 
ogni assessore si rapporterà 

ad un capo area. 
Infine, l’Amministrazione, 
con questa scelta ha voluto 
dare un importante segnale 
nella riduzione dei costi del-
la politica, anche se questo 
tema oggi è affrontato spes-
so con superficialità, senza 
tener conto della riflessione 
sui costi-benefici. 
Oltre alla giunta sono stati 
nominati dei consiglieri de-
legati che affronteranno temi 
specifici.
Inoltre sono stati nominati 
come consiglieri delegati:
- alla frazione di Gavarno, 

Piergiorgio Magoni;
- alla frazione di Lonno, 

Anna Pedrini;
- Ambiente ed ecologia, 

Gianni Comotti;
- Lavori pubblici, 

Walter Stancheris;
- Entrate, 

Francesco Ghilardi;
- Giovani, Flavio Persico;
- Rapporti con le società spor-

tive, Giorgio Marcassoli.

Comune di Nembro

���� � � � � � �� � ��� ���� ��

Eugenio Cavagnis • Sindaco

Sabato dalle 10.00 alle 12.00

Mariarosa Perico • Vice Sindaco ed Assessore al Territorio ed ai Lavori 
Pubblici

Lunedì dalle 11.00 alle 12.00

Giuseppe Birolini • Assessore ai Servizi alla Persona ed alla Famiglia

Mercoledì dalle 16.00 alle 17.30

Francesco Brissoni • Assessore alla Cultura ed ai Servizi al Cittadino

Lunedì dalle 10.00 alle 12.00

Gianluca Rota • Assessore allo Sport ed alla Scuola

Lunedì dalle 11.00 alle 12.00

Ferdinando Birolini • Assessore al Bilancio, al Commercio ed alle Attività 
Produttive

Lunedì dalle 14.30 alle 16.00

Il Sindaco e gli Assessori ricevono solo su appuntamento

Nominata la giunta comunale: cinque assessori per Nembro

Francesco BrissoniBeppe BiroliniFerdinando BiroliniCino PericoEugenio Cavagnis Gianluca Rota

il sindaco e gli assessori ricevono solo su appuntamento
Tel. 035 471311  e-mail: comune@nembro.net

AMMINISTRAZIONE
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Blue Meta e Calor System informano che per la fine di lu-
glio sarà aperto il distributore di benzina e gasolio nella 
nuova area di via Acqua dei Buoi (di fianco alla Esselun-
ga). Le linee di distribuzione di gas metano saranno invece 
attive entro la fine di settembre.
L’impianto sarà gestito dal sig. Azzola, che chiuderà così il 
distributore di piazza Umberto I.
Il progetto, che vede il sostegno della Regione Lombardia, 
è accompagnato dalla sostituzione del parco macchine del 
Comune con auto alimentate a metano. 
Un piccolo contributo al miglioramento della qualità del-
l’aria. 

Il metano per l’auto arriva a Nembro
ECOLOGIA



Il Consiglio comunale del 15 giugno 
ha deliberato la nuova composizio-
ne del Consiglio alla luce dei risultati 
delle elezioni amministrative svoltesi 
a Nembro il 27-28 maggio. 

Di seguito l’elenco dei candidati eletti 
consiglieri comunali:
- Eugenio Cavagnis (Sindaco)
- Gianluca Rota
- Piergiorgio Magoni
- Gianluigi Comotti (Gianni)
- Maria Rosa Perico in Maggi (Cino)
- Marina Morotti in Carrara
- Flavio Persico
- Francesco Brissoni
- Claudio Cancelli - capogruppo  

Paese Vivo
- Francesco Mario Ghilardi
- Giuseppe Birolini (Beppe)
- Giorgio Marcassoli
- Walter Stancheris
- Anna Pedrini in Carrara
- Alberto Bergamelli
- Giovanni Franco Morlotti – capo-

gruppo Centrodestra per Nembro

- Marino Foini
- Lorenzo Caccia
- Luca Morotti
- Simona Ghilardi
- Sebastiano Bergamelli

Nel corso della seduta ha preso la pa-
rola Alberto Bergamelli, candidato 
sindaco della lista Centrodestra per 

Nembro, che ha voluto congratularsi 
a nome di tutta la sua lista con il ri-
confermato sindaco Eugenio Cavagnis. 
Bergamelli ha inoltre affermato che, 
pur non essendo il capogruppo, guide-
rà il gruppo Centrodestra per Nembro 
mantenendo il suo ruolo fino alla fine 
del quinquennio.

La parola è poi passata al sindaco Euge-
nio Cavagnis che ha ringraziato Alber-
to Bergamelli per il suo intervento e il 
Consiglio comunale e la Giunta uscenti 
del mandato 2002 – 2007. “Oggi – ha 
affermato il sindaco nel suo discorso 
- rappresentiamo tutti i nembresi, con 
un mandato non più di maggioranza 
relativa ma di maggioranza assoluta. 
Questo ci chiede un maggior impegno 
ed attenzione nel rappresentare anche 
chi non ci ha votato – ha proseguito il 
sindaco -, guai a pensare di essere au-
tosufficienti in termini di proposta ed 
elaborazione politica. Nembro rimane 
una struttura socialmente ed economi-
camente complessa”. 

Francesco Brissoni e GianLuca Rota, poco dopo essere stati 
eletti nel nuovo consiglio comunale, si sono dimessi dalla 
carica di consigliere. 
Perchè, ci si può chiedere? Il motivo è, in realtà, insieme 
semplice e nobile: per far posto in consiglio comunale a 
due giovani candidati della Lista Civa Paese Vivo che al-
trimenti ne sarebbero stati esclusi. 

In questo modo hanno potuto entrare in consiglio Candi-
da Mignani e Bruno Masseroli, mentre Francesco Brissoni 
e Gianluca Rota vi parteciperanno ancora come assessori, 
ma senza diritto di voto.

La lettera che ognuno ha inviato al sindaco spiega chiara-
mente i motivi del proprio gesto: “Considerata la mia nomi-

na ad Assessore comunale – si legge - e valutata l’opportu-
nità di poter mettere a disposizione di altri candidati l’oc-
casione di impegnarsi all’interno del Consiglio comunale, 
con la presente rassegno le mie dimissioni dalla carica di 
consigliere comunale”. 
La lettera prosegue specificando che la scelta fatta “non si-
gnifica disimpegno nei confronti dell’amministrazione del-
la “cosa pubblica”, impegno che risulta confermato e raf-
forzato nel ruolo di assessore secondo la norma statuaria 
che prevede il ricorso agli assessori esterni”.

I due dimissionari spiegano anche che la loro iniziativa 
vuole “rafforzare il ruolo del Consiglio nella sua funzione 
politica e gettare le premesse per un ulteriore rinnovamen-
to della classe politica del nostro paese”. 

In consiglio comunale entrano due nuovi consiglieri
Due consiglieri cedono il loro posto per consentire un ulteriore rinnovamento

Eletto il nuovo consiglio comunale di Nembro
Tredici consiglieri a Paese Vivo e sette al Centrodestra per Nembro

Tra gli interventi di informazione e prevenzione attuati dal-
la Direzione Generale Sanità e dalla Direzione Generale 
Famiglia e solidarietà sociale per contrastare l’emergenza 
caldo, è stato realizzato l’opuscolo “Difendersi dal caldo”. 
L’opuscolo descrive i sintomi correlati all’esposizione all’ec-
cessiva temperatura e umidità. Dà inoltre utili consigli su 
come prevenirli, seguendo semplici norme comportamen-
tali e nutrizionali. L’opuscolo è in distribuzione in Comune, 
presso i medici, le farmacie, il Centro diurni per Anziani e 
al Centro Prelievi.

Inoltre è stato predisposto un call center “Pronto Servizio 
Anziani” in tutte le ASL della Lombardia. 
Il numero verde della Asl di Bergamo: 800 00 22 33 è già 
attivo, 24 ore su 24.
Le ASL sono anche impegnate con i Comuni a identificare gli 
ultra 75enni che vivono soli e non sono in carico ai servizi 
sociali per tenere sotto controllo la loro situazione. 
Il piano della Regione punta anche molto su una corretta 
informazione: si sta per diffondere un opuscolo sui corretti 
comportamenti e sulle corrette regole nutrizionali.

Emergenza caldo: dalla regione suggerimenti e un numero verde
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Sono ripresi a ritmo serrato i lavo-
ri sul territorio di Nembro per ac-
cogliere il passaggio della Teb (Li-
nea 1 – Valle Seriana da Bergamo 
ad Albino), la tramvia elettrica 
che dovrebbe essere pronta per 
l’autunno del 2008. Attualmen-
te sono stati aperti i cantieri in 
via Marconi e tra la via Camozzi e 
via Lombardia. Successivamente 
i lavori interesseranno anche via 
Acqua di Buoi (gennaio – apri-
le 2008), via Saletti (gennaio – marzo 
2008) e via Carrara (aprile 2008).
Le stazioni a Nembro saranno quattro: 
via Camozzi; via Stazione (ex via Mar-
coni), via Saletti, via Carrara (stazione 
di Pradalunga).
A lavori ultimati quattordici tram si-
lenziosi, climatizzati e di design mo-
derno sostituiranno decine di bus, au-
tobus e centinaia di automobili, per-
correndo complessivamente 500.000 
chilometri annui, da Bergamo ad Al-
bino. Il tram si integrerà con il siste-
ma di trasporto pubblico su gomma 
attualmente in funzione, trasportan-
do in maniera più confortevole e sicu-
ra 5 milioni di passeggeri all’anno, con 
una sostanziosa riduzione del traffico 

generato dalle auto private. 
Il tracciato della Teb si svilupperà lun-
go 12,6 chilometri, da Bergamo ad Al-
bino, con un numero complessivo di 
sedici fermate e una frequenza di tran-
sito dei tram – negli orari di punta – di 
6 minuti.
“La tramvia – afferma il presidente di 
Teb Spa Gianfranco Ceruti – è sinoni-
mo di qualità: alimentazione elettrica 
non inquinante, adozione di materiali 
anti-vibrazioni e barriere anti-rumore 
in prossimità delle abitazioni, minimo 
impatto ambientale, zone di parcheg-
gio di interscambio nei pressi delle fer-
mate”. L’affidabilità e la sicurezza sa-
ranno garantite – prosegue Ceruti – dal 
“controllo monitorizzato delle fermate 

e all’interno dei mezzi, scorrimen-
to regolare e fluido, con una ve-
locità commerciale di 22Km/h e 
punte massime fino a 70Km/h nei 
tratti extraurbani”. Il presidente 
Ceruti ha poi sottolineato, in una 
nota, il forte impatto sul quadro 
socio economico della tramvia af-
fermando che “le trasformazio-
ni dei territori saranno foriere di 
nuove opportunità e ulteriore oc-
casione di sviluppo”.

Programma dei lavori
L’intervento, che comporta un investi-
mento di circa 136mln di euro, sarà 
ultimato per consentire alla linea tran-
viaria di entrare in funzione nell’au-
tunno del 2008, seguendo in linea di 
massima questo programma:
- entro la fine del 2007 verrà attivato un 
tratto di linea per consentire le prove 
delle vetture tranviarie, dall’attraver-
samento di via Martinella, a Bergamo, 
fino alla fermata di Ranica.
- entro la primavera del 2008 inizie-
ranno le prove e i collaudi degli im-
pianti fissi, ultime verifiche necessa-
rie all’avvio dell’esercizio commercia-
le della linea preventivato, appunto, 
per l’autunno del 2008. 

• Piazza Matteotti è stata ultimata.
• Piazza della Libertà è stata chiusa per 

l’avvio dei lavori che termineranno alla 
fine del 2008. Le deviazioni del traffico 
sono già segnalate. A termine dei lavo-
ri la piazza sarà interamente pedonale 
con due piani di parcheggi sia pubbli-
ci che privati. La piazza ospiterà il mer-
cato non alimentare mentre è stata pre-
disposta Piazza della Repubblica per 
quello alimentare, dove in ogni panchi-
na si trovano gli allacciamenti elettrici 
necessari a questo tipo di attività.

• Piazza Umberto I è in fase di pavimenta-
zione, troveranno locazione nella piaz-
za nuovi spazi pedonali, acquisterà una 
maggiore idea di piazza con nove posti 
auto più uno per i disabili e altri quattro 
posti auto davanti alla casa della comu-
nità. La pavimentazione è stata disegna-
ta per dare una nuova visione con dei 
camminamenti pedonali che idealmente 
collegano l’asse della strada del centro 
con il centro del piazzale della chiesa.

• Sono cominciati i lavori per la sistema-
zione dell’ingresso della scuola elemen-

tare del centro. La nuova entrata permet-
terà ai bambini di accedere e uscire dal-
la scuola direttamente nella nuova piaz-
za della Repubblica in totale sicurezza. 
I lavori termineranno prima dell’inizio 
della scuola a settembre.

• Alla ripresa dell’anno scolastico saran-
no terminati: la messa in sicurezza del-

l’ingresso della scuola di Viana-S. Nico-
la ed i nuovi spogliatoi della palestra.

• Continuano i lavori per la pista ciclabile 
di Gavarno la cui apertura definitiva è 
prevista per questo autunno. In questo 
modo Gavarno ed il capoluogo dispon-
gono di un collegamento, reciproco e 
sicuro per i pedoni e le biciclette.

Punto della situazione sui lavori pubblici

La Teb a Nembro: riaperti i cantieri
Il presidente Ceruti: “La tramvia delle Valli di Bergamo aprirà nell’autunno 2008”
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Si è conclusa da poco la festa di sen-
sibilizzazione della casa di riposo di 
Nembro. La manifestazione aveva 
lo scopo di portare l’attenzione dei 
nembresi verso la struttura che ospita 
i suoi anziani. 
Il buon esito della festa ha dimostra-
to che la sensibilità e l’atten-
zione del paese verso questa 
struttura di certo non manca, 
ma molto ancora si può fare.
Intervistiamo il presidente 
della casa di riposo sig. Giu-
seppe Pezzotta per avere il 
punto della situazione.

Presidente, è servita la festa di 
sensibilizzazione?
La festa che si è conclusa l’8 
luglio voleva chiedere alla 
gente di essere più attenta ai 
bisogni delle persone, occor-
re tener sempre vicina la po-
polazione di Nembro ai suoi 
anziani. La festa ci ha anche 
permesso di far vedere a tutti la bella 
struttura coperta che è stata da poco 
ultimata nel cortile, una grande tet-
toia che ripara dal sole e dalla piog-
gia gli ospiti nelle loro passeggiate. La 
struttura, così come tutte le altre opere 
grandi e piccole che abbiamo potuto 
costruire, è il frutto di donazioni dei 
tanti nembresi che ci aiutano e ci so-
stengono e del contributo dell’ammi-
nistrazione comunale.

A proposito di sostegno, la casa di 
riposo era accreditata tra le associazioni 
a cui versare il 5 per 1000. Come è 
andata quest’anno?
Devo dire molto bene, tra i tre enti 
nembresi (casa di riposo, asilo Crespi-
Zilioli e Comune), con 1163 donazio-
ni, siamo stati quelli con maggiori pre-
ferenze, per la precisione noni nella 
graduatoria bergamasca; un bel risul-
tato. Ringrazio tantissimo tutti coloro 
i quali hanno scelto la casa di ripo-
so come destinatario del proprio 5 per 
1000 segno che l’attenzione alla strut-
tura c’è ed è forte. 

Che l’attenzione alla casa di riposo non 
manca è dato anche dall’alto numero di 
volontari che le gravitano attorno.
Si, la casa di riposo di Nembro è vista 
come una grande famiglia, una parte 
importante della comunità. La gente 
che la frequenta è prevalentemente del 
paese, anche i volontari che fanno mil-

le cose sono quasi tutti nembresi. Sono 
davvero tante le persone che lavora-
no nella struttura basti pensare che tra 
operatori, personale e volontari il rap-
porto assistente/utente è uno a uno, 
siamo infatti del 15 percento sopra gli 
standard imposti dalla regione. 

Servono tante persone per poter offri-
re dei servizi e un’assistenza che sia al 
passo con i tempi.
I bisogni degli anziani di oggi sono 
molto diversi da quelli di alcuni anni 
fa, inoltre sono sempre di più quelli 
non autosufficienti e tutto questo fa 
aumentare di molto i costi. 

A proposito di costi, parliamo di numeri.
Abbiamo preso il premio qualità ag-
giunta dal 2005 ad oggi e per questo la 
Regione e la Asl ci hanno dato 43.000 
euro. Un bel contributo che ci spinge a 
lavorare in questa direzione: ricercare 
la qualità del servizio.
Da noi è tutto compreso nella retta, 
nulla è aggiunto, rispetto per esempio 
ad altre case di riposo dove si paga il 
servizio lavaggio biancheria o la par-
rucchiera. Grazie a delle convenzioni 
particolari con alcuni medici abbiamo 
degli sconti e tariffe agevolate e nel-
la retta sono compresi anche gli spo-
stamenti all’ospedale per visite spe-
cialistiche e i medicinali, non si paga 
neanche la podologa che lavora gratui-
tamente presso la struttura. In teoria la 
Regione dovrebbe finanziare la metà 
dei costi ma con 87 posti letto accredi-
tati l’ente pubblico ci finanzia dalle 24 
alle 43 euro a persona a seconda del-
la categoria a cui appartiene. Questa 
è la teoria, in pratica questi contribu-
ti non coprono nemmeno il 40% per-
cento delle nostre spese, anche perché 

queste cifre sono fisse da cinque anni 
mentre il costo dei dipendenti nello 
stesso lasso di tempo ha avuto un in-
cremento del 10%. Questi sono i nu-
meri con cui abbiamo a che fare ogni 
giorno, dalla nostra possiamo dire di 
non aver aumentato le rette dall’anno 

passato e di essere, tra le strut-
ture dei paesi limitrofi, tra le 
case di riposo con le rette più 
basse, con differenze anche di 
400 euro al mese.

Con questi numeri diventa 
difficile investire allora.
Fortunatamente ci sono i soci 
sostenitori e gli amici che ci 
sostengono, perché se pensia-
mo che il 75% del guadagno 
va nel costo del personale non 
rimane molto, anche perchè 
noi non abbiamo appalti e ge-
stiamo tutto internamente.

Questo non comporta un costo 
maggiore?
Forse, ma gestire cucina, pulizie ed il 
resto dei servizi tutto internamente ha 
il vantaggio di avere un ricambio di 
personale sicuramente minore rispet-
to alla gestione di cooperative. Ci pia-
ce credere che gli ospiti si sentano a 
casa loro e non possiamo pensare che 
si sentano a loro agio con troppe per-
sone sempre diverse che gli gravitano 
attorno.

Parliamo ora dei posti di sollievo. Cosa 
sono esattamente?
I posti di sollievo sono una bella solu-
zione per tutte le persone che necessi-
tano di un periodo di assistenza, dovu-
to magari ad un intervento chirurgico, 
invece di andare subito a casa dopo 
l’ospedale possono fare un periodo 
riabilitativo presso la nostra struttu-
ra ed essere così seguiti da persona-
le qualificato. Ci sono anche persone 
che vengono per un periodo breve di 
15 giorni o un mese per permettere ai 
figli o ai familiari che li accudiscono 
tutto l’anno, di farsi un periodo di va-
canza. Chi ha bisogno di un servizio di 
questo tipo può venire, essere seguito 
e beneficiare di tutti i servizi degli al-
tri ospiti. 

Altre novita?
Abbiamo avviato sperimentalmente 
una nuova attività di pre-conoscenza 
prima dell’inserimento di un nuovo 

Intervista al presidente della casa di riposo di Nembro
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Elezioni amministrative 2007. Dal 
Coordinamento liberi professioni-
sti abbiamo ricevuto un lungo testo, 
nove pagine, sulle vicende del man-
cato confronto tra i due candidati alla 
carica di sindaco. Al coordinamento 
ho chiesto una sintesi della lettera in-
viata. La scelta di pubblicare le note 
risponde alla volontà di chiudere con 
le polemiche; la questione è già stata 
affrontata sulla stampa locale ed esu-
la da questioni connesse alla gestione 
della cosa pubblica, quindi non era ne-
cessario ritornare sull’argomento. Nel 

È noto che la sospensione del confron-
to fra gli schieramenti organizzato dal 
Coordinamento Liberi Professionisti di 
Nembro ha scatenato polemiche ten-
denti ad addossare le responsabilità 
dell’insuccesso 
agli scriventi.
Per far chia-
rezza abbiamo 
quindi inviato 
a “Nembro In-
formazione” (a 
seggi chiusi e 
prima dell’esi-
to delle votazio-
ni) una lettera in 
cui, cronologicamente, sono racconta-
ti i fatti che hanno preceduto e segui-
to la serata.
Poiché tale lettera, che è comunque 
a disposizione di tutti i Cittadini sia 
presso la Segreteria del Comune che 
presso i singoli membri del Coordina-
mento, occuperebbe troppo spazio del 
giornale, c’è stato chiesto di sintetiz-
zarla in poche battute.
La nostra iniziativa voleva semplice-
mente offrire un’opportunità ai citta-
dini Nembresi per approfondire la pro-
pria conoscenza dei candidati alla ca-
rica di sindaco e di consigliere del Co-
mune di Nembro.
Con la consueta trasparenza ed equidi-
stanza, il Coordinamento ha procedu-
to all’organizzazione tenendo contatti 
con i Candidati Sindaco, predisponen-
do regole del confronto, teatro, mani-
festi, domande e tutto quanto potesse 
servire per la buona riuscita dell’ini-
ziativa.
La mattina di lunedì 21 maggio, dopo 
essersi accertato che il candidato sin-

daco di PAESE VIVO (con ragioni legit-
time) non accettava il confronto come 
da noi proposto in modo definitivo il 
mercoledì precedente (candidati sin-
daci e di 4 componenti della rispettiva 

lista), il Coor-
dinamento so-
spendeva, con 
accordo d’en-
trambi i candi-
dati, il confron-
to.
Nel pomerig-
gio dello stesso 
giorno, su ri-
chiesta dei Sig. 

Cavagnis e Rota, si svolgeva in muni-
cipio un incontro fra gli stessi, il can-
didato Bergamelli, il presidente e la se-
gretaria del Coordinamento. Poiché il 
Sig. Cavagnis, testimoni tutti gli altri, 
dichiarava formalmente di accettare 
le regole proposte dal Coordinamento, 
l’incontro del giorno successivo è stato 
riprogrammato.
Solo alle 19.30 della sera stessa del 
confronto il candidato Cavagnis, a mar-
gine d’altro discorso, comunicava che 
intendeva presentarsi solo. 
A questo punto il Coordinamento deci-
de di preparare un comunicato da leg-
gere nell’eventualità che il Sig. Euge-
nio Cavagnis si presenti veramente da 
solo. 
Il resto è cronaca. Il coordinamento, a 
fronte della completa mancanza di ri-
spetto degli accordi pattuiti da parte di 
Cavagnis, decide di astenersi dal con-
durre l’incontro.

Il Coordinamento dei Liberi 
Professionisti di nembro

ospite. Infatti, qualche giorno antece-
dente all’arrivo di un nuovo anziano, 
il sottoscritto insieme all’assistente so-
ciale comunale e al medico, facciamo 
una visita di conoscenza presso il do-
micilio dell’anziano e facciamo cono-
scenza con lui e con i suoi famigliari: 
in questo modo ci avviciniamo alla fa-
miglia e la prepariamo al distacco che 
spesso risulta essere doloroso. 

Quali sono i prossimi interventi?
I prossimi interventi dovranno essere 
quelli di costruire un generatore, una 
vasca per l’acqua in caso di incendio, 
la sistemazione della palestra dove si 
fanno le fisioterapie, perché quella che 
abbiamo rischia di essere troppo supe-
rata rispetto alle nuove tecniche di ria-
bilitazione e sicuramente sarà necessa-
ria la realizzazione di un’areazione dei 
locali comuni e delle camere, sia che si 
opti per la scelta del condizionamento 
che della circolazione dell’aria. 
Un’altra opera a cui si dovrà pensa-
re sarà una sala pranzo anche al se-
condo piano, perché al piano superio-
re una bellissima sala pranzo c’è, che 
io chiamo il Ristorante tanto è bella, 
ma dobbiamo considerare che l’85% 
degli ospiti è sulla carrozzella e fare 
un piano con l’ascensore significa per-
dere un sacco di tempo. L’esigenza di 
posti in futuro diventerà sicuramen-
te una priorità del paese, secondo me 
nell’immediato futuro dovremo avere 
sui 100-110 posti letto perché ci sono 
liste di attesa lunghe per entrare. Tut-
tavia non possiamo fare molto, ingran-
dire una struttura vecchia come questa 
significherebbe rivoluzionarla e forse 
sarebbe più lungimirante costruirne 
una nuova, ma ci vuole tempo… e de-
naro.

In conclusione?
In conclusione vorrei ringraziare tut-
ti colori i quali ci aiutano, i volontari 
che quotidianamente assistono e accu-
discono gli ospiti e fanno altre mille 
cose, i soci sostenitori e l’amministra-
zione comunale che grazie al loro con-
tributo riusciamo a migliorare sempre 
la qualità dei servizi, come l’auto a me-
tano nuova che ci permette di spende-
re molto meno e di non inquinare.
Sarebbe bello pensare ad una struttu-
ra dove i cittadini trovassero le rispo-
ste alle loro domande in materia di as-
sistenza e cura dell’anziano, un cen-
tro di servizi alla persona anziana che 
possa essere un punto di riferimento, 
un luogo dove recuperare l’ascolto e 
l’attenzione che necessitano i nostri 
anziani. 

merito ribadisco che la modifica delle 
regole del confronto fatta dal Coordi-
namento fu dettata da valutazioni di 
parte. Alcuni degli esponenti del Coor-
dinamento hanno trasformato l’asso-
ciazione che rappresentano da arbitro 
in giocatore raggiungendo l’obiettivo 
prefissato: “il confronto tra candida-
ti sindaco non si doveva tenere”. Mi 
scuso, anche se le responsabilità pri-
me stanno altrove, con le persone che 
hanno sprecato una sera.

Eugenio Cavagnis 

Elezioni Amministrative 2007  
sul mancanto confronto tra candidati

Coordinamento liberi professionisti di Nembro
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Le elezioni del 27/28 maggio 2007 hanno riconfermato 
l’Amministrazione di Centrosinistra “Paese Vivo”.
Vorremmo comunque soffermarci su alcune considerazio-
ni. Si è rilevata una scarsa affluenza alle urne, meno 24% 
degli aventi diritto, rispetto alle precedenti elezioni am-
ministrative si è avuto un calo di circa il 5% (471 voti in 
meno) e dobbiamo purtroppo constatare con rammarico che 
statisticamente sono gli elettori di centrodestra che diser-
tano questi importanti impegni civici. 
Bando alle ciance diamoci una mossa e ricominciamo a la-
vorare con impegno e rettitudine che è ciò che contraddi-
stingue le forze in campo di centrodestra.
È nostro dovere civico e di rispetto verso chi ci ha votato 
evidenziare un fatto di rilevante importanza sull’accordo 
stipulato tra l’Amministrazione comunale, l’impresa Tiro-
ni e la proprietà Moscheni per la ristrutturazione del Mo-
dernissimo.Tale accordo è risultato particolarmente svan-
taggioso economicamente per il committente in quanto il 
metodo usato (nota di intenti) tra le parti ha purtroppo va-
nificato il potere contrattuale di questa procedura. La logi-
ca commerciale avrebbe imposto di procedere con regola-
re gara d’appalto, ciò avrebbe permesso di spuntare prezzi 
nettamente più favorevoli per l’Amministrazione e non do-
ver accettare ( perché purtroppo così è stato) prezzi al mq 
superiori al prezzo di mercato.
Per essere più chiari: su un’area che era di proprietà dei 
cittadini nembresi abbiamo acquistato una parte di edificio 
ristrutturato di proprietà comunale, un piano interrato di 
parcheggi ad un prezzo superiore all’offerta di mercato.Il 
tutto è costato ai Nembresi € 3.400.000 da restituire con un 
mutuo ventennale di € 260.000 annui.(salvo imprevisti!)
E per finire è stata intentata una causa legale, a pieno ti-
tolo, nei confronti dell’Amministrazione dai condomini 
confinanti con l’edificio Balilla per non aver rispettato le 
distanze e per l’innalzamento di un piano che costringe i 
proprietari degli appartamenti a dover subire un impatto 
ambientale inaccettabile e una perdita consistente di va-
lore delle loro proprietà. L’ultima parola spetta al TAR. Le 
soluzioni che si prospettano sono principalmente due: o 
demolire parte dell’edificio in costruzione o in alternativa 
rischiare di pagare un mucchio di quattrini per sanare que-
sta situazione e tutto questo per la superficialità dei nostri 
amministratori.
È arrivata l’ora di aprire, anzi spalancare gli occhi su que-
sti soprusi che si stanno perpetrando!
Altra nota dolente: chiusura bilancio 2006 falsificato e 
a memoria dei Nembresi non ci risulta sia mai successo! 
Si sono accertate entrate di oneri di urbanizzazione per 
720.000 euro, ma purtroppo a tutt’oggi non esiste alcuna 
concessione edilizia.
Guarda caso questi soldi sono stati spesi per completare 
opere ritenute importanti per la campagna elettorale vedi: 
completamento Biblioteca, campo di Basket e Pallavolo 
nell’area verde di Viana. Edificio ex Bonorandi ecc. ecc.
Noi ci chiediamo come è possibile spendere quattrini che 
non esistono nelle casse comunali?In una corretta gestio-
ne famigliare una operazione di questo tipo avrebbe disse-
stato le finanze!
I Revisori dei Conti, informati della situazione e dopo aver 
rilevato errori sostanziali, richiedono ulteriori approfondi-
menti esprimendo riserve sull’operato della gestione eco-
nomica.
Ci auguriamo a breve di conoscere la chiusura della veri-
fica da parte dei Revisori e qualora le risposte pervenute-
ci non fossero ritenute da noi soddisfacenti, sarà nostro 
preciso compito e dovere ricorrere all’Autorità superiore 
di garanzia.

Paese Vivo: un progetto che continua.
Il 27-28 Maggio i cittadini di Nembro hanno affidato di 
nuovo alla lista civica di Paese Vivo il compito di ammi-
nistrare il nostro Comune. In questo modo hanno dato un 
giudizio positivo sul lavoro fatto in questi anni e ci spin-
gono col loro voto a proseguire nel nostro impegno con lo 
stesso entusiasmo. Li ringraziamo per questa fiducia, con la 
consapevolezza che la maggioranza assoluta dei voti è fon-
te di maggiore responsabilità, della necessità di governare 
i processi, senza forzature, sempre aperti al confronto e al 
dibattito, senza chiusure preconcette. Diversamente tradi-
remmo lo spirito con il quale è nata questa esperienza.

Il rinnovamento
Abbiamo proseguito nel rinnovamento di donne e uomini 
impegnati nell’amministrazione. Una bella squadra, che 
conferma la volontà di inserire nuove persone, risorse e di-
sponibilità, idee e entusiasmo sempre ravvivati. Evitare di 
creare i professionisti della politica, puntare a coinvolgere 
e allargare la partecipazione nel modo più ampio. È stata 
questa la caratteristica iniziale della nostra esperienza che 
deve essere mantenuta.

Lo slogan: “Non guarderemo né a sinistra né a destra, ma 
al bene del paese.”
Una frase della nostra campagna elettorale che non signi-
fica indifferenza rispetto ai valori. La nostra identità come 
progetto di lista civica è chiara, innanzitutto nella premes-
sa al nostro programma “Tutti i cittadini devono poter rea-
lizzare i loro sogni, avere le stesse opportunità.”, poi nei 
suoi contenuti. 
Proprio questo “tutti” indica l’importanza di guardare al-
l’interesse generale e non di parte.
Da qui la scelta di essere lista civica e non insieme di par-
titi che riproducono su scala locale la frammentazione po-
litica nazionale.

Alcuni impegni prioritari
Rendere sempre più vive le strutture realizzate e in corso 
di completamento.
Utilizzare al meglio le infrastrutture (pista ciclopedona-
le, nuova 671, futura TEB) ripensando la collocazione di 
Nembro in un quadro più ampio.
Realizzare il Piano di governo del Territorio, portare avanti 
i Parchi Locali a Interesse Sovracomunale.
Favorire la crescita della partecipazione e del rapporto con 
il cittadino a partire dai servizi che l’Amministrazione co-
munale deve erogare.
Ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare l’efficienza del-
la macchina amministrativa.
Affrontare le questioni poste dal mondo degli adolescenti 
e dei giovani.
Sono temi che evidenziano l’importanza di collaborare con 
tutte le realtà presenti sul nostro territorio e la necessità di 
coordinarci in rete anche a livello sovracomunale.

E ora prosegue il lavoro...
Adesso, le parole lasciano il passo all’impegno concreto 
che coinvolge in primo luogo il Sindaco, gli assessori e i 
consiglieri. Il loro lavoro sarà più efficace quante più altre 
persone sapranno mettere in campo la propria disponibi-
lità e le proprie capacità in una dimensione di responsa-
bilità collettiva. Partecipiamo al progetto: per un paese a 
misura di tutti cittadini e dei loro bisogni, ricco di occa-
sioni di crescita.

CENTRODESTRA
PER NEMBRO

CE
NTRO

DESTRAPER

NEMBRO

PAESE VIVO

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



SABATO 14  LUGL IO
Parco di S. Nicola

SABATO 21  LUGL IO
Parco “Baden Powell” di Lonno,  

Villa Pellicioli

SABATO 28  LUGL IO
Parco di S. Faustino, vicino 
alla Madonna dell’Uva

SABATO 4  AGOSTO
Scuola Materna di Gavarno

Comune 
di Nembro

Venerdì 13 luglio

Acrobaticomici

Circo Rataplan

 Bibliota - ore 21

Giovedì 19 luglio

Teatro del Vento

Il Tesoro del Drago

 Bibliota - ore 21

Giovedì 26 luglio

La voce delle cose

Fiabe Selvatiche

Bibliota - ore 21

Venerdì 3 agosto

I Burlatti

Arlecchino Innamorato

Bibliota - ore 21

Ingresso gratuito

per una piacevole tate di grandi e piccini

Assessorato alla Cultura del Comune di Nembro, Tel. 035 471311 – contestate@nembro.net

Domenica 15 luglio

Banda Musicale di Nembro

piazza Tre Corone - ore 21.30

Martedì 17 luglio

Nell’ambito di Andar per Musica

Riccardo Tesi Banditaliana

Villa Compostella - ore 21.30 

Sabato 21 

e Domenica 22 luglio

Commercianti in Piazza

nel centro storico di Nembro

Mercoledì 25 luglio

Nell’ambito di Clusone Jazz

Doze Cordas Trio 

guest Carlo Nicita

Villa Compostella - ore 21.30

Sabato 28 luglio

Li Cantori Harmonici

Chia di S. Maria - ore 21

Fiabe al Parco
 per i bambini il sabato pomeriggio dalle 16 


