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Il grafico illustra l’andamento del numero

dei POSITIVI A NEMBRO 

da fine novembre 2020 a metà maggio 2021

1. Dopo le restrizioni a novembre, il numero dei positivi al 
COVID residenti a Nembro è diminuito considerevolmente, 
fino a raggiungere il minimo di 1 solo caso a fine gennaio.

2. Da quel momento si è osservata una netta crescita, lega-
ta sicuramente agli effetti delle aperture e alla lentezza nella 
realizzazione del piano vaccinale.

3. Verso la fine di marzo, le restrizioni e un significativo au-
mento del numero di vaccinazioni hanno determinato una 
netta discesa della curva, in un quadro complessivamente 
positivo.
In questa fase di nuove aperture, dobbiamo concentrarci 
sull’adesione al piano vaccinale perché solo così usciremo 
dall’emergenza senza rischiare nuove ondate della pandemia.

Come si vede nel grafico successivo, vediamo per la Provincia 
di Bergamo l’andamento dei positivi dall’inizio della pande-
mia dove si vedono bene anche la seconda e terza ondata.

Sempre con riferimento al 15 maggio, questo il quadro delle vaccinazioni effettuate:

provincia di bergamo

comune di nembro

% di persone che hanno ricevuto 
almeno la prima dose  
rispetto alla popolazione target 
della Provincia di Bergamo

39,27 %

Numero di prime dosi 371.190

Numero seconde dosi 137.425

Popolazione target 
(tutti i residenti con almeno 16 anni) 946.801

% di persone che hanno ricevuto 
almeno la prima dose  
rispetto alla popolazione target 
della Provincia di Bergamo

41,03 %

Numero di prime dosi 3.970

Numero seconde dosi 1.517

Popolazione target 
(tutti i residenti con almeno 16 anni) 9.675

LA CAMPAGNA VACCINALE

regione Lombardia

Vaccinazione Anti Covid 19
CAMPAGNA MASSIVA: Quando?

50-59 anni
40-49 anni
30-39 anni
20-29 anni
16-19 anni

In corso
Prenotazioni dal 20 maggio

Prenotazioni dal 27 maggio

Prenotazioni dal 2 giugno

Prenotazioni dal 2 giugno

LA SITUAZIONE SANITARIA A NEMBRO
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ASILO NIDO IL GIROTONDO 
LE NOVITA’

Il nostro Asilo Nido Il Girotondo, dopo l’incontro con le fa-
miglie dei nuovi iscritti e l’Open day dell’8 maggio svoltosi 
in sicurezza e nel rispetto delle normative Covid, si prepara 
all’arrivo dell’estate con molte novità.

Nel mese di Luglio i bambini della Sezione Primavera spe-
rimeteranno le attività dell’asilo nido al parco di Lonno. 
L’anno scorso questa bellissima esperienza, insieme ad al-
tre, non si era potuta realizzare: quest’anno, è stato possibile 
realizzarla ,tramite un’adeguata organizzazione del traspor-
to e dei locali, finalizzata al mantenimento delle condizioni 
di sicurezza garantendo i contatti nel gruppo stabile come 
nell’attività quotidiana nella sezione. L’attività a Lonno nas-
ce con l’idea di accompagnare i bambini all’utilizzo dei pro-
pri sensi per esplorare la natura intesa come incredibile 
“contenitore” di piccole meraviglie quali piante, erbe, fiori 
di diversi odori e  colori. e Per i bimbi delle sezioni che ri-
marranno al nido verranno proposte attività ed uscite sul 
territorio programmate in modo specifico per ogni gruppo, 
incentrate anch’esse all’esplorazione dei luoghi verdi a dis-
posizione nel nostro territorio comunale. Verranno, inoltre, 
allestite nel giardino le zone d’ombra utili a vivere il giardino 
durante tutto il periodo estivo.

Inoltre l’amministrazione propone alle famiglie del nido Il 
Girotondo, a chiusura dell’anno educativo, la possibilità di 
frequentare un’attività estiva per i bimbi sempre in struttu-
ra; l’attività manterrà il medesimo costo della retta che la 
famiglia già corrisponde in base al proprio reddito, come da 
regolamento, senza costi aggiuntivi.

Nonostante il minimo storico di nascite registrato nell’an-
no 2020 dall’Unità d’Italia e il massimo storico di decessi dal 
secondo dopoguerra registrato in Italia e, come ben sappia-
mo, anche nel nostro Comune, l’amministrazione comuna-
le ritiene che sia fondamentale, oggi più che mai, investire 

nella qualità dei servizi 0 – 6.
Per quanto riguarda il nostro asilo nido sono stati effettua-
ti in questi mesi alcuni interventi strutturali interni per la 
messa in sicurezza e l’acquisto di materiale didattico nuo-
vo. Grazie inoltre al prezioso aiuto dei volontari che cos-
tantemente prestano il loro servizio presso il nostro asilo, 
il giardino è sempre ben curato e sono stai realizzati giochi 
per gli spazi esterni interamente costruiti con materiali di 
recupero. L’investimento in termini di qualità più significa-
tivo è la volontà dell’amministrazione di procedere con l’as-
sunzione di un educatrice/ore dipendente comunale che va 
ad aggiungersi alle tre educatrici già in servizio, dal prossi-
mo anno educativo: ciò consentirà di rinforzare la stabilità 
del personale e di dare continuità educativa negli anni così 
preziosi per lo sviluppo armonico della personalità di ogni 
bambino e bambina.

Per le famiglie interessate, 
possono ricevere informazioni 

contattando direttamente 
il Nido 

al numero di cell.:  

339.758.2847

Per l’anno educativo  021/022  
le iscrizioni sono ancora aperte.
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NOTIZIE DAL CENTRO DIURNO INTEGRATO

Il nostro CENTRO DIURNO INTEGRATO che accoglie 
in regime di semi-residenzialità persone colpite dalla 
parziale perdita della propria autosufficienza, pa-
zienti affetti da patologie di Alzheimer e da altri tipi 
di demenza di grado medio-moderato, è dalla data di 
inaugurazione ad oggi in via di espansione. 
Dopo la chiusura dovuta all’emergenza Covid il CDI 
ha riaperto il 12 ottobre 2020. 
Attualmente il CDI ospita 13 persone, di cui 6 residen-
ti a le restanti dai Comuni limitrofi, in particolare da 
Alzano Lombardo. 
Il C.D.I. di Nembro accoglie in regime di semi-resi-
denzialità persone ultrasessantacinquenni con bisog-
ni di socializzazione, persone colpite dalla parziale 
perdita della propria autosufficienza, pazienti affetti 
da patologie di Alzheimer e da altri tipi di demenza di 
grado medio-moderato. 
La scelta della semi-residenzialità e quindi del rien-
tro a casa nel tardo pomeriggio offre un prezioso su-
pporto alle famiglie, favorendo una buona qualità di 
vita e la permanenza della persona presso il proprio 
domicilio. 
La frequenza minima richiesta è di due giorni alla 
settimana, con una presenza costante tutti i gironi 
di 7/10 persone. Durante la giornata agli ospiti sono 
proposte attività diversificate in contemporanea, con 
una suddivisione in gruppi omogenei, pensati per 
dare risposte ai bisogni individuali dei partecipanti. 
Questo è possibile grazie alla presenza di personale 
qualificato che la Casa di Riposo ha garantito al CDI, 
anche tramite la collaborazione con la Cooperativa 
Serena di Bergamo.
Tra le attività programmate sono previste:
- Fisioterapia quotidiana
- Laboratori di sollecitazione della memoria
- Attività manuali per il mantenimento delle autono-
mie personali

- Laboratori di cucina 
- Momenti di gioco (es. tombola, carte, ecc.)
- Attività musicali di canto e ballo
- Orto-terapia
- Affiancamenti individuali con educatori.
In particolare, per gli ospiti affetti da problematiche cognitive, l’ambiente 
del Centro Diurno Integrato è sicuro ed  accogliente, sia per quanto attiene 
l’interno della struttura così come  per l’esterno, grazie ad un giardino che 
si sta attrezzando per divenire parte integrante del processo terapeutico e 
quindi elemento di cura. Il nascente progetto di questo spazio esterno, che 
prevede una serie di stimolazioni sensoriali,  vede impegnata un’equipe 
composta da una Psicologa, un Agronomo, un Perito agronomo, il Medico, 
la Fisioterapista, l’Educatrice e la Coordinatrice del Centro. L’intento priori-
tario  del servizio del Centro Diurno,  che orienta gli operatori nelle azioni 
di cura quotidiane,  è quello  di valorizzare le risorse individuali degli os-
piti presenti, potenziando o mantenendo capacità espressivo/ relazionali, 
anche tramite il potente strumento della reminescenza mnemonica delle 
storie di vita individuali. 
Il Giardino è un percorso esterno, guidato lungo tutta una serie di stimo-
lazioni sensoriali e percettive: è un progetto gestito da un’apposita equipe 
composta da una psicologa, un agronomo, il medico, la fisioterapista , l’edu-
catrice e la coordinatrice del CDI. Sicuramente le esperienze  vissute dentro 
al CDI possono rappresentare una componente importante nella cura delle 
persone .Auspicando sempre maggior possibilità di sperimentare cure, che  
affianchino la terapia  farmacologica , siamo certi che  il nostro CDI in col-
laborazione  RSA possano valorizzare ed estendere progettualità condivise,  
anche  in ambito sovracomunale.

Chi fosse  interessato,  per ogni eventuale informazione 
si può rivolgere alla Coordinatrice del Centro Diurno

Sig. Elisabetta Rizzi

393.906.3931
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PROTEZIONE CIVILE NEMBRO 

Continuando con  l’obiettivo di occuparsi della prevenzione al Dissesto Idrogeologico, 
il gruppo della Protezione Civile Comunale ha effettuato nei primi mesi dell’anno impor-
tanti interventi nei reticoli idrici minori.   

1. Intervento di pulizia dai detriti  in un breve  reticolo, tributario del Lonzo, dove non 
era possibile operare con mezzi meccanici. E’ stato un lavoro  manuale, dove i volontari 
sono intervenuti con badili, secchi e carriole per asportare il materiale alluvionale e 
caricare il tutto sull’automezzo.

2. La rimozione di abbondante materiale solido e vegetale nel torrente Lonzo, presso 
il parcheggio di via Stazione, nel tratto dove questo, dopo il percorso tombato nel centro 
storico, riappare alla superficie. Notevoli i depositi lapidei che sono stati asportati, sia  
con badili che col provvidenziale utilizzo di un mezzo meccanico guidato da un volon-
tario.

3. Un ulteriore intervento, sempre nel Lonzo, ha riguardato il taglio e prelievo dei 
vegetali infestanti in un tratto di alveo presso via Lombardia, con l’impegno lavorativo 
di una decina di volontari  protratto  per due mattinate.

Con l’avvio delle vaccinazioni anti Covid-19  presso l’auditorium comunale di Albino,  an-
che il nostro gruppo di Protezione Civile ha dato la disponibilità al presidio e gestione 
della logistica  per alcuni turni di apertura al pubblico. Presidio abbastanza impegnati-
vo con la presenza continuativa di ogni singolo volontario  di 6 ore per turno.
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Verso la fine del mese di febbraio è stato ultimato il tratto di pista 
ciclo–pedonale che partendo dal ponte in legno di via Crespi con-
duce all’area Faim (Fassi Gru) in via Luigi Carrara, fino al limite 
della recinzione della pista di macchinine radiocomandate.
L’Arch. Fabrizio Bertocchi, che ha progettato e diretto l’opera, sta 
ora completando il progetto definitivo - esecutivo del tratto com-
preso tra la recinzione della pista delle macchinine radiocoman-
date e la pista presente in via Luigi Carrara, che potrebbe essere 
realizzata entro la fine del 2021. Con questo ultimo tratto, tutta 
la sponda orografica destra del fiume Serio a partire dal ponte 
strallato di via Fermi fino al ponte che conduce  Pradalunga, in 
via Europa Case Sparse, sarà dotata di una pista ciclo–pedonale. 

Lavori della pista ciclo-pedonale in zona Crespi

Raggiungere la scuola secondaria di primo grado, ora è molto 
più sicuro, grazie all’intervento progettato dal Geom. Luca Zan-
chi e realizzato in via Famiglia Riccardi, dove è stato messo in 
sicurezza il ponte soprastante la via Locatelli ed è stata realizza-
ta una pista ciclo – pedonale separata dalla strada. Completano 
l’opera una nuova piantumazione di carpini in sostituzione dei 
cipressi, la realizzazione di nuovi posti auto nel parcheggio del 
cimitero ed il cambio della viabilità interna dello stesso, che ha 
migliorato notevolmente l’afflusso ed il deflusso delle auto, so-
prattutto negli orari di punta.

Messa in sicurezza via  Famiglia Riccardi

Ultimati, nei primi giorni di maggio, i lavori di riqualificazione 
della via Roma nel tratto compreso tra la via Camozzi e via Sta-
zione. Il lungo viale alberato, dotato di marciapiede rialzato e 
pista ciclabile a raso in entrambi sensi di marcia, risulta ora mol-
to più sicuro per i pedoni ed i ciclisti ed ha cambiato radicalmen-
te l’immagine dell’ingresso al paese di Nembro, per chi proviene 
da Bergamo. L’intervento congiuntamente alla nuova rotatoria 
di via Camozzi, ha reso la ex SP. 35 più scorrevole, diminuendo 
considerevolmente l’inquinamento acustico e atmosferico, dan-
do alla via Roma una connotazione più urbana ed integrata al 
paese. L’opera progettata e diretta dall’Arch. Raffaele Barcella è 
stata realizzata dall’Impresa Bergamelli di Nembro.

Intervento di riqualificazione di via Roma 

Iniziati il 7 gennaio, si sono conclusi, come da programma, i la-
vori di trasformazione del campo di calcio in sabbia in campo in 
erba sintetica al centro sportivo “Saletti”. L’opera realizzata dalla 
società Safitex Turf di Gandino in Ati (associazione temporanea 
d’impresa) con Tipiesse S.r.l., non ha avuto sospensioni, no-
nostante il periodo invernale decisamente non favorevole e i 
lavori sono proseguiti in modo regolare. Alcuni sconti ottenuti 
nella gara d’appalto, hanno permesso di eseguire alcune opere 
aggiuntive come per esempio un nuovo tratto di recinzione tra il 
campo e la tribuna, nuova pavimentazione in autobloccanti es-
terna al campo, nuovo impianto d’irrigazione ecc..

Campo di calcio in sintetico
al centro sportivo “Saletti”
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LAVORI IN CORSO

A fine aprile sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza del 
torrente Carso nell’area urbanizzata. L’opera iniziata, dalla dit-
ta Bergamelli di Albino, a fine 2020 è costata € 33.000,00 (intero 
quadro economico), importo completamente finanziato da Re-
gione Lombardia. Aver aumentato l’altezza degli argini in alcuni 
punti e pulito il letto del torrente in altri, ha reso l’area limitrofa 
più sicura, in caso di eventi atmosferici eccezionali.

Interventi sul torrente Carso

Già da qualche mese sono iniziati i lavori di rifacimento dei sottoservizi nel tratto di via Ronchetti compreso tra la via Oriolo e la via 
Sant. Jesus. Ultimata questa prima fase, inizieranno i lavori veri e propri della pavimentazione stradale, come da progetto definiti-
vo–esecutivo a firma dell’Arch. Cino Perico. In sostanza la tipologia dei lavori sarà simile alla precedente con marciapiedi a raso in 
granito e parte carreggiabile in asfalto bituminoso, completano l’opera un po’ di verde e l’arredo urbano. La data presunta di fine 
lavori, tempo meteo permettendo, è prevista per la fine di novembre 2021.

Via Ronchetti

Cogliendo l’occasione dell’intervento dell’artista Millo alla pales-
tra della scuola primaria del capollugo in via Moscheni, si è pro-
ceduto al rifacimento della tinteggiatura delle pareti esterne 
escluse dai murales. Il lavoro, eseguito dalla ditta Casa Decor di 
Cortinovis Massimo, che precedentemente aveva preparato gra-
tuitamente il sottofondo per l’artista, è stato possibile anche gra-
zie al contributo della società  Faim (Fassi Gru), che ha fornito le 
piattaforme aeree sempre in forma gratuita e alla ditta CO.VER.
LAC S.r.l. che, con la stessa formula, ha fornito il materiale per 
la tinteggiatura del sottofondo.

Rifacimento facciate palestra di via Moscheni
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PLANIMETRIA GENERALE
SETTORE EST:
Progetto

PRESCRIZIONI:

La ditta appaltatrice, prima dell'inizio dei lavori, dovrà eseguire
tutte quelle opere/operazioni preliminari necessarie, quali:
indagini di soprasuolo e sottosuolo, rilievi sul campo, ricerche,
osservazioni, esplorazioni, analisi e studi necessari per adattare
e rendere attuabili le nuove opere a quelle esistenti.

Si deve tener presente che ricadendo l'area d'intervento in un sito
già urbanizzato, nel procedere degli scavi si dovrà porre molta
attenzione a tutti gli impianti in esercizio e in tensione presenti nel
sottosuolo e interferenti con le nuove opere, mantenendone
l'integrità e l'efficienza.

La ditta appaltatrice deve richiedere il coordinamento dei
sottoservizi agli enti gestori e in presenza di interferenze eseguire
sempre la lavorazione richiesta dall'ente gestore dell'impianto.
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O

SCHEMA CALCOLO SUPERFICI PAVIMENTAZIONI- SETTORE EST

SETTORE 7
m2 199,60

SETTORE 8
m2 267,58

SETTORE 9
m2 317,42

SETTORE 10
m2 2,72

SETTORE 11
m2 47,23

TABELLA CALCOLO SUPERFICI PAVIMENTAZIONI
SETTORE OVEST

SETTORE DESTINAZIONE TIPO DI PAVIMENTAZIONE SUPERFICIE U.M.
7 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 199,60 m2

8 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 267,58 m2

9 carrale manto stradale bituminoso 317,42 m2

10 carrale cubetti di porfido 8-10 cm 2,72 m2

11 carrale manto stradale bituminoso 47,23 m2

TOTALE PARZIALE  SETTORE EST 834,55 m2

TOTALE SUPERFICIE INTERVENTO 1800,00 m2

SETTORE DESTINAZIONE TIPO DI PAVIMENTAZIONE SUPERFICIE U.M.
1 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 106,73 m2

2 carrale manto stradale bituminoso 9,00 m2

3 carrale cubetti di granito 8-10 cm 147,26 m2

4 carrale manto stradale bituminoso 294,74 m2

5 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 206,57 m2

6 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 201,14 m2

TOTALE PARZIALE  SETTORE OVEST 965,45 m2

SETTORE EST

LEGENDA:

SERVIZI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI e DI PROGETTO:

POZZETTO  ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TELECOM,
ISPEZIONI, ENERGIA ELETTRICA (vedi specifica)

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON LAMPADA A LED

NUOVO PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON
LAMPADA A LED  ARMODUE ESISTENTE DA RIMONTARE

CAMERETTA ISPEZIONE RETE GAS METANO

CAMERETTA ISPEZIONE FOGNATURA

NUOVA CADITOIA STRADALE 

CANALETTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

PLUVIALE CON POZZETTO P.P.

SARACINESCA ACQUEDOTTO

PALO SEGNALETICA STRADALE (vedi specifica)

ACCESSI EDIFICI:

ENTRATA PEDONALE

ENTRATA CARRALE

ACCESSO NEGOZIO, LABORATORIO, UFFICIO IN ATTIVITA'

VETRINA O ACCESSO NEGOZIO CHIUSO

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
 DI VIA RONCHETTI

DALLA PIAZZETTA DI VIA ORIOLO
AL PARCHEGGIO DI VIA SANT'JESUS

 L.R. n. 9/2020  -  Interventi per la ripresa economica
L. n. 160/2019 - art. 1, comma 29 e 29 bis
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Durante il mese di maggio l’Ammi-
nistrazione Comunale di Nembro ha 
iniziato il percorso che porterà alla 
redazione del nuovo Piano Urbano 
del Traffico: uno strumento di pro-
grammazione costituito da un insie-
me di interventi volti al miglioramen-
to della circolazione stradale nell’area 
urbana per i pedoni, i mezzi pubblici 
e i veicoli privati. Questo percorso 
partecipato terrà in considerazione 
la situazione che si è venuta a crea-
re dagli anni 2013/2014, periodo nel 
quale ci fu il primo aggiornamento 
del PUT.  Da quel momento, anche a 
seguito delle segnalazioni dei citta-
dini e dei Comitati di Quartiere/Fra-
zione, sono stati eseguiti numerosi 
interventi, oltre alle modifiche che 
si sono rese necessarie con l’evolu-
zione del traffico veicolare. Interve-
nire sul Piano Urbano del Traffico 
significa modificare le abitudini di 
ciascun cittadino. Per questa ragio-
ne è necessario che qualsiasi pro-
getto di miglioramento si costruisca 
partendo dalla partecipazione degli 
abitanti, coinvolgendoli direttamen-
te o attraverso la comunicazione da 
parte di associazioni e gruppi pre-
senti sul territorio. L’Amministrazio-
ne Comunale metterà perciò in atto 
azioni partecipative con l’obiettivo 
di individuare i vincoli, le criticità e 
le opportunità nell’ambito della mo-
bilità, tenendo presente i vissuti e le 
percezioni dei cittadini. Sarà inoltre 
avviato un confronto sulle temati-
che della mobilità nei vari contesti 
d’intervento per identificare azioni 
innovative, condivise e partecipate, 
coinvolgendo il più vasto campione 
di popolazione. Necessario, infine, 
sarà diffondere sul territorio il per-
corso fatto e i risultati raggiunti. Per 
rendere fattibile tutto questo, è stato 
predisposto un questionario rivolto 
ai cittadini nembresi con richiesta 
della loro collaborazione per la valu-
tazione della situazione attuale del 
traffico e della circolazione, nonché 
l’individuazione dei problemi e la 
raccolta delle proposte. I cittadini 

hanno avuto la possibilità di compi-
lare il questionario nella versione on-
-line o in quella cartacea nel periodo 
dal 14 al 30 maggio. La compilazione 
on-line si è resa possibile attraverso 
l’utilizzo di un link messo a disposi-
zione sul sito del Comune e presen-
te anche sulle locandine esposte in 
vari punti del territorio, unitamente 
a un QR-code facilmente inquadra-
bile con il cellulare. La prima bozza 
è stata presentata in Commissione 
Territorio e, in questa sede, sono 
state chieste ai diversi componenti 
eventuali indicazioni di integrazione 
al testo. In fase di stesura sono stati 
inoltre coinvolti i Comitati di Quar-
tiere che hanno portato le loro pro-
poste. I questionari cartacei sono sta-
ti messi a disposizione nei seguenti 
luoghi: Municipio (Segreteria e Uffi-
cio Tecnico), Biblioteca Centro Cultu-
ra, Negozio alimentari di Lonno, Ta-
baccheria/Edicola Noris di S. Nicola, 
Farmacia in via Gavarno e A&O Mi-
nimarket di via Nembrini. I questio-
nari compilati sono stati raccolti ne-
gli stessi luoghi attraverso apposite 
urne. Durante il periodo di raccolta 
dei dati, è stata inoltre collocata una 
postazione nell’area del mercato del 
giovedì, con la presenza di volonta-
ri per la consegna del questionario 
cartaceo ed eventuali chiarimenti 
a riguardo, nonché per l’aiuto alla 
compilazione del questionario on-li-
ne per chi ne avesse avuto necessità. 
Con la conclusione della raccolta dei 
questionari si aprirà il periodo di ela-
borazione dei dati pervenuti, a cui 
seguirà un’assemblea pubblica pre-
vista per il mese di luglio con la pre-
sentazione dei risultati e delle prime 
valutazioni. 
Con l’aiuto dei Comitati di Quartiere, 
nei mesi di settembre e ottobre è pre-
vista l’organizzazione delle “Passe-
ggiate di quartiere”, aperte a tutti i 
cittadini, con la conseguente stesura 
di un verbale finale (integrato da fo-
tografie) al fine di raccogliere segna-
lazioni di problemi e proposte. A se-
guire verrà elaborato un documento 

finale con la raccolta di tutti i risulta-
ti. Il lavoro conclusivo sarà presenta-
to in seguito in Consiglio Comunale 
per una valutazione globale, che po-
trebbe richiedere un aggiornamento 
in sede di variante generale del Piano 
di Governo del Territorio della com-
ponente P.U.T. e del Piano dei Servizi.

PIANO URBANO DEL TRAFFICO 2021



9NEMBRO INFORMAZIONE

LA VALLATA DEI LIBRI BAMBINI

DALLA SCUOLA 
PRIMARIA CRESPI FAUSTINO

Festival di letteratura per i ragazzi-Edizione 7bis
Dopo la pausa forzata della primavera 2020, il Festival della 
letteratura per bambini e ragazzi ha riprogrammato le sue 
attività adeguandosi alle nuove normative. Anche quest’an-
no la proposta è stata accolta dalle nostre scuole ed hanno 
partecipato 10 classi di Scuola Primaria e 13 di Scuola Se-
condaria. I bambini e i ragazzi hanno incontrato in video 
conferenza l’autore del testo che prima avevano letto ed ana-

lizzato insieme. Il filo conduttore dell’edizione 2021 è stato 
“FRA ME E TE, che cosa c’è?”, sono stati proposti testi che 
esplorano le relazioni tra i bambini/ragazzi e tra questi ed il 
mondo adulto.

Il costo dell’iniziativa, a carico del Piano Diritto allo Studio, 
è stato di 1980 euro.

Noi alunni di terza, dopo aver letto il libro “ Il venditore di fe-
licità” il giorno 17 marzo abbiamo incontrato in videoconfe-
renza l’autore Davide Cali, prima abbiamo raccontato le nostre 
opinioni sul libro, poi lui ha risposto a tutte le nostre curiosità 
sul lavoro dell’autore. Il racconto parla di un Piccione che ven-
de la felicità in barattoli agli altri uccelli! Ci ha fatto riflettere 
sul significato della felicità, abbiamo capito che la felicità non 
si può comprare ma che ognuno di noi la trova nelle piccole 
cose. Così abbiamo deciso di preparare i nostri “barattoli della 
felicità” dentro abbiamo messo tanti bigliettini con scritto i 
momenti e le cose che ci rendono felici.

DALLA SCUOLA PRIMARIA
 CAPOLUOGO

Quest’anno a scuola abbiamo approfondito, più degli altri 
anni, il tema dell’olocausto o Shoah, cioè lo sterminio degli 
Ebrei vittime del genocidio nazista. Leggendo il libro “Le vali-
gie di Auschwitz”, discutendo in classe e incontrando l’autrice 
Daniela Palumbo, ho capito meglio che cose bruttissime sono 
accadute in quel periodo.

Nel cortile delle Scuole Primarie di Capo-
luogo e Viana-S.Nicola è stata installata  
una tensostruttura, per permettere agli 
alunni di seguire le lezioni all’aperto, ospi-
tare esperti, fare attività laboratoriali o us-
cire per la pausa anche in caso di pioggia. 
Sarà quindi una risorsa preziosa per bam-
bini e docenti, soprattutto in questo perio-
do di restrizioni. La struttura è fissa, con la 
possibilità di chiusura tramite vetrate scor-
revoli infrangibili e copre una superficie di 
72 mq. 
Costo: 48.556 euro, sostenuto in parte da 
un contributo del Banco BPM di 15.000 
euro.

Giovedì 29 aprile il Sindaco Cancelli, il Di-
rigente Scolastico Schena e i rappresentan-
ti del Banco BPM hanno visitato le scuole 
e salutato i bambini che svolgevano le loro 
attività nelle nuove strutture. 

SCUOLA ALL’APERTO
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Quest’anno, il 1493 del calendario 
islamico, il ciclo lunare del 9° mese 
dell’anno è durato 30 giorni. Lo si è 
saputo quindi nella sera di martedì 
11 maggio che la festa che chiude il 
mese sacro di Ramadan sarebbe stata 
giovedì 13 maggio.

Eventualità a cui l’associazione An-
nour di Nembro e il Comune erano 
pronti e così si è rinnovato quanto già 
sperimentato l’anno scorso il 31 luglio 
in occasione della Festa del Sacrificio: 
la celebrazione dell’Aid al-Fitr è stata 
possibile – anche grazie alla clemenza 
del meteo – presso il campo sportivo 
Saletti. E sono state più di 200 le per-
sone che lì si sono ritrovate per vivere 
in serenità e sicurezza (registrazione, 
triage, mascherina, distanziamento, 
all’aperto…) la dimensione religiosa e 
sociale di questa festa. Per quella reli-
giosa si è trattato della conclusione di 
un percorso durato appunto un mese, nel quale le abitudi-
ni, il tempo e il corpo si sono messi in gioco e modificati in 
virtù della propria fede nel divino. 

Ma per la dimensione sociale si è trattato sicuramente di 
un’occasione speciale, dopo un mese di Ramadan di restri-
zioni anticovid dove anche il coprifuoco delle 22 impediva 
l’abitudinaria celebrazione collettiva dell’ultima preghiera 
del giorno. Probabilmente per diversi dei presenti si è trat-
tato di un’esperienza di appartenenza a una collettività/co-
munità che mancava da mesi.

Particolarità che è stata sottolineata come positiva e oppor-
tuna anche dai saluti augurali portati dai rappresentanti 
dell’amministrazione comunale e della parrocchia. Il sin-
daco Cancelli ha ribadito quanto espressioni di vicinanza 
come queste devono contribuire a una maggiore e migliore 
partecipazione e cittadinanza attiva.

Don Sergio Gamberoni ha portato i saluti del parroco, ha 
letto il messaggio di auguri scritto dal Vescovo e conseg-
nato il dono della Chiesa di Bergamo alle associazioni e ai 
centri islamici di Bergamo: l’enciclica “Fratelli tutti” in lin-
gua araba.

Drissi Moulay Said ha ringraziato l’amministrazione per 
aver reso possibile questa celebrazione, coloro che sono in-
tervenuti per gli auguri portati, i volontari dell’associazione 
Annour che, dotati di apposita pettorina, si sono adoperati 
per le varie questioni organizzative, l’imam incaricato del 
sermone in lingua araba (e il giovane che si è fatto carico 
del riassunto in italiano) e tutti i partecipanti per aver as-
sunto i necessari comportamenti sia in arrivo che in uscita 
dal Campo Sportivo Saletti.

FESTA DI FINE RAMADAN - 13 maggio
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Il 25 aprile, complice il bel tempo, la nostra Piazza della Libertà con le sue fontane ha ospitato una mostra, primo evento del 2021 
aperto al pubblico. Il fotografo Maurizio Milesi ha esposto pannelli con immagini e testi tratti dal suo volume “EPICENTRO”. 

“Sono stati mesi di duro lavoro. E non per gli orari, ma per il “pedaggio” emotivo di un progetto di questo tipo. “EPICENTRO – Al-
zano Lombardo – Nembro – COVID-19 – Ritratti ed emozioni” vorrebbe essere un libro strumento, come piace chiamarlo a me. 
Uno strumento di comprensione, gli uni degli altri e di sé stessi in primis. Un libro che racconta l’esperienza da coronavirus ad 
Alzano e Nembro dal punto di vista emotivo e psicologico. Un aspetto che troppo spesso è rimasto nascosto. Il libro si compone di 
testimonianze scritte, libere, e di ritratti delle persone che hanno deciso di partecipare e che colgo l’occasione per ringraziare, di 
cuore!”,  così ne parla l’autore.

Molti sono stati i nembresi che sono passati a leggere e osservare, chi per caso e chi per scelta, rimanendo colpiti dalle parole 
scritte e dall’espressività degli sguardi nelle fotografie, riportati col pensiero all’anno scorso e al dolore vissuto.

E’ stata inaugurata il 30 aprile “20 
Stazioni”, un’esposizione che sen-
za rischio di retorica, rappresenta 
senz’altro qualcosa di più di una 
mostra d’arte. 
La presentazione si è svolta, sotto 
un cielo minaccioso, all’aperto, nel 
cortile della Biblioteca per evitare 
assembramenti nelle sale. Presenti 
il Sindaco Cancelli, la Consigliera 
Romina Russo e il curatore della 
mostra Fernando Noris, che con gli 
ideatori dell’iniziativa, Paolo Fac-
chinetti e Maurizio Bonfanti, ha 
raccontato la genesi del progetto. 

I 20 lenzuoli degli Ospedali Riuniti 
interpretati, elaborati dai 20 artis-
ti bergamaschi, sono esposti nella 
Sala Raffaelli e nella Sala Verde, 
corredati dalle significative ed evo-
cative didascalie. Venti opere, venti 
Stazioni: metafora di una Via Cru-
cis Contemporanea a rappresen-
tare l’orribile  2020, anno della de-
vastante pandemia raccontata dalle 
diverse sensibilità e attraverso dif-
ferenti linguaggi artistici: pittura, 
scultura, installazioni. 

Venti occasioni di riflessioni e di 
sentimenti diversi sul dolore, sulla 

malattia, sulla morte restituite 
poeticamente da ciascun artista e 
pronte a risuonare in ogni visita-
tore in altrettanti modi diversi, in 
una coralità catartica e consolato-
ria. Ripartire dall’arte, dalla bellezza 
di questa mostra è stato simbolica-
mente anche per la Biblioteca Cen-
tro Cultura un modo per guardare 
nuovamente avanti con uno sguardo 
che fa tesoro della consapevolezza e 
della memoria di ciò che ha segnato 
così indelebilmente la nostra comu-
nità. L’esposizione registra un note-
vole afflusso di visitatori da tutta la 
provincia e non solo.

“L’arte, quella vera, quella che vie-
ne dall’anima, è così importante 
nella nostra vita. L’arte ci consola, 
ci solleva, l’arte ci orienta. L’arte 
ci cura. Noi non siamo solo quello 
che mangiamo e l’aria che respiria-
mo. Siamo anche le storie che ab-
biamo sentito, le favole con cui ci 
hanno addormentato da bambini, 
i libri che abbiamo letto, la musica 
che abbiamo ascoltato e le emozio-
ni che un quadro, una statua, una 
poesia ci hanno dato.”

dal libro “La fine è il mio inizio” 
di Tiziano Terzani

EPICENTRO: MOSTRA IN PIAZZA DELLA LIBERTA’,  SI RIAPRE

2 0  S T A Z I O N I
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ANALISI DEI SENTIERI SUL TERRITORIO DI NEMBRO

PROGETTO DI COMPENSAZIONE FORESTALE DELLA CUGINI S.P.A.

A L  T A V O L O  C O N  L ’ A M M I N I S T R A Z I O N E 

Da qualche anno l’Amministrazione Comunale invita i cit-
tadini a proporre e partecipare alla risoluzione delle  pro-
blematiche che più si evidenziano sul territorio. In questo 
periodo di Covid, quando per molte settimane non era possi-
bile uscire dai confini comunali, molte famiglie  hanno ris-
coperto le passeggiate attraverso i nostri boschi e le nos-
tre colline.  Per quanto sopra e a far seguito delle proposte 
avanzate dal CAI Nembro, aventi come tema la valorizzazione 
dei sentieri sull’area nembrese, il sindaco, col decreto n.°11 
del 12/02/2021 dava il via  al Tavolo di Confronto con l’Am-

ministrazione “ per  l’analisi, localizzazione e descrizio-
ne della sentieristica esistente sul territorio di Nembro”.  
Nominava quindi i componenti del gruppo di lavoro, for-
mato da componenti della Giunta, da Consiglieri di mag-
gioranza e minoranza, dai proponenti il tema e dai Comitati 
di Quartiere, con il compito di mettere in evidenza quei 
percorsi definiti “consolidati”, ossia quelli storici e mag-
giormente frequentati dai cittadini. Il risultato finale po-
trebbe essere la redazione di una mappa con indicati i sen-
tieri che verranno vagliati a questo Tavolo di Confronto.

Ogni anno la società Cugini S.p.A. è tenuta a realizzare del-
le compensazioni forestali  per l’esercizio di cava; opere da 
concordare e distribuire con precise finalità sui territori  della 
Comunità Montana Valle Seriana. 
Incontri tra i rappresentanti della Società e l’Amministrazio-
ne Comunale, hanno permesso di mantenere sul territorio 
nembrese tali risorse. Così che dopo sopralluoghi congiunti 
con presenza anche della Comunità Montana, si è concordato 
di intervenire su una superficie boscata della valle del Carso 
con la rimozione degli alberi ammalorati e la sistemazione di 
una parte del sentiero comunale che corre sulla sponda des-
tra idrografica della valle. 
I lavori sono iniziati con i primi dell’anno e sono tuttora in 
corso; le immagini danno  già visione dell’ottima qualità delle 
opere in atto, realizzate secondo la tecnica di ingegneria fo-
restale voluti dalla Comunità Montana, utilizzando legname 
e pietre e senza ricorrere al consolidamento con cemento.
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IN ARRIVO UNA GUIDA TURISTICA NEMBRESE!

Prosegue l’attività promozionale da parte di Visit Nembro, il progetto voluto 
fortemente dall’Amministrazione Comunale con lo scopo di promuovere al 
meglio le bellezze del nostro territorio, cercando di sviluppare una forma di 
turismo lento legato alla riscoperta dei piccoli borghi italiani, della loro storia, 
cultura, arte e tradizioni.

In che modo possiamo far crescere Nembro in questo settore?

Sappiamo bene che il turismo nella nostra valle è molto più sbilanciato verso 
l’alta asta del serio, nei territori montani vicini alla Presolana o nella zona 
dell’altopiano Selvino-Aviatico, sviluppatisi parecchio in termini di servizi e 
offerte e raggiunti soprattutto da persone residenti nelle province di Milano e 
Monza. 

Siamo consapevoli di tutto ciò, ma allo stesso tempo crediamo fortemente che 
anche Nembro e la parte bassa della ValSeriana abbiano molto da offrire: 
basta crederci e investire nel settore.

E’ ora in fase finale la stesura, da parte del team di Visit Nembro, di una vera e 
propria guida turistica Nembrese che racchiuda tutte le nostre bellezze. 

Saranno oltre 100 le pagine dedicate alla promozione territoriale: la guida, 
che sarà poco più grande di un formato A5, sarà divisa in diverse sezioni che 
racconteranno al meglio la nostra natura, i sentieri, l’arte e la cultura, sia ci-
vile che religiosa, i nostri musei. Ci sarà poi un importante spazio dedicato 
all’ospitalità, intesa sia come strutture ricettive che offrono pernottamento 
che come attività legate al mondo della ristorazione. Un’altra parte riguarderà 
invece il tema dei produttori agricoli a km 0 nembresi, costantemente in cres-
cita negli ultimi anni, soprattutto grazie alla forza e alla passione di diversi 
giovani che hanno scelto di investire il loro progetto di vita attraverso la valo-
rizzazione del proprio territorio.
La guida sarà presentata tra la fine di giugno e l’inizio di luglio e si potranno 
trovare alcune copie di consultazione anche presso la Biblioteca Centro Cul-
tura. 
Tutto ciò si affianca alla creazione di escursioni guidate che possano promuo-
vere Nembro nelle sue eccellenze, sulla falsariga del “Tour delle Pietre Coti” 
svoltosi lo scorso ottobre, un percorso all’aperto nella zona boschiva della Bas-
tia, alla scoperta delle pietre coti e dell’azienda agricola Mattia Benigni a cui 
parteciparono circa 20 persone provenienti da diverse province lombarde. 
La volontà di quest’anno è che, con l’allentarsi delle misure restrittive legate 
alla pandemia, si possano replicare queste visite volte alla conoscenza e allo 
sviluppo del nostro amato territorio.

VISIT NEMBRO
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Dopo la sospensione a febbraio dello scorso anno, tra le mille incertezze economiche ed epidemio-
logiche era difficile ipotizzare di poter riprendere con lo sport, ma la determinazione di dirigenti, 
allenatori e atleti della Volleymania Nembro ha fatto sì che tutto questo fosse possibile e, per il 
“club più vecchio d’Italia”, è arrivata la soddisfazione più grande: la promozione diretta in Serie 
B maschile. Un volo fantastico, iniziato la scorsa stagione e non ancora concluso. Quando in es-
tate è stato definito l’organico per la serie C maschile, l’obiettivo fissato era la permanenza nella 
categoria, un risultato che in questo anno così particolare sarebbe stato già di per sé straordinario; 
ma in corso d’opera è nata la consapevolezza di poter fare di più. Così quando a metà gennaio si è 
potuto finalmente ritornare in palestra, la voglia di dimostrare il proprio valore e l’attaccamento 
alla maglia era così grande che tutti hanno risposto ‘presente’, non solo la serie C, ma anche il set-
tore giovanile, con i suoi circa 250 tesserati iscritti a 9 campionati, al momento nel pieno dell’atti-
vità. Altri campionati invece, non riconosciuti come di interesse nazionale, non hanno mai potuto 
purtroppo riprendere le attività. L’emergenza sanitaria contingente ha costretto la federazione 
a una ridefinizione dei campionati: la formula scelta è stata un girone all’italiana ‘ristretto’, con 
gare di sola andata; in termini sportivi, una sfida di nervi che lascia pochissimo spazio ad errori e 
sbavature. Così parla Mirco Marcassoli, nembrese DOC e capitano: “E’ stata una stagione davvero 
incredibile: dopo la prima giornata in cui abbiamo perso il derby con Redona si è accesa una scin-
tilla; non eravamo mai soddisfatti, volevamo sempre fare di più”. E da lì Nembro è diventata una 
macchina perfetta: 8 vittorie consecutive, 3 soli set persi. “La vera svolta è stata la vittoria per 3-0 
con Asola-Remedello: loro erano primi imbattuti, noi siamo scesi in campo a testa alta e con una 
gran prova di carattere abbiamo dato un segnale forte. Da lì abbiamo capito che potevamo farcela 
davvero”. Dello stesso parere il direttore sportivo Eugenio Donadoni: “I ragazzi sono stati magni-
fici. La stagione è stata molto complicata, sia per l’organizzazione che per il clima di incertezza 
che ci ha sempre circondato; oltre ai protocolli, come società abbiamo deciso di sottoporre tutti 
gli atleti a tamponi periodici. In palestra però ho sempre notato maturità e dedizione, sia nella 
pallavolo che nel rispetto dei protocolli. Il risultato finale è semplicemente lodevole: la giusta 
ricompensa per un anno di così grande impegno, con un valore umano e sociale importante per 
tutto il territorio”. “E non è ancora finita” aggiunge la Team Manager Federica Borali “La formula 
scelta per il campionato prevede che la prima classificata di ogni girone si qualifichi per le finali 
scudetto: dovremo quindi giocare ancora 2 partite: un appuntamento che i ragazzi non vogliono 
mancare, per chi vive di sport la ‘fame’ è tutto”. 
Una stagione inimmaginabile che rende onore a NEMBRO. Complimenti e AVANTI TUTTA!

Il campo sintetico, presso il Centro Sportivo Saletti, è final-
mente terminato e pronto all’uso. A metà maggio i più piccoli 
hanno iniziato a muovere i primi passi in questa nuova struttu-
ra sportiva, tanto richiesta quanto ormai indispensabile per un 
centro sportivo di alto livello: le attese delle società sportive, 
ma soprattutto degli atleti, non sono certo rimaste deluse.
Per l’Amministrazione si è trattato di un investimento oneroso, 
400.000 € il costo totale dell’opera sostenuta dall’Istituto per il 

Credito Sportivo, con un finanziamento ad hoc di 15 anni a 
tassazione agevolata. Ad oggi manca solo il certificato ufficiale 
di omologazione-collaudo da parte della Lega Nazionale Di-
lettanti che sancirà il via libera per il suo utilizzo anche nelle 
manifestazioni sportive ufficiali e che dovrebbe arrivare entro 
l’inizio luglio. Lo stesso campo in sintetico sarà anche utilizza-
to per il camp estivo organizzato dalla società Nembrese Aca-
demy nelle 4 settimane a cavallo tra fine giugno e inizio luglio.

VOLLEYMANIA: UNA STAGIONE INIMMAGINABILE, 
UN ORGOGLIO PER TUTTA NEMBRO 

PRONTO IL NUOVO CAMPO IN SINTETICO AI SALETTI 
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TEMPO DI BILANCI

Sono stati mesi faticosi, in cui ci siamo 
dovuti adattare a regole molto distanti da 
quelle che “erano” le nostre normali abitu-
dini, ci siamo trovati a vivere isolati, a non 
vivere a pieno le bellezze delle stagioni. 
Finalmente, però, sembrerebbe scorgersi 

una luce: la diffusione dei vaccini costituisce un segnale di 
ritorno alla normalità e con l’avvento della stagione calda, 
ci si auspica che la gente possa ritrovarsi per le vie del paese 
con un po’ più di libertà, sempre nel rispetto delle precau-
zioni anti-Covid. Tornare a condividere momenti di svago e 
divertimento, scambiarsi parole e gesti di affetto. 
Questo è ciò di cui abbiamo bisogno. Proprio sull’onda di 
questa voglia di normalità, torniamo anche noi al ruolo che 
siamo chiamati a svolgere.
In primo luogo, ci preme evidenziare che ad oggi alcune im-
portanti opere e progetti non sono ancora stati iniziate. Solo 
per citarne alcune: il nuovo Palazzetto dello Sport, la Casa 
della Musica, la Via Mercatorum, il ponte ciclopedonale in 
via Acqua dei Buoi, il parcheggio di via Case della Vecchia.
Si tratta di opere tutte già inserite da diversi anni nel piano 
delle opere pubbliche e integralmente finanziate. Invitiamo 
quindi l’amministrazione a provvedere all’inizio dei lavori 
per la realizzazione delle predette opere, atteso che nell’ul-
timo bilancio si rinviene un attivo di circa 2 milioni di euro.
Un altro tema che ci sta a cuore è la sicurezza in relazione 

alla viabilità. Nonostante l’apprezzamento per la riqualifi-
cazione della via Roma, abbiamo sin da subito evidenziato 
importanti criticità riguardo ad alcune soluzioni: la totale 
mancanza di visibilità per le auto che imboccano via Roma 
e provenienti dalla Gelateria Artigianale; la mancanza di 
uno spartitraffico che impedisca alle auto (spesso in orari 
notturni) l’imbocco in contromano dell’uscita dal paese in 
corrispondenza dell’ingresso della fonderia Gandossi; lo 
spartitraffico tra la pista ciclabile e la careggiata in corris-
pondenza dell’incrocio tra via Camozzi e la rotatoria.
Ci ricordiamo tutti i tragici incidenti che negli anni passati 
hanno visto protagonista proprio quel tratto di via Roma. 
Se vogliamo scongiurare che ciò possa accadere di nuovo, 
invitiamo l’amministrazione a non sottovalutare le criticità 
esposte.
Le criticità da noi sollevate, peraltro, non paiono peregrine, 
atteso che da qualche giorno è stato riaperto il passaggio 
tra il piccolo parcheggio dei condominii situati nella deri-
vazione di via Roma e lo spazio antistante la Gelateria Arti-
gianale. La chiusura era sempre stata osteggiata dal nostro 
gruppo in quanto ritenuta pericolosa ed oltremodo conges-
tionante.
Non ci resta che augurare a tutti di riuscire a ritrovare 
quella normalità e serenità che ormai da tanto, troppo tem-
po, ci manca.

Per info:  siamonembro@nembro.net

Il Consiglio Comunale del 25 Marzo 2021 ha appro-
vato il rendiconto finanziario del 2020 del nostro 
Comune. Come tutti sappiamo l’anno 2020 è stato un 
anno anomalo per la situazione di emergenza che 
l’epidemia COVID ha causato.L’Amministrazione è 
stata impegnata costantemente ad affrontare l’emer-
genza su tanti fronti cercando di rispondere in modo 
immediato ai bisogni che si palesavano. Sono state 
utilizzate con grande oculatezza le risorse rese dis-
ponibili dagli interventi straordinari statali e regio-
nali e dalle donazioni, per aiutare le persone (dai più 
piccoli agli anziani), per difendere la salute dei citta-
dini, per sostenere le attività più colpite dalle chiusu-
re. Ma l’amministrazione ha voluto anche guardare 
avanti dando una prospettiva di rinascita e sviluppo 
al nostro Comune, e far ripartire le attività per assi-
curare i migliori servizi. Basti pensare ai tantissimi 
lavori pubblici che sono stati portati avanti nonos-
tante le difficoltà e i periodi di stop forzati: nel 2020 
sono state eseguite e completate opere pubbliche 
per 2.869.637 euro. Vogliamo inoltre sottolineare 
il cospicuo avanzo di amministrazione che ha per-
messo di saldare completamente il mutuo sulla ris-
trutturazione del Modernissimo, molto oneroso in 
termini di interessi passivi, e di incrementare alcune 
voci di investimento per il 2021. L’Amministrazione 
si è impegnata, con il supporto di alcuni consiglieri 
e volontari, per rendere pubblico il rendiconto del 

proprio lavoro con il Bilancio Sociale 2020 che è stato distribuito a 
tutte le famiglie. Vogliamo sottolineare che nella parte finale del Bi-
lancio sociale si evidenzia come la risposta che c’è stata è frutto di 
un grande noi collettivo fatto di tante persone che hanno affiancato 
l’amministrazione nel rispondere alla tempesta che ci ha travolti. Du-
rante i Consigli Comunali del 27 gennaio e del 14 aprile 2021 sono 
stati approvati il bilancio di previsione 2021 e la sua prima variazio-
ne. In continuità con il 2021 e dato il perdurare dell’emergenza COVID 
sono previsti sostegni per l’RSA, per le attività commerciali, le attività 
estive di bambini e ragazzi, per le scuole, progetti per il lavoro, per la 
salute, sostegni economici alle famiglie, progetti per adolescenti e gio-
vani, e infine iniziative per la memoria, per restituire alla collettività i 
segni del passaggio delle persone che ci hanno lasciato. 
Le aliquote di IMU e addizionale IRPEF sono rimaste invariate, nonos-
tante l’anno corrente sarà ancora caratterizzato da incertezze sia sul 
fronte delle entrate (a causa della riduzione dei redditi e degli inves-
timenti dei privati causati dalle ripercussioni della pandemia sull’eco-
nomia), che delle uscite per le problematiche sociali che potranno 
evidenziarsi. Questa scelta è resa possibile anche dall’avanzo di am-
ministrazione, che rappresenta un’ancora per affrontare le difficoltà 
dell’anno in corso e per continuare la politica di sviluppo e investi-
menti. Per questi ultimi un ulteriore slancio arriva dalle importanti 
risorse a fondo perduto ottenute nell’ultimo periodo, per un totale 
di 368.000 euro, su varie opere a seguito di partecipazione a bandi 
con graduatorie.  Tutto ciò è a dimostrazione di un’attenta ricerca che 
gli assessori e i dipendenti comunali, in particolare l’Ufficio Tecnico, 
svolgono da anni per recuperare risorse per il nostro Comune.
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LA FORZA DELLA COMUNITA’: L’OPERA D’ARTE DI MILLO A NEMBRO

Grafica & stampa Laura Bazzana - www.laurabazzana.it

Lo scorso aprile Nembro è stato teatro di un evento artistico dal valore interna-
zionale. Nella settimana tra il 18 e il 25 aprile lo street artist di fama mondiale 
Millo ha infatti dipinto la sua opera, avente come tema “La Forza della Comuni-
tà” su due delle facciate della palestra della scuola primaria del Capoluogo. Il tu-
tto è stato reso possibile grazie all’intermediazione e alla disponibilità di MNEO, 
l’archivio nazionale della memoria (che già lo scorso anno fece tappa a Nembro 
per raccogliere testimonianze su basa volontaria inerenti le tragiche esperienze 
nell’epoca della pandemia) con il supporto e la collaborazione dell’Amministra-
zione Comunale. Sempre MNEO realizzerà un docu-film dal titolo “Attraverso i 
muri – storie al tempo della pandemia”, basato su oltre 180 video testimonian-
ze raccolte e coprodotto da Puntodoc. Crediamo che quest’opera ben rispecchi 
l’attitudine e la volontà di tutti i cittadini di Nembro, che colpiti dal virus nella 
sua forma più severa, hanno trovato lo spirito per unirsi, stringersi e supportar-
si. In quei mesi di fronte all’isolamento, alla paura e alla solitudine, all’insicurez-
za per la propria salute e per la sorte dei propri familiari, l’Amministrazione ha 
cercato di fornire una visione che dotasse di senso e di significato ciò che veniva 
fatto e di offrire una speranza per il tempo futuro. E tutto ciò è avvenuto grazie 
alla partecipazione di tantissimi volontari “spontanei”, di associazioni e di gru-
ppi: ognuno, a suo modo, tracciava la rotta convergendo insieme, quasi senza 
parlarsi, mostrando lo spirito di unione di un’intera comunità, nel momento 
più buio della sua storia dal dopoguerra in avanti. La resilienza è il frutto della 
storia di una comunità e della sua capacità di mantenere una direzione di sen-
so nella tempesta. Bello è stato vedere tante persone, curiosi, bambini fermarsi 
un momento, parlando, discutendo ed osservando l’artista che pian piano dava 
forma alla sua opera d’arte, alla nostra (intesa come nembrese) opera d’arte. Si 
è trattato di un evento all’interno dell’evento: una condivisione totale dove l’ar-
tista e la comunità sono entrati in simbiosi per un ricordo unico, commovente, 
ma pieno di speranza per il futuro. Impagabile la fortuna di quei bambini che, 
durante le ore di lezione scolastica, hanno potuto fermarsi e sedersi, ammiran-
do in tempo reale le gesta di Millo, parlare con lui, porgli domande e vedere dal 
vivo il lavoro di un artista internazionale: un’esperienza unica che porteranno 
sempre nel cuore.


