
NEMBRO
INFORMAZIONE

ANNO 2014
N.1

Aprile

Notiziario trimestrale a cura dell’amministrazione comunale

www.nembro.net

Comune di Nembro

3     Bando progettazione RSA Casa di Riposo
6     Adesione a “Rete Città sane”
7     Nuova apertura Modernissimo
8     Diffusione della zanzara tigre
8     L’uso dell’acqua
9     Cambia la raccolta differenziata
10   Dalla scuola secondaria di 1° grado
11   Sport e atleti paralimpici a Nembro!
11   Premio alpinistico Marco e Sergio Dalla Longa 
12   Le manutenzioni, la viabilità e la pianificazione urbana
13   Dalla scuola primaria
14   I problemi della sicurezza dei cittadini
15   La nuova Imposta Unica Comunale
16   Note di Bilancio
16   Conferimento reti gas ad ANITA
18   Articoli gruppi politici
20   La rubrica dei lettori

Sommario





NEMBRO
INFORMAZIONE
Edizione dell’Amministrazione
comunale di Nembro

Claudio Cancelli

Comune di Nembro - Via Roma, 13 - Tel. 035.471.311

AV Marketing e Comunicazione
Via Aldo Moro 2/6 - 24021 ALBINO (Bg)
Tel. 035.75.18.46 oppure 035.044.93.11 
Mobile 340.321.10.28 - av.direzione@libero.it

Autorizzazione Tribunale di Bergamo n° 5/1992

DIRETTORE RESPONSABILE

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE

GRAFICA, IMPAGINAZIONE 
DISTRIBUZIONE E PUBBLICITÀ

Bando progettazione RSA
Casa di Riposo
Intervista al Presidente della 
fondazione e al Sindaco del 
Comune di Nembro

Lo scorso 27 febbraio il Consiglio Comunale, con rego-
lare delibera, ha preso atto dell’emissione del bando di 
concorso di progettazione denominato “La Fondazione 
RSA Casa di Riposo di Nembro verso un Centro Servi-
zi”, condividendone contenuti e finalità. 

Il bando di concorso prevede la realizzazione di un centro 
servizi presso la Casa di Riposo di Nembro comprenden-
te servizi residenziali, semiresidenziali ed a supporto della 
domiciliarità. Con la stessa delibera sono stati approvati gli 
obiettivi che sono alla base dei contenuti del bando di con-
corso; il Consiglio Comunale, in accordo con la Fondazio-
ne, si è impegnato a valutare i modi di realizzazione del 
progetto, cercando ulteriori risorse anche all’ interno 
della comunità nembrese. In merito a questa delibera ab-
biamo rivolto alcune domande al Sindaco Claudio Cancelli 
ed al Presidente della Fondazione “RSA Casa di Riposo di 
Nembro”, Giuseppe Pezzotta.

Perchè la necessità di una delibera che prenda atto di 
un bando di concorso?
“L’Amministrazione comunale precedente aveva già 
avviato un percorso per  la ricerca  e la definizione di 
obiettivi che avessero come fine il miglioramento dei servi-
zi alla popolazione anziana; questi obiettivi prevedevano lo 
sviluppo di un centro servizi intorno alla Fondazione” - ha 
risposto il Sindaco Cancelli - “Il bando di concorso per il 
progetto è stato pubblicato nelle scorse settimane. La 
seduta del consiglio comunale del 27 febbraio è stata l’oc-
casione per esprimere ufficialmente l’impegno del Comune 
quale parte attiva del progetto”.

Come è strutturato il progetto di ristrutturazione della 
Casa di Riposo?
“Il primo lotto del progetto riguarda il “centro diurno inte-
grato” - ha continuato Cancelli -  mentre il secondo lotto 
si riferisce alla riqualificazione ed al potenziamento degli 
attuali servizi della Casa di Riposo. Un terzo lotto infine 
riguarda il  potenziamento della struttura con l’aggiunta 
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Tema del concorso
la realizzazione di un centro servizi presso la rsa 
di nembro - via dei frati, n.1, che comprende i 
servizi residenziali, semiresidenziali e a supporto 
della domiciliarita’

Primo lotto - servizi semiresidenziali 
Realizzazione di un Centro Diurno Integrato (CDI). Il CDI 
si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, 
con funzione intermedia tra l’assistenza domiciliare e la 
residenzialità. Si rivolge ad anziani che vivono a casa, 
con compromissione parziale o totale dell’autosufficienza 
e con necessità assistenziali che superano la capacità 
del solo intervento domiciliare. Il servizio, a sostegno 
delle famiglie, permette di ritardare l’istituzionalizzazione 
dell’anziano preservandogli le relazioni quotidiane con 
i familiari ed i legami con il proprio territorio. I CDI for-
niscono prestazioni assistenziali, sanitarie, fisioterapiche 
ed attività di animazione ludico ricreativa.Inclusione dei 
servizi a supporto della domiciliarità gestiti dal Comune 
di Nembro ed implementazione di nuovi servizi, tra cui:
• Il Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD). Ha la fi-

nalità di consentire alle persone in difficoltà la per-
manenza al domicilio, impedendo la cronicizzazione 
delle situazioni di dipendenza e di isolamento sociale 
e sostenendo le famiglie che quotidianamente sono 
impegnate nella cura di persone non-autosufficienti.

• Il Servizio Pasti e Trasporti.
• Il Servizio di riabilitazione e fisioterapia rivolto anche 

alla popolazione esterna.
• Il Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) 

fornisce prestazioni a domicilio sanitarie mediche, 
infermieristiche e riabilitative, integrate con interventi 
socio-assistenziali e psicologici, a persone con gravi 
compromissioni. 

Secondo lotto – adeguamento e riqualificazione 
servizi residenziali
Adeguamento con conseguente relativo ampliamento 
della Residenza Sanitaria Assistenziale di Nembro - (RSA) 
già esistente finalizzati a meglio rispondere alle nuove 
esigenze degli ospiti, offrire un servizio di maggiore qual-
ità, rispettare i requisiti strutturali, tecnologici e dimen-
sionali normativi, dotare la struttura degli spazi accessori 
ora mancanti, dedicare un’area, inserita in un nucleo già 
strutturato, per l’assistenza agli ospiti affetti da disturbi 
cognitivi.

Terzo lotto – ampliamento posti letto servizi res-
idenziali – studio fattibilità
In relazione alle esigenze di incremento dei posti letto res-
idenziali, da valutarsi tenendo conto anche degli indirizzi 
e delle specifiche indicazioni da parte della Regione Lom-
bardia in merito alla programmazione dei servizi residen-
ziali, dovrà essere inserito uno studio di fattibilità sulla 
possibilità di ampliamento della ricettività con la creazi-
one di 10 nuovi posti letto per la degenza e dei relativi 
spazi di servizio ed accessori previsti dalle norme vigenti.

Importo
L’ammontare complessivo “presunto” della spesa pre-
vista (quadro economico dell’opera esclusa iva sui lavori)  
per i lavori in oggetto al presente bando relativamente al 
primo e al secondo lotto è pari a Euro 4.000.000.

di dieci posti letto. Anche l’area ora utilizzata come campo 
di calcio potrebbe essere rivista all’interno del progetto. A 
questo propostio, tra l’altro, abbiamo incontrato anche il 
Comitato di quartiere di S.Nicola che ha espresso il pro-
prio parere favorevole al progetto”. 

Al sindaco Cancelli ha fatto eco il Presidente della Fon-
dazione RSA Casa di Riposo di Nembro, Giuseppe Pez-
zotta:
“Le idee sono dignitose - ha detto - ma per concretizzarle 
servono tempi lunghissimi. Credo comunque che si sia fat-
to il possibile per arrivare al progetto di riqualifiazione della 
Casa di Riposo ed il passaggio in Consiglio Comunale 
non è stato solo un atto puramente formale”. - Pezzotta 
ha sottolineato infatti che non è di competenza del consiglio 
comunale la decisione sulla RSA - “ma serve comunque an-
che l’impegno del consiglio comunale e della popolazione 
nembrese per analizzare i progetti che il bando di concorso 
proporrà”.

Sarà possibile trovare i fondi per finanziare il progetto?
“Per la Casa di Riposo i soldi non abbonderanno nei pros-
simi 10 anni - ha continuato il Presidente Pezzotta - quindi 
bisogna cercare di dare le risposte più attinenti al bi-
sogno, compatibilmente con le risorse a disposizione. Una 
volta presentati i progetti bisognerà ragionare sui costi”.

Qual è sostanzialmente la priorità richiesta dal proget-
to?
“La priorità è avere un centro diurno - rimarca Pezzotta - per 
eliminare il disagio di chi deve accompagnare nei Comuni 
limitrofi i propri anziani, affetti prevalentemente da patologie 
di demenza”.

La necessità di ristrutturazione non è più rimandabile?
“Sicuramente la revisione degli spazi per creare più camere 
singole, l’eliminazione delle camere a tre letti e, come già ho 
detto in precedenza, la creazione ex-novo del centro diurno 
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che prevede una camera di degenza a disposizione per i 
casi di emergenza. Il centro diurno è fondamentale”. - ha 
concluso Pezzotta.
Il bando di concorso rimarrà pubblicato per cinque mesi, e 
sia il Presidente Pezzotta che il Sindaco Cancelli si aspet-
tano proposte interessanti.  
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Adesione a “Rete Città sane”

LA CARTOLERIA 

NO PROBLEM!
DAL 1972

tel. 035 520550   e.mail: spiranelli@tiscalinet.it

di SPIRANELLI UGO Via GARIBALDI 46, NEMBRO (BG)

Nel corso del Consiglio Comunale del 27 febbraio scorso 
è stato presentato il progetto “Rete Città Sane” al quale 
l’Amministrazione Comunale ha dato formale adesione. 
All’incontro è intervenuto il dr. Giovanni Brembilla del Servizio 
Promozione della Salute dell’Asl che ha illustrato il progetto 
nata da comune iniziativa con il Consiglio di Rappresentanza 
dei Sindaci. 
“Rete Città Sane” si ispira al progetto “Healthy City”, ini-
ziativa promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, affermando la stretta relazione che lega la salute con le 
città e ponendo come temi centrali la salute e la qualità della 
vita dei cittadini. 
In Italia il movimento è attivo dal 1995 e vede attualmen-
te coinvolte circa 70 Amministrazioni Comunali. L’intento è 
promuovere la salute e il benessere dei cittadini mediante 
interventi efficaci e sostenibili dai comuni. 
La Rete propone una modalità operativa che persegue i se-
guenti principi:
•	 pensare globalmente e agire localmente - creando 

forti sinergie fra le politiche locali e quella della salute;
•	 fare rete - per diffondere e condividere le esperienze tre 

le comunità cittadine;
•	 partecipazione attiva dei cittadini - singoli od organiz-

zati, al dibattito pubblico sulle scelte per la città;
•	 equità - l’azione integrata delle istituzioni e di tutte le 

componenti civili e sociali della comunità cittadina per 
favorire lo sviluppo di città con particolare attenzione 
all’equità e alla sostenibilità.

L’Amministrazione Comunale si impegnerà a mettere in atto 
interventi di provata efficacia e a fornire le condizioni e le 
opportunità per supportare sani stili di vita. In primo luogo 
sviluppare un contesto solidale, sensibile, in grado di rispon-
dere ai diversi bisogni e aspettative di tutti i cittadini, con un 
ambiente urbano che supporta la salute, il tempo libero e il 
benessere, la sicurezza, l’interazione sociale, la mobilità faci-
le e il senso di identità culturale. 
La partecipazione al progetto prevede un percorso trienna-
le di attuazione di buone prassi e si conclude con l’accre-
ditamento come “Comune che promuove salute”. L’impegno 
del Comune dovrà essere quello di favorire la partecipazio-
ne attiva della cittadinanza e lo cambio di esperienze con 
benefici reciproci per la comunità. 
A livello operativo l’attuazione delle buone pratiche è artico-
lato su tre aree tematiche:
•	 ambienti di supporto e cura - azioni di sostegno del 

benessere personale e sociale sostenendo la frequenza 
a servizi per la prima infanzia, interventi a sostegno della 
domiciliarità per anziani e disabili, ecc;

•	 vita salutare - azioni a sostegno dell’attività fisica ed ali-
mentazione corretta, contrasto al fumo, alle dipendenze, 
ecc;

•	 ambiente urbano progettato secondo criteri di salute 
-  azioni per favorire una mobilità sostenibile, una sicu-
rezza stradale, una ecologia ambientale, ecc.

L’impegno deve essere almeno triennale con lo sviluppo di 
nuove buone pratiche su tutte le arre sopra citate.

Grafico di Dever
Costi vs riduzione mortalità

Il sistema sanitario: il 90% dei costi sostenuti influisce sulla riduzio-
ne della mortalità solo per l’11%
Gli stili di vita: l’1,5% dei costi, influiscono sulla diruzione della mor-
talità per il 43%
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L’Associazione Gherim, nel corso di dieci anni di attività 
sul territorio di Nembro, si è impegnata nella realizzazione 
di diversi progetti riguardanti in modo particolare il com-
mercio equo e solidale, attività di carattere sociale e 
culturale, l’integrazione dei cittadini di origine stranie-
ra e la promozione della cooperazione internazionale 
tra i popoli, in particolare con il popolo del Sahara Occi-
dentale. Sulla base di queste premesse e dall’esperienza 
maturata fino ad ora,  è stata fondata  la Società Coope-
rativa Gherim con l’obiettivo principale di gestire una bot-
tega del mondo ed un bar equo e solidale all’interno 
della struttura del Modernissimo.   
La cooperativa Gherim, essendosi aggiudicata il bando 
comunale per la gestione del bar Modernissimo, si prefig-
ge di unificare	il	bar	e	lo	spazio	bottega (trasferendola 
da via Garibaldi).  In questo spazio sarà possibile non solo 
acquistare prodotti del commercio equo e solidale, ma an-
che prodotti biologici, prodotti a chilometro zero, birre 
artigianali e prodotti di cooperative sociali.  L’intento 
sarà anche quello di fare in modo che la struttura del Mo-
dernissimo diventi un centro di eccellenza culturale e di 
aggregazione, nonché una possibile “vetrina” per tutte 
quelle associazioni, operanti sul territorio comunale, che 
hanno bisogno di uno spazio visibile per le loro attività. 
La cooperativa si propone di organizzare l’utilizzo degli 
spazi a disposizione attraverso una serie di serate sia di 
profilo	culturale (tavole rotonde, conferenze, incontri con 
esperti) che di svago (aperitivi, attività ludiche, degusta-
zioni e concerti musicali).
Al fine di realizzare le diverse iniziative, come previsto dal 
bando, la cooperativa dovrà acquistare dal gestore uscen-
te il bancone bar e tutte le attrezzature, pertanto neces-
sita di fondi e di forze volontarie numerose, che si au-
spica possano provenire principalmente dalla popolazione 
di Nembro. Questo perché si ritiene che la struttura del 
Modernissimo sia un bene che deve essere messo a di-
sposizione di tutta la comunità, nonché uno spazio dove 
poter proporre le proprie idee.

Nuova apertura 
Modernissimo gusto solidaleGHERIM

e bo∏egacaè

GHERIM gusto solidale
cooperativa sociale
info@gherim.it  www.gherim.it

c/o Auditorium Modernissimo
p.zza della Libertà  � Nembro BG
tel. e fax 0354127207

nuova apertura
sabato 5 aprile 2014

dalle ore 16 ...

Sabato 5 aprile 
l’inaugurazione della gestione 
dell’Associazione Gherim

L’associazione Gherim invita tutti i cittadini a par-
tecipare alla serata di inaugurazione che si terrà 
sabato 5 APRILE dalle ore 16.00, presso l’AUDITO-
RIUM MODERNISSIMO. 
Chiunque volesse entrare a far parte della Cooperativa 
Gherim può versare una o più quote associative sul con-
to corrente: IBAN IT32W0542853250000000003871                                   
Per informazioni e per dare la propria disponibilità a col-
laborare:                                                                                                                   
Silvano 339/72.60.380
info@gherim.it

Maurizio 348/31.36.113
www.gherim.it
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Le belle giornate di marzo ci hanno regalato  temperature 
particolarmente miti per la stagione: giornate soleggiate e 
fioriture precoci di alberi ed arbusti. Ma una primavera an-
ticipata porta con se’ anche l’arrivo degli insetti, sopratutto 
quelli meno graditi: le zanzare. 
Da anni il nostro Comune ha adottato misure di conteni-
mento	della	diffusione	della	zanzara	tigre (aedes albopti-
cus), la zanzara più fastidiosa: attiva durante tutto il giorno, 
è potenzialmente più pericolosa di altre essendo il veicolo di 
diffusione di alcune malattie virali quali il  Chikungunya e il 
West Nile virus. A partire dal 2007, l’ASL ha attivato in tutta la 
provincia un sistema di monitoraggio della presenza di que-
sto tipo di zanzara posizionando delle trappole per le uova di 
questo insetto: anche a Nembro sono presenti 5 ovitrappole 
in diverse zone del Comune. 

Dopo il questionario sul Piano Urbano del Traffico,  l’Ammi-
nistrazione Comunale intende promuovere un questionario 
sull’uso dell’acqua. 
È importante conoscere la qualità dell’acqua che beviamo, 
ma altrettanto importante è conoscere l’uso che viene fatto di 
quella che sgorga dai nostri rubinetti: i cambiamenti climatici 
in atto a livello globale impongono una riflessione razionale e 
oculata sul suo utilizzo, anche in aree come la nostra storica-
mente ricche di questa risorsa naturale. Lo scopo iniziale del 
questionario è quello di conoscere le abitudini delle famiglie 
nembresi: se preferiscono  bere acqua del rubinetto oppure 
acqua minerale in bottiglia, quali sono le abitudini quotidiane 
sull’uso dell’acqua, ecc.  Il	questionario	verrà	diffuso	con	
copie cartacee disponibili in Comune ed anche per via in-
formatica, seguendo il modello già sperimentato del questio-
nario PUT. 
Dopo aver raccolto i dati,  il passo successivo vedrà il con-
tatto dell’Amministrazione comunale con esperti in materia di 
controlli e normative sull’utilizzo dell’acqua: con essi saranno 
organizzate serate informative aperte a tutta la popolazio-
ne per scoprire se ciò che è stato rilevato costituisce l’uso 
più corretto di un bene primario, o se è il caso di cambiare 
abitudini. È intenzione dell’Amministrazione comunale, inoltre, 
raccogliere in un opuscolo i dati del questionario e le infor-
mazioni  fornite dagli esperti; l’opuscolo sarà poi distribuito ai 
ragazzi delle scuole dell’obbligo.

Questionario on-line sull’uso dell’acqua 
Come registrarsi?
Scrivere una mail all’indirizzo di posta: indagini@nembro.
net con oggetto ISCRIZIONE con i seguenti dati: COGNO-
ME – NOME – INDIRIZZO CIVICO
La registrazione è per i residenti di Nembro. Si garantisce 
la riservatezza, ossia che il sistema non potrà risalire alle 
risposte che ognuno ha dato con questa modalità ossia 
non verrà tracciato l’indirizzo mail che risponde. Chi si è 
iscritto con questa modalità, riceverà una mail con un link 
per accedere alla compilazione on-line.
Mi sono già iscritto al precedente questionario sul Pi-
ano Urbano del Traffico?
A tutti coloro che erano già iscritti, arriverà automaticamen-
te una mail con il link per la compilazione on-line.  Se vor-
ranno farlo, potranno accedere al questionario oppure po-
tranno non fare nulla, se non sono interessati o disponibili.
Perché è importante registrarsi on-line?
Per la rapidità di elaborazione che permetterà all’Ammini-
strazione Comunale di utilizzare in futuro di questa possibi-
lità anche in altri ambiti su temi specifici. 
Ci	si	può	iscrivere	fino	al	10	Maggio	2014	e	la	compi-
lazione deve avvenire entro il termine massimo del 30 
Giugno	2014. Se in famiglia ci sono più persone che usano 
lo stesso indirizzo mail, è possibile iscriversi singolarmente: 
basta indicare il proprio nome e cognome. Ognuno riceve-
rà il proprio link per la compilazione.

Diffusione della zanzara tigre L’uso dell’acqua

Nonostante l’anno 2013 abbia evidenziato un leggero au-
mento del numero di uova contate in quasi tutta la provincia, 
molto probabilmente complici le condizioni meteorologiche 
della scorsa estate favorevoli allo sviluppo dell’insetto, Nem-
bro risulta tra i comuni migliori con una media della con-
ta uova prossima a zero. Anche per la prossima stagione 
estiva adotteremo quindi le stesse misure ormai collaudate: il 
territorio comunale è stato suddiviso in più aree e in ogni area 
abbiamo reclutato volontari che ogni 15 giorni, con estrema 
puntualità, posizionano nei tombini le pastiglie antilarvali. Un 
grazie a questi volontari che rendono un servizio impor-
tante alla comunità nembrese.
Ricordiamo infine che per difenderci dalla zanzara tigre è in-
dispensabile la collaborazione di tutti i cittadini evitando i 
ristagni d’acqua nei sottovasi, posizionando le pastiglie 
antilarvali (in vendita in tutte le farmacie) nei tombini dei 
cortili privati e tenendo i  bidoni di raccolta dell’acqua 
piovana coperti.

Al via la campagna 
di prevenzione

In arrivo un questionario
dell’Amministrazione

Comuni indagati 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Bergamo 38,8 41,0 33,2 43,0 28,9 13,8 38,1

Treviglio 36,7 11,0 82,2 10,5 54,1 72,2 82,6

Seriate 11,6 1,0 44,5 19,3 31,8 59,7 8,3

Dalmine 16,9 17,8 19,8 3,9 23,8 70,9 60,3

Nembro 0,5 0,8 21,0 18,9 5,0 - -

Ponte San Pietro 13,5 31,2 20,4 19,4 43,3 28,6 13,5

Clusone 0,0 0,0 0,6 0,2 0,2 - -

Grumello del 
Monte

62,0 7,8 22,8 13,3 34,0 13,1 0,3

Villa d’Almè 14,2 41,2 25,3 13,9 25,4 - -

Sarnico 43,0 25,9 51,2 29,4 14,4 - -

Risultati del monitoraggio 2013
(media delle uova su 12 campionamenti)
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Cambia la raccolta 
differenziata

Costruzioni e Ristrutturazioni Civili e Industriali

SRL

Nel prossimo Consiglio Comunale, previsto per il 22 e 23 apri-
le, si discuterà circa la riorganizzazione del servizio d’igiene 
urbana e il passaggio alla TARI (Tassa sui rifiuti urbani, ex 
TARES, TIA o TARSU). In tale occasione l’Amministrazione 
Comunale proporrà di consentire, a quegli utenti che già usu-
fruiscono del servizio di raccolta “porta a porta” della frazione 
organica, l’impiego di sacchetti di qualunque tipologia (e 
quindi privi del marchio Serio Servizi Ambientali e Comu-
ne di Nembro), purché “biodegradabili”. La novità scat-
terebbe dal prossimo 1° agosto e la quota parte del costo 
di raccolta e trasporto che dei rifiuti organici, che finora ha 
trovato copertura mediante la vendita dei “sacchettini bianchi” 
con marchio comunale, sarà sostenuta mediante un aumento 
della quota variabile della bolletta TARI (stimato nel 2014 in 
circa 4 € per una famiglia di n°3 persone).
Per non essere penalizzate, alle	 famiglie	che	effettuano	 il	
compostaggio domestico si proporrà il diritto ad uno 
sconto sulla parte variabile della TARI, corrispondente a 
circa il 50% dei costi sostenuti dal Comune per la rac-
colta dell’umido. In questo caso sarà necessario presen-
tare all’Ufficio Tributi, durante il prossimo mese di maggio, 
un’autocertificazione con la quale si dichiara di procedere 
all’“autosmaltimento” dei rifiuti organici domestici median-
te composter o, in altenativa, buca o cumulo nel terreno. Le 
dichiarazioni saranno poi oggetto di verifica; qualora quanto 
dichiarato non corrispondesse al vero, si procederà all’annul-
lamento dello sconto e alla denuncia all’Autorità per dichiara-
zione mendace.
In ogni caso, sarà invece mantenuto il sistema attuale di 
conferimento	dei	rifiuti	organici	per	le	utenze	classifica-
te come “grandi produttori” (ad esempio i supermercati). 
Quest’ultimi continueranno a versare una quota variabile, in 
base agli svuotamenti programmati annualmente, per il noleg-
gio dei contenitori carrellati, forniti dal Comune tramite la Serio 
Servizi Ambientali.
Si ricorda che nel sacchetto biodegradabile vanno inseri-
ti	esclusivamente	i	seguenti	rifiuti: scarti e avanzi freddi di 
cucina (sia crudi che cotti), pane, filtri usati di tè, camomilla, 
fondi di caffè, bucce e scarti di frutta e verdura anche avariati, 
carni, ossi, lische, gusci d’uovo, cenere e mozziconi di sigaret-
ta senza filtri. La	Ditta	incaricata	della	raccolta	effettuerà	lo	
svuotamento dei bidoncini solo se, come nella foto:
•	 riportano	 l’identificativo	 dell’utenza (prime sei lettere 

del codice fiscale);
•	 contengono sacchetti biodegradabili (che fino al pros-

simo 1°agosto dovranno comunque ancora essere quello 
col marchio della Serio Servizi Ambientali e del Comune 
di Nembro).

Viceversa lascerà i rifiuti in strada, inoltrando una segnalazione 
all’ufficio ecologia. Infine,	proseguiranno	anche	quest’anno	
i controlli inerenti al corretto utilizzo dei sacchi per la rac-
colta	delle	varie	tipologie	di	rifiuti	e	in	caso	d’irregolarità	
saranno emesse le relative sanzioni previste dal Regola-
mento comunale.

Dal 1°	 agosto	 2014	 i	 rifiuti	 organici	 potranno	 essere	
conferiti, sempre mediante gli appositi bidoncini verdi, 
dentro un qualsiasi sacchetto biodegradabile (anche 
privo del marchio Serio Servizi Ambientali e Comune 
di Nembro).

La	Ditta	incaricata	effettua	lo	svuotamento	dei	bidonci-
ni verdi, solo se è riportato un identificativo	dell’utente	
(prime	sei	lettere	del	codice	fiscale).

Al	fine	di	ottenere	lo	sconto	sulla	tariffa	rifiuti,	i	Citta-
dini	che	effettuano	il	compostaggio	domestico	devono	
presentare	un’autocertificazione,	utilizzando	l’apposi-
to modulo predisposto dal Comune (che sarà disponi-
bile	dal	prossimo	2	maggio);	potranno	beneficiare	dello	
sconto	per	l’anno	in	corso	solamente	le	autocertifica-
zioni che perverranno entro	il	31	maggio	2014.

Le proposte dell’Amministrazione per il pros-
simo Consiglio Comunale del 22 e 23 aprile:

In arrivo modifiche 
sulla frazione organica
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Dalla scuola secondaria 
di 1° grado
Una scuola progettuale
una scuola inclusiva

Alla scuola di oggi è richiesto di modificare profondamente 
il modo di fare didattica. A una didattica “frontale” in cui il 
docente trasmetteva essenzialmente dei contenuti e in cui 
lo studente veniva riempito come un vaso, ora si sta sempre 
più sostituendo una didattica che punta sì sui saperi essen-
ziali, ma anche sul coinvolgimento degli studenti, prota-
gonisti attivi di quella importante relazione di apprendimen-
to che si deve creare tra docente e discente. Nulla di nuovo, 
se vogliamo, dato che la metafora del vaso risale a Plutarco 
che affermava che la mente non è un vaso da riempire, ma 
un fuoco da accendere; ma molto di nuovo, in realtà, nella 
pratica didattica.
L’Istituto Comprensivo di Nembro promuove da anni 
progetti che puntano soprattutto su una didattica attiva, 
in cui l’alunno sia protagonista e costruttore egli stesso di 
conoscenza.  Molte sono le attività didattiche che in questi 
anni sono andate in questa direzione, arricchendo la propo-
sta formativa dell’Istituto con percorsi “interdisciplinari” di 
taglio	scientifico-teconologico,	storico-sociale,	linguisti-
co-comunicativo. 
Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo offre ai ragazzi della 
Scuola Secondaria di I grado una proposta formativa mol-
to articolata per	quanto	riguarda	l’area	scientifica, nella 
quale l’esperienza di BergamoScienza si pone come modello 
esemplare di coinvolgimento attivo dei ragazzi. Questi ultimi, 
dopo un’adeguata formazione curata dai docenti di Scienze, 
si calano nei panni degli allestitori degli stand e dei divul-
gatori	scientifici.
Un altro percorso importante è quello dedicato all’educazio-
ne alla Cittadinanza e alla Legalità, particolarmente cura-
to dai docenti di Lettere, unitamente a docenti di altre aree. 
All’interno di questo percorso si sono svolti e si svolgeranno 
diversi incontri di formazione con esperti esterni e interni 
all’istituto. Recentemente si è tenuto (la mattina per i ragazzi 
e la sera per i genitori) un incontro con il Tenente Colonnello 
Mario Leone Piccinni, dedicato a una delle sfide più impor-
tanti, quella che ci è posta dall’uso delle nuove tecnolo-
gie e dalla “navigazione” nel web.  Agli adulti - genitori e 
insegnanti - è richiesta dunque la massima attenzione nei 
confronti dell’uso che i ragazzi fanno delle tecnologie infor-
matiche. Ai ragazzi va data la possibilità di accostarsi alle 
nuove tecnologie, sotto la guida degli adulti, che debbono 
aiutarli soprattutto a farne un uso corretto e consapevole. 
Non sempre infatti ai giovani è chiaro il confine, assai sottile, 
esistente fra uso e abuso, fra “scherzo” apparentemente in-

nocente e reato.  
Il tema	del	confine	fra	lecito	e	illecito, fra comportamento 
corretto e reato verrò ripreso dall’avv. Paolo Maestroni, che 
insieme alla dott.ssa Nava, magistrato, incontrerà il prossimo 
31 marzo gli alunni delle classi terze. Il percorso si arricchirà 
anche della testimonianza di chi combatte la sua quotidiana 
battaglia per la legalità su un territorio “difficile”:  il 24 marzo i 
ragazzi incontreranno Davide Cerullo, animatore di un centro 
per il recupero scolare di Scampia che cerca di sottrarre alla 
camorra alcuni bambini delle tristemente note “Vele”.  Cerullo 
è ormai da diversi anni un appuntamento fisso ed atteso per 
gli studendi della scuola secondaria.
Ai nostri giovani allievi tuttavia è richiesto non solo di ascol-
tare queste importanti testimonianze, ma anche di mettersi 
in gioco in prima persona. Con un collegamento forte con 
il percorso sulla Legalità è partito, in collaborazione con l’U-
niversità di Bergamo, il progetto “La cultura è l’unica arma 
di riscatto”. I ragazzi in esso coinvolti (gli alunni di due classi 
terze), oltre a seguire i vari approfondimenti, sono coinvolti, 
lavorando “a classi aperte” e con un forte richiamo alla Co-
stituzione, nella riflessione sui concetti di cittadinanza con-
sapevole, di solidarietà sociale e di legalità. Ad essi è poi 
richiesta l’attuazione di alcune azioni pratiche: allestimenti di 
mostre e progettazione di azioni di solidarietà. 
In un significativo “passaggio del testimone” sono invece i ra-
gazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi a prendersi cura 
di quegli adulti che ancora non conoscono bene l’utilizzo 
di pc e di Internet. A tale scopo, riprendendo una tradizio-
ne già consolidata, anche quest’anno i ragazzi del CCR e 
altri ragazzi dell’Istituto Comprensivo si sono proposti come 
istruttori di un corso di informatica base per adulti organizza-
to in collaborazione con il Comune; il corso si svolge presso 
la Biblioteca Comunale.

Se la scuola non deve soltanto istruire, ma anche e so-
prattutto educare, formando cioè il cittadino capace di 
inserirsi nella società col diritto di esporre le proprie idee 
e col dovere di ascoltare le opinioni degli altri, questa 
scuola fondata sull’autorità del maestro e la sottomis-
sione dello scolaro non assolve al suo compito perché è 
staccata dalla vita. 
           (Mario Lodi)
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Sport e atleti paralimpici
a Nembro!

Premio alpinistico Marco 
e Sergio Dalla Longa 
VII edizione 2013

anche da asporto
pizza con farina integrale

Menu personalizzati 
per banchetti e cerimonie

via G. Marconi, 3/A
Nembro (BG)
T. 035 52 39 08

Menu di lavoro 
a prezzo fisso

Giovedi 13 febbraio il Comune di Nembro ha avuto il piacere 
di organizzare, presso la “Galleria Rovere” della Biblioteca 
Centro Cultura, una serata dedicata al mondo dei diver-
samente abili in ambito sportivo. Durante l’incontro, che 
ha visto una grande affluenza di pubblico, è stato possibile 
ascoltare la testimonianza diretta di chi vive quotidianamen-
te la disabilità. I racconti sono stati accompagnati da video 
e immagini di atleti paralimpici. Alla serata erano presenti il 
commissario tecnico della nazionale paralimpica per l’atleti-
ca leggera, Mario Poletti, l’atleta ipovedente di livello inter-
nazionale, Paolo Barbera, e l’atleta azzurro della nazionale 
di sci nordico, Giordano Tomasoni, che ha presentato il suo 
nuovo libro “Esserci può bastare”. Da sottolineare che pro-
prio Tomasoni, atleta di Castione, ha partecipato alle recen-
tissime  paralimpiadi di Sochi, portando orgogliosamente 
in Russia i colori della terra bergamasca.

Lo scorso venerdì 7 marzo, l’auditorium  “Modernissimo” 
faticava a contenere il numeroso pubblico intervenuto al 
Premio Alpinistico “Marco e Sergio Dalla Longa”. L’edi-
zione 2014 del premio, la settima, ha ospitato un alpinismo 
bergamasco vivace, giovane e attivo, in grado di mettersi in 
gioco su tutti i terreni e su qualsiasi tipo di parete.
Al consolidato gruppo organizzativo del Premio - la sezio-
ne CAI di Bergamo e di Nembro, il GAN (Gruppo Alpinistico 
Nembrese ), l’Amministrazione Comunale di Nembro - si è 
affiancato	quest’anno	il	CAAI	(Club Alpino Accademico). Di 
grande impatto sul pubblico è stata la sigla d’apertura, con le 
immagini di Marco e Sergio Dalla Longa che scorrevano sullo 
schermo., a cui è seguito un concerto “live” del “Conti trio” 
che ha proposto “La Montagna”, canzone scritta e musicata 
in omaggio ai  fratelli Dalla Longa. 
I componenti di sette cordate hanno poi raccontato ad un 
pubblico attento le loro storie di arrampicate, suscitanto sen-
timenti molto forti.
•	 Il premio “Dalla Longa” è andato alla cordata forma-

ta da Mauro Gibellini, Giulia Venturelli e Tito Arosio 
che, per la seconda volta, hanno percorso la Via Grou-
cho Marx sulla parete est delle Jorasses.

•	 Il	premio	del	pubblico	è	andato	alla	nuova	via	“Il	filo	
d’Arianna” di Cristian Trovesi, Bruno Dossi e Michele 
Confalonieri sulla parete nord della Cima Fop.

•	 Un riconoscimento per la più giovane promessa 
dell’alpinismo è andato al ventitreenne Maurizio Ta-
sca.

La generosità del Gruppo Alpini di Nembro ha accolto gli in-
tervenuti per un fine serata presso la loro sede, con un gradi-
to brindisi ed un ottimo rinfresco.

COMUNE di NEMBRO
Assessorato allo Sport in collaborazione con

Il corso è rivolto ai bambini che, nell’A.S. 2013/2014, stanno frequentando la 
scuola dell’infanzia e prevede una serie di attività ludico-motorie studiate 
specificatamente per le esigenze dei bambini di questa fascia d’età.
I giochi e le esperienze psicomotorie hanno come fine quello di far sentire bene 
il bambino, di fargli conoscere il proprio corpo, di aiutarlo a sviluppare gli schemi 
motori di base, ma anche di favorire lo sviluppo delle sue capacità relazionali, 
della sua autostima ed autodeterminazione.

* sono esclusi giovedì 17 aprile e 1° maggio

Costo: 45 € a bambino,
comprensivo di assicurazione

informazioni & iscrizioni
Ufficio Sport del COMUNE di NEMBRO
presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro - piazza Italia (1° piano)
tel: 035 471 337 - fax: 035 41 27 170
scuola.sport@nembro.net - www.nembro.net

CORSO DI PSICOMOTRI-
CITA’ PER BAMBINI DELLA 
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’assessorato allo Sport  ha 
proposto e attivato un cor-
so di psicomotricità pres-
so la palestra delle Scuole 
Medie dedicato ai bambini 
della scuola dell’infanzia. Il 
corso si svolgerà il giovedi, 
con inizio il 20 marzo e con-
clusione il 29 maggio, per 
un totale di 9 incontri con 
orario dalle 16.15 alle 17.15. 
La proposta ha riscosso un 
notevole successo dato 
che in breve tempo è stato 
raggiunto il numero massi-
mo di iscrizioni.

50° CAI NEMBRO
Venerdi 14 marzo, presso 
l’auditorium Modernissimo, 
l’assessorato allo Sport ha 
aperto i festeggiamenti 
per il 50° anniversario di 
fondazione della sezione 
CAI di Nembro. Nel corso 
della serata è stata con-
segnata un’onorificenza a 
Franco Maestrini, uno dei 
primi soci fondatori della 
sezione nembrese. L’Am-
ministrazione Comunale ha 
voluto sottolineare l’impor-
tanza della presenza del-
la sezione CAI a Nembro: 
importanza che si riscontra 
con la numerosa presenza 
di tesserati e con le azioni di 
volontariato portate avanti 
con continuità e passione.
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Le manutenzioni, la viabilità e la pianificazione urbana
Lavori in corso
Lavori attualmente in corso nel nostro Comune:
• manutenzione delle linee vita su tutti gli edifici comunali
• manutenzione dei ponti sul fiume Serio;
• completamento della parte burocratica relativa al mar-

ciapiede di Gavarno;
• realizzazione delle recinzioni e della rampa di collega-

mento presso il centro “Saletti”.

Lavori terminati:
• sono state effettuate tutte le potature necessarie sull’in-

tero territorio comunale, eseguite in parte dai nostri ope-
rai e in parte da una ditta specializzata;

• sono terminati i lavori di sistemazione dell’aula ipogea 
del nido (grazie a questo intervento, raffigurato nell’im-
magine sottostante, vi sarà uno spazio adeguato per 
tutte quelle attività che ruotano attorno al nido quali: l’al-
lattamento, svezzamento, ecc); 

• lungo la pista ciclabile, da via Camozzi a via Acqua dei 
Buoi e da via Rotone sino al confine con Alzano Lombar-
do sono state sostituite le barriere danneggiate; 

• è stata ultimata la vasca antincendio della scuola prima-
ria di San Faustino necessaria per l’ottenimento del Cer-
tificato Prevenzione Incendi;

• è stata effettuata la ricorritura del tetto dell’edificio di 
proprietà comunale di via Oriolo.

L’iter di revisione del Piano Urbano del Traffico ha avuto ini-
zio con l’assegnazione dell’incarico per il monitoraggio 
del	traffico	al	Centro	Studi	Traffico	di	Milano, che ha effet-
tuato durante il maggio scorso,  l’analisi dei flussi di traffico, 
delle ripartizioni del traffico, dell’origine e destinazione del 
traffico, delle caratteristiche degli spostamenti e dei giudizi 
sul traffico. Successivamente, con delibera di Giunta n°236 
del 23 novembre 2013, è stato dato avvio al procedimento 
per l’aggiornamento e la revisione del PUT.
Vista la rilevanza del tema, l’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto fondamentale il coinvolgimento della popola-
zione attraverso un percorso partecipato che si è tradotto 
nelle seguenti azioni:

Piano Urbano del Traffico

• distribuzione alla cittadinanza di un questionario relati-
vo alla mobilità, in forma cartacea e digitale (dal 1 ago-
sto al 30 settembre 2013); 

•	 incontri con le Associazioni di categoria, Delesco 
Nembro, il 2 settembre 2013;

•	 passeggiate di quartiere con i Comitati e i residenti: il 
16 novembre 2013 a Viana e a San Nicola; il 23 novem-
bre 2013 a Lonno e a Gavarno; il 7 dicembre 2013 a San 
Faustino e nel Centro;

•	 incontri	specifici: il 17 ottobre 2013 con i residenti di via 
David; il 12 novembre 2013 con i residenti di via Lonzo; il 
28 gennaio 2014  con i residenti di via Carso;

•	 possibilità di depositare le osservazioni da parte dei 
comitati e di gruppi di cittadini, sino al 31 gennaio 2014.

Sono stati nel frattempo organizzati due incontri pubblici 
con la cittadinanza:
• il 28 ottobre 2013, nel quale è stato presentato l’esito del 

questionario sulla mobilità;
• il 29 ottobre 2013, nel quale è stato presentato l’esito del 

rilevamento da parte del Centro Studi Traffico di Milano. 
I dati emersi dalle rilevazioni del Centro Studi, dal questiona-
rio sulla mobilità, dalle segnalazioni di singoli cittadini e dalle 
osservazioni delle Associazioni di categoria e Comitati, sono 
stati oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazio-
ne Comunale e, quindi, riorganizzati in base alla loro tipo-
logia come segue:
• interventi immediatamente eseguibili o eseguibili entro 

breve periodo;
• interventi necessari di verifica progettuale con program-

mazione a medio termine;
• interventi necessari di verifica progettuale che richiede-

ranno una programmazione a lungo termine.
Le soluzioni prospettate verranno presentate alle Asso-
ciazioni di categoria, ai Comitati e ai gruppi cittadini che 
hanno avanzato segnalazioni e proposte, durante una se-
rata a loro dedicata.
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Dalla scuola primariaVariante P.G.T. 
per il centro storico Scuola e territorio: spettacolo 

teatrale “il fiume Serio”

Sono ormai giunti al termine gli incontri della commissione 
urbanistica volti all’analisi delle osservazioni pervenute in me-
rito alla variante IV al Piano di Governo del Territorio, restano  
da sviscerare solo alcuni temi prettamente legati al cen-
tro storico, che da dicembre è posto al vaglio  del  gruppo 
di lavoro costituito dai tecnici del Coordinamento dei liberi 
professionisti di Nembro.
28 sono stati gli incontri del team, che si è adoperato al fine 
di raggiungere gli obiettivi contenuti nella variante IV, ovvero 
la ridefinizione	dei	gradi	di	intervento	dei	Nuclei	di	Antica	
Formazione. Tale scelta si inserisce in un percorso di riva-
lutazione	delle	previsioni	di	edificabilità, che tiene conto 
di quanto emerso dalla relazione di Monitoraggio del PGT 
dell’anno 2012, in termini di contrazione della crescita demo-
grafica.
La revisione dei gradi d’intervento consiste in una semplifica-
zione della normativa, prevedendo la modifica dei gradi d’in-
tervento da 8 a 5 ed il superamento delle singole schede di 
rilevamento/progetto. Delle schede verranno però mantenuti 
due aspetti: le indicazioni relative alla storicità dell’edificio e 
alcune prescrizioni riguardanti elementi specifici di pregio o di 
alto valore storico-artistico da conservare.
Il lavoro puntuale sul territorio ha portato alla valutazione de-
gli		11	comparti	del	centro	storico,	costituiti	da	381	edifi-
ci,	del	quartiere	di	Viana,	con	31	edifici,	della	frazione	di	
Lonno,	con	66	edifici,	e	della	frazione	di	Trevasco,	con	19	
edifici,	per	un	totale	di	497	edifici	analizzati.

Durante la mattinata di ve-
nerdì 14 marzo l’auditorium 
Modernissimo ha ospitato 
240	 bambini,	 delle	 scuo-
le primarie di Viana e S. 
Faustino, e 193 bambini, 
dei plessi di Gavarno e del 
Centro, per assistere allo 
spettacolo	 teatrale	 “Il	 fiu-
me Serio”. “Il fiume Serio” 
è la trasposizione teatrale 
di una fiaba che racconta la 
storia del nostro fiume de-
scrivendone, in modo poeti-
co, i tratti principali del suo 
corso ed il  rapporto con il  
territorio e gli uomini. 
La voce narrante del fiume era quella di Ferruccio Filippaz-
zi, mentre Oliviero Biella ha musicato il suono dell’acqua,  
accompagnandolo con canti e filastrocche.  Durante il rac-
conto sullo schermo scorrevano i disegni fatti nella sabbia 
da Massimo Ottoni. Al termine dello spettacolo ad ogni 
alunno sono stati consegnati due volumi: il primo propo-
neva la fiaba “Il fiume Serio” accompagnata da 20 tavole da 
completare e colorare; il secondo era un sussidio didattico 
da utilizzare con le insegnanti, attraverso il quale, con brevi 
testi e giochi, vengono descritte in modo scientifico le carat-
teristiche del fiume. Nessun contributo è stato chiesto alle 
famiglie per lo spettacolo e per i due volumi: il Comune di 
Nembro e il Plis Naturalserio hanno infatti partecipato ad 
un Bando Cariplo, con il quale hanno ottenuto un finanzia-
mento che ha permesso di offrire gratuitamente lo spetta-
colo agli alunni dei Comuni di Nembro, Ranica, Pradalunga, 
Alzano Lombardo, Albino.
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I problemi della sicurezza dei cittadini

Dalla scorsa estate, le problematiche riguardanti la sicurezza 
dei cittadini sono diventate più attuali, in relazione soprattut-
to ai fenomeni di microcriminalità e ai furti nelle abitazio-
ni, risultati purtroppo in significativo aumento e costituenti 
ormai  un vero e proprio allarme sociale.

Il quadro
Il	14	febbraio	scorso	s’è	riunito	a	Bergamo	il	Comitato	per 
l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha visto la presenza dei 
Sindaci della Bassa Valle Seriana. Il prefetto, dott.ssa France-
sca Ferrandino, ha spiegato che nella nostra provincia il fe-
nomeno si è distribuito a macchia di leopardo, con aree del 
territorio maggiormente colpite rispetto ad altre. Nel confronto 
2013-2012, il territorio di Nembro ha subito un incremen-
to	 fortunatamente	 inferiore	 rispetto	 ai	 Comuni	 limitrofi,	
ma ciò non può assolutamente tranquillizzare: purtroppo 
questo quadro è in continuo mutamento, per le caratteristiche 
specifiche di questa tipologia di reati.

Le possibilità d’intervento su questo fronte sono stretta-
mente legate a un’azione coordinata tra le diverse Ammi-
nistrazioni Locali, le forze di Polizia Locale, i Carabinieri, la 
Polizia di Stato e la Guardia di Finanza. Come dice il prefetto, 
solo unendo le energie di tutti coloro che sono impegnati sul 
piano dell’ordine pubblico, sarà possibile garantire un’effi-
cace capacità di risposta ai problemi evidenziati. Su questo 
piano s’è quindi mossa la nostra Amministrazione Co-
munale:
• A livello di Comunità Montana, sostenendo il progetto 

per un sistema automatico di controllo degli accessi 
nella Valle Seriana; tale sistema permette la registrazio-
ne dei passaggi con il riconoscimento automatico del-
le targhe. L’intervento ha ottenuto un finanziamento di 
380.000 € da parte della stessa Comunità ed è in fase 
avanzata di progettazione. Sul nostro territorio sono pre-
visti n°3 punti d’installazione, che collegati con gli altri 
presenti nei Comuni vicini, formeranno una “cintura” in 
grado di rilevare il transito di veicoli sospetti.

• Sempre a livello di Comunità Montana, i 38 Sindaci dei 
Comuni che ne fanno parte hanno approvato un ordine 
del giorno inviato ai parlamentari locali di tutte le for-
ze politiche nel quale, oltre a descrivere la situazione at-
tuale, si sottolinea la necessità di potenziare gli organici 
delle forze dell’ordine, sbloccare dal patto di stabilità le 
spese relative alla sicurezza, ottenere rapidità nelle pro-
cedure della giustizia e garantire la certezza della pena 
anche per i reati minori.

• A livello dell’Unione “Insieme sul Serio”, cui è demanda-
to il servizio di Polizia Locale, si sono modificate alcune 
modalità operative, in particolare con uno spostamento 
di orari di presenza verso la sera, una maggiore atten-
zione da parte delle pattuglie agli individui sospetti, l’uso 
della barra lampeggiante nei passaggi con l’auto di servi-
zio, passaggi con l’auto in borghese, affiancamento di un 
carabiniere durante un turno di pattuglia.

• Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha dato la disponi-
bilità dell’Arma a intervenire in specifiche assemblee per 
la popolazione, al fine di illustrare i comportamenti e le 
attenzioni da porre in essere per una migliore sicurezza. Il 
nostro Comune sta lavorando per promuovere un’in-
formativa di questo tipo sul nostro territorio. È impor-
tante che i cittadini non siano lasciati soli, che vengano 
loro fornite indicazioni e suggerimenti operativi, che siano 
invitati a segnalare sempre alle forze dell’ordine fenomeni 
sospetti o danni e furti subiti.

• Sottoscrizione dell’impegno condiviso tra tutti i Sindaci 
della bassa Valle Seriana e il Prefetto di Bergamo durante 
il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, finalizzato 
a coordinare al meglio tutte le energie e le risorse, 
evitando iniziative sporadiche, spontanee e persona-
li, che possono creare più problemi anziché risolverli. Su 
questa base, nelle prossime settimane, le diverse forze 
dell’ordine sapranno agire con la massima efficacia.

La Polizia Locale
Allo scopo di contrastare il fenomeno dei furti in abitazione, 
l’Unione “Insieme sul Serio” ha introdotto, dallo scorso 
mese	di	dicembre,	un	servizio	specifico	di	prevenzione	
furti. Esso consiste nell’effettuare un giro di pattuglia a parti-
re dalle ore 17:30 (in quanto statisticamente le effrazioni av-
vengono per la maggior parte dalle 17:00 in poi),  con le luci 
della barra accese, in particolare nelle zone residenziali più 
periferiche. Ciò per aumentare la  visibilità  sul territorio e in-
crementare la sicurezza percepita dal cittadino.
Inoltre, è stato predisposto un progetto per il potenziamen-
to dei turni serali, presentato anche ai vicini Comuni di Al-
bino e Alzano Lombardo, non facenti parte dell’Unione, con 
il fine di coordinare il personale di tutti e tre i comandi. Dal 14 
aprile s’inizierà ad operare in forma congiunta con il comando 
della Polizia Locale di Albino; vi sarà una copertura più estesa 
nell’orario (fino alle 24) e nel numero di serate durante l’arco 
della settimana da parte delle pattuglie. Su questo proget-
to s’è richiesta una collaborazione anche alle altre forze 
dell’ordine.

L’Importanza 
delle azioni coordinate
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Si chiama IUC, acronimo di Imposta Unica Comunale, la 
nuova	imposta	comunale	in	vigore	per	l’anno	2014. Essa si 
compone di tre distinti elementi:
1 - l’IMU: si tratta della “vecchia” Imposta Municipale Uni-
ca, che resta in vigore per le seconde case e sugli altri fabbri-
cati (uffici, negozi, capannoni), oltre che sulle prime case di 
lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).

Rispetto	alla	sua	introduzione,	risalente	al	2012,	sono	
però stati via via aumentati i casi di esclusione, che ora 
comprendono: le unità immobiliari delle cooperative edili-
zie assegnate ai soci; le abitazioni destinate ad “alloggi so-
ciali”; la casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito 
di separazione o divorzio; un’unica abitazione del perso-
nale delle forze armate, di polizia, dei vigili del fuoco o ap-
partenente alla carriera prefettizia; i fabbricati-merce, cioè 
l’invenduto delle imprese costruttrici; i fabbricati rurali ad 
uso strumentale; gli edifici di culto. A questi casi di esclu-
sione se ne possono poi aggiungere altri, a discrezione 
di ciascun Comune, come ad esempio l’unità immobiliare 
posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la resi-
denza in istituti di ricovero, purché la stessa non risulti lo-
cata (come peraltro già previsto in passato a Nembro).

2	-	la	TARI:	rappresenta	il	tributo	richiesto	ai	cittadini	e	alle	
imprese per coprire i costi di raccolta e di smaltimento dei 
rifiuti	solidi	urbani, per la parte non dipendente dalla quan-
tità prodotta (che è invece tassata all’atto dell’acquisto degli 
idonei sacchetti).

Poiché il principio adottato per la sua determinazione è 
ancora quello di una copertura integrale dei costi soste-
nuti dal Comune, l’importo risulta allineato a quello del-
la TARES dello scorso anno (quest’anno non verrà però 
applicata l’addizionale statale di 0,30 €/mq, aggiunta a di-
cembre) o della TIA di due anni fa. Per Nembro vi sarà 
in realtà una piccola differenza dovuta alla nuova gestio-
ne dell’organico, per il quale si abbandonerà, dal prossi-
mo primo agosto, il sistema dei sacchetti biodegradabili 
a pagamento con il logo del Comune, ricomprendendone 

il costo all’interno della tariffa e prevedendo meccanismi 
di agevolazione per chi procederà all’“autosmaltimento” 
mediante composter, buca, cumulo o simili (vedi l’articolo 
a pag. 9).

3 – la TASI: si tratta di un nuovo tributo, sempre a base 
patrimoniale (cioè calcolato sulla base della rendita catastale 
analogamente all’IMU), ma riferito alla fruizione dei servizi 
comunali indivisibili (come l’illuminazione pubblica, la ge-
stione del verde, la manutenzione delle strade, ecc.) e teo-
ricamente gravante sia sui possessori (proprietari) che sui 
detentori (inquilini).

Le aliquote della TASI possono essere stabilite da ciascun 
Comune tra l’1 e il 2,5 per mille sulla prima casa (con la 
facoltà di arrivare fino al 3,3 per mille, purché l’aumento 
serva a finanziare le detrazioni per i contribuenti meno ab-
bienti) e in misura variabile sulle seconde case e sugli al-
tri fabbricati (purché l’aliquota massima sommata all’IMU 
ancora in vigore non ecceda l’11,4 per mille complessivo). 
Possono inoltre essere previsti dei meccanismi di detrazio-
ne generalizzati, oppure basati sul numero di figli o, anco-
ra, sul reddito ISEE del nucleo familiare.

Dalla panoramica precedente si evince come la TASI sosti-
tuisca, di fatto, l’IMU sulla prima casa, mentre si sommi a 
quest’ultima per le seconde case e gli altri fabbricati; per 
il Comune di Nembro, anche considerando gli ulteriori tagli 
della “spending review”, ciò significa che il gettito garantito 
da	questa	nuova	imposta	dovrà	essere	di	circa	700.000	€.
Al momento, l’Amministrazione Comunale è orientata nel 
richiedere un contributo sui servizi indivisibili ai posses-
sori di prima casa e di tutte le casistiche a essa assimila-
te, avendo invece un occhio di riguardo per le seconde case 
e gli immobili a destinazione produttiva, in quanto già pesan-
temente gravati dall’IMU. Per le detrazioni, riconoscendo la 
validità di un approccio reddituale, l’idea è per ora quella 
di basarsi sull’indicatore ISEE (per il quale, il prossimo giu-
gno, è previsto un aggiornamento delle modalità di calcolo). 
Il Consiglio Comunale è però chiamato ad esprimersi in 
materia e si coglie anzi l’occasione per invitare anche le 
minoranze ad avanzare delle proprie proposte, purché so-
stenibili economicamente.
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Note di Bilancio

Conferimento reti gas 
ad ANITA

La lettura dei bilancio comunale può sembrare una lettu-
ra tecnica, troppo difficile da comprendere per il cittadino. 
Quest’anno non sarà così: a ogni famiglia di Nembro, infatti, 
verrà consegnata una copia della prima edizione del bilan-
cio sociale del Comune di Nembro. 
Il Bilancio Sociale rappresenta un diverso modo di comuni-
cazione e uno strumento che permette di rendere trasparen-
te l’attività del Comune agli occhi del cittadino, costruendo 
con esso un rapporto di fiducia e di dialogo permanente. Il 
bilancio sociale che verrà distribuito è il modo col qua-
le l’Amministrazione vuole «rendere conto» ai cittadini di 
come il Comune abbia utilizzato le risorse a sua disposizio-
ne; mostrare quindi, in totale trasparenza, quali scelte sono 
state fatte, quali attività sono state realizzate, quali risultati 
sono stati ottenuti e con quali mezzi. 
Si evidenziano comunque alcuni dati generali relativi alle 
entrate ed alle spese nell’anno	2013:
•	 Circa	un	quarto	delle	spese	correnti	 (24%)	è	 impe-

gnato sul settore sociale (dal nido ai servizi per gli an-
ziani), un impegno in crescita nonostante le difficoltà di 
bilancio: nel 2013 sono circa 1.322.000 €.

•	 Poco più della metà della spesa corrente del Comune 
di Nembro (il 52,5%) è impegnata per i servizi alla per-
sona (dal sociale alla scuola, dalla cultura allo sport) per 
un totale di circa 2.839.000 €.

• La spesa corrente per i servizi alla persona è sostenu-
ta dalle entrate dei settori sociale, istruzione, cultura e 
sport solo per il 30% circa. Quindi	il	restante	70%	deve	
essere	sostenuto	dalla	fiscalità	generale, ossia dai tri-
buti pagati dai Cittadini.

• Negli ultimi quattro anni, le entrate per oneri, costo di 
costruzione e concorso di privati, a seguito della crisi 
dell’economia e dell’edilizia in particolare, sono crollate 
da quasi 1.100.000 nel 2010 a 210.000 nel 2013, ossia 
sono poco più del 19%	rispetto	al	2010.

• La voce più rilevante delle entrate è costituita dai tributi 
locali (IMU in particolare) per circa 1.700.000 € netti.

• I trasferimenti da parte dello Stato nel 2013 sono stati di 
1.555.000 € circa ma in buona parte, circa	680.000	€,	ga-
rantiti dalla quota IMU versato al Comune ma tratte-
nuta dallo Stato per il fondo di solidarietà comunale.

Previsioni per l’anno 2014
Il	Bilancio	comunale	del	2014,	 invece,	conterrà	una	se-
rie di novità: agli ulteriori tagli della “spending review”, 
già prevista negli anni scorsi, s’affiancherà	 l’introduzione	
della nuova Imposta Unica Comunale (IUC), che ingloba 
in un’unica sigla la TARI (una tassa praticamente equivalente 
alla “vecchia” TARES o TIA e relativa al servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani), la TASI (una nuova im-
posta destinata a finanziare i servizi indivisibili) e l’IMU (rima-
sta in vigore solo per le seconde case e gli edifici di pregio). 
Per maggiori informazioni si legga l’articolo a pag. 15: poiché 
l’auspicio dell’Amministrazione Comunale è comunque 
quello di coinvolgere anche le minoranze nella discussio-

Durante	 il	 Consiglio	Comunale	 del	 27	 febbraio	 scorso,	
è stato approvato il conferimento alla società pubblica 
ANITA s.r.l. della parte delle reti e degli impianti di di-
stribuzione del gas naturale ancora di proprietà comu-
nale, poiché realizzati prima del 2005 (anno in cui il servizio 
di distribuzione è stato affidato ad UNIGAS DISTRIBUZIO-
NE s.r.l., dietro corresponsione di un canone annuo pari a 
164.623,00 €).
La	scelta	del	conferimento	s’è	resa	necessaria	al	fine	di	
valorizzare al meglio le reti e gli impianti comunali, in vista 
dell’espletamento della gara d’ambito per l’affidamento del-
la concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas 
naturale, prevista entro il termine massimo dell’11 febbraio 
prossimo:
• Con l’avvento della nuova gestione, infatti, diminuirà 

rispetto	al	presente,	e	per	di	più	con	effetto	regres-
sivo nel tempo, il corrispettivo che il Comune potrà 
percepire per l’uso delle reti e degli impianti di sua 
proprietà, poiché non più stabilito arbitrariamente dagli 
Enti locali, ma semplicemente pari alla remunerazione 
del relativo capitale investito netto (il cosiddetto “RAB”, 
con tasso di remunerazione basato sulla media ponde-

ne che porterà alla modulazione delle nuove imposte, pur-
ché le proposte avanzate risultino sostenibili dal punto di 
vista economico-finanziario, appare	prematuro	diffondere	
ipotesi	di	Bilancio	per	l’anno	2014	prima	che	le	Commis-
sioni Consiliari e il Consiglio Comunale si siano espressi 
in modo definitivo.

Il Bilancio Sociale 2013
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rata del tasso di rendimento del capitale di rischio e di 
quello sul debito);

•	 Nel caso in cui, dopo l’espletamento della gara, un 
nuovo Gestore subentri alla proprietà di uno prece-
dente, invece, la valorizzazione delle reti avviene se-
condo il criterio del valore industriale residuo (il co-
siddetto “VIR”, coincidente con il valore di ricostruzione 
al nuovo degli impianti, al netto del degrado operativo).

Con riferimento alle reti e agli impianti di distribuzione 
del gas	naturale	di	Nembro,	la	differenza	tra	i	due	approc-
ci risulta a favore del secondo per più di 1/3 dell’impor-
to base (2.359.016,00 €, anziché 1.733.296,23 €). Pertanto, 
conferendo la proprietà delle proprie reti al Gestore uscente 
ANITA s.r.l. (che vi concorre congiuntamente ad UNIGAS DI-
STRIBUZIONE s.r.l.), l’Amministrazione Comunale ha ga-
rantito, a prescindere dal vincitore della prossima gara 
d’ambito, la miglior valorizzazione delle reti stesse. Tale 
cessione, già deliberata anche da numerosi altri comuni soci 
di ANITA s.r.l. per i medesimi motivi, avviene a seguito di 
opportuno aumento di capitale preventivamente approvato 
dall’Assemblea Ordinaria dei Soci di ANITA s.r.l.
I nuovi criteri per l’assegnazione del servizio di distribuzione 
del gas naturale sono stati studiati dall’Autorità per l’Ener-
gia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEG) allo scopo 
di incidere, riducendoli, sui costi di dispacciamento, che 
oggigiorno	incidono	per	circa	il	12,1%	sulla	composizio-
ne della bolletta per utenze domestiche. Di questa “fetta” 
solamente il 52% è rappresentato da costi operativi, e quin-
di efficientabili, mentre il 33% serve alla remunerazione del 
capitale investito e il 15% per gli ammortamenti. Il Comu-
ne di Nembro è inserito nell’ambito territoriale “Bergamo-1 
nord-ovest”, avente stazione appaltante presso il Comune di 
Albino.
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A proposito di trasparenza
Una delle costanti nelle Amministrazioni di Paese Vivo è la 
democrazia partecipata attraverso l’informazione, il coinvol-
gimento e l’ascolto dei cittadini. Lo è ancora di più oggi, an-
che per le difficoltà di bilancio e della situazione sociale, che 
rendono ancora più importante il confronto tra Amministra-
zione e cittadini. Finora abbiamo utilizzato diversi strumenti:
•	 Le assemblee pubbliche e con i Comitati di quartie-

re. Proprio questo mese sono stati presentati il bilancio 
consuntivo del 2013 e il bilancio preventivo del 2014.

•	 Il sito internet del Comune dove sono pubblicate tutte 
le delibere di Giunta e di Consiglio Comunale, i bilanci, 
i dati relativi al personale, ai bandi e ai pagamenti del 
comune

• Nembro Informazione che entra in tutte le famiglie per 
far conoscere le attività dell’Amministrazione e con la 
rubrica dei lettori offre uno spazio dedicato ai contributi 
dei cittadini. 

Quest’anno abbiamo una novità: il Bilancio Sociale del 
nostro Comune. Il documento, che sarà in distribuzione ai 
cittadini ad aprile, è una scelta che l’Amministrazione ha vo-
luto fare per dare una chiara informazione sul lavoro svolto e 
coinvolgere tutti in vista delle decisioni future.
Il Bilancio sociale contiene i dati raccolti presso i vari uffici 
comunali ed è un rendiconto delle attività dell’amministrazio-
ne: come sono spese le risorse? come sono decise le priorità 
d’intervento e quali esse sono? e in che modo il Comune per-
segue i suoi obiettivi?
I cittadini possono leggere quanto e come il Comune 
spende per la macchina amministrativa, la scuola, lo 
sport, la cultura, i servizi sociali,…
Grande attenzione è stata riservata alla descrizione dell’atti-
vità e delle spese di competenza dei Servizi Sociali. Infatti,  
in un periodo di crisi economica, i bisogni e le fragilità della 
nostra comunità crescono. Inoltre le risorse per i servizi deri-
vano in larga misura dalla fiscalità locale (vedi TASI) che tocca 
le tasche di tutti i cittadini e quindi l’Amministrazione si sente 
in dovere di spiegare come vengono spesi i soldi.
Vogliamo sottolineare che, al contrario di quanto affermato 
in un recente comunicato di Lega Nord, nel 2013 la spesa 
del Comune per i servizi sociali è stata incrementata sia 
in valore assoluto che in percentuale della spesa corrente. E 
questo è illustrato dai numeri presentati in modo trasparente 
nel Bilancio Sociale. Il documento, fortemente voluto dal no-
stro Sindaco, è il risultato dello sforzo degli Uffici Comunali, 
di Sindaco, Assessori, Consiglieri e volontari di Paese Vivo 
e, anche grazie ad uno sponsor, è stato realizzato a costo 
zero per la Comunità di Nembro. Questa è un’esperienza 
unica per il nostro Comune ed è la dimostrazione che cre-
diamo che limpidezza e trasparenza debbano guidare la 
nostra azione.
Il	piano	urbano	del	traffico. A conclusione di un percorso 
partecipato con i cittadini, cominciato con la distribuzione di 
un questionario sulla mobilità e proseguito con le passeggia-
te di quartiere, è in corso di stesura il nuovo Piano Urbano del 
Traffico che vuole fornire un insieme di interventi per miglio-
rare la viabilità, dei pedoni e dei mezzi privati e pubblici. Si 
tratta di un piano concreto, come dimostrano gli 85.000 euro 
inseriti per questa voce nel bilancio di previsione del 2014.

Come si dice “l’importante è la salute”. E in quest’ottica la 
Regione Lombardia del governatore Maroni conferma le 
ESENZIONI dai ticket farmaceutici per i minori di 14 anni, 
per disoccupati e cassaintegrati, e dal 31 marzo anche per i 
cittadini con età da 66 anni in poi con reddito familiare fino a 
18mila euri. Inoltre le predette categorie di cittadini e chi ha 
età da 65 anni in poi con reddito familiare fino a 38 mila euri, 
non paga i ticket per le prestazioni ambulatoriali.
Sostegni all’occupazione: stanziati 2 milioni di euri per i con-
tratti di solidarietà; altrettanti per nuovi interventi a favore di 
genitori separati. Oltre 4 milioni per abbattimento barriere ar-
chitettoniche negli edifici privati. 
Intanto a Roma tagliano. Le “loro” spese? No! I contributi 
agli enti locali! Questo perché ovviamente a Roma abbiamo 
chi ci rappresenta in numero adeguato per fare  l’interes-
se dei nostri territori… numero adeguato che dipende dagli 
elettori, che a loro volta hanno ben pensato di come e da 
chi farci rappresentare… le conseguenze? Oltre alle tasse 
e tartassamenti vari già preesistenti, oltre all’IMU del sig. 
Monti, oltre all’eliminazione delle agevolazioni varie legate 
alla prima casa (anche quelle in uso ai figli, e grazie a paese 
vivo abbiamo pagato comunque la minitassa sulla 1^ casa  a 
gennaio…) ora arriva la TASI, questa frutto del sig. Letta. Si, 
perché ogni anno non possiamo non avere una nuova tassa, 
“per pagare i servizi” che da più di sessant’anni stiamo già 
pagando e ancora oggi stiamo aspettando di avere e vede-
re… per quei servizi come ad esempio la manutenzione delle 
strade comunali.
Pensiamo che tutti voi siate transitati almeno una volta ul-
timamente dal centro del paese; crediamo anche che tutti 
abbiate notato lo stato in cui versa la pavimentazione della 
sede stradale; una delle  “grandissime opere” tanto vantata, 
realizzata dal clan di paese vivo (si dirà che era il gruppo di 
prima, che questi sono nuovi, che non c’entrano, bla bla bla, 
anche se tutti ormai, abbiamo capito bene come sono real-
mente le cose) basata sull’unione di pavé e lastre di granito, 
gimkane, paletti e dossi; il tutto abbellito da un “fantastico” 
arredo urbano. Si sta rivelando appieno per quello che è… 
una scelta mostruosamente sbagliata e possiamo dire sola-
mente parecchio costosa per le casse comunali di Nembro.
Già da subito noi l’avevamo evidenziato e più volte segna-
lato; già da subito gli operai del comune si vedevano gior-
nalmente impegnati a riparare buche qua e la, creando non 
pochi problemi ai passanti, e penalizzando i negozianti (già 
penalizzati dalla chiusura per i tempi di realizzazione). Ma 
per l’estetica andava tutto bene… tutto bello… bisognava 
assolutamente farlo per far vedere la grandiosità e la ma-
gnificenza dell’operato di paese vivo, solo così si sarebbe 
ravvivato un paese morto… 
Vogliamo ricordare anche i tempi in cui la strada era rima-
sta chiusa parzialmente o totalmente, con i relativi proble-
mi? E adesso cosa ci combina l’amministrazione di paese 
vivo? Ha pensato bene di rifare nuovamente la sede stradale 
ASFALTANDOLA…. Quindi altri soldi dei nembresi, altre in-
terruzioni, altri disagi….
Una gestione dei soldi veramente disastrosa (tanto non sono 
i loro….) soprattutto in questo momento di crisi. Non ci sono 
parole: paese vivo smentisce paese vivo…. al peggio non 
c’è mai fine.
         
Lega Nord Lega Lombarda Nèmber

PAESE VIVO LEGA NORD
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Tempi di bilancino nell’uso delle risorse
Questa edizione del notiziario comunale coincide con le setti-
mane della stesura del bilancio preventivo per l’anno in corso. 
Anche i rappresentanti de “Il Ponte” hanno partecipato alle di-
verse riunioni volte ad identificare quelli che sono ritenuti i modi 
più idonei per applicare al meglio le risorse (sempre più scarse) a 
disposizione. Anche in Comune sono diventate di moda le due 
parole che in continuo dominano l’attività del governo centrale: 
spending review. A Nembro già da qualche anno, per la verità, 
si sta limando e tagliando in tutte le direzioni. Forse, in qualche 
caso, si è lasciato correre dove sarebbe stato opportuno met-
tere uno stop, mentre si sono tirati i cordoni della borsa in ambiti 
nei quali, era auspicabile la concessione di un maggior respiro. 
Da queste pagine è già stato rammentato che i soldi ben spessi 
stanno in testa a quelli reperibili per un accumulo di disponibilità.  
I continui “minicantieri” che si vedono qui e là nelle piazzette o 
lungo le vie del paese danno purtroppo, l’impressione che si per-
siste nel fare le cose abbastanza male. Non sarebbe opportuno 
cercare di agire bene una volta per sempre? E’ emerso chiaro – e 
pienamente condivisibile – l’intendimento di avvantaggiare le de-
stinazioni sociali nella applicazione dei fondi. Ma pure in questo 
campo occorre – e qui si vuole dire che non è stato usato – il 
massimo discernimento. Ci sono bisogni che si rivelano da soli; 
ce ne sono altri che restano nascosti. Si è fatto tutto il possibi-
le per andare a cogliere le “povertà” nascoste, per dar loro una 
mano – quando se ne è avuto sentore – nella maniera adeguata? 
Si sa bene che ci sono persone che non hanno timori nel chiede-
re; ma ce ne sono altre che hanno il pudore di non farsi scoprire 
in situazioni di necessità; e, di solito, sono proprio queste ultime 
che stanno peggio. Nella congiuntura che si sta attraversando, 
mentre le amministrazioni locali hanno registrato una diminuzione 
dei trasferimenti dallo Stato e dalle Regioni, si sono fatti più evi-
denti e marcati i prelievi diretti degli enti non strettamente locali. 
Il cittadino si è trovato maggiormente gravato di balzelli di varia 
provenienza, che hanno contribuito a far diminuire il suo potere 
di acquisto. E’ molto importante che il Comune abbia presente 
questa situazione. Nella ricerca dei mezzi per finanziare i suoi ser-
vizi esso è chiamato a procedere davvero con la massima ocu-
latezza e moderazione per evitare il più possibile gli aggravi sul 
cittadino; e questo anche nella graduazione dei prelievi secondo 
le fasce sociali. Nel momento attuale e persino alcune di quelle 
che fino a qualche tempo fa passavano per “classi agiate” non 
di rado si sono trovate e si trovano in difficoltà, o per introiti ve-
nuti meno o perché la generalizzata lievitazione della tassazione, 
con molteplici radici, ha ristretto quello che ormai, più che il loro 
“patrimonio” è diventato il loro “gruzzolo”. Nei tempi che corrono, 
nei quali Stato ed enti locali dovrebbero usare, oltre al bilancino, 
anche la più consolidata e lungimirante saggezza nel mettere le 
mani nelle tasche della gente, forse è fuori luogo segnalare certe 
opportunità. Si ritiene di farle comunque presenti in vista di tempi 
migliori. Questo notiziario rende partecipi i cittadini di ciò che av-
viene in Municipio. Ma non può farlo – per la sua stessa periodica 
impostazione – che su tempi lunghi, con scarsa tempestività. Si 
sente dire che ci sono le news della Rete e degli stessi uffici co-
munali. Ma, effettivamente, quanti sono, al di sopra di una certa 
età, quelli – e normalmente sono i più “interessati” – che della 
Rete hanno effettivamente modo di avvalersi? Non ci potrebbe 
essere uno specifico “sportello” sempre aperto a questo scopo? 
E – in tempi di diffusi bisogni – perché non dar vita anche ad una 
piccola “banca delle solidarietà spicciola”, come luogo di incon-
tro tra chi sta in difficoltà nel disbrigo di certe incombenze e chi 
può dargli un apporto?

IL PONTE



Gentile Redazione, 
alla luce delle recenti dichiarazioni del Governo di destinare fondi per la messa in sicurez-
za e ristrutturazione dell’edilizia scolastica, desidero conoscere, in quanto prossima utente, 
com’è la situazione a Nembro. Ossia se sono previsti lavori laddove necessario, o se già 
iniziati, lo stato di avanzamento. 
Vi ringrazio in anticipo per la Vostra risposta, cordiali saluti. 
Paola Valoti

Innanzitutto, con una certa 
regolarità l’Amministrazione 
comunale in questi anni ha pro-
ceduto a diversi interventi sull’e-
dilizia scolastica per migliorare la 
funzionalità e garantire migliori 
condizioni di sicurezza.
Le forniamo gli interventi di ma-
nutenzione straordinaria effet-
tuati da giugno 2012 a marzo 

In aggiunta alle manutenzioni 
straordinarie sopra richiamate, 
sono da considerare anche le 
manutenzioni ordinarie degli 
impianti di riscaldamento, presi-
di antincendio (visite semestra-
li), ascensori (visite mensili), la 
manutenzione del verde e gli 
interventi di controllo e manu-
tenzione generali effettuati an-
nualmente dalla squadra operai 
durante la chiusura estiva delle 
scuole.
A fine 2013, abbiamo avanzato 
richiesta di accesso a fonti di 
finanziamento	a	fondo	perduto 
in relazione a questi tre interventi:
•	 Messa in sicurezza scuola 

media - importo del proget-
to	480.000	€: richiesto finan-
ziamento MIUR per il 50% 
importo; segnalata necessità 
alla Presidenza Consiglio dei 
Ministri

Struttura Interventi Tra cui di maggior peso:

ASILO NIDO 23 • Realizzazione nuova pavimentazione in n. 3 sezioni

• Installazione impianto di segnalazione evacuazione di 

emergenza

• Completamento sala ipogea asilo nido compresi i servizi 

igienici,  posa di pavimentazione, finitura delle murature, 
allestimento dei bagni, formazione impianto elettrico e di 
riscaldamento


• In corso di completamento la predisposizione dello spazio per 
installazione ascensore ai fini dell'abbattimento delle barriere 
architettoniche

SCUOLA 
INFANZIA 

22 • Messa in sicurezza paletti recinzione giardino e rete barriera 
soprastante ingresso box


• Realizzazione nuovo allacciamento e posa fontana nel 
giardino

SCUOLA 
PRIMARIA 
CAPOLUOGO 

30 • Nuova centrale termica

• Rimozione linoleum nel cortile in prossimità degli ingressi e 

asfaltatura

• Installazione recinzione all’interno del cortile per delimitazione 

zona locali tecnici

SCUOLA 
PRIMARIA 
VIANA 

38 • Rifacimento blocco servizi igienici piano primo

• Rifacimento pavimentazione aula ipogea

• Stuccatura e tinteggiatura aula ipogea e parete atrio ingresso

• Tinteggiatura aule e corridoio effettuata dai genitori volontari

SCUOLA 
PRIMARIA S. 
FAUSTINO 

29 • Messa a norma impianto elettrico

• Realizzazione riserva idrica impianto antincendio

• Affidamento incarico per verifica condizioni di stabilità soletta 

zona ingresso

SCUOLA 
PRIMARIA 
GAVARNO 

22 • Sistemazione area esterna cortile

• Formazione isolamento esterno a cappotto (spessore 8 cm) 

per una riqualificazione energetica dell’edificio

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO

114 • Installazione corrimano scala esterna cortile

•	 Manutenzione straordinaria palestra di Viana - importo del progetto 140.000	€: richiesto finanziamento 50.000€ 
Regione Lombardia

•	 Sistema smaltimento acque bianche sala ipogea scuola Viana - importo del progetto 45.000	€: richiesto finanzia-
mento MIUR per il 50% importo

Questi interventi potranno essere avviati se otterremo il contributo e poter fare un ulteriore salto in avanti sul piano della 
sicurezza e della funzionalità.

www.nembro.net
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