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Sommario

L’8 aprile è stato inaugurato                                   
il Municipio rinnovato.     
Gli obiettivi raggiunti                                           
con questo intervento sono:  
• la riqualificazione energetica dell’edificio, per 

ridurre i consumi legati sia al riscaldamento 
che all’illuminazione, con possibilità di 
accesso al “conto termico”;

• la messa in sicurezza dell’edificio storico, a 
causa dei distacchi di materiale dalla facciata 
a più di 80 anni dalla realizzazione originaria;

• il restauro conservativo, anche con il 
supporto della Soprintendenza Belle Arti e 
Paesaggio;

• una redistribuzione più funzionale degli 
spazi, soprattutto per l’accesso da parte dei 
Cittadini agli sportelli dei diversi servizi 

Un ottimo risultato che i Nembresi         
sicuramente apprezzeranno.
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Marzo-aprile 2017: la danza al centro delle iniziative sportive

La stupenda cornice dell’Auditorium “Modernissimo” ha 
ospitato, domenica 26 marzo, la prima edizione dello 
workshop di Hip Hop tenuto dal gruppo “The Collective 
Crew”. L’iniziativa è stata organizzata dalla “Combo 
Dance School”, in stretta collaborazione con l’Assessorato 
allo Sport del Comune di Nembro.
Si sono svolte 4 lezioni per 4 stili diversi, al fine di 
approfondire lo studio delle danze urbane con la 
partecipazione di una delle crew più attive del panorama 
italiano. All’evento hanno preso parte diverse scuole con 
decine di interessati provenienti da varie parti d’Italia, 
rendendo così Nembro, per un giorno, la capitale italiana 
dell’hip hop.

Domenica 9 aprile si è svolta la III edizione del Festival 
della Danza, un’occasione di scambio culturale, educativo 
e divulgativo nell’ambito del mondo della danza e delle sue 
discipline accademiche.
Un’importante giornata che ha avuto un’incredibile 
partecipazione: durante lo stage, varie scuole provenienti 
da diverse province d’Italia hanno infatti potuto 
sfruttare una grande occasione di crescita personale 
e professionale, grazie alla possibilità di partecipare a 
lezioni condotte da insegnanti di prestigio nazionale ed 
internazionale. 
Durante lo spettacolo il “Modernissmo” è stato invece 
aperto al pubblico, con l’obiettivo di far apprezzare la 
danza nelle sue molteplici forme espressive; la risposta 
del pubblico è stata senza dubbio positiva, grazie a 
un’importante partecipazione, segno inequivocabile della 
bontà e della caratura del progetto divenuto ormai un 
punto di riferimento per il settore.

Hip Hop Hub 1st edition:    
Workshop di Hip Hop

Festival della Danza III edizione

Dopo alcuni anni di attesa, sono finalmente iniziati i 
lavori per la realizzazione di un percorso permanente 
di mountain bike nella zona a nord del Centro 
Sportivo “Saletti”.

Il percorso, delimitato all’esterno da una staccionata 
(al fine di non incrociarsi pericolosamente con l’anello 
asfaltato), si estenderà per quasi 1 km di curve, 
paraboliche, sterrato, salti e alcuni ostacoli creati 
appositamente per aumentarne il coefficiente di difficoltà.
Si tratta di un’opera importante e fondamentale, 
considerando che in Valle Seriana sono pochissimi i 
percorsi permanenti di questo tipo e, al contrario, è in 
continuo aumento il numeri di chi inizia ad avvicinarsi al 
mondo delle 2 ruote, settore mountain bike.
Il costo dell’opera si aggira intorno ai 45.000€ e la sua 
inaugurazione è prevista per la fine di aprile.

Al via la realizzazione della 
pista di mountain bike
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Perché è bello vivere nel Comune di Nembro?

• Spazi arredati e organizzati per rispondere ai bisogni 
delle diverse fasce di età: spazio morbido per i piccoli, 
sale per i ragazzi con possibilità di utilizzo controllato di 
internet, spazi silenziosi per studenti, emeroteca ricca e 
luminosa, angolo break per pausa caffè.

• Organizzazione di serate culturali, di intrattenimento, 
di formazione.

• Bibliografie specifiche per docenti, ampia disponibilità 
di testi ad alta leggibilità per D.S.A. (disturbi specifici 
dell’apprendimento) e volumi in C.A.A. (comunicazione 
aumentativa e alternativa).

• Postazioni internet con wi-fi gratuito.
• Eventi settimanali con letture animate e laboratori per 

bambini.

• Adesione a rassegne sovracomunali: Albino Classica, 
Festival Pianistico Internazionale di Bergamo e Brescia, 
Festival dei Narratori, Concerti di maestri e allievi del 
Conservatorio.

• Sostegno alla stagione teatrale “Palcoscenico” del 
Teatro “San Filippo Neri” di Nembro.

• Due scuole di musica (“Banda” ed “Amadeus”), che 
propongono corsi per ogni età.

• 29 società sportive che organizzano corsi per bambini 
e attività anche agonistiche ad alto livello.

• Per tutti gli alunni delle scuole primaria, possibilità di 
sperimentare 15 sport nei 5 anni, con 8-10 ore di lezione 
per ognuno nell’ambito del progetto “Sport & Scuola”.

Dal 2014 il Comune di Nembro fa parte di questa rete 
organizzata dall’A.T.S. (ex-A.S.L.) di Bergamo, con 
l’obiettivo di promuovere comportamenti virtuosi (aventi 
ricadute positive sulla qualità della vita dei Cittadini).

• Assistenza per la compilazione delle richieste di 
“Dote Merito”, “Scuola”, “Sport” della Regione 
Lombardia.

Biblioteca Centro Cultura

Iniziative culturali

Pratica sportiva

Rete delle “città sane”

Uffici a supporto delle famiglie

• Assistenza per iscrizione on-line alle scuole secondarie.
• Sportelli di consulenza gratuita per famiglie di bambini 

con D.S.A. (disturbi specifici dell’apprendimento) e 
A.D.H.D. (acronimo inglese che indica un disturbo da 
deficit di attenzione/iperattività).

• Serate gratuite di formazione e mutuo aiuto.
• Sportello psicologico per tutte le famiglie presso 

l’Istituto Comprensivo.
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Presentazione di alcuni servizi per i giovani e le famiglie

• Centro per l’infanzia con Asilo Nido, Sezione 
Primavera, servizio psicopedagogico e sala ipogea 
a disposizione dei genitori.

• Progetto neo-genitorialità, gruppo allattamento, laboratori 
creativi, corsi di massaggio infantile e musicale, spazio 
gioco dedicati ai bambini non-iscritti al nido. 

• Coinvolte stabilmente più di 120 famiglie l’anno e 
molte altre attraverso attività sul territorio (come il 
“gioca parco” estivo).

• Sostegno alle famiglie in difficoltà nell’affrontare le 
varie forme di povertà, a partire dal lavoro e dalla casa, 
con interventi miranti all’indipendenza economica.

• Servizio sociale e segretariato sociale professionale 
per accogliere le richieste e avviare processi di aiuto 
nelle diverse aree di intervento: minori, famiglie, disabili, 
adulti con disagio o svantaggio, anziani.

• Consultorio familiare, gestito dalla Società Servizi 
Socio Sanitari Val Seriana dell’Ambito: rappresenta 
un punto di riferimento per le famiglie con servizi 
di ambulatorio ostetrico ginecologico, consulenza 
psicologica e sociale per genitori e figli, per la crisi di 
coppia/familiare, sostegno adolescenti e famiglia negli 
eventi critici della vita.

•  “R…Estate Occupati”, iniziativa socio occupazionale 
rivolta a giovani tra i 16-19 anni che vengono coinvolti 
in lavori di manutenzione di infrastrutture comunali e nel 
supporto di disabili e anziani.

Servizi per l’infanzia 0-3 anni

Il sostegno alle famiglie

Politiche giovanili

• “Educativa di territorio” (per i pre-adolescenti): 
durante l’intervallo, un operatore incontra i ragazzi della 
scuola media divenendo un punto di riferimento per il 
territorio.

• “Laboratori dinamici”: incontri settimanali presso 
la palestra della scuola secondaria di 1°grado, dove i 
ragazzi sperimentano breakdance o giocoleria con la 
mediazione di un operatore prevenendo demotivazione 
e devianza.

• “Protagonismo giovanile”, con partecipazione a 
bandi e attività per la collettività e supporto nella ricerca 
del lavoro.

• Sinergie con l’Oratorio per l’organizzazione dello 
spazio aggregativo “l’Usignolo”, il C.R.E. e il mini-C.R.E. 
(dove gli adolescenti sono coinvolti nel ruolo di assistenti 
educatori).

La pubblicazione, giunta alla sua quarta edizione, 
rappresenta un segno di tra sparenza, di dialogo e di 
una necessaria restituzione ai Cittadini di ciò che è stato 
realizzato nel 2016; quest’anno è stata suddivisa per 
aree tematiche, al fine di una più facile lettura.

Per saperne di più...

BILANCIO
SOCIALE 2016

Comune di Nembro

Supplemento al periodico comunale
 “Nembro Informazione n.13 - Aprile 2017”

www.nembro.net

Anche quest’anno l’Amministrazione, coadiuvata 
dagli Uffici e da un nutrito gruppo di Volontari (con 
competenze specifiche in ciascun settore), ha il 
piacere di presentare alla Cittadinanza il Bilancio 
Sociale del nostro Comune, allegato a questo numero 
del notiziario.
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Lavori Pubblici: elenco dei principali interventi previsti nel 2017

A inizio febbraio si sono svolti i lavori per la realizzazione 
di un attraversamento pedonale rialzato e il rifacimento 
di un tratto di marciapiedi lungo via Tasso, in 
corrispondenza dell’incrocio con via Manzoni, nonché 
l’ampliamento di una griglia, già esistente, all’imbocco di 
quest’ultima strada.
L’intervento, condiviso durante la stesura del P.U.T. 
nel 2014 con il Comitato di Quartiere di San Faustino 
e la Cittadinanza locale, era già previsto nel bilancio 
2016 ed ha avuto un costo finale pari a 45.000€.

Incrocio vie Tasso e Manzoni

Al fine di rendere più sicura l’area del parco di via Sora, 
anche su sollecitazione dei residenti, è stato studiato il 
potenziamento dell’illuminazione esistente, mediante 
l’installazione di nuovi corpi illuminanti.
Il progetto è già stato presentato al Comitato di Quartiere di 
San Nicola e ai Cittadini. La sua realizzazione è prevista ad 
inizio maggio, con un costo previsto intorno a 15.000€.

A fine 2016 si è svolta la gara per l’affidamento e 
la realizzazione di una nuova casetta dell’acqua, 
prevista in via Stazione (a fianco del parcheggio e 
dell’area cani).
Sono ora in corso i controlli amministrativi, mentre 
l’inaugurazione è prevista nel mese di maggio.

Per valorizzare le attività estrattive 
presenti in passato nella bassa Valle 
Se riana (calce per cemento, pietre coti, 
marmo, tufo, sabbia, ecc.), la nostra 
Amministrazione ha promosso la 
realizzazione di un percorso che si snoda 
attraverso i Comuni di Alzano Lombardo, 
Nembro, Albi no, Pradalunga e Villa di Serio.
Il progetto, ritenuto meritevole, ha ottenuto 
nel 2016 il completo finanziamento da 
par te del B.I.M. (il Consorzio del Bacino 
Imbrifero Montano) per circa 395.000€. Le 
risorse saranno utilizzate nei prossimi anni 
per la redazione del progetto esecutivo, 
la messa in sicurezza dei luoghi, il 
convenzionamento coi privati assoggettati al 
passaggio e la segnaletica e cartellonistica.

È in corso in queste settimane la stesura del progetto, 
che verrà presentato alla Cittadinanza durante il mese di 
maggio, inerente la realizzazione di nuovi spogliatoi 
annessi al campo da gioco della frazione di Lonno, nella 
zona un tempo adibita a campo da beach volley.
L’intervento è previsto durante l’estate 2017, al fine di avere 
possibilmente pronta la nuova struttura all’avvio della prossima 
stagione sportiva, mentre la stima dei costi è pari a € 60.000.

Anche in questo caso il progetto è in corso di realizzazione 
e, a causa dell’interferenza con un ramo del reticolo 
idrico minore sito sul territorio di Villa di Serio, si stanno 
svolgendo le pratiche per modificare di conseguenza le 
prescrizioni del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del 
Comune confinante.
L’intervento è previsto durante l’estate 2017 e la stima 
dei costi (considerando anche lo spostamento della citata 
valletta sul terreno di Villa di Serio) è pari a 110.000€.

Nel bilancio 2016 è stata inserita la riqualificazione della 
palestra a Gavarno per un importo pari a 300.000€, già 
accantonato e destinato a tale scopo.
L’intervento, che sarà presentato nelle prossime settimane, 
inizierà a giugno, immediatamente dopo la chiusura delle 
scuole, al fine di rendere la struttura nella sua veste 
rinnovata nuovamente disponibile per la prossima 
stagione scolastica e sportiva.

Potenziamento illuminazione   
del parco di via Sora

Installazione 
“casetta dell’acqua”

Nuovi spogliatoi a Lonno

Nuovi loculi 
al cimitero di Gavarno

Riqualificazione della palestra 
di Gavarno

In arrivo l’Ecomuseo 
delle Risorse Litiche

SITO GEOLOGICO                LE GERE cave della ghiaia                                                      CAVA di PIETRE COTI Vallotella
EX CAVA               CAVA di PIETRE COTI Val Luio DOLINE di PIAZZO                                                                              CAVE e ROERE del Vallone

CAVA del TUFO            DISCENDERIA BONORANDI                                           CAVE del MARMO             

CAVE COTI  Brumano                              EX CAVE ITALCEMENTI                                                                                                         CAVE e ROERE  PIETRE COTI 
della SBARDELLATA

EX CEMENTERIA PESENTI                           CAVA Le BUSE di Gavarno                                       LA SELCE dell’uomo del NEOLITICO
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La Comunità Montana avvia il sistema “Thor” a guardia della 
Valle Seriana, con un investimento di oltre 500.000€.

Si tratta di un sofisticato impianto costituito da circa 40 
telecamere che controllano gli accessi e le uscite dalla 
nostra Valle, capaci di leggere le targhe e controllare il 
movimento dei veicoli in alta definizione, per la prevenzione 
e l’indagine di diversi tipi di reato. Il sistema è controllato e 
gestito dalla Polizia di Stato in Questura.

Un Paese Sicuro: il progetto Video-Sorveglianza
La sicurezza è un argomento che coinvolge più aspetti: 
uno di questi è quello della Video-Sorveglianza, come 
sistema di prevenzione e di indagine. Gli interventi 
di questi anni, portati avanti in collaborazione con la 
Comunità Montana o l’Unione “Insieme sul Serio”, 
hanno potenziato notevolmente questo ambito.
Le ultime arrivate, le telecamere mobili, rispondono alla 
necessità di controllare a rotazione più punti del paese 
concentrandosi laddove avvengono fenomeni di vandalismo 
o di violazione del regolamento di polizia urbana (come, ad 
esempio, l’abbandono di rifiuti o la mancata rimozione delle 
deiezioni canine).

Esce la graduatoria di un nuovo bando della Regione Lombardia 
e l’Unione “Insieme sul Serio”, sempre grazie alla premialità 
riservata alle forme associative tra più Comuni, ottiene un 
nuovo finanziamento a fondo perduto di 80.000€.

Grazie ai finanziamenti regionali a fondo perduto ottenuti 
dall’Unione “Insieme Sul Serio” e alle risorse aggiuntive 
messe a disposizione dal Comune di Nembro, è stata 
realizzata una rete di videosorveglianza controllata 
dalla Centrale Operativa della nostra Polizia Locale 
(con l’obiettivo principale della prevenzione dei furti 
e degli atti di vandalismo, nonché di supporto alle 
successive indagini).
Le aree interessate sono state:
• il parcheggio del cimitero;
• il parcheggio del centro “Saletti”;
• la Biblioteca Centro Cultura (interno ed esterno).
È stata acquistata anche una telecamera mobile ad alta 
definizione utilizzabile in più punti del paese.
Il totale degli investimenti per Nembro è stato di 66.000€, 
di cui 24.000€ ottenuti col Bando e 42.000€ sostenuti dal 
nostro Comune con risorse proprie.

Per Nembro si potenzierà il sistema di videosorveglianza 
realizzato nel 2016, con un suo ampliamento che coprirà 
le seguenti nuove aree:
• il parcheggio vicino alla stazione TEB del Centro;
• piazza Matteotti;
• piazza della Repubblica e della Libertà;
• il “giardino Moscheni”;
Verrà inoltre realizzato un varco con controllo e lettura 
targhe all’ingresso di Nembro per chi proviene dalla zona 
della Cupola integrabile col sistema “Thor” precedentemente 
descritto. Inoltre, si aggiungeranno altre videocamere mobili.
Il totale previsto per Nembro è di circa 45.000€, di cui circa 
27.000€ ottenuti col bando e 18.000€ coperti dal Comune. 

Marzo 2017: 2°Bando regionale

Settembre 2016: 1°Bando vinto 
dall’Unione “Insieme sul Serio”

Febbraio 2016: sistema “Thor”

A causa del ridotto numero di negozi aderenti, nonostante 
le ultime migliorie introdotte, e appurata l’impossibilità di 
coprire le spese di funzionamento con ulteriori contributi 
regionali, come avvenuto negli ultimi due anni, il circuito 
SerioCard chiude.

I possessori delle tessere, che hanno raccolto il 
credito fino al 31 marzo scorso, potranno utilizzarlo 
fino al prossimo 14 maggio presso uno dei negozi 
aderenti al circuito.

I crediti non utilizzati rimarranno a disposizione del 
Distretto del Commercio, per ulteriori iniziative di 
promozione territoriale, o dei Soci Sostenitori della Casa 
di Riposo, per attività benefiche (a seconda di chi abbia 
curato la sottoscrizione della tessera dotata di residuo.)

Chiusura della SerioCard
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È il mio (nostro) giardino... ... È ora di dire «Basta!»

Nella bassa Valle Seriana, Nembro rappresenta 
sicuramente un paese attrattivo per molteplici aspetti: 
i servizi che offre, le numerose strutture pubbliche, la 
qualità dell’ambiente urbano e di quello naturale a partire 
dalla zona collinare alle aree di pregio vicino al fiume, il 
numero e l’ampiezza di giardini e parchi pubblici, ecc. Le 
trasformazioni degli ultimi 15 anni ne hanno migliorato 
la vivibilità. Eppure…
Eppure spesso ci arrabbiamo per:
• l’abbandono di rifiuti che, seppur quantitativamente 

contenuto, deturpa sia l’area urbana sia quelle naturali 
e dà un’immagine di minor cura e un senso di inciviltà;

• la gestione dei cani (incolpevoli) fatta da alcuni 
Cittadini, i quali non si preoccupano di come i loro 
animali domestici lascino traccia del loro passaggio, 
sporcando e rendendo difficile camminare in alcuni tratti 
senza controllare con attenzione dove si mettono i piedi.

Già oggi l’Amministrazione Comunale si è adoperata per:
• mettere a punto di opportune regole nel Regolamento 

di Polizia Urbana (vedi box a lato);
• realizzare appositi luoghi (come l’“area cani” presso 

la ex-Stazione, inaugurata il 1°aprile scorso), dove gli 
animali possono essere condotti e gestiti;

Nembro è un bel paese, eppure...

Cosa può fare il Comune?

• organizzare al meglio la stazione ecologica, 
garantendo la raccolta a costo zero di ingombranti e altri 
rifiuti solidi urbani, con la possibilità di differenziazione;

• garantire la raccolta porta a porta dei diversi tipi di 
rifiuto;

• assicurare la pulizia periodica delle strade e dei 
numerosi cestini distribuiti in paese.

Si può fare di più?
• sì, sicuramente, anche se con costi crescenti (come 

ad esempio lo svuotamento dei cestini, già portato a 2-3 
volte la settimana) che ricadono sulla bolletta di tutti;

• sì, ma se si raccoglie immediatamente tutto quanto 
abbandonato si disincentiva la raccolta differenziata;

• sì, ma inevitabilmente accettando un paese con zone 
di degrado su cui dover costantemente intervenire;

• sì, ma finendo di accettare che vi siano Cittadini che 
non rispettano le regole del vivere civile comune.

Cosa fare allora?
• agire sul piano educativo, a partire dalla Scuola;
• periodicamente effettuare operazioni di pulizia: un 

luogo pulito tendenzialmente viene più rispettato anche 
dagli incivili (“nuovi barbari egoisti”);

• migliorare il servizio di raccolta e l’organizzazione 
della stazione ecologica.

Se non basta? Se qualcuno continua a sporcare il nostro giardino? 
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Art.62: Disposizioni di carattere generale 
Le piazze, le strade, i vicoli, i portici e generalmente 
tutti i luoghi pubblici e aperti al pubblico devono essere 
mantenuti costantemente puliti e sgomberi di qualsiasi 
materiale. 
A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa 
che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, 
acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi e 
di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi 
o lordi il suolo pubblico. È vietato altresì scaricare 
rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi 
appositamente designati ed indicati dal Comune.

Art.63: Pattumiere e recipienti con rifiuti 
È vietato smaltire rifiuti senza far uso dell’apposito 
servizio comunale. […]

Art.70: Volantinaggio, distribuzione di opuscoli e simili 
È vietato sulle strade, piazze e spazi pubblici od aperti 
al pubblico distribuire manifesti, opuscoli, foglietti ed 
altri oggetti che possano costituire danno alla nettezza 
pubblica, disturbo alla circolazione o molestia ai Cittadini. 

Art.72: Uso degli scarichi pubblici e privati 
È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti 
che possano essere causa di intasamento, nonché 
introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo 
delle acque. 
Tutti i reflui di scarico (dei privati) devono essere 
incanalati nella fognatura comunale ed in mancanza di 
questa, in pozzi neri a perfetta tenuta da costruirsi a cura 
di privati.

Art.74: Scarichi nei fossi e nei canali 
È vietato versare od immettere, anche occasionalmente, 
liquidi, liquami, materie di qualsiasi specie, comprese le 
acque piovane provenienti da tetti e grondaie, nei fossi 
e corsi d’acqua.

Art.84: Imbrattamento da parte degli animali 
I proprietari di animali o chi li ha in custodia momentanea 
sono responsabili degli imbrattamenti del suolo pubblico 
cagionati dagli escrementi degli animali. 
È fatto obbligo, per coloro che conducono animali 
in luogo pubblico aperto al pubblico di rimuovere gli 
escrementi e pulire il verde o suolo pubblico imbrattato. 
Durante la circolazione dei cani, i proprietari o chi ne 
ha la custodia momentanea devono dimostrare la 
detenzione di idonei strumenti per il pronto recupero 
degli escrementi degli animali.

Estratto del Regolamento 
di Polizia Urbana

Inaugurata l’Area Cani
Durante la mattina di sabato 1°aprile, alla presenza 
dell’Amministrazione Comunale e di molti Cittadini 
accompagnati dai loro amici a 4 zampe, è stata inaugurata 
l’Area Cani di via Stazione, realizzata tra febbraio e marzo.

I lavori, costati poco meno di € 15.000, hanno previsto la 
delimitazione dell’area attraverso la posa di una staccionata 
con rete metallica, la collocazione di alcuni tubi/giochi 
per lo svago dei cani, il collegamento di una fontanella 
per l’abbeveraggio, la piantumazione di alcuni arbusti e 
l’inserimento di qualche panchina per la sosta dei padroni. È 
inoltre presente un distributore di sacchetti gratuito, con 
annesso un cestino per la raccolta delle deiezioni.
L’area è stata realizzata al fine di soddisfare le esigenze 
dei Cittadini proprietari di cani, nella speranza che questo 
luogo venga utilizzato nel rispetto delle norme di buon 
senso indicate nel decalogo riportato nel cartello posto 
all’ingresso.
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Dalla scuola dell’infanzia: 
“Carboncino”, amico speciale
Alla nostra scuola abbiamo assistito ad una nuova 
rappresentazione teatrale, nella quale abbiamo 
conosciuto Antonino e Carboncino.
Antonino è un bambino che sente il desiderio di poter 
avere un animaletto da accudire, coccolare e curare, 
con il quale poter giocare. La mamma decide di fargli una 
sorpresa e si reca al canile, dove ce n’è uno che attrae 
subito la sua attenzione: Carboncino.

Il nuovo arrivato non conosce le regole che un cane deve 
rispettare per vivere in una casa, ma poi, adagio, adagio, 
impara i comportamenti adeguati. Antonino si sente 
davvero felice di avere un nuovo amico con il quale 
trascorrere il tempo libero. Carboncino è un cane modello, 
obbediente e affettuoso.
Se Carboncino fa la cacca per strada, la mamma subito 
la raccoglie mettendola nel sacchetto di plastica che 
porta sempre con sé. Lei è una Cittadina rispettosa 
dell’ambiente e degli altri, e desidererebbe che anche 
gli altri proprietari di cani si comportassero allo stesso 
modo.
Nei giorni successivi allo spettacolo, dopo un lungo 
periodo di giochi e scoperte sul mondo degli animali, 
con l’aiuto di mamme, papà e nonni, alla nostra Scuola ne 
sono arrivati di ogni tipo e razza. I loro padroncini si sono 
prodigati con entusiasmo e affetto a fornirci le informazioni 
sulle loro abitudini, caratteristiche e bisogni. Noi poi, dopo 
averli ben osservati, li abbiamo imitati e rappresentati 
con materiali di tutti i tipi.
Ad aiutarci ad ampliare questo nostro lavoro è giunta in 
soccorso la dottoressa degli animali: la veterinaria 
Elena. Facendoci osservare le diverse dentature degli 
animali, ci ha aiutato a capire cosa ognuno di loro mangia 
e quindi a suddividerli a seconda della loro alimentazione.
Da queste osservazioni abbiamo tratto lo spunto per 
avviare anche un percorso di educazione alimentare, 
che ci vedrà impegnati nel diventare dei piccoli cuochi. I 
grandi dovranno imparare a preparare in autonomia, cioè 
senza l’aiuto degli adulti, un’ottima torta di mele, da offrire 
ai bimbi del nido quando verranno da noi per scoprire la 
loro futura scuola.

Gioiello d’architettura moderna, la Biblioteca 
Centro Cultura di Nembro sorge nel bel mezzo della 
Valle Seriana. L’edificio si compone di due parti: 
una storica (eretta nel XIX secolo) e una moderna 
(realizzata nel 2007). 

Prima del 2007, la biblioteca di Nembro si trovava in 
via Ronchetti, all’interno di un vecchio edificio con 
corte interna. Il centro culturale era assai attivo ma, ad 
un certo punto, i nembresi si accorsero che due piani 
di palazzo non bastavano più a contenere i libri e che 
la loro curiosità e voglia di acculturarsi era sempre 
maggiore. Per questo si decise di spostare il tutto in un 
luogo più ampio e funzionale.
Come sede venne scelta la vecchia scuola elementare 
di piazza Italia. La costruzione, di fine ‘800, era ormai 
abbandonata da diversi anni e necessitava, per la nuova 
destinazione d’uso, di un pesante restauro, oltre che di 
un ampliamento.  I lavori di progettazione iniziarono nel 
2002, mentre il cantiere vero e proprio si prolungò per 
circa un anno, prima dell’apertura ufficiale nel 2007.
La vera novità, l’elemento che davvero lasciò a bocca 
aperta tutti quanti, fu l’aggiunta di una torre allo stabile 
preesistente. Ma non un mastio qualsiasi, di quelli che 
si vedono nei castelli con i merli a coda di rondine e 
le bifore; un grande mobile-libreria in vetro e acciaio 
sviluppato su tre piani, con soppalchi all’interno e 
rivestito di libri in terra cotta che, variamente orientati, 
consentono di riflettere e schermare la luce del sole. 
E all’interno? A parte i libri, suddivisi per macro tematiche 
(narrativa e relativi sottoinsiemi, geografia, storia, 
scienze, arte, psicologia, ecc.), troviamo: un’emeroteca; 
tre help-desk di accoglienza; la sala PC; gli uffici 
comunali del settore “Sport & Scuola”, con l’Assessorato 
alla Cultura; l’area break, con annunci e ben due sale 
dedicate (ai più piccoli e agli adolescenti).
L’edificio è anche sede di frequenti mostre, che 
spaziano dalla fotografia alla pittura, ad opera di artisti 
principalmente locali. Numerose sono anche le iniziative 
serali: musica, incontri di approfondimento, corsi e 
speaking in lingua straniera sono solo alcune delle 
attività che rientrano nel florido panorama culturale 
nembrese. E non mancano le giornate dedicate ai 
bambini (solitamente il sabato pomeriggio). 
Dopo 10 anni di intenso lavoro, la popolazione non può 
che ritenersi soddisfatta: lo spazio è a misura di cultura, 
la proposta diversificata e lo staff (composto non solo 
da dipendenti, ma anche da numerosi volontari) è molto 
attento alle esigenze di ogni utente.
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La Biblioteca Centro Cultura di Nembro compie 10 anni!

Ebbene sì, siamo arrivati a 10 anni! Anni di incontri, 
corsi, eventi, concerti, mostre, attività per bambini… 
Un’offerta culturale impensabile quando la sede era 
quella di via Ronchetti e si parlava semplicemente 
di “Biblioteca”, senza la nuova accezione di “Centro 
Cultura”.
Tanti Cittadini nembresi affezionati alla vecchia 
struttura hanno fatto fatica ad abituarsi a quella nuova, 
forse percepita come troppo grande ed eccessiva 
per il paese. Molti di questi si sono poi ricreduti, 
comprendendo il valore aggiunto di quello che non 
era più solo un contenitore di libri e risorse, ma 
un vero e proprio centro di promozione culturale e 
polo di aggregazione sociale, in virtù dei suoi spazi 
molteplici e polifunzionali.
Per festeggiare i 10 anni di apertura si è dunque 
deciso di incrementare, lungo tutto il 2017, la 
proposta culturale offerta. Attualmente sono in corso: 
due rassegne di incontri con autori e illustratori per 
adulti e bambini, i cui appuntamenti proseguiranno 
fino ad aprile; la mostra d’arte collettiva di alcuni degli 
artisti che hanno esposto in questi anni. Si riprenderà 
poi ad ottobre, con due attesissimi appuntamenti 
con due autori per ragazzi: Stefano Bordiglioni, per 
le scuole elementari, e Annalisa Strada, per le scuole 
medie.
Se non l’avete ancora fatto, non aspettate altri 10 
anni, venite in Biblioteca! Oltre ai tanti libri, dvd, 
internet gratuito, ecc. ci sono iniziative e attività per 
tutti i gusti e tutte le età!
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Nembro piange il pittore Luigi Gatti

Il Distretto “Insieme sul Serio” partecipa al Bando “ASSET”

Nel giorno di sabato 10 dicembre 2016 è morto il pittore 
nembrese Luigi Gatti, nato a Bergamo il 15 febbraio 1934 
e residente a Nembro.

Luigi Gatti fu critico d’arte, appassionato di fotografia e 
pittore nel tempo libero dopo il lavoro come dirigente alla 
Camera di Commercio di Bergamo. Cresciuto in una famiglia 
di pittori, sia il padre che il fratello infatti dipingevano e Luigi 
era cugino del pittore Mario Donizetti, «la passione per 
l’arte gli venne trasmessa in famiglia, di generazione in 
generazione» afferma la figlia Federica.
«Dopo la scelta di intraprendere un primo percorso in 
seminario – racconta la figlia – prese una strada diversa, ma 
rimase comunque un amante della musica sacra e un 
esperto di libri di teologia». Il signor Gatti infatti dirigeva 

Alla fine del 2016 la Regione ha approvato il bando 
“ASSET”, finalizzato al mantenimento o reinsediamento di 
imprese commerciali, turistiche, dei servizi, manifatturiere, 
artigianali nelle aree montane.
Forte della sua precedente esperienza nelle iniziative 
di promozione del commercio locale, il Distretto del 
Commercio “Insieme sul Serio” (di cui fa parte il Comune 
di Nembro) ha partecipato al Bando, presentando entro la 
scadenza del 28 febbraio scorso un progetto, in sinergia 
con il vicino Distretto del Commercio di “Honio” e con la 
sponsorizzazione della FASSI GRU.
Il meccanismo del Bando prevede che le risorse regionali 
siano messe a disposizione, nell’ambito di un programma 
strategico, non solo dei Comuni ma per finanziare anche gli 
investimenti dei piccoli negozi di vicinato e delle attività 
artigiane. In caso di selezione da parte della Regione, 
saranno supportati:
• Gli interventi di ripristino o miglioramento strutturale 

o igienico-sanitario (al di fuori dell’adeguamento ai meri 
obblighi di legge) di attività commerciali, artigianali di 
servizio e turistiche già attive, o di locali sfitti da adibire 
a nuove attività ad uso commerciale, artigianale e di servizi.

• Il miglioramento strutturale delle facciate, degli ingressi, 

In relazione al suo modo di dipingere, il critico d’arte 
Leandro Spini scrisse in occasione dell’analisi dell’opera 
di Gatti “Ritratto di natura morta”: «Esiste un solo periodo 
storico in cui l’artista si è mosso: il preraffaelita. Egli usa 
mezzi eterni, il pennello e il colore con un fine ben 
preciso: il recupero del segno – poi continua – le sue 
opere fanno penetrare nel vivo della società e la mescolano 
alla vita pratica e alle sue variopinte manifestazioni, 
riportando gli oggetti a purezza e nobiltà espressive verso 
un ottimismo futuro. Restituiscono un valore sociale di 
stimolo e orientamento mirato a quei nobili ideali che sono 
radicati nel popolo minuto». Secondo Spini le opere di Gatti 
sprigionano ottimismo, onestà, umanità, bontà e serenità, 
«egli mostra la vita piena di luce» conclude il critico.

Nembro in lutto per la morte del compaesano Luigi 
Gatti, il pittore che nel 2001 realizzò “L’ultima Cena” 
per la chiesa di San Sebastiano a Nembro

lunedì 12 dicembre 2016
Beatrice Previtali

il catechismo nella Comunità nembrese analizzando 
direttamente i testi della Bibbia e faceva parte del “Corale 
mons. G. Bilabini” di Nembro. Proprio a Nembro, nella 
chiesa di San Sebastiano, si trova la sua opera dal titolo 
“L’ultima Cena”, realizzata nel 2001 su commissione 
comunale.

delle insegne, dei gazebi e delle vetrine dei negozi.
• Il miglioramento dei servizi alla clientela (come 

l’installazione di sistemi wi-fi gratuiti e vetrine interattive), 
miglioramenti delle aree private e pertinenziali 
attigue alle attività commerciali, artigianali di servizio e 
turistiche, nuove o già esistenti.

A questo si aggiungono iniziative sul fronte del risparmio 
energetico nelle P.M.I., della formazione degli operatori e 
del contrasto alla desertificazione commerciale.
Se il progetto complessivo dei due Distretti del 
Commercio sarà finanziato dalla Regione Lombardia 
(la risposta è attesa per il prossimo mese di giugno), 
le Amministrazioni Comunali informeranno tutti gli 
operatori del settore delle eventuali opportunità di 
finanziamento a fondo perduto.
I finanziamenti saranno distribuiti attraverso un Bando 
di zona pubblicato dal Comune Capofila di Alzano 
Lombardo e riguarderanno gli investimenti fatturati 
dal 1°marzo 2017 fino al 30 giugno 2018, sempre e 
comunque pagati con mezzi tracciabili. Sarà quindi cura 
dell’Amministrazione Comunale, in caso di esito favorevole, 
specificare tutti gli obblighi e le modalità operative, 
nonché le soglie di cofinanziamento.



Alla riscoperta del restauratore lonnese Mauro Pellicioli
L’Associazione Amici della Biblioteca, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale di Nembro, l’Associazione 
Giovanni Secco Suardo e la Fondazione della Comunità 
Bergamasca, sta realizzando un progetto di divulgazione 
della figura del restauratore Mauro Pellicioli (1887-1974).
Il progetto, presentato durante il Consiglio Comunale del 
26 gennaio scorso, consiste nella riscoperta e valorizzazione 
della storia personale e professionale del restauratore che, 
nato a Lonno il 15 gennaio 1887, percorre tutte le tappe 
dell’apprendimento e della formazione artistica per 
approdare alle più alte cariche del restauro.

Nel mese di febbraio le classi terze della Scuola 
secondaria di 1°grado “Enea Talpino” di Nembro sono 
state coinvolte in un’attività volta a scoprire le nozioni e i 
materiali base del restauro moderno e la figura del “nostro” 
restauratore Pellicioli.
I laboratori, realizzati dalla restauratrice Valentina 
Monzani (tramite i servizi educativi GAMeC), con la 
collaborazione delle docenti Dalmagioni e Bellino, 
hanno messo in luce l’importanza e la complessità di un 
intervento di restauro e gli studenti hanno potuto mettersi 
alla prova integrando le lacune realizzate sulle riproduzioni 
digitali di alcuni quadri. Il percorso si concluderà con una 
lezione all’interno della chiesa di Santa Maria in Borgo 
a Nembro.

Il percorso ha previsto una conferenza presso la 
Biblioteca Centro Cultura, tenuta da Claudio Sugliani in 
collaborazione dell’Associazione Giovanni Secco Suardo, 
e si concluderà, il 29 aprile prossimo, con una visita 
guidata all’Archivio Mauro Pellicioli conservato all’interno 
dell’Archivio Storico Nazionale dei Restauratori Italiani che 
ha sede presso l’Associazione Secco Suardo in Lurano 
(BG).
Durante la visita, della durata di circa due ore, verrà fornita 
una panoramica sull’importanza degli archivi dei 
restauratori e verranno illustrate alcune vicende della 
storia professionale di Pellicioli attraverso l’ausilio 
del materiale d’archivio (lettere, articoli, appunti). Una 
proiezione con filmati d’epoca e testimonianze video 
completerà la visita.
Entro la fine del 2017 è infine prevista la pubblicazione 
di un volume monografico che andrà ad arricchire la 
collana dei “Quaderni della Biblioteca di Nembro”.

Attività didattiche con la Scuola

Conferenza, visita e pubblicazione

Mauro Pellicioli nasce il 15 gennaio 1887, da Pietro e 
Margherita Carrara, a Lonno. A 10 anni frequenta lo 
studio del pittore Achille Filippini Fantoni, entrando 
in contatto con il disegno e la pittura.

Nel 1899 si iscrive alla Scuola d’Arte applicata 
all’industria e, per cinque anni, frequenta i corsi diurni di 
decorazione. Nei periodi estivi lavora come aiutante dal 
professore Francesco Domeneghini, dallo scenografo 
Angelo Rota e dal decoratore Fermo Taragni. 
Nel 1910 viene ammesso alla Scuola di Pittura 
dell’Accademia Carrara in Bergamo, dove frequenta le 
lezioni di figura e di nudo tenute da Ponziano Loverini. 
Seguono altre esperienze formative presso le botteghe 
di Franco Steffanoni di Bergamo e di Luigi Cavenaghi di 
Milano.
Nel 1911 inizia a esercitare l’attività di restauratore 
per Bergamo, Brescia e Verona. Frequenta il Circolo 
Artistico di Bergamo nel cui ambito fonda, assieme a 
Luigi Angelini, ai fratelli Galizzi, a Romeo Bonomelli e a 
Fermo Taragni, la “Società degli Acquafortisti” nel 1913.
Dopo aver partecipato alla Prima guerra mondiale (V 
Alpini), Pellicioli è a Milano e riprende la sua attività 
professionale. A Londra ottiene il titolo di “Conservatore 
tecnico unico” presso la Mostra d’Arte Italiana del 1930. 
È inoltre tra i primi restauratori scelti da Cesare Brandi, 
fondatore dell’“Istituto Centrale del Restauro” di Roma, 
per insegnare agli allievi le tecniche di restauro. 
Tra i lavori maggiormente significativi si segnalano i 
restauri degli affreschi del Mantegna nella Camera 
degli Sposi a Mantova, i restauri degli affreschi di Giotto 
nella Basilica di San Francesco ad Assisi, i dipinti di 
Perugino e di Raffaello nella Sala del Cambio a Perugia, 
il consolidamento del Cenacolo Vinciano di Milano, i 
restauri a Venezia di opere dei maestri del Cinquecento 
veneto. Inoltre, per quasi quarant’anni Pellicioli ha 
lavorato sulle opere della Pinacoteca di Brera, e ha 
eseguito numerosi restauri per la committenza privata. È 
stato inoltre fondatore di scuole di restauro in Ungheria e 
in Spagna; ha avuto allievi in Svizzera, Germania, nell’ex 
Cecoslovacchia, Bulgaria, Inghilterra e Argentina.
Pittore figurativo di sicuro impegno, Pellicioli ha allestito 
varie personali a Bergamo, Venezia e Milano suscitando 
vivo interessamento. Per sua propensione polemico, 
Pellicioli si definiva “pittore mancato” dando, invece, di 
sé stesso, prova di mirabile sensibilità e bravura.
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IL PONTELEGA NORD
È tempo di Bilancio!

Sono già trascorsi i cinque anni di questa tornata 
amministrativa, che ci ha visti coinvolti nella gestione 
del nostro comune, seppure appartenenti alle forze di 
minoranza. Stare all’opposizione è faticoso, non si può 
vivere “di rendita”. Essendo in pochi, Il Ponte ha due 
rappresentanti che siedono in Consiglio, gli impegni sono 
molti, e sono stati affrontati con costanza e impegno. Si 
è cercato di dare un contributo costruttivo, quando ci è 
stato possibile. 

Sono stati cinque anni nei quali Paese Vivo ha amministrato 
“al risparmio” in tutti i settori. Solo ultimamente si è data 
un po’ da fare, in vista delle prossime elezioni. Sono di 
questi ultimi mesi, infatti, i cantieri aperti per rifare i manti 
stradali, incrementare i “dossi” per ridurre la velocità, 
sistemare la pavimentazione del centro storico, sempre 
più disconnessa e sporca, e finalmente, forse, appunto 
per le elezioni, rivedremo la facciata del Municipio rimessa 
a nuovo. E si, perché sono quasi due anni che il palazzo 
municipale è incappucciato e avvolto da impalcature. 
La realizzazione di questo intervento è stata lunga, 
laboriosa e sofferta: l’impresa che era stata incaricata 
per l’esecuzione dei lavori, dimostratasi non all’altezza 
degli impegni che si era assunta, ha costretto l’attuale 
amministrazione a recedere dal contratto e ad avviare 
una causa risarcitoria, chiedendo i danni, che peraltro 
sono pretesi anche dalla controparte. Sarà una causa 
lunga e costosa!!! E i cittadini, per la poca accortezza 
dell’amministrazione… pagheranno!! Ma non solo per 
quello. 

Il nostro paese, bello, con un centro storico invidiabile 
ed una volta davvero… vivo, sta diventando sempre 
più… agonizzante, grazie alla poca lungimiranza a saper 
guardare al futuro sviluppo del paese, alla mancanza di 
interventi di recupero, a sovvenzioni ai negozianti mai 
attuati tanto che in paese i negozi aperti sono sempre 
meno ed i commercianti sempre più in difficoltà. Si, per 
la loro categoria, Paese Vivo ha davvero fatto poco o 
… niente addirittura. Intanto si creano eventi per i dieci 
anni della Biblioteca, fiore all’occhiello, costato un sacco 
di soldi, riparato per perdite di acqua, che hanno reso 
necessario il rifacimento del pavimento della sala rovere. 
Eppure il Municipio per la data delle elezioni sarà finito, 
verrà inaugurato, ci sarà la piazza piena di gente, che potrà 
vedere il restyling dell’edificio, dentro e fuori. Ma quanto 
sarà costato alla fine?? Tanto e l’importo complessivo 
dell’intervento, nemmeno stimato, è disponibile. Anche 
in Consiglio comunale non sono state rese note le cifre, 
solo ipotesi…. Quando saranno pubblicate queste note, 
sarà stato distribuito il “Bilancio sociale 2016”; sarà colmo 
di numeri che illustreranno l’andamento più che positivo, 
all’apparenza, dell’amministrazione Cancelli, ma andando 
in profondità si potrebbero avere amare sorprese. Il 
compito che ci siamo assunti sta per giungere al termine 
ed è doveroso ringraziare chi ci ha votato e sostenuto, 
ma anche chi ci ha tirato la giacca per ricordarci alcuni 
problemi. 

Sono stati cinque anni intensi, si è cercato di collaborazione 
con l’amministrazione, che per fortuna… non ci ha mai 
tolto la … parola. Almeno quella!

Rottamazioni.

Il penultimo presidente del consiglio, doveva essere il rottamatore. Era il nuovo 
contro il cosiddetto “establishment”. Doveva fare le riforme. Poco meno di tre 
anni fa si era presentato come uno straordinario innovatore ed era considerato 
da molti come l’unica vera speranza per l’Italia, ma con il trascorrere del tempo ha 
mostrato il suo vero volto, quello di un premier sbruffone, voltagabbana, convinto 
di poter ingannare e illudere tutti con la sua straordinaria ma illusoria parlantina. 
Abbiamo scoperto che stava bleffando, considerava l’Italia il suo passatempo. 
Anzi, il suo giocattolo; radio-tele-media-comandato dal neo deus ex machina 
ai cui ordini imperativi e imperialistici tutti si attenevano: parlamentari attaccati 
alle poltrone; giornalisti e giornalai; attori, cantanti e artisti vari. Ma promesse, 
annunci roboanti sull’Italia che riparte, sulla disoccupazione che scende, non 
hanno trovato riscontri nella vita di ogni giorno. Ecco allora perplessità, diffidenza 
e odio. Se l’è cercato. Ha fatto la riforma costituzionale e l’ha fatta votare in 
parlamento a quelli del Pd, che poi hanno sostenuto il no al referendum… Come 
il premier greco, si è abbassato pure lui a novanta gradi davanti al cosiddetto 
“establishment”. Alla fine, non ha realizzato la riforma costituzionale, per la 
quale era stato messo sulla poltrona di primo ministro, ha fatto aumentare i 
clandestini nei nostri territori e non è riuscito a far distribuire i migranti nel resto 
della Ue, ha aumentato il precariato al quale sono costretti i sessantenni …  Non 
ha rottamato D’Alema, De Mita, Monti, Prodi, Bindi, Verdini, ecc, che invece lo 
hanno rottamato. Anzi, ci pare che Renzi si sia rottamato da solo.
A Nembro il sindaco uscente Signor Cancelli era stato imposto dai poteri forti, 
nessuno lo conosceva e i cervelloni di Paesevivo cinque anni fa lo hanno fatto 
votare da quella relativa maggioranza di Nembresi alla quale ha offuscato la 
mente, che si fida ciecamente di loro, che si ritrova aggrovigliata nella loro 
ragnatela e che inconsapevolmente è portata a non vedere la realtà. 
Ma al contrario di Renzi, Cancelli è stato bravo: ha fatto più o meno dimenticare 
col passare degli anni gli errori commessi nei dieci anni precedenti, ha fatto 
sistemare le strade i marciapiedi e le piazze che erano stati male eseguiti ma 
pagati con i soldi dei Nembresi, facendoli rifare con altri soldi dei Nembresi e non 
facedoli pagare ai responsabili che li avevano realizzati (sbagliati). 
Negli ultimi sei mesi si è mosso per far sistemare qualche buca qua e là, ci ha 
regalato nuovi dossi (spettacolari quello all’Asilo e quelli dell’incrocio di via Roma 
con via Verdi a Viana e di via Tasso con via Manzoni: pensavamo di aver visto il 
peggio con quelli precedenti, sono riusciti a farli ulteriormente peggio) e un rondò 
a Gavarno, quest’ultimo dobbiamo dire finalmente! Anche i dossi  ovviamente 
sono utili per la sicurezza dei pedoni, ma non certo quelli osceni che ci hanno 
propinato! Ed ora, Cancelli e compagnia a briscola chiedono il compenso: il 
rinnovo del loro mandato. Noi pensiamo che è ora di rottamare Paese vivo. 
Il Signor Cancelli era capogruppo di Paesevivo nel quinquennio precedente, cioè 
primo attore di quella maggioranza che aveva sostenuto la giunta comunale che 
aveva causato i danni che chi ben sa, ricorda.
Da capogruppo si è “capovolto” a Sindaco ed ha “capovolto” le scelte precedenti, 
anche con interventi costosi, pagati anzi ri-pagati dai cittadini Nembresi. 
Ricordiamo le recenti infiltrazioni di acqua nei seminterrati delle scuole 
elementari di san Nicola-Viana e della biblioteca, due nuove strutture realizzate 
nel quinquennio precedente e rilevatesi mal eseguite: decine di migliaia di euro.   
Primo importante risultato dell’amministrazione Cancelli: da tre anni ci stiamo 
sorbendo l’addizionale irpef, che alleggerisce le buste paga dei lavoratori 
Nembresi e le pensioni dei nostri anziani.   
Ha poi compiuto passi importanti per la nostra salute: circa sette anni fa 
ricorderete la problematica sorta per la presenza dell’antenna telefonica in  via 
Kennedy, di cui la maggioranza di Paesevivo si era impegnata a regolamentare 
la successiva dismissione per la tutela e dei residenti in zona e per la vicinanza a 
Casa di riposo, scuola materna e scuola elementare. Ebbene: l’anno scorso ha 
autorizzato l’ampliamento dell’impianto esistente, ed ora sta valutando l’aggiunta 
di una nuova antenna.      
Nel Sociale si è data più soddisfazione a richieste e pseudo-necessità di gente 
che è immigrata in Nembro, piuttosto che a cittadini Nembresi che ne hanno 
dimostrato effettivo bisogno.
In urbanistica, le richieste di Cittadini che desideravano piccole entità di 
volumetria (ad esempio per realizzare un alloggio per i propri figli) sono state 
respinte, mentre sono state favorite grosse lottizzazioni a favore dei soliti amici 
degli amici.
Noi chiediamo ai Nembresi che sanno recepire la realtà delle cose, che non si 
lasciano gabbare dalle falsità sinistrorse (e di opere sinistrorse i paesevivisti ne 
hanno messo in pratica, altro che indicare noi come quelli che si sono dati ad 
atteggiamenti politici ed ideologici), che sanno esprimere la propria volontà e 
che ambiscono alla propria libertà, di aspirare al cambiamento nel nostro paese 
e nel nostro territorio.
Noi vogliamo che la prossima amministrazione comunale si preoccupi di 
garantire serenità ad ogni persona, a tutte le persone.                       

Lega Nord Nèmber
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Tempo di bilanci
Ci avviamo alla conclusione del terzo mandato di PAESE VIVO. Il 
nostro lavoro è tutto nel Bilancio Sociale 2016, che è stato redatto 
e distribuito (a costo zero per la Comunità) a tutte le famiglie, e che 
quest’anno assume il profilo di un bilancio di mandato.
Dieci sono le aree tematiche che hanno guidato il lavoro 
dell’Amministrazione e che hanno portato risultati importanti per il 
nostro paese. Tra questi vogliamo sottolineare:
• I grandi sforzi per rendere il paese più sicuro: più ore della 

polizia locale sul territorio; telecamere nelle aree “critiche” 
per prevenire furti e atti di vandalismo e il sistema Thor per 
controllare gli accessi e garantire il rispetto delle regole; più di 
230.000€ per la moderazione del traffico; circa 700.000€ per 
lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle 
scuole e degli altri edifici pubblici e per migliorare la sicurezza 
degli atleti negli impianti sportivi; il piano di emergenza 
comunale per gestire le situazioni metereologiche sfavorevoli; 
la mappatura e la manutenzione dei reticoli idrici minori contro 
il rischio idrogeologico.

• Gli interventi per favorire lo sviluppo urbanistico ed economico, 
nel rispetto del territorio: le varianti al P.G.T. con la riduzione del 
consumo di suolo e, nello stesso tempo, il rilancio dell’edilizia 
con il recupero dell’edificato esistente e la riduzione del costo 
della compensazione; la salvaguardia delle aree industriali, che 
ha favorito il recupero produttivo a beneficio dell’occupazione.

• Una grande attenzione alla persona: le centinaia di eventi 
culturali organizzati ogni anno; l’incremento delle spese 
per il sociale; le migliaia di interventi di segretariato sociale; i 
servizi per la prima infanzia, per i giovani (come i progetti 
socio-occupazionali) e gli anziani; l’avvio della trasformazione 
della Casa di Riposo in un centro erogatore di servizi che 
riunirà l’assistenza domiciliare, la residenza, il ricovero 
temporaneo, la semi-residenza diurna e un polo ambulatoriale, 
concretizzato dalla consegna di 200.000€ e dall’impegno 
dell’Amministrazione a proseguire con 60.000€/anno.

Questo e tanto altro è stato fatto mantenendo un bilancio comunale 
solido, pur in una situazione di fortissima riduzione dei trasferimenti 
dallo Stato centrale, frutto di un’oculata politica dei tributi e della 
scelta della sovra-comunalità come risorsa per incrementare i 
servizi, ridurre i costi, e recuperare fondi da bandi.
Un progetto che ha cambiato Nembro 
I 15 anni di amministrazione di PAESE VIVO hanno radicalmente 
cambiato il volto del nostro paese, è innegabile: «Prima Nembro 
era un paese anonimo, se volevo assistere ad uno spettacolo, ad 
una iniziativa culturale o godere di una passeggiata in un bel centro 
storico, dovevo andare ad Alzano o ad Albino; ora sono gli altri che 
vengono da noi per gli stessi motivi».
Questa frase riassume i pensieri di tanti nostri concittadini e 
rispecchia il “Rinascimento” di Nembro come Comune moderno e 
attrattivo, dove è bello vivere. 
Elezioni 2017: un progetto che continua nel rinnovamento
C’è ancora tanto lavoro da fare, ma PAESE Vivo è pronto ad affrontare 
le nuove sfide, nella continuità del suo impegno verso i Cittadini e 
della sua caratteristica di lista civica al servizio del bene comune e 
non dei partiti. La nuova squadra di Cancelli che presenteremo avrà 
elementi di conferma ma anche di rinnovamento, con l’inserimento 
di nuovi giovani, con la loro freschezza, e di meno giovani, con la 
loro esperienza e professionalità.
Abbiamo tanta energia e tanti progetti, alcuni già avviati o programmati 
come l’Ecomuseo delle risorse litiche, la ristrutturazione della 
palestra a Gavarno, i nuovi spogliatoi a Lonno e tanti altri. Perché 
Nembro sia sempre più vivibile e attrattivo. Perché il “Rinascimento” 
continui.

PAESE VIVO
Nembro, 25/01/2017

spett.le Redazione “Nembro Informazione”
A seguito di quanto pubblicato sul notiziario Nembro 
Informazione n.12 dicembre 2016 nello spazio riservato 
LEGA NORD, teniamo a precisare che non c’è stato 
nessun ricatto ad opera del Comune di Nembro.
Il tutto è stato deliberato in data 13/07/2016 con una 
Convenzione tra le parti e sottoscritto sull’uso gratuito 
del locale denominato Centro Anziani, compresa la 
polizza di assicurazione locali.
Sono a carico del Centro la manutenzione ordinaria ed 
il consumo dell’energia elettrica. Tutti i soci iscritti sono 
coperti da polizza assicurativa all’interno del Centro 
o durante i soggiorni o le gite organizzate dal Centro 
Anziani.
Il Centro è aperto a tutti i Cittadini desiderosi di incontrarsi 
e trascorrere in compagnia del tempo libero.
Per il suo funzionamento necessita comunque anche 
l’opera di volontariato cui tutti i soci e utenti sono 
chiamati.
Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento in 
merito, ringraziamo per l’ospitalità e porgiamo cordiali 
saluti.

Il Consiglio Direttivo
Centro Anziani di Nembro

Nota del Centro Anziani



IL MUNICIPIO RISTRUTTURATO
IL SITO WEB RINNOVATO

UN’APP INNOVATIVA

COMUNE
di NEMBRO
più vicino ai cittadini

da sabato 8 aprile 2017

Il sito internet comunale è stato completamente rinnovato, con una 
moderna veste grafica! Ecco il nuovo indirizzo: www.comune.nembro.bg.it
È aggiornato in tempo reale e ci puoi trovare tutte le informazioni 
riguardanti Nembro: news, eventi, atti istituzionali, servizi offerti dagli uffici 
con la relativa modulistica, luoghi di maggiore interesse e molto altro...
Se non sei ancora registrato, iscriviti subito alla newsletter comunale! 
Troverai direttamente nella tua e-mail tutte le notizie utili!
Vai nella sezione “info e contatti” > “iscriviti alla newsletter”

Un nuovo modo di comunicare con il cittadino!
L'App Ufficiale del Comune di Nembro è già disponibile. Cosa aspetti,
cercala nel tuo Store e SCARICALA SUBITO!
News, Eventi, Territorio (i luoghi nembresi di maggiore interesse georeferenziati 
su una comoda mappa), Numeri utili, Contatti degli uffici. E poi:
-

-

Sabato 8 aprile è stato inaugurato il Municipio ristrutturato, con gli spazi 
interni completamente ammodernati. Ecco la nuova dislocazione degli uffici:
- 

-

- 
L’ufficio “Scuola, Cultura e Sport” rimane nella Biblioteca Centro Cultura

piano “- 1” uffici: “Servizi Demografici” e
“Servizi alla Persona ed alla Famiglia” (ingresso separato)
piano “0” uffici: “Protocollo ed Affari Generali”, “Ragioneria e Tributi”,
“Lavori pubblici, Edilizia privata, Urbanistica ed Ecologia”
piano “1”: Sala Consiliare, Sale riunioni, Ufficio del Sindaco

Notifiche: Il Comune ti comunica le emergenze e
gli avvisi importanti in tempo reale.
Segnalazioni: un servizio a disposizione del cittadino che ti 
permette di inviare le tue opinioni direttamente agli uffici comunali.


