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Intervista al Sindaco Claudio Cancelli

Buongiorno Sindaco, soddisfatto della conferma?
Ovviamente sono soddisfatto per la fiducia che i Cittadini han-
no confermato per la quarta volta nei confronti di PAESE VIVO. 
Significa l’approvazione del lavoro, dei progetti e delle relazioni 
che in questi 15 anni PAESE VIVO ha costruito. Gli elettori han-
no col voto sostenuto la nostra idea di paese: vivo, aperto e 
partecipato.

Non è un successo personale, ma di tutto un gruppo che ha 
saputo presentare una lista di candidati competenti e generosi, 
due caratteristiche che si devono sempre tenere insieme.

E adesso? Mi sembra che ci siano parecchi cambiamenti 
nelle persone.
Abbiamo rinnovato notevolmente la compagine: 3 nuovi As-
sessori e 6 nuovi Consiglieri. Sia la Giunta che il Consiglio 
Comunale vedono nuove energie e nuove risorse per Nem-
bro.

Il rinnovamento è garanzia per il futuro: molti sono giovani e 
radicati nel territorio. Adesso siamo già al lavoro, con impegno 
e serietà, per tutti i nembresi. PAESE VIVO è al servizio della 
nostra comunità intera.

Uno dei suoi slogan durante la campagna era “Il Comune 
è la Casa dei Cittadini”. Cosa vuol dire?
Significa che per noi la partecipazione e il dialogo con i Cit-
tadini è un principio di base del nostro amministrare. Contin-
ueremo l’esperienza dei Comitati di Frazione e di Quartiere; 
rendiconteremo col Bilancio Sociale ogni anno ai Cittadini ciò 
che abbiamo fatto; manterremo il dialogo aperto con tutte le 
associazioni e le realtà importanti del paese. 

Saremo disponibili ad ascoltare: la porta del Comune sarà 
sempre aperta. E soprattutto sperimenteremo a breve la 
proposta “Al Tavolo con l’Amministrazione”.

In cosa consiste?
L’Amministrazione avvierà percorsi partecipati per la promozi-
one della cittadinanza attiva.

In pratica, attraverso appositi avvisi pubblici, gruppi di Cittadi-
ni e Associazioni potranno avanzare proposte di argomen-
ti su cui il Comune creerà un gruppo di lavoro per l’analisi e la 

ricerca di soluzioni nell’interesse generale. In pratica, niente 
lamentele, mettiamoci, Cittadini e Amministrazione, in-
sieme al tavolo per studiare come risolvere i problemi. Coloro 
che hanno desiderio di partecipare e hanno idee troveranno 
spazio. Un modo diverso di amministrare.

Una bella scommessa, direi. Quali altre azioni avete in 
mente in questi primi mesi?
Guardi, la prima scadenza è l’apertura di uno Sportello La-
voro. Stiamo costruendo un progetto con le A.C.L.I. e a ottobre 
partirà questa importantissima realtà. Troppe persone soffrono 
oggi per la mancanza di lavoro, dobbiamo aiutarli. Se è vero 
che il Comune non ha un ruolo specifico, abbiamo però deciso 
di mettere alcune risorse per la realizzazione di un servizio di 
supporto al Cittadino in cerca di lavoro o in situazione di disagio 
per mancanza di lavoro.

L’Amministrazione Comunale, attraverso “Acli Rete Lavoro”, 
intende:

• creare uno sportello per i Cittadini che metta in rete tutti i 
servizi al lavoro e di supporto alle difficoltà incontrate nel 
mondo del lavoro;

• favorire l’incontro fra Aziende del territorio che offrono la-
voro ed i Cittadini nembresi che lo cercano;

• facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

Nei precedenti 5 anni, nei numerosi colloqui con i Cittadini in 
difficoltà, ho sempre sofferto molto dal punto di vista umano 
della difficoltà di offrire qualche speranza a chi mi chiedeva 
semplicemente di dargli una possibilità di lavoro. Speriamo che 
il nostro Sportello Lavoro riesca a fornire qualche opportunità.

In questo periodo ho sentito parlare di una ipotetica chiu-
sura della scuola di Gavarno. È vero?
I numeri delle iscrizioni sono impietosi. Quest’anno ci sono 36 
alunni distribuiti su 5 anni e siamo costretti a fare le pluri-classi! 
Alcuni dei frequentanti non sono nemmeno residenti nel nostro 
Comune, altrimenti il numero degli iscritti sarebbe inferiore.

Un dato palese: i bambini residenti a Gavarno che si iscri-
vono in quella scuola sono meno del 50% (46%), la maggio-
ranza delle famiglie va altrove. E il quadro peggiora: quest’anno 
su 7 obbligati alla classe prima solo 1 ha scelto Gavarno.

Se vogliamo fornire una scuola adeguata, considerando 
che Gavarno non è distante dal centro di Nembro, dobbiamo 
proporre la chiusura con accorpamento dal 2018/2019. Prima 
di allora discuteremo anche come utilizzare quella struttura per 
renderla un centro di attività.

Un altro tema ricorrente è quello della sicurezza. Recente-
mente su Facebook è comparsa la notizia di un furto con 
danneggiamento di un’auto in un parcheggio pubblico. 
Che fare?
L’anno scorso abbiamo costruito una rete per la videosorveg-
lianza su alcune zone. Quest’anno entro fine ottobre avremo 
ampliato questo sistema (i lavori sono in corso): avevamo pre-
visto di coprire anche quel parcheggio dove è avvenuto il caso 
segnalato. 
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Ma di questo se ne parla da troppo tempo…
Infatti. Ma ora il progetto esecutivo c’è, stanno spedendo 
la lettera di invito alle Ditte per il bando di gara. Dopodiché 
partiranno i lavori. Finalmente: è da anni che stiamo lavorando 
in questa direzione. 

Quando si partirà, il Comune farà la sua parte e così, ne sono 
sicuro, i Cittadini non faranno mancare la loro generosità.

È impossibile entrare in dettaglio su tutti i temi. Ci saluti 
con un ultimo messaggio.
Le dirò ciò che ritengo più importante di tutto.

L’ambito sociale è quello nel quale questa Amministra- 
zione ha in questi 15 anni investito le maggiori risorse: dai 
servizi per l’infanzia alla scuola, dal progetto giovani alla Casa 
di Riposo, dal sostegno alle famiglie fragili e ai disabili, dallo 
sport come ambiente sano per la crescita dei nostri ragazzi alla 
ricchezza delle iniziative culturali.

I servizi alle persone e alle famiglie sono il nucleo della 
sicurezza sociale che costituisce uno dei nostri punti cardinali 
e la dimensione centrale che dà forma alle nostre politiche at-
tive. Vogliamo una comunità con servizi che intervengono con 
risposte specifiche, non lasciando mai sole le persone di fronte 
alle vicende della vita. Se riusciremo in questo impegno, sarà 
questa la nostra più grande opera pubblica.

Noi lavoreremo con umiltà e spirito di servizio per questo, 
con spirito aperto e partecipato.

Ma di più: abbiamo notevolmente esteso quest’anno il servizio 
di pattugliamento soprattutto in funzione di prevenzione furti in 
casa. E sono aumentati i controlli su velocità e su abuso di alcool.

Difficoltà rimangono sul controllo dei comportamenti individuali 
che colpiscono il decoro urbano. 

Effettivamente i Cittadini si lamentano molto per quanto 
riguarda le deiezioni canine.
Guardi i comportamenti da reprimere sono diversi: abbandono di 
rifiuti, deiezioni canine, mozziconi di sigarette per citarne alcuni.

Purtroppo è difficile beccare i colpevoli nel momento in cui com-
piono l’infrazione. Qui dobbiamo agire su più fronti: aumentare 
i sistemi di controllo con la videosorveglianza (anche mo-
bile); elevare gli importi delle sanzioni in modo importante 
(lo faremo con ordinanze specifiche); chiedere ai Cittadini di 
segnalare i comportamenti sbagliati per aiutarci a colpire i 
colpevoli. E chiedere a tutti di richiamare chi si comporta male: 
non dobbiamo avere timore a pretendere il rispetto degli spazi 
comuni.

L’ambiente è sempre stato un tema da voi particolarmente 
sentito. Come intendete muovervi?
Nell’ultima variante del P.G.T. (Piano di Governo del Terri-
torio) abbiamo ridotto l’edificabilità di oltre 33.000 metri 
cubi, nel segno del risparmio del territorio e della salvaguar-
dia dell’ambiente. In questo momento stiamo completando la 
componente geologica del P.G.T. stesso, individuando zone 
critiche per l’edificabilità a garanzia della sicurezza ambientale.

Nel frattempo si sta mettendo a punto il progetto esecutivo 
dell’EcoMuseo Litico: individuare e recuperare alcuni luoghi del-
la storia del nostro territorio, valorizzarli con percorsi che li colle-
gano tra loro e con altri Comuni vicini. E questo grazie a un finan-
ziamento a fondo perduto del B.I.M. (Bacino Imbrifero Montano).

E poi presenteremo in Consiglio Comunale un aggiornamento 
della Viabilità Minore, con l’individuazione sul nostro territorio 
dei sentieri e percorsi principali che hanno interesse pubblico, 
per costruire una rete prioritaria che vogliamo sia percor-
ribile dai Cittadini. Lo faremo utilizzando gli strumenti a dispo-
sizione dell’Amministrazione: dagli accordi bonari con i privati 
alla presa atto di quelli che sono i percorsi da anni utilizzati dai 
Cittadini o da acquisire all’uso pubblico per un bene generale. 

In termini di opere pubbliche, oltre all’EcoMuseo?
Le idee sono numerose e presenti nelle nostre linee di pro-
gramma: molto dipenderà dalle risorse. Nell’immediato dovreb-
bero iniziare i lavori per la Palestra di Gavarno dopo un po’ 
di ritardi per problemi burocratici: un intervento importante. 
Stiamo lavorando per creare le condizioni per un Palazzetto 
in sostituzione della palestra delle medie e qui sono abbastan-
za fiducioso. 

Poi ci sono altri interventi: manutenzione e sicurezza delle 
scuole (studio antisismico), ampliamento videosorveglianza, 
manutenzione strutture pubbliche. È prevista inoltre la realiz-
zazione di nuovi parcheggi in alcune zone carenti.

E infine il Centro Diurno Integrato e la ristrutturazione della 
Casa di Riposo.

Intorno al Sindaco, la nuova Giunta Comunale:
Matteo Morbi (Lavori Pubblici), Massimo Pulcini 

(Sport e Commercio), Floria Lodetti (Servizi Sociali),
Graziella Picinali (Istruzione) e Gianni Comotti (Ambiente).
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I Servizi Sociali del Comune di Nembro
Sportello Lavoro Sportello Immigrazione
A Nembro, presso la sede delle A.C.L.I. di via Mazzini n°9, dal 
mese di ottobre 2017, si aprirà lo Sportello Lavoro, rivolto a 
tutti i Cittadini nembresi in cerca di un’occupazione.

L’Amministrazione Comunale, in considerazione del fab-
bisogno rilevato nel corso di questi ultimi anni, ha voluto at-
tivare un servizio all’interno delle politiche del lavoro, 
come ben descritto nelle Linee Programmatiche per il nuovo 
mandato elettorale: «la realizzazione sul territorio comunale di 
uno Sportello Lavoro, punto di riferimento per le persone alla 
ricerca di lavoro», in rete con i servizi preposti al collocamento 
e con le organizzazioni del mondo del lavoro.

Il progetto, a cura del Circolo A.C.L.I. di Nembro, prevede 
che lo Sportello Lavoro sia in rete con l’ente formativo En.A.I.P., 
con il Patronato A.C.L.I. e con l’agenzia C.A.L. (Consorzio Acli 
Lavoro). Lo sportello vuole essere uno strumento di sup-
porto alle persone disoccupate o inoccupate che stanno 
cercando un’occupazione lavorativa, pertanto si occuperà di 
sviluppare azioni e servizi volti a favorire l’ingresso nel mondo 
del lavoro dei richiedenti supporto, attraverso l’incrocio tra la 
domanda e l’offerta, all’interno di un progetto personaliz-
zato professionale e/o formativo.

Offrirà servizi gratuiti, quali: la stesura del curriculum vitae; il 
supporto alla ricerca autonoma di lavoro; l’attivazione delle polit-
iche attive regionali, come la Dote Unica o la Dote Garanzia Gio-
vani; la facilitazione all’incontro tra le richieste aziendali e le com-
petenze/abilità personali del soggetto che si è rivolto allo sportello.

Il servizio avrà la durata di un anno e a breve la popolazione 
sarà informata, tramite il sito comunale e le bacheche, su mo-
dalità, orari e tipologia degli interventi effettuati dallo sportello.
Per informazioni: aclinembro@gmail.com, tel.: 035/52.38.77.

Dallo scorso settembre, sempre presso la sede del Patronato 
A.C.L.I. di via Mazzini n°9, il 2° e il 4° venerdì di ogni mese, 
dalle 9:00 alle 13:00, è aperto lo Sportello Immigrazione.

Lo sportello consiste un servizio di informazione, assistenza 
e orientamento rivolto ai Cittadini stranieri circa ogni as-
petto legato alla loro permanenza nel nostro Paese.
Si occupa di:

• Richiesta e rinnovo del permesso di soggiorno;
• Richiesta del permesso di soggiorno per lungo sog-

giornanti CE (ex carta soggiorno);
• Aggiornamenti e duplicati dei titoli di soggiorno; 
• Ricongiungimento familiare (inoltro telematico della 

pratica, consegna documentazione c/o SUI, ritiro Nulla 
Osta);

• Richiesta di Cittadinanza (compilazione istanza online);
• Assistenza e inoltro telematico delle domande di flussi 

(tutti i casi previsti dalla normativa);
• Assistenza e inoltro telematico delle domande di emer-

sione;
• Inoltro delle domande di lavoro relative all’ex art. 27 e altri 

casi particolari;
• Assistenza e compilazione iter per visto turistico;
• Prenotazione e somministrazione del test d’italiano per 

l’Università di Siena (esami C.I.L.S., Certificazione di 
Italiano come Lingua Straniera) c/o la sede dell’En.A.I.P. 
di Bergamo

• Informazioni sull’assistenza medica;
• Assistenza e verifica della posizione assicurativa.

Il servizio è gratuito per tutte le prestazioni finanziate dallo 
Stato mentre viene applicato un pagamento limitato a pratiche 
che comportano servizi aggiuntivi.

Per informazioni: aclinembro@gmail.com, tel.: 035/52.38.77.

Presentazione Sportello Lavoro
venerdì 6 ottobre 2017, alle ore 18.00

presso la sala Raffaelli della Biblioteca Centro Cultura

Colgo quest’occasione, dopo la nomina da parte del 
Sindaco Cancelli alla guida dell’Assessorato ai Servizi 
alla Persona ed alla Famiglia, per dire come in questi 
primi mesi di attività abbia già potuto apprezzare il lavo-
ro svolto, in questi anni complicati, nonché le capacità 
e le competenze, dell’intero servizio comunale. Sono 
consapevole che il nostro lavoro non sarà in grado di 
rispondere a tutte le sollecitazioni; posso però garantire 
il massimo impegno nell’ascolto dei Cittadini, con la ri-
cerca di percorsi condivisi di promozione umana e di so-
stegno nei momenti di fragilità. Il nostro lavoro seguirà 
tracce consolidate e, nello stesso tempo, sarà in campo 
aperto per sperimentare con tutti, Persone, Associazioni, 
Gruppi ed Istituzioni, vie nuove. Ringrazio il mio prede-
cessore, Giuseppe Birolini, per l’impegno profuso negli 
ultimi dieci anni.

L’Assessore, Floria Lodetti 
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Servizi per l’infanzia Comunali: opportunità e iniziative
I servizi per l’infanzia del Comune di Nembro, oltre al servizio 
Asilo Nido e Sezione Primavera, come di consueto offrono 
alle famiglie, durante l’anno, diverse e altre prestazioni. 
I nostri servizi per l’infanzia vogliono essere, infatti, una realtà 
in relazione col contesto ambientale, sociale e culturale del ter-
ritorio in cui sono inseriti. Si intende così promuovere, nei geni-
tori e nei bambini, la consapevolezza di essere parte di una 
comunità e il sentirsi motivati ad una collaborazione fattiva.

Nel tempo alcune iniziative sul territorio attivate dal servizio 
Asilo Nido si sono consolidate, divenendo parte integrante 
del progetto educativo del servizio; basti pensare al percorso di 
acquaticità presso le piscine di Alzano Lombardo, alle uscite in 
Biblioteca Centro Cultura e lungo le vie del paese, al soggiorno 
estivo a Lonno, ecc.

La convinzione che un servizio per l’infanzia si identifichi come 
luogo di relazione, di conoscenza e di partecipazione coinvol-
gendo non solo i bambini, ma anche genitori ed educatori, ha 
portato negli anni alla moltiplicazione e diversificazione de-
gli spazi e dei tempi di incontro. In quest’ottica, all’interno 
della struttura del nido, è nato un nuovo ambiente dedicato 
all’accoglienza e alla partecipazione delle famiglie, offrendo 
loro la possibilità di accedere liberamente ad una pluralità 
di servizi:

• gruppo di sostegno all’allattamento, a cura di Ivana 
Valoti (ogni mercoledì mattina, dalle 10:00 alle 12:00);

• progetto neo-genitorialità, corsi rivolti a mamme e papà 
con bambini della fascia 0-1 anno per condividere insieme 

ad un’educatrice del nido i temi legati alle prime fasi della 
crescita (ogni lunedì mattina, dalle 10:00 alle 12:00);

• percorsi di massaggio infantile, a cura di Chiara Trovesi 
(previa iscrizione e versamento di un piccolo contributo, 
ogni martedì mattina, dalle 11:00 alle 12:30);

• nelle braccia della musica, a cura di Alessandra Giolo 
(previa iscrizione e versamento di un piccolo contributo, in 
data e orari da definirsi).

Le iniziative non si esauriscono all’interno dei locali del nido, 
ma escono sul territorio con l’intento di avvicinarsi ad un 
bacino d’utenza più ampio e variegato:

• gioca parco ed estate al parco, iniziative pensate 
nell’ambito della co-progettazione con i nidi di Alzano Lom-
bardo e Fiorano al Serio, che rappresentano momenti di 
attività e gioco per bambini e famiglie nei parchi della zona 
(per Nembro al Parco Rotondo).

• consulenza per neo mamme in Farmacia, a cura di 
un’educatrice del nido nell’ambito del Bando Prima Infan-
zia (ogni ultimo giovedì del mese, dalle 9:00 alle 11:30, 
presso la Farmacia Rebba di Nembro).

La Nave dei Bambini
All’interno della struttura del Nido è attivo il centro 
prima infanzia La Nave dei Bambini.

Il servizio è rivolto ai bambini dai 12 ai 36 mesi e, dopo 
un periodo di ambientamento, prevede il distacco dal 
genitore per offrire al bambino uno spazio di gioco e di 
socializzazione. La frequenza è bisettimanale (martedì 
e giovedì dalle 15:30 alle 18:30) e suddivisa in due 
periodi (da ottobre a gennaio e da febbraio a maggio).

Esperienze di gioco
• mercoledì 11 ottobre (dalle 9:30 alle 11:00);
• mercoledì 18 ottobre (dalle 16:30 alle 18:00);
presso l’asilo nido “Il Girotondo” di Nembro, le educatrici 
proporranno un’esperienza di gioco con il materiale na-
turale rivolti a tutti i bambini del territorio fino a tre anni.

Festeggiamo insieme...
…i diritti dei bambini
Sabato 7 ottobre 2017, presso il Parco Rotondo di 
Nembro (in caso di pioggia in Biblioteca Centro Cultu-
ra), dalle 9:00 alle 12: 30, verranno allestiti, dai servizi 
per l’infanzia della Media Val Seriana, spazi laborato-
riali e attività dedicate alla fascia d’età 0-6 anni. Vi as-
pettiamo numerosi!

NEMBRO INFORMAZIONE  |  5



Una notte in Biblioteca!
Sabato 22 luglio, in concomitanza con la “Notte Bian-
ca” organizzata nei cortili e per le vie del centro stori-
co dall’Associazione DelescoNembro, 34 bambini tra 
gli 8 e i 10 anni sono stati protagonisti di un’espe-
rienza speciale presso la nostra Biblioteca Centro 
Cultura.

Essendo il tema della festa dei Commercianti legato ai 
diversi Paesi dell’Europa e del Mondo, s’è pensato di tra-
sformare gli ambienti della Biblioteca nel Paese delle Me-
raviglie, ispirandosi al celebre romanzo di Lewis Carrol. 
Dalle 21:00 di sabato sera e fino a mezzanotte, i bambi-
ni sono stati coinvolti in giochi, letture, attività manuali e 
una piccola caccia al tesoro al buio; il tutto in compagnia 
della Regina di Cuori, dello Stregatto, del Brucaliffo, del 
Cappellaio Matto e, ovviamente, di Alice! C’è stata anche 
l’intrusione di una terribile strega, che non poteva certo 
mancare in una notte di sorprese e misteri…

Le emozioni sono state tante, quindi per i bambini c’è 
stata un po’ di fatica a prendere sonno sui tappetini e nei 
sacchi a pelo collocati nelle sale abitualmente dedicate ai 
libri e allo studio. Sono però bastate poche ore di riposo 
per ritrovarli tutti vispi e pronti per la colazione condivisa, 
sempre in Biblioteca! Abbiamo quindi raccolto un po’ di 
impressioni tra i ragazzi, che sono sembrati contenti e 
soddisfatti; uno di loro, addirittura, ci ha detto che la sera-
ta lo ha ispirato per girare un film che avrebbe intitolato: 
“Una notte in Biblioteca!”.

L’evento rientrava nelle attività inserite nella fitta 
programmazione per festeggiare il Decennale della 
Biblioteca Centro Cultura, che ci sta accompagnerà 
per tutto il 2017.

Appuntamento da non perdere sabato 25 novembre 2017, 
data in cui l’Auditorium “Modernissimo” ospiterà la VI edizione 
di Tirafuorilalingua: concorso/festival dedicato alla lin-
gua madre e alla cultura di appartenenza... italiana e non! 
Il concorso promuove l’espressione in forma artistica della 
lingua madre e del bagaglio culturale di cui ognuno è “por-
tatore sano” e che lo caratterizza in ogni aspetto della vita. 
In questa occasione, linguaggi, storie e tradizioni di ogni dove 
saranno condivisi sul palcoscenico di Nembro, con l’obiettivo di 
dare valore alle diversità di cui ognuno è portatore.

Nel corso del festival le potenzialità della cultura di apparte-
nenza potranno essere messe in risalto attraverso poesie, 
opere d’arte, musica o cortometraggi. Grazie a questi stru-
menti ciascun concorrente avrà la possibilità di mettere in luce 
la ricchezza di cui sono dotate lingue e tradizioni culturali 
provenienti da tutto il mondo. Per quanto diverse tra loro o 
lontane nello spazio ognuna di esse può essere protagonista di 
Tirafuorilalingua e vincere uno dei premi in palio per le catego-
rie selezionate. Il progetto ha acquisito nel corso del tempo 
sempre maggiore rilevanza e vede oggi la partecipazione di 
numerosi collaboratori, a partire dal Comune di Nembro, dalla 
Biblioteca Centro Cultura e dalla Cooperativa Sociale Gherim, 
oltre alla collaborazione e il sostegno della Fondazione della 
Comunità Bergamasca, della Cooperativa Ruah e al patrocinio 
de L’Eco di Bergamo.

La data di scadenza per la presentazione delle opere è 
il 31 ottobre 2017, informazioni, moduli e contatti sono dis-
ponibili sul sito del Comune di Nembro o all’indirizzo e-mail: 
tirafuorilalingua@nembro.net.

Autunno al “Modernissimo”
Domenica 5 novembre – ore 17:00
L’Orchestra Enea Salmeggia, con Gianni Bergamelli 
e Gianluigi Trovesi, presenta lo spettacolo:

Signorinella pallida
costumi e canzoni anni ‘30-‘40

Voce narrante Fabio Santini, musicologo.

Domenica 12 novembre – ore 17:00
Il Gruppo Alpini di Nembro presenta:

La Grande Guerra 1915-1918
raccontata e cantata 100 anni dopo dal Coro Le Due Valli, 
con la direzione del Maestro Aurelio Monzio Compagnoni.

Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso libero.

Tirafuorilalingua
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Nei prossimi mesi si svolgerà a Nembro la rassegna In The 
Name Of…, letteralmente “Nel nome di...” e che liberamente si 
ispira al movimento denominato Not in my name (“non nel mio 
nome”), nato come forma di opposizione agli eventi terroristici 
degli ultimi anni.

In questo senso In The Name Of… è stato pensato per trova-
re risposte positive e attive ad un improvviso vuoto di solu-
zioni e valori. La domanda emersa è: «se non “nel mio nome”, 
allora in nome di che cosa»? Nel corso dell’edizione 2016 
le risposte a questa domanda arrivarono direttamente dal 
pubblico durante uno dei primi appuntamenti. Per la maggior 
parte dei presenti le testimonianze ascoltate e i momenti di 
condivisione vissuti potevano essere ricondotti ai grandi 
temi di libertà e speranza. E di libertà e speranza parleranno, 
almeno in parte, anche gli incontri che si svolgeranno a Nem-
bro, ma non solo, nei mesi di novembre e dicembre 2017.

Quest’anno In The Name Of… avrà come argomento principale il 
venticinquesimo anniversario dall’inizio della guerra in Bos-
nia e dell’assedio di Sarajevo. Da Nembro fino a Bergamo gli 
eventi in programma saranno molti e diversificati: mostre, conveg-
ni con le scuole e testimonianze del periodo di guerra, proiezioni 
di filmati e documentari. Il nostro paese darà il via alla program-
mazione presso la Biblioteca Centro Cultura, a partire dall’11 
novembre, con l’inaugurazione della mostra Sarajevo25, re-
alizzata da Maurizio Belometti che, attraverso la fotografia, ha 
colto la cupa e sconvolgente realtà dei luoghi del conflitto.

Seguiranno, nelle settimane successive, importanti incontri con 
alcuni testimoni di quel periodo. Tra questi la giornalista di origi-
ne bosniaca Azra Nuhefendic, presente all’Auditorium “Mod-
ernissimo” sabato 25 novembre al concorso/festival Tirafuorila-
lingua. Il 1°dicembre si svolgerà invece il confronto, condotto 
da Gigi Riva, con l’ex militare Jovan Divjak, che prese parte 
al conflitto a fianco dei bosniaci, autore del libro Sarajevo Mon 
Amour. Occasioni di impegno e memoria, assolutamente da 
non perdere.

Incontri d’Autore Junior
I festeggiamenti e le iniziative per il decennale del-
la Biblioteca Centro Cultura si concluderanno con 
il botto, per i nostri piccoli e giovani lettori, che 
avranno la possibilità di incontrare due importanti 
e stimati lettori per ragazzi.

A ottobre sarà la volta di Stefano Bordiglioni, autore 
molto apprezzato, creativo e prolifico: oltre a romanzi e 
racconti, scrive anche canzoni, pezzi teatrali, partiture 
televisive e collabora alla scrittura di testi scolastici. 
Intratterrà all’Auditorium “Modernissimo” gli studenti 
della scuola primaria con letture, canzoni, filastrocche 
e sarà disponibile a rispondere a domande e curiosità.

Ad aprile in data da destinarsi, toccherà invece a Luigi 
Ballerini, autore molto amato dai ragazzi perché scrive 
di argomenti che li toccano intimamente, parlando dei 
loro problemi, delle loro paure, del loro quotidiano. In 
Biblioteca gli studenti della scuola primaria di secondo 
grado avranno la possibilità di confrontarsi con lui sulle 
sue due ultime pubblicazioni Io sono Zero e [Im]perfetti.

L’auspicio è che queste preziose occasioni, che 
concluderanno la fitta programmazione culturale 
organizzata per il decennale, diventino fortunati 
appuntamenti per inaugurare una lunga serie di In-
contri d’Autore rivolti ai nostri lettori più giovani.

In The Name Of…

NEMBRO
INFORMAZIONE

Edizione dell’Amministrazione
Comunale di Nembro
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Lavori Pubblici
“Casetta dell’Acqua”
Mercoledì 13 settembre è stata inaugurata la “Casetta 
dell’Acqua”, realizzata nel parcheggio antistante l’area cani, lim-
itrofa al Parco Rotondo (gestito dagli Alpini). Il Sindaco, accompa-
gnato dagli Assessori, dopo un breve discorso ha tagliato il nastro 
inaugurale alla presenza di un folto pubblico tra cui tanti bam-
bini della scuola primaria. La “Casetta dell’Acqua”, accessibile 
a tutta la popolazione, eroga sia acqua minerale naturale che 
acqua minerale gassata, ovviamente entrambe refrigerate.

Il costo dell’acqua è di 0,05€ al litro, mentre per il 1/2 li-
tro è di 0,03€. Si potrà acquistare sia con monete che con 
un’apposita card ricaricabile distribuita presso: Caffetteria 2 
Effe (via Bilabini, n°18); Rondò Caffè (via Stazione, n°1); Bar 
Patty’s (via Roma, n°10); Bar Gherim (piazza della Libertà, n°4). 
Il costo della card ricaricabile è di 15€ per l’erogazione di 
400 litri d’acqua (precisando che 100 litri sono gratuiti a titolo 
promozionale).

Il progetto, già adottato da diversi Comuni della Valle Seriana, 
ha un triplice obbiettivo: incentivare la Cittadinanza all’uso 
e al consumo di acqua, favorire un importante risparmio eco-
nomico e per ultimo, ma non per questo meno importante, cer-
care di contenere il più possibile l’utilizzo ed il consumo di 
bottiglie di plastica.

Nuovi parcheggi in via Crespi
Verso la fine del mese di luglio sono iniziati i lavori di rea-
lizzazione di n°47 nuovi parcheggi pubblici ed una area 
camper per la pulizia e lo scarico reflui. L’intervento si sta com-

pletando all’ingresso della nuova lottizzazione industriale 
interessante l’area del ex manifattura Crespi, in prossimità 
dell’attraversamento della linea della T.E.B.
È prevista inoltre la realizzazione di alcune aree verdi, nel 
rispetto dell’adiacente zona residenziale di via Nembrini, oltre 
alla continuazione del marciapiede e della pista ciclabile, 
che condurranno fino al sottopasso della ex S.S. n°671 riallac-
ciandosi al tracciato già esistente.

L’opera è nata dall’esigenza di reperire delle aree atte a sod-
disfare il fabbisogno di parcheggi in questa particolare zona 
di confine tra il comparto residenziale ed il comparto industriale.

Una nuova strada a servizio del 
quartiere Crespi Basso
Nel mese di agosto è stata firmata la Convenzione tra il Co-
mune di Nembro e la Società Fassi Gru S.p.A. che prevede la 
realizzazione, entro due anni dalla firma sopracitata, di un tratto 
di strada che, partendo dalla parte terminale di via Crespi 
in prossimità dell’attraversamento della linea T.E.B., conduce 
direttamente alla via Europa (S.P. n°35).
La strada, a doppia corsia e con un marciapiede pedonale, costeg-
gerà tutta l’area di lottizzazione industriale della ex manifattu-
ra Crespi, parallelamente alla linea della T.E.B. per il primo tratto 
ed a cavallo tra la stessa lottizzazione e la proprietà Fassi Gru 
S.p.A. nel secondo tratto, per poi collegarsi sulla via Europa, nel 
tratto compreso tra l’abitato di Nembro e quello di Albino.

L’importo dell’opera è di 1.370.000€, sostenuta intera-
mente dalla società Fassi Gru S.p.a. quale soggetto attua-
tore a scomputo degli oneri previsti per l’ampliamento di 
superficie produttiva dell’azienda stessa, nell’area di sua 
proprietà, adiacente a quella dove già da anni opera e produce.
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Il nuovo tratto stradale ha una duplice finalità: la prima è quella 
di dare un percorso alternativo ai residenti di via Carlo Nem-
brini e via Crespi, soprattutto per chi ha l’esigenza di procedere 
verso Albino o per chi deve accedere al ex S.S. n°671; la secon-
da è quella di evitare il transito dei mezzi pesanti, prima sulla 
via Crespi e poi sulla via Tasso per raggiungere la via Europa.

Ampliamento del cimitero
di Gavarno
È ormai pronto il progetto esecutivo del cimitero di Gavarno e 
a breve verrà indetta la gara d’appalto per l’aggiudicazione dei 
lavori di ampliamento con la realizzazione dei nuovi loculi.

I lavori di progettazione dell’opera hanno subìto una bat-
tuta d’arresto in quanto l’ampliamento ricade in prossimità 
dell’alveo di un torrente che fa parte del reticolo idrico minore 
del Comune di Villa Di Serio; per poter realizzare l’ampliamento 
sarà necessario modificare, deviando con alcune opere idrauliche 
preliminari, il corso del torrente, per poi finalmente procedere con 
i lavori effettivi sul cimitero e la realizzazione dei nuovi loculi.

All’importo originariamente previsto per i lavori di amplia-
mento, stimato in 125.000€, si è dovuto aggiungere quello 
per le opere idrauliche sul torrente, per ulteriori 50.000€ e un 
totale di 175.000€.

Riqualificazione
della palestra di Gavarno
L’Ufficio Tecnico del Comune, a seguito di un’attenta verifica, 
ha riscontrato alcune anomalie sulle offerte delle prime due 
società in graduatoria della gara di appalto per l’opera di 
riqualificazione della palestra di Gavarno; ciò, purtroppo, ha 
posticipato l’inizio dei lavori che era previsto originariamente 
per la metà del mese di giugno 2017.

La società aggiudicataria della gara d’appalto risulta ora essere 
quella che si era originariamente collocata al terzo posto in gra-
duatoria e, salvo ricorsi da parte delle prime due, sarebbe 
pronta ad iniziare le opere appaltate già dall’inizio del prossi-
mo mese di ottobre.

Grazie allo sforzo dell’assessore allo sport Massimo Pulcini e 
dell’ufficio Scuola e Sport del Comune, tutte le attività sportive 
sia scolastiche che extrascolastiche previste nella struttura 
durante l’anno scolastico e la stagione sportiva in corso, sono 
comunque garantite, anche se in altre modalità ed in altre strut-
ture presenti sul territorio nembrese.

L’intervento in progetto, primariamente atto a migliorare 
l’efficienza energetica dell’edificio, è ulteriormente utile a 
rendere la palestra più sicura e confortevole, determinandone 
un miglioramento della fruibilità.

Cigliatura dei marciapiedi
Verso la metà di luglio sono stati appaltati ad una ditta es-
terna i lavori di cigliatura dei marciapiedi. Dal 28 luglio al 2 
agosto la ditta incaricata ha quindi ripulito da erba e sterpaglie 
i marciapiedi ed i parcheggi di alcune vie del paese, 31 per 
la precisione, come ad esempio: la via Puccini, la passerella 
di San Faustino, i passaggi pedonali di via Verdi e di via Oriolo.

Il taglio è stato limitato ai marciapiedi, alle aree pubbliche attor-
no agli alberi ed alla base dei muri delle recinzioni pubbliche, 
non si è invece intervenuti con la pulizia alla base dei muri 
delle recinzioni private, in quanto la stessa rimarrà in cari-
co al privato Cittadino proprietario del muro di recinzione. 
A tale proposito, si rammenta alla popolazione che l’inosser-
vanza del predetto comportamento è sanzionabile così 
come previsto dal Regolamento comunale.
Si ricorda inoltre che, non potendo più utilizzare il diserbante 
chimico, serve una maggiore collaborazione da parte di tutti, 
per mantenere un certo decoro urbano che il paese di Nembro, 
con i suoi abitanti, si merita.
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L’EcoMuseo delle Risorse Litiche: pronto l’elenco degli interventi
Il progetto dell’EcoMuseo delle Risorse Litiche della bassa 
Valle Seriana abbraccia i Comuni di Alzano Lombardo, 
Nembro, Albino, Pradalunga e Villa di Serio; Comuni che da 
qualche anno siedono ad un tavolo tecnico sovracomunale per 
un’omogenea gestione del territorio. Condiviso dai Sindaci dei 5 
Comuni, il progetto ha ottenuto dal Consorzio B.I.M. (Bacino 
Imbrifero Montano) un finanziamento di 400.000€ per la sua 
realizzazione. L’Ente capofila è il Comune di Nembro.

Lo studio per la fattibilità, per le opere da realizzare, la messa in 
sicurezza ed il recupero di alcuni tratti del percorso è stato affidato 
ad un tecnico esterno. In questi ultimi mesi sono stati riper-
corsi i sentieri che portano a transitare presso i 30 siti di in-
teresse geologico, distribuiti sui 5 Comuni, valutando anche la 
possibilità di collocare, nei pressi dei luoghi di notevole importan-
za, un tavolo con panchine, così da assolvere sia ai reali bisogni di 
sosta, ma anche per le funzionalità didattiche delle visite guidate.

Nella serata del 23 settembre 2017, in occasione dell’apertura 
straordinaria del Mu.Pi.C. per le Giornate Europee del Patrimo-
nio, è stato illustrato ai presenti il tracciato con i siti più im-
portanti.

Il percorso prevede, come punto di partenza, la Cementeria 
storica Pesenti, collocata ad Alzano Lombardo nelle vicinanze 
della fermata T.E.B.; qui sarà installato un grande pannello, ben 
visibile anche dai passeggeri che transitano col trenino, conte-
nente tutte le indicazioni relative all’EcoMuseo. Si attraversa la 
cittadina proseguendo alla volta della frazione di Brumano, per 
raggiungere le antiche cave di Pietre Coti di Giampoglio, 
la Cava del Calcare della “Busa” e la Cava del “Tuf”, oltre 
l’abitato di Brumano.

Si sale poi a Lonno (qui partirà un altro percorso geologico loca-
le denominato: Lonno: la sua terra, la sua storia, un tracciato sa-
tellite non legato ai finanziamenti dell’EcoMuseo) per scendere 
nella valle del Luio, risalire alla Bastia, e transitare presso gli 
ingressi di alcune Cave per le Pietre Coti e alle “Roere”, che testi-
moniano un intenso lavoro di estrazione su quel territorio. Il sen-
tiero riprende scendendo verso il santuario dello Zuccarello, 
passando poi per Botta, valle del Carso, Trevasco e Piazzo, 
fino a raggiungere il confine con Albino, incontrando diverse cave 
e siti di importanza geologica.

Entrati in territorio di Albino, si visiteranno la Cava delle 
“Gere” e quella del “Marmo” presso gli ex Honegger per poi 
trasferirsi nell’area di Abbazia, con il recupero di due ingressi 
delle Cave di Coti e a visitare le grandi Roere che scendono dal 
Misma. Una bella risalita porterà a raggiungere i Prati di Cura 
per poi proseguire verso una cavità carsica, l’Abisso Bonomi e 
arrivare alla Cave Coti della Sbardellata, con area di sosta ed il 
recupero di un paio di ingressi. Ci si dirige verso Spersiglio 
Alto, dove un pannello ricorderà l’utilizzo della selce con cui 
l’uomo del Neolitico costruiva i suoi utensili.

Il sentiero prosegue sul crinale del costone di Gavarno per 
poi scendere alle “Buse de Gaaren”, antiche cave del cemento 
e calce che fornivano una vecchia fornace nei presso l’attuale 
Parco Rotondo di Nembro. Si sale poi sui colli di Villa di Se-
rio per arrivare alle “Buse de Ela”, stupende cave del cemento 
sviluppate in sotterraneo su tre livelli, che con una teleferica ali-
mentavano la storica Cementeria Pesenti posta al di là del fiume 
Serio, punto di partenza del percorso.

Prossimo passo, la raccolta ad opera degli storici dei cinque 
Comuni interessati, di tutte quelle informazioni che serviran-
no per comporre i pannelli da posizionare presso la trentina di 
siti distribuiti lungo il percorso dell’EcoMuseo.
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Dimensionamento scolastico:
chiusura del plesso di Gavarno
A seguito di un lungo percorso di riflessione, condiviso da 
Amministrazione, Dirigente dell’Istituto Comprensivo (dott. Giorgio 
Schena), Consiglio di Istituto e Comitato di Frazione, si è inten-
zionati a proporre, agli organi competenti della Provincia di 
Bergamo per l’anno scolastico 2018/‘19, la chiusura del plesso 
scolastico di Gavarno. Gli alunni residenti a Gavarno saranno ac-
colti in un altro plesso, secondo le decisioni del Consiglio di Istituto.

Il motivo di tale decisione dovrebbe essere ormai noto: gli alunni 
che frequentano la scuola sono troppo pochi per formare clas-
si omogenee; per riuscire a rispettare il numero minimo di alunni 
previsto dalla normativa, l’Istituto Comprensivo, già dall’anno 
scolastico 2011/‘12, è dovuto ricorrere all’utilizzo pluriclassi, 
cioè formare classi con alunni di I e di IV, oppure di II e di V, e così 
via. Inoltre è da ricordare che la formazione di pluriclassi non è 
rispettosa delle indicazioni del Ministero, il quale prescrive che le 
pluriclassi si possono istituire in località disagiate. Il numero 
degli alunni è calato, nel corso degli ultimi 6 anni scolastici, 
da 51 a 36 (di cui 5 non residenti nella Frazione).

La situazione è via via peggiorata anche perché diversi geni-
tori della zona, pur avendo la possibilità di iscrivere i figli al 
plesso di Gavarno, hanno fatto la scelta, autonoma, di man-
darli in altri plessi, anticipando di fatto la proposta di chiusura 
per l’A.S.2018/‘19. Anche in questo caso, in sei anni, si è passati 
dall’82,6% dei residenti iscritti al 46,3%.

La decisione, seppur sofferta e a lungo valutata, è stata presa pen-
sando ai nostri bambini: una pluriclasse, anche se egregiamente 
gestita dai docenti, non può fornire occasioni di formazione e 
crescita pari alle classi omogenee, dove si sviluppano relazioni 
arricchenti e opportunità formative date proprio dal numero di alunni 
che la frequentano.

Gli alunni diventano protagonisti e salgono sul pal-
co per raccontare verità e bugie sulla plastica. I ra-
gazzi simuleranno una vera e propria udienza in Tri-
bunale, ovvero un “dibattimento all’americana” con 
giudice, avvocati e testimoni. La conferenza spet-
tacolo vuole essere uno spunto di riflessione e di 
analisi sulle nostre scelte quotidiane nei confronti 
del tema della sostenibilità ambientale.

Regia e interpretazione degli studenti della classe III C 
della Scuola secondaria di I grado di Nembro, guidati dalla 
docente di scienze Marcella Assolari; Il Processo alla Plas-
tica rientra nel programma di BergamoScienza 2017, un 
festival ricco di eventi che comincerà sabato 30 settembre 
per concludersi domenica 15 ottobre. Il processo sarà rep-
licato per le scuole durante le due settimane del festival, 
mentre sarà aperto al pubblico venerdì 13 ottobre, alle ore 
20:30, presso l’Auditorium “Modernissimo”.

Seconda novità di quest’anno sarà il laboratorio soste-
nibile La Scienza con la Plastica, in cui i ragazzi del-
la classe II C utilizzeranno rifiuti o oggetti in plastica, 
trasformandoli in esposizioni interattive che invitano a 
giocare, manipolare e sperimentare in prima persona le 
proprietà di aria e acqua.

Se invece volete vivere con noi l’apertura del Festival, Vi 
aspettiamo sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre sul 
Sentierone di Bergamo per l’evento Scuole in Piazza; i 
ragazzi della classe II C presenteranno a ciclo continuo 
esperimenti e giochi in anteprima.

BergamoScienza 2017:
Il “Talpino” protagonista
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Commercio: rinnovato il Direttivo della DelescoNembro
Durante la scorsa primavera è stato rinnovato il Direttivo della De-
lescoNembro, la delegazione degli esercenti e commerciali nem-
bresi. Abbiamo intervistato la nuova Presidente, Cinzia Valoti, 
titolare della storica Foto Ottica Valoti, con sede in via Garibaldi.

Gentile sig.ra Valoti, da pochi mesi Lei è la nuova Presidente 
della DelescoNembro, un incarico importante e delicato, che 
ne pensa?
Sicuramente importante, ma soprattutto un incarico complicato e 
impegnativo perché purtroppo non tutti i Commercianti capiscono 
il valore dell’associazionismo. Personalmente mi piacerebbe un 
po’ più di interesse e partecipazione nelle riunioni che facciamo, 
perché tante idee e tante proposte possono portare a un confron-
to tra noi Commercianti e, dove è possibile, anche con l’Ammini-
strazione Comunale.

Oltre a Lei s’è insediato il nuovo Direttivo. Chi sono i nuovi 
componenti? Ci sono deleghe particolari?
Il nuovo Direttivo, a mio parere, è molto ben strutturato, perché 
vede la partecipazione di nuovi Commercianti/Artigiani, anche 
molto giovani, che, accostati a noi “anziani”, hanno portato una 
“ventata di aria fresca”. Prendiamo ad esempio la nostra tradizion-
ale festa estiva “Commercianti in Piazza”: quest’anno ha cambiato 
non solo il nome, ma anche l’impostazione vera e propria e, a 
parere di tutti (DelescoNembro, Cittadinanza e Amministrazione), 
si è rivelata un vero e proprio successo.

Quali sono i Vostri obiettivi per il futuro?
Vorremmo continuare a programmare attività ludiche e iniziative 
interessanti in paese per farlo vivere sempre di più.

Come vi porrete con l’Amministrazione Comunale?
Sicuramente con spirito collaborativo e di confronto sperando che 
ambedue le parti cerchino insieme le soluzioni per risolvere i di-
versi problemi.

E il ruolo del Distretto del Commercio Insieme sul Serio?
È un ruolo centrale e fondamentale per gestire la collaborazione dei 
5 Comuni facenti parte del Distretto (Albino, Nembro, Alzano Lom-
bardo, Pradalunga e Ranica). In questo contesto infatti ci si con-
fronta tra Commercianti, Amministratori e Associazioni di categoria 
locali e provinciali; ciò porta informazioni utili per tutte le attività di 
vicinato come le nostre e collaborazioni importanti con i vari Enti.

Un sogno nel cassetto?
Bella domanda! Sogni nel cassetto ne ho tanti, ma il più bello 
sarebbe quello di vedere il mio paese come era una volta, con 
tanti negozi aperti e gente che si ferma ad ammirare le vetrine. 
Forse grazie ai giovani, con la loro forza di volontà e la voglia di 
portare avanti azioni moderne, forti e concrete, e con la preziosa 
collaborazione dell’Amministrazione Comunale, questo mio sog-
no potrà avverarsi.

Grazie alla Presidente Valoti per averci dato le linee guida 
della nuova DelescoNembro.
Ringrazio per lo spazio offertomi e, con l’occasione, saluto calorosa-
mente la comunità nembrese, augurando un buon lavoro a tutte le parti.

Sport&Commercio e CiboVicino
Domenica 17 settembre s’è svolta la tradizionale Festa 
di Sport&Commercio, giunta ormai alla sua IV edizione e 
quest’anno caduta in concomitanza con la VII edizione di 
CiboVicino, la fiera del consumo consapevole. 

Il centro storico del paese s’è quindi trasformato in una 
palestra a cielo aperto, a partire dalla zona di San Nicola sino 
alla Piazza Umberto I. Numerose le società sportive presenti, 
le quali si sono fatte conoscere e hanno anche offerto ai più 
piccini la possibilità di provare le differenti discipline che il 
nostro territorio offre. A cornice di ciò le aperture straordinarie 
dei negozi e delle attività commerciali.

Il tutto mentre in piazza della Libertà una serie di espositori 
promuovevano prodotti a km 0 o coltivati secondo i dettami 
dell’agricoltura sostenibile. Filo conduttore dell’edizione 2017 di 
CiboVicino è stato quest’anno il tema dello spreco alimenta-
re; un fenomeno che spesso viene sottovalutato, ma sul quale 
oggi si sta cominciando a riflettere con l’obiettivo fondamentale 
di trovare delle soluzioni concrete per porvi fine.

Le immagini contenute nella copertina del presente numero 
di NEMBRO INFORMAZIONE si riferiscono questi due eventi.

Presidente:   Cinzia Valoti (Foto Ottica Valoti)
Vicepresidente: Emi Carrara (enoteca Italvini
Tesoriere:   Giancarlo Carrara (parrucchiere)

Consiglieri:
Chiara Finazzi (pizzeria Pizzicotto)
Angelo Morotti (orafi Morotti)
Serena Trefiletti (ottica Ceroni)
Ovidio Gritti (alimentari Gritti)
Davide Fiammarelli (antiquario Bois de Rose)
Daniela Olivari (Rondò Caffe’)

Deleghe particolari: 
Cinzia Valoti e Giancarlo Carrara, per il Distretto del Com-
mercio; Angelo Morotti, Cinzia Valoti e Giancarlo Carrara, 
per la Festa dello Sport.
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Sensibilizzazione D.S.A.

Festa Iniziale Sport&Scuola

Sala Bonorandi rimessa a nuovo

In occasione della Settimana Nazionale della Dislessia il Co-
mune di Nembro e il Comune di Alzano Lombardo, in col-
laborazione con i rispettivi Istituti Comprensivi (Enea Talpino e 
Rita Levi-Montalcini), lo sportello di Mutuo aiuto e la Biblioteca 
Centro Cultura di Nembro, organizzano alcuni eventi per 
sensibilizzare e informare le persone sul tema dei Disturbi 
Specifici dell’Apprendimento (D.S.A.).

Proposte ancora in cantiere ma che prevedono: la visione di un 
film sul tema presso il cineteatro dell’oratorio di Alzano Lom-
bardo, con dibattito e confronto; una serata informativa, orga-
nizzata dallo sportello di Mutoaiuto presso la Biblioteca Centro 
Cultura di Nembro; un laboratorio pomeridiano di lettura ani-
mata sul tema dislessia, non solo per bambini con D.S.A.
La locandina e il programma definitivo saranno disponibili sul 
sito degli enti coinvolti.

Quest’anno purtroppo il tempo non è stato dalla nostra parte e 
pertanto, sabato 16 settembre, non ha potuto aver luogo la 
tradizionale festa iniziale del progetto Sport&Scuola presso 
l’impianto sportivo Saletti.

Il progetto si svilupperà comunque nel corso dell’anno scolas-
tico e darà la possibilità a tutti i bambini della scuola primaria di 
testare gli sport presenti sul nostro territorio: un grande progetto che 
coinvolge più di 20 società sportive, 500 bambini, 4 plessi scolastici 
e oltre 30 insegnanti, con l’unico obiettivo di favorire l’apprendimento 
sportivo all’interno della rete scolastica.

A inizio settembre, grazie alla disponibilità e alla dedizione da 
parte della società sportiva A.S.D. Combo Dance School, la sala 
Bonorandi è stata rimessa completamente a nuovo. È stata infatti 
completata la ritinteggiatura della sala e della stanza annessa 
al piano terra; anche la pavimentazione in parquet è stata sistema-
ta, grazie ad una completa e precisa lucidatura.

A tutta la A.S.D. Combo Dance School e ai suoi volontari va il più 
sentito e sincero grazie da parte di tutta l’Amministrazione, per 
la passione, la disponibilità e l’esempio mostrato!

Stagione Teatrale
Il 28 ottobre presso il Teatro San Filippo Neri prenderà il via 
la nuova Stagione Teatrale, organizzata dalla Commissione 
Teatro della Parrocchia in collaborazione con il Comune.  

10 spettacoli ci accompagneranno fino alla primavera con gran-
di attori, da Paolo Hendel a Gioele Dix, da Sabina Guzzanti a 
Alessandro Bergonzoni.

Per tutte le informazioni consultare il sito: www.teatrosanfilipponeri.it

Assegnazione alloggio
L’Amministrazione Comunale ha indetto un bando di 
gara per l’assegnazione di un alloggio della Fondazione 
Savoldi, sito in via Fra’ Tiraboschi n°2, a Nembro (zona 
Crespo alto). 

L’appartamento, di recente ristrutturazione, è dotato di due 
camere da letto, un soggiorno con angolo cottura, servizi ig-
ienici, ingresso e disimpegno. L’alloggio viene assegnato a 
canone di libero mercato, con contratto di quattro anni, rinno-
vabili. Sono a carico dell’assegnatario i costi di allaccio e di 
uso delle utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet, ecc.), 
oltre alle spese condominiali.

Viene richiesto all’assegnatario il pagamento di un canone 
mensile minimo a base d’asta di euro 350€, da corrisponder-
si in rate trimestrali anticipate, entro i primi 10 giorni del primo 
mese di ciascun trimestre (gennaio, maggio e settembre).

Il bando ufficiale la modulistica sono disponibili sul sito in-
ternet del Comune: www.comune.nembro.bg.it e presso 
l’Ufficio Scuola, al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura in 
piazza Italia (dove è possibile richiedere ulteriori informazioni 
sui criteri di redazione della graduatoria, per sopralluoghi e 
quant’altro ritenuto utile o necessario dagli interessati).

NEMBRO INFORMAZIONE  |  13



Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria
A seguito di un accordo tra il Ministero dell’Ambiente e le Regioni di Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, anche 
quest’anno scatta una serie di misure per combattere l’inquinamento atmosferico, in particolare le concentrazioni di PM10 
nell’aria della nostra zona critica. Ecco una sintesi per quanto riguarda Nembro.

Periodo di attivazione: dal 01/10/2017 al 31/03/2018.

Il Livello 1 (semaforo arancio) viene attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, 
del valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10.

Il Livello 2 (semaforo rosso) viene attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurato nella stazione di riferimento, del 
valore di 50 µg/m3 della concentrazione di PM10.

L’attivazione o meno di queste misure e la loro successiva variazione verranno comunicate sul sito del nostro Comune, anche 
per tener conto di alcuni meccanismi applicativi di una certa complessità a livello procedurale, allo scopo di fornire ai Cittadini in-
formazioni certe.

Regole principali da rispettare in tutti i casi
Le limitazioni alla circolazione sono articolate, dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 19:30, e sono relative ai seguenti veicoli: Euro 
0 benzina; Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel; motocicli e ciclomotori a due tempi di classe Euro 1 nella Fascia 1
Il fermo della circolazione si applica all’intera rete stradale ricadente nel territorio dei Comuni interessati, con l’esclusione delle 
autostrade, delle strade di interesse regionale R1 e dei relativi tratti di collegamento tra strade
Le deroghe sono relative legate a casi particolari, quali ad esempio i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale, per il 
trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili
Divieto (nel caso siano presenti altri impianti per il riscaldamento alimentati con combustibili ammessi) di utilizzo di apparecchi 
per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa appartenenti alle seguenti categorie: camini aperti; camini chiusi 
e stufe con un rendimento inferiore al 63%
È consentito bruciare solo legna vergine, pellet e i combustibili assimilabili secondo quanto disposto dal D.Lgs. n°152/06
Relativamente alla combustione di residui vegetali, si richiama il divieto di combustione rientrando nella disciplina dei rifiuti 
Le disposizioni regionali prevedono la possibilità di effettuare la combustione in loco dei piccoli cumuli di tali residui (inferiori a 
3 metri steri per ettaro)

Regole da rispettare quando scatta il Livello 1 (arancio)
Oltre alle regole precedenti, limitazione all’utilizzo delle auto private di classe emissiva Euro 4 diesel in ambito urbano nella fascia 
oraria 08:30–18:30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva Euro 3 diesel nella fascia oraria 08:30–12:30.
Le deroghe sono relative legate a casi particolari, quali ad esempio i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale, per il 
trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento 
alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 
3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dall’art.290, c.4, del D.Lgs n°152/2006
Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc.), di combustioni 
all’aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall’art.182, c.6-bis, del D.Lgs. n°152/2006 (rappresentate dai piccoli 
cumuli di residui vegetali bruciati in loco)
Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e negli spazi ed esercizi com-
merciali
Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
Divieto di spandimento dei liquami zootecnici
Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli 
impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di divieto di spandimento dei liquami

Regole da rispettare quando scatta il Livello 2 (rosso)
Tutte quelle del Livello 1 (semaforo arancio) a cui aggiungere le seguenti
Oltre alle regole precedenti, limitazioni per i veicoli commerciali Euro 3 diesel nella fascia oraria 08:30–18:30. Le deroghe sono 
quelle già previste al Livello 1.
Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento 
alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 
4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dall’art.290, c.4, del D.Lgs. n°152/2006.
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PAESE VIVO riparte in quarta

La vittoria alle elezioni amministrative dello scorso giugno ha dato 
il via al quarto mandato di PAESE VIVO. Nel ringraziare i Cittadini 
per la conferma della fiducia nel nostro lavoro vogliamo condividere 
alcune considerazioni sul voto e sulla nuova Amministrazione.

La percentuale di voti ricevuti dalla nostra lista (55,79%) è significa-
tiva perché non solo stacca di più di 11 punti la lista Morotti Sindaco 
(rinominata SiAMO NEMBRO dopo le dimissioni di Luca Morotti 
da Consigliere e Capogruppo), ma è anche la più alta ottenuta da 
PAESE VIVO nelle quattro tornate elettorali, indicando che i Cittadini 
apprezzano i risultati finora ottenuti e il programma che proponiamo.

Altrettanto importanti sono i 2.359 voti ricevuti dai candidati della 
nostra lista contro i 1.066 della lista Morotti, un segno che PAESE 
VIVO ha saputo mettere in gioco oltre al programma, una lista di 
persone, dove non conta l’appartenenza ad un determinato partito, 
e nella quale i Cittadini si sono identificati. Perché sono le persone 
che, con le loro idee e la loro passione, fanno in modo che il proget-
to di PAESE VIVO continui nel tempo. Si tranquillizzi Morotti, ram-
maricato nella sua lettera di dimissioni per «non essere riuscito nel 
mio intento di spodestare la sinistra dal governo del paese».

Anche la nuova Amministrazione è all’insegna del rinnovamento 
nella continuità del programma: confermato il Sindaco Cancelli, 
nuovi 3 Assessori su 5, e 6 Consiglieri su 11. È una squadra che 
coniuga l’entusiasmo dei giovani con l’esperienza dei meno giovani, 
accumunati dalla voglia di lavorare insieme, di mettersi in gioco e di 
offrire il proprio tempo, la propria esperienza di vita e le proprie idee 
per gestire e migliorare il nostro Comune.

C’è ancora tanto da fare, vogliamo che questo nuovo mandato offra 
un’ulteriore spinta verso lo sviluppo del nostro paese, ma che so-
prattutto soddisfi i bisogni dei Cittadini contribuendo al miglioramento 
della qualità di vita. Con questo spirito il Sindaco Cancelli e la nuova 
Giunta in una serie di incontri che si sono aperti il 22 luglio con un’in-
tera giornata di ritiro a Villa Plinia, hanno tracciato le linee program-
matiche di mandato. Tra i punti cardinali vogliamo sottolineare:

• La salvaguardia del territorio e dell’ambiente come bene co-
mune, in una prospettiva che guarda all’eredità che dobbiamo 
lasciare alle future generazioni. 

• La sicurezza sociale, con efficienti servizi alla persona e alle 
famiglie che intervengano con risposte specifiche, non lascian-
do mai sole le persone di fronte alle vicende della vita. Il sup-
porto alla ristrutturazione della Casa di Riposo e alla nascita del 
Centro Diurno Integrato rappresenta un impegno importante in 
questa direzione.

• L’ottica sovracomunale per la pianificazione coordinata del ter-
ritorio, la valorizzazione delle specificità locali e per la riduzione 
dei costi con un’ottimizzazione dei servizi.

• La compartecipazione alla vita pubblica nell’ottica della Cittadi-
nanza attiva. In questo ambito si inquadra un mezzo operativo 
chiamato Al Tavolo con l’Amministrazione che prevede gruppi 
di lavoro con Cittadini, il Sindaco e/o l’Assessore per individu-
are le possibili soluzioni a problemi segnalati dai Cittadini.

È Il nostro modo di ribadire che “Il Comune è la casa dei Cittadini” 
e le scelte vengono fatte ascoltando le richieste e considerando i 
bisogni di tutti.

Cari elettori, innanzitutto vi ringrazio per avere, con il vostro 
prezioso voto, dimostrato fiducia e sostegno nei confronti 
miei e di tutti gli altri candidati. Sono passati ormai tre mesi 
dalla giornata elettorale ed ancora oggi non nego la mia pro-
fonda amarezza e una grande delusione. Mi rammarico per 
non essere riuscito nell’intento di cambiare le sorti del nostro 
paese. Ci ho creduto fino all’ultimo, ma resta il fatto politico: 
abbiamo perso ed io, che immaginavo di essere la persona 
giusta per il posto giusto, mi sento responsabile. La maggio-
ranza dei votanti, infatti, con il proprio voto ha condannato le 
immense aspettative mie e di tanti altri. Resta il dispiacere di 
non potere rappresentare coloro che ci hanno creduto e non 
poterli servire, degnamente e utilmente come avevo promes-
so. Ho preso atto della situazione ed ho rassegnato le mie 
dimissioni da consigliere, nella speranza che questo gesto 
sia uno dei segnali di cambiamento di cui tanto abbiamo par-
lato in campagna elettorale. Sono convinto che tale decisione 
serva a mettere in gioco nuovi volti e nuove energie: ho visto 
in loro il sentimento, la passione e la voglia di cambiare la 
politica locale. Il significativo consenso ricevuto nelle ultime 
elezioni ha fatto riflettere l’intera coalizione sull’importanza 
della funzione di opposizione e controllo assegnata alla mi-
noranza. Funzione che il gruppo consiliare SiAMO NEMBRO 
svolgerà con il massimo impegno.

Luca Morotti

Noi, componenti del gruppo consiliare SiAMO NEMBRO, 
ringraziamo sentitamente tutti i nostri sostenitori, per aver 
condotto al nostro fianco una straordinaria campagna elet-
torale, e Luca Morotti, per averci guidato in questi mesi, nel 
tentativo di rendere Nembro un paese migliore. Per i prossimi 
cinque anni ci dedicheremo attivamente all’amministrazione 
della comunità, con la passione, l’impegno, l’attenzione e la 
trasparenza dovute. E’ chiaro che un’opposizione degna di 
questo nome debba essere vigile, critica e, all’occorrenza, 
intransigente; ciò non significa che non saremo disposti al 
dialogo con la maggioranza; al contrario, saremo sempre co-
struttivi e con questa concorreremo a migliorare il paese. Sia-
mo un gruppo eterogeneo, che sicuramente funzionerà: da 
un lato, Franco Morlotti, Fabio Moioli e Franco Pellicioli, che 
hanno al loro attivo anni di esperienza politica e specifiche 
competenze di settore, dall’altro Francesca Di Vita e Carlo 
Pressiani che, nonostante la giovane età, hanno messo tut-
to il loro impegno durante la campagna elettorale e spera-
no di poter attivamente contribuire con la loro preparazione 
giuridica all’amministrazione della cosa pubblica. Abbiamo a 
cuore le politiche sociali; l’istruzione; lo sport; le attività eco-
nomiche; la personalità storica e culturale del nostro paese; 
la salvaguardia dei suoi valori ed il rispetto del suo territorio. 
Tematiche, queste, che porteremo costantemente all’atten-
zione della maggioranza, nella speranza che dal confronto 
nascano sempre buoni frutti.

Il Gruppo Consiliare SiAMO NEMBRO

PAESE VIVO SiAMO NEMBRO
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Al Tavolo con l’Amministrazione
Giovedì 28 settembre, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, è stata deliberata un’importante 
modifica del Regolamento degli Istituti di Partecipazione. È stato infatti introdotto un nuovo progetto denomi-
nato: Al Tavolo con l’Amministrazione, il cui obiettivo è quello di promuovere la cittadinanza attiva.

Tramite appositi avvisi pubblici, la Giunta Comunale raccoglierà proposte tematiche avanzate da Cittadini e/o Associa-
zioni del territorio e, sulla base di quanto selezionato dalla Commissione Regolamenti, verrà istituito un vero e proprio 
tavolo di lavoro che vedrà la presenza di Cittadini, dei Comitati di Frazione e di Quartiere, di due Consiglieri Comu-
nali, di due componenti della Giunta Comunale e l’eventuale supporto dei dipendenti della Pubblica Amministrazione. 
Il tavolo di lavoro avrà una durata variabile da 3 a 12 mesi, a seconda della complessità del tema scelto e delle sue 
possibili soluzioni.

Il progetto Al Tavolo con l’Amministrazione farà il suo esordio all’inizio del 2018, con l’intento primario di migliorare e 
aumentare la partecipazione attiva dei Cittadini e delle Associazioni nembresi, e con l’obiettivo di analizzare e ricercare 
soluzioni a problemi di interesse generale.

Hai qualche problema di interesse pubblico che ritieni vada affrontato? Hai qualche idea da proporre per una 
soluzione? Vorresti approfondire il tema insieme all’Amministrazione? Allora il nuovo progetto Al Tavolo con 
l’Amministrazione fa per te!

LA RUBRICA DEI LETTORI


