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Questa sesta edizione del nostro bilancio sociale è una scommessa. 
Infatti, non è solo desiderio di trasparenza perché la casa comunale deve essere un libro aperto. 
È un invito a conoscere la città e misurarsi insieme sui bisogni e le strade per soddisfarli.

In un’epoca in cui sembra vincere la superficialità e in cui le soluzioni a problemi complessi si trovano con uno slogan 
o peggio con una battuta volgare o col disprezzo verso chi è in difficoltà o è diverso da te, 
noi scommettiamo. Scommettiamo che i nostri cittadini desiderino conoscere 
e contribuire costruttivamente alla vita della nostra comunità: 
non solo per emettere sentenze ma per “esserci” nel nostro tempo insieme agli altri.

Non a caso troverete all’inizio di questo documento uno spazio 
importante per illustrare le azioni a favore dell’istruzione e della scuola, 
il luogo della formazione dei nostri ragazzi dove si imparano 
ad esercitare le relazioni con i pari e gli adulti.

E ancora più avanti verrà illustrato il bilancio di quell’esperienza unica in provincia (e oltre) 
che è il tavolo dell’amministrazione che  si è svolto nel 2018 sul tema dei percorsi ciclabili urbani 
e che ci vedrà impegnati nel 2019 a realizzare le proposte emerse nel confronto con i cittadini coinvolti.

Buona lettura.

“In realtà le stesse cose sono le migliori e per l’individuo e per la comunità. […] 
Gli uomini, infatti, hanno lo stesso fine sia collettivamente sia individualmente, 

e la stessa meta appartiene di necessità all’uomo migliore e alla costituzione migliore”

    Aristotele

Il vostro Sindaco
Claudio Cancelli
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Le scuole

A Nembro ha sede l’Istituto Comprensivo Enea Talpino. All’Istituto fanno capo le scuole del comune: 
1 Scuola dell’Infanzia, 3 Scuole Primarie, 1 Scuola Secondaria di 1° grado.
Ricordiamo che dall’anno scolastico 2018-2019 gli alunni della Scuola Primaria di Gavarno frequentano la Scuola Primaria Crespi-San Faustino. 
La scuola di Gavarno sarà utilizzata come sede per associazioni.

Scuola Secondaria di 1° grado  - Sede dell’Istituto Comprensivo 
Via Famiglia Riccardi

Scuola Primaria Crespi-San Faustino 
Via San Faustino

Scuola Primaria Capoluogo 
Via Giuseppe Moscheni

Scuola Primaria Viana 
Via Zilioli
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Le scuole

Scuola Primaria Gavarno 
Via Gavarno

Scuola dell’Infanzia Crespi-Zilioli 
Via Roma

Scuola dell’Infanzia Statale Maria Gritti Zilioli 
Via Fra Galgario

Scuola dell’Infanzia SS Innocenti 
Piazza Pacem in Terris-Villa di Serio

Sul territorio sono presenti 2 Scuole dell’Infanzia paritarie: Crespi Zilioli e SS. Innocenti nella frazione di Gavarno.

Sempre nel comune ha sede una Scuola Secondaria di 2°grado Alberghiero Sonzogni.
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Gli alunni

SCUOLA INFANZIA

A. S. RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE

2012-2013 300 54 354

2013-2014 298 55 353

2014-2015 299 60 359

2015-2016 274 59 333

2016-2017 275 67 342

2017-2018 252 62 314

2018-2019 235 49 284

SCUOLA PRIMARIA

A.S. RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE

2012-2013 499 53 552

2013-2014 508 55 563

2014-2015 504 57 561

2015-2016 507 54 561

2016-2017 520 51 571

2017-2018 501 50 551

2018-2019 469 51 520

ANNO SCOLASTICO 
2018-2019
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Gli alunni

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

A. S. RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE

2012-2013 337 18 355

2013-2014 317 24 341

2014-2015 316 20 336

2015-2016 304 24 328

2016-2017 278 19 297

2017-2018 268 23 291

2018-2019 281 26 307

POPOLAZIONE SCOLASTICA

A.S. RESIDENTI NON RESIDENTI TOTALE

2012-2013 1136 125 1261

2013-2014 1123 134 1257

2014-2015 1119 137 1256

2015-2016 1085 137 1222

2016-2017 1073 137 1210

2017-2018 1021 135 1156

2018-2019 985 126 1111
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Piano per il diritto allo studio 2017-2018

Scuole dell’infanzia paritarie Spese per arredi scolastici 
e innovazione tecnologica

Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento che garantisce le risorse econo-
miche per la realizzazione di progetti proposti dalla scuola. L’Amministrazione 
contribuisce alla programmazione delle attività con un contributo di 35.000 
euro, gestiti direttamente dall’Istituto Comprensivo.

Come previsto dalla Convenzione è stato erogato il contributo alle due Scuole 
dell’Infanzia presenti sul territorio.

Essendo 171 i bambini residenti che frequentano, il contributo pro capite è stato 
di 802 euro.
Si offre inoltre la possibilità di usufruire di:

Sportello psicologico
Screeening per la diagnosi precoce dsa, per i bambini grandi
Progetti della Biblioteca
Proposte culturali e formative offerte alle Scuole Statali 

       dall’Amministrazione

2018 22.600 €
2017 16.600 €
2016 26.600 €
2015 18.200 €
2014 2.800 €
2013 13.600 € 

Nel 2018 è stato erogato un contributo integrativo di 10.000 per l’ammodernamento tecnologico. 
È stato completamente rinnovato il LABORATORIO DI INFORMATICA del plesso 

di Scuola Primaria  di Capoluogo, con 14 postazioni.

Pet terapy - Laboratorio artistico-Gamec - Laboratorio musicale

Educazione all’affettività-sessualità - Leggi fisiche e probabilità
Restauro artistico - Madrelingua inglese

Corso in preparazione all’esame ket-certificazione lingua inglese
Studiare col PC, laboratorio di informatica per alunni DSA

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Educazione artistica -  Educazione all’affettività-sessualità
Progetto orto - Sostegno visite d’istruzione

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 - EROGATI 137.250 €
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Promozione alla lettura-Biblioteca Centro Cultura

"Un teatro per formare"

SCUOLE DELL’INFANZIA
Visite guidate alla Biblioteca, con letture animate (tema condiviso con i docenti)

Lettura animata con presentazione di libri tattili e in simboli-CAA

SCUOLA PRIMARIA
Incontro con l’autore: Stefano Bordiglioni, tutte le classi 

Visita guidata alla Biblioteca, con letture animate

Laboratorio di costruzione del libro

Le mille e una fiaba: fiabe dal mondo

Non sei bello se fai il bullo, letture e giochi sul tema del bullismo

Caccia all’informazione: come trovare risposte in biblioteca

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
 Incontro con l’autore: Luigi Ballerini, tutte le classi 1 e 2

Presentazione di bibliografie e libri a tema, su proposta dei docenti

Laboratori multiculturali in occasione della giornata dedicata 
       all’intercultura - Suq delle culture

A tutti gli alunni viene presentata, in classe o in biblioteca, la BIBLIOGRAFIA con proposte di lettura per l’estate.

L’Amministrazione Comunale ha sostenuto il Progetto Parrocchiale “Un teatro 
per formare” (in parte finanziato con fondi di un Bando della Fondazione 
Cariplo) finalizzato alla formazione in campo teatrale e cinematografico, 
proposto a tutti gli alunni, dalle Scuole dell’Infanzia alla Secondaria di 1 grado, 
negli anni scolastici dal 2014 al 2018.

Il Progetto è stato finanziato dal Comune con un contributo 
complessivo di 12.000 euro.

Alle famiglie è stato richiesto, con approvazione del Progetto da parte del 
Consiglio d’Istituto, un contributo annuale pro capite di 10 euro (7 euro per le 
Scuole dell’Infanzia), per i primi tre anni di attuazione.

ATTIVITÀ
Anni scolastici dal 2014 al 2018. Per gli alunni di Scuola primaria e 

Secondaria di 1 grado, 8 ore annuali di laboratorio  
formativo cine-teatrale, presso le sedi scolastiche.

Ricordiamo lo spettacolo “Bulla di sapone”,  
realizzato in questo laboratorio dalla classe 1B  
di Sc.Sec. sul tema del bullismo e replicato più volte  
all’Auditorium Modernissimo.

Anni scolastici dal 2015 al 2018. 

Per gli alunni dei tre ordini di scuola, presso il Cine teatro S.F.Neri  
(il primo anno in ristrutturazione):

visione di 3 spettacoli teatrali ogni anno, diversificati per età. 

visione di 1 spettacolo cinematografico il primo anno, 2 il secondo,  
       3 il terzo, sempre differenziati per età.
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Educazione alimentare La musica entra nelle classi

Laboratori artistici

Educazione stradale-legalità

La ditta che gestisce il servizio di ristorazione scolastica offre alle scuole percorsi 
gratuiti di Educazione Alimentare, con proposte adeguate alle varie fasce di età, 
presentate da personale formato a supporto dei docenti di classe.
La finalità degli interventi è educare i bambini ad una sana e corretta alimen-
tazione, conoscendo il valore nutrizionale e l’origine delle varie tipologie di 
alimenti.

Interventi 2017-2018
3 sezioni Scuola dell’Infanzia
5 classi Scuola Primaria

SCUOLA PRIMARIA - Avviamento alla musica
In collaborazione con la Scuola di musica della Banda, si propone un percorso 
formativo finalizzato alla diffusione della cultura musicale e alla conoscenza dei 
principali strumenti.
Classi terze: 6 incontri di 1 ora in ogni classe, dedicate alla vocalità e al canto, 
realizzate con la collaborazione di un esperto che affianca il docente di classe.
Classi quarte: 9 incontri di 1 ora in ogni classe. I bambini hanno l’opportunità 
di conoscere e provare gli strumenti a fiato e le percussioni, verificando diretta-
mente le possibilità espressive di ogni strumento.
Classi quinte: 5 incontri di 1 ora in ogni classe, per la presentazione  e la prova 
di tastiere, chitarre, violino, violoncello e fagotto.

SCUOLA PRIMARIA - Progetto “porta la parola-rap”
Condotto da un esperto, il laboratorio prevede la scelta di un tema condiviso su 
cui, in un lavoro di gruppo, comporre un testo di musica rap. I ragazzi ricevono 
un cd con le canzoni prodotte in tutte le classi.
Classi quinte, 3 incontri della durata di 1.30 ore in ogni classe.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
L’Associazione culturale Amadeus propone interventi finalizzati a far 
sperimentare i linguaggi espressivi della musica rap ed elettronica e le tecno-
logie alle quali attinge.

Composizione ed elaborazione ritmica di testi in stile rap, su basi elettroniche
Introduzione al programma di produzione musicale open source LMMS

Classi seconde, 1 intervento di  1.30 ore in ogni classe.

Incontri gestiti da agenti della Polizia Locale.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Comportamento del pedone
Le tre scuole del territorio hanno usufruito di 2 incontri di 2 ore per i gruppi dei 
“grandi”

SCUOLA PRIMARIA 
Classi terze: comportamento del pedone e relativa segnaletica, 2 incontri di 
2 ore
Classi quinte: comportamento del ciclista e relativa segnaletica, 2 incontri 
di 2 ore
Totale classi 2017-2018: 11

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
Classi seconde: educazione alla legalità, conoscenza delle regole di convi-
venza e di rispetto dell’ambiente
Classi aderenti 2017-2018: 4

CONTRIBUTO EROGATO - 4.000 €

CONTRIBUTO EROGATO - 800 €

CONTRIBUTO EROGATO - 180 €

Presso gli spazi espositivi PersicoArt nella primavera 2018 era ospitata una mo-
stra di modelli, oggetti e opere grafiche del famoso designer italiano ALESSAN-
DRO MENDINI.
I nostri bambini e ragazzi sono stati invitati, con i loro insegnanti, a visitare l’e-

sposizione e a usufruire di laboratori artistici gratuiti a cura degli operatori della 
Gamec di Bergamo.
Numero classi: 8 gruppi Scuola dell’Infanzia
11 classi di Scuola Primaria
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Progetto Protezione Civile Le risorse del territorio

Progetti AVIS-SEZIONE NEMBRO

Il Gruppo Volontari della Protezione Civile propone agli alunni delle classi quarte 
di un plesso di Scuola Primaria un percorso di formazione, per conoscere i com-
portamenti da assumere in caso di calamità e le attività di prevenzione. 
L’attività finale è una prova di evacuazione generale della scuola. Vedi pag. 81

MUPIC-MUSEO DELLE PIETRE COTI
Tutte le classi possono richiedere una visita guidata al Mupic, accompagnati dal 
conservatore del museo, prof. Giampiero Valoti.
I ragazzi hanno la possibilità di conoscere il percorso di escavazione, lavorazione 
e commercializzazione delle COTI, le indispensabili pietre che servono a ridare “il 
filo” agli attrezzi da taglio e che a pieno titolo sono parte del patrimonio storico 
e culturale del paese.

MUSEO DELLA MINIERA
Grazie alla passione e all’esperienza di lavoro del sig. Lino Rota nelle miniere 
del Belgio, i ragazzi possono visitare la ricostruzione di una miniera di carbone e 
conoscere le condizioni di lavoro dei minatori di un passato non lontano. Sono 
inoltre stimolati a riflettere sul tema dell’emigrazione, prendendo spunto dalla 
storia del sig. Lino, raccontata da lui con grande empatia.

OASI NATURALISTICA SALETTI
I volontari del  GNOS (Gruppo naturalistico Oasi Saletti) accompagnano i nostri 
bambini e ragazzi alla scoperta dell’area umida denominata Oasi Saletti.
Durante la visita si illustrano le caratteristiche della zona, si osservano flora e 
fauna e si scopre il valore dell’area come “impianto di fitodepurazione” (sistema 
naturale con elementi vegetali per il trattamento delle acque).

L’ACQUA E L’AMBIENTE
Percorsi alla scoperta della ricchezza idrica del nostro paese: il fiume Serio, il 
torrente Carso, le Rogge, l’Oasi Saletti. Visitando questi siti guidati dai volontari 
del GNOS, gli studenti osservano flora e fauna, confrontano caratteristiche e fun-
zioni dei corsi d’acqua naturali e artificiali.

PROGETTO  DI  EDUCAZIONE  AMBIENTALE
In ogni CLASSE QUARTA della Sc.Primaria sono state effettuate due lezioni sul 
tema del RIUSO-SPRECO ZERO, incentrando l’intervento sulle buone pratiche da 
adottare in classe e a casa.
Le lezioni sono previste nell’appalto di gestione della raccolta dei rifiuti.

La sezione locale di Avis propone interventi nelle classi, finalizzati alla sensibiliz-
zazione al dono e alla conoscenza dell’associazione.

SCUOLA PRIMARIA
“I fiori rossi del sorriso”
Promozione dei valori della solidarietà e della gratuità. L’intervento prevede la 
lettura di una storia, seguita da un momento di  laboratorio manuale e gioco. Ai 
bambini è regalato un cd con materiale informativo, proposte di gioco e lavori 
manuali.
2017-2018: tutte le classi 2

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
Promozione dei valori della solidarietà e del dono, in particolare del dono del 
sangue, attraverso una presentazione multimediale informativa e un gioco-quiz.
2017-2018: tutte le classi 2

13

Is
tr

uz
io

ne



Progetto sport e scuola

Bici e scuola insieme

Il Progetto, nato nell’anno scolastico 2003-2004, ampliato e perfezionato negli anni, porta lo sport nembrese in tutte le classi della SCUOLA PRIMARIA.
È stato pensato per offrire la possibilità alle società sportive di lavorare con i bambini e i docenti, per proporre attività ludico-sportive interessanti e diversificate di 
avviamento allo sport, a sostegno dello sviluppo armonico del bambino.
Il Progetto prevede una festa iniziale e una finale, presso gli spazi del Centro Sportivo Saletti, dove tutti i bambini, con i loro docenti e i genitori, passano una mattina 
di divertimento e condivisione guidati dagli esperti con cui hanno lavorato durante l’anno.

Presso gli spazi del Centro Sportivo Saletti, a settembre, si svolge la manifestazione promossa da Promoserio per educare e motivare i  bambini all’uso della bicicletta. 
Rivolta a tutti gli alunni delle classi quarte di Scuola Primaria dei comuni aderenti a Promoserio, l’iniziativa si svolge in contemporanea in più paesi. 
A Nembro si cimentano nelle attività i nostri alunni in compagnia dei bambini di Alzano.
Nella giornata del 22 settembre 2018 più di 150 bambini si sono divertiti con percorsi di MTB, gimkane, corsi di Educazione stradale, Pronto soccorso e manutenzione 
bicicletta. Con gli assessori collabora a titolo volontario personale delle associazioni sportive  Gan, Cicloteam, Team Morotti, Baz-Snow Race.
Presenti anche Polizia Locale e Croce Verde.

ANNO SCOLASTICO 2017-2018

Classi 1° 6 ore di TRE SPORT (bocce, circensi, atletica) -6 ore di  judo  

Classi 2° 10 ore ed. al movimento - 6 ore danza - 6 ore   pallacanestro                  

Classi 3°
6 ore  ginnastica artistica - 6 ore calcio

6 ore arrampicata (Salone Adobati Oratorio)

Classi 4°
6 ore  atletica - 6 ore Rugby

6 ore  MTB -  6 ore Hip Hop

Classi 5°
6 ore yoga - 6 ore pallavolo

 6 ore  roller - 6 ore tennis

TOTALE ALUNNI COINVOLTI 551 - ATTIVITA’ 18

CONTRIBUTO ANNUO - 22.000 €
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DSA-Disturbo Specifico dell’Apprendimento

SOSTEGNO A ALUNNI, FAMIGLIE E DOCENTI

SPORTELLO MUTUO AIUTO DISLESSIA
Gestito da un gruppo di genitori, insegnanti, due logopediste e una psicologa, 
tutti volontari.

Il 2° venerdì di ogni mese, previo appuntamento, 
       si può chiedere un incontro di consulenza.

Lo sportello organizza serate di confronto sempre molto frequentate, 
        da genitori di Nembro e di altri paesi.
2018: 2 serate

In collaborazione con la Biblioteca e la scuola programma iniziative in occasio-
ne della Settimana della dislessia, ad Ottobre.
2018:

Serata informativa con la dott.ssa Gaia Fumagalli, 
        referente dello Spazio compiti “Il filo di Arianna”

Letture animate a tema per i bambini

SPAZIO COMPITI “IL FILO DI ARIANNA”
Accolti i bisogni e le proposte dei docenti e delle famiglie, l’Amministrazione 
organizza dal 2013 presso gli spazi della Biblioteca Centro Cultura lo Spazio 
compiti dedicato a bambini e ragazzi con Disturbo dell’apprendimento. La 
gestione è affidata alla Cooperativa Sociale “Il Cantiere”, con la supervi-
sione della dott.ssa Mologni dell’Uonpia di Gazzaniga, in collaborazione con 
l’Istituto Comprensivo.
Le attività dello Spazio compiti sono finalizzate all’autonomia nello studio e 
nell’esecuzione dei compiti, ad un uso autonomo degli strumenti compensati-
vi, degli strumenti tecnologici ed in generale dei supporti didattici. Importante 
sottolineare l’individualizzazione dell’intervento.

A.S. 2017-2018
rivolto a alunni delle classi 3-4-5 di Scuola Primaria e a ragazzi 

        della Sc.Secondaria di 1° grado, 12 iscritti
presenza di un Educatore ogni 3 utenti
martedì e venerdì dalle 14.00 alle 16.00
costo per le famiglie 140 euro mensili
4 incontri, a giugno, in preparazione agli esami di 3°, gratuiti

        9 ragazzi frequentanti, di cui 3 non iscritti allo Spazio Compiti

Il Progetto dello Spazio Compiti prevede anche la somministrazione dei test di 
screening per l’individuazione del disturbo, rivolto ai bambini “grandi” delle 
Scuole dell’Infanzia (Statale e SS.Innocenti di Gavarno), agli alunni di classe 2° 
Sc.Primaria e 1° Sc.Secondaria.

LABORATORIO “STUDIANDO CON IL PC” 
La scuola ha attivato il laboratorio “Studiando con il pc” (finanziato nel 
Piano Diritto allo studio) per gli alunni delle classi 5 Sc. Primaria e 1 Sc.Secon-
daria di 1 grado con diagnosi di Dsa, con il fine di far conoscere ai ragazzi alcuni 
software di supporto allo studio e di aiutarli a familiarizzare con questi strumenti 
compensativi.

BIBLIOTECA CENTRO CULTURA 
In Biblioteca è presente una vasta bibliografia per varie fasce di età, “ad alta 
leggibilità”, cioè con font specifici e impaginazione che facilitano la lettura. 
La RBBG (Rete bibliotecaria bergamasca) offre il servizio LeggoFacile che 
raccoglie informazioni aggiornate su spazi, servizi e strumenti per la lettura 
accessibile.

Settimana Nazionale della Dislessia
patrocinata da AID (Associazione Italiana Dislessa) - 1/6 ottobre 2018

      venerdì 5 ottobre 2018 - ore 20.45

Serata informativa sui DSA
con la Dott.ssa Gaia Fumagalli 

(psicologa e referente dello Spazio Compiti DSA)

Biblioteca Centro Cultura - Nembro

      sabato 6 ottobre 2018 - ore 16.30

 
a cura delle insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Nembro

Biblioteca Centro Cultura - Nembro

Per informazioni: Biblioteca Centro Cultura di Nembro 035.471370 -  biblioteca@nembro.net 

Comune di Nembro

Istituto Comprensivo
Enea Talpino
Nembro

Vi aspettiamo!
INGRESSO LIBERO

e con gli esperti e i volontari 
dello Sportello Mutuo Aiuto Dislessia

Un bacio per Bicio
Letture sulla dislessia per bambini

In occasione della 

    Comune, Biblioteca Centro Cultura e Istituto Comprensivo Enea Talpino di Nembro
    propongono

  A tu per tu

DISLESSIA

VENERDì 30 novembre 2018

ore 20:30

Biblioteca Centro Cultura - Nembro

Serata di MUTUO-AIUTO
per la condivisione 
di esperienze e vissuti, 
dedicata ai genitori 
di bambini e ragazzi
con diagnosi DSA 

ISCRIZIONI IN BIBLIOTECA 
entro il 24 novembre

035471367 
biblioteca@nembro.net

(max 30 persone)

con la

A cura delle mamme volontarie, 
insegnanti e tecnici
dello Sportello Mutuo Aiuto Dislessia

CONTRIBUTO ANNUO - 3.000 €
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Lo sportello psicologico

Proposte di formazione per genitori e docenti- Biblioteca Centro Cultura

Servizio attivo dal 2000, offre supporto a famiglie e docenti di tutte le scuole (anche Sc.Infanzia paritarie), oltre che a studenti della Scuola Secondaria di 1 grado 
(previa autorizzazione dei genitori).

FINALITÀ DEL SERVIZIO:
Individuare e contenere il disagio tramite la messa in atto di strategie adeguate
Creare momenti di ascolto delle problematiche educative
Intervenire precocemente sulle cause del disagio
Effettuare interventi di formazione per genitori e docenti
Collaborare nella gestione di progetti: accoglienza, affettività, orientamento
Intervenire a supporto di situazione di classe problematiche
Guidare in percorsi di segnalazione ai servizi
Fornire consulenza per la gestione dei rapporti scuola-famiglia

Attività A.S. 2017-2018
75 colloqui con 40 ragazzi, 20 con genitori e 15 con insegnanti
Incontri con operatori del territorio (Uonpia, psicologhe Società Servizi Sociosanitari, Assessore, 

       educatori, Responsabile Oratorio, psicoteraupeti e logopedisti privati)
Incontri con team di insegnanti, consigli di classe
Interventi in classe: dinamiche di gruppo, 1 classe Sc. Primaria; orientamento in tutte le classi 3 Sc.Sec. 1 grado
FORMAZIONE:

 - una serata per genitori, dalla Scuola dell’Infanzia alla Primaria
 - una serata per genitori, dalla Scuola Primaria alla Secondaria
 - seminario di formazione per docenti “Agitazione e stress a scuola, come gestirle”
 - seminario formazione Ata (collaboratori scolastici) “ La vita nei corridoi della scuola. Gestire le relazioni difficili in ambito educativo”

Grazie alla presenza di una tirocinante, in coconduzione o con la supervisione del referente dello Sportello
Attività di orientamento, classi 3 Sc.Secondaria
Alfabetizzazione emotiva, 3 classi Sc. Primaria
Adolescenti e tecnologie, tutte le classi 1 Sc.Secondaria

Come educare all’espressione delle emozioni, dott.ssa Simonelli
Il pianeta adolescenti, dott.ssa Affinito
Scuola e DSA, dott. ssa Fumagalli
Parlare ai bambini con rime e poesie, autore, Tognolini (Vallata dei libri bambini)
Genitori e autismo, Spazio Autismo Bergamo
Percorso “Curare con l’educazione”, equipe dott. Novara, un incontro a Nembro

CONTRIBUTO ANNUO - 8.000 €

con il dott. Stefano Morena
Psicologo dell’Istituto Comprensivo 

“E. Talpino” di Nembro

mercoledì 17 gennaio 
ore 20.30 

 
presso l’Auditorium 

dell’Ist. Comprensivo “E. Talpino” 
di Nembro

   
 

S c u o l a d e l l ' I n f a n z i a 

I s t i t u
 t o C o m

 p r e n s i v o " E n e a T a l p i n
 o " 

 -
  
N

 e
 m

 b
 r o

 

Secondaria  
I grado 

Scuola Primaria

Nembro - Selvino

Ufficio Scuola - Comune di Nembro
035 471 362 - scuola.sport@nembro.net

www.nembro.net

alle medie
tra infanzia e 
adolescenza:

pensieri nomadi e 

 ai genitori dei bambini
 della classe 5^ della 

scuola primaria
 

INCONTRO

CONOSCO DELLE BARCHE

Conosco delle barche
che restano nel porto per paura
che le correnti le trascinino via con troppa violenza.
Conosco delle barche che arrugginiscono in porto
per non aver mai rischiato una vela fuori.
Conosco delle barche che si dimenticano di partire
hanno paura del mare a furia di invecchiare
e le onde non le hanno mai portate altrove,

Conosco delle barche talmente incatenate
che hanno disimparato come liberarsi.
Conosco delle barche che restano ad ondeggiare
per essere veramente sicure di non capovolgersi.
Conosco delle barche che vanno in gruppo
ad affrontare il vento forte al di là della paura.

sulle rotte dell’oceano ove le porta il loro gioco.
Conosco delle barche
che non hanno mai smesso di uscire una volta ancora,
ogni giorno della loro vita
e che non hanno paura a volte di lanciarsi

Conosco delle barche
che tornano in porto lacerate dappertutto,
ma più coraggiose e più forti.
Conosco delle barche straboccanti di sole
perché hanno condiviso anni meravigliosi.
Conosco delle barche
che tornano sempre quando hanno navigato.
Fino al loro ultimo giorno,
e sono pronte a spiegare le loro ali di giganti
perché hanno un cuore a misura di oceano.

[Jacques Brel]
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Secondaria  
I grado 

Scuola Primaria

Nembro - Selvino

Ufficio Scuola - Comune di Nembro
035 471 362 - scuola.sport@nembro.net

www.nembro.net

Ti auguro tempo

Non ti auguro un dono qualsiasi,

ti auguro soltanto quello che i più non hanno.

Ti auguro tempo, per divertirti e per ridere;

se lo impiegherai bene potrai ricavarne qualcosa.

Ti auguro tempo, per il tuo fare e il tuo pensare,

non solo per te stesso, ma anche per donarlo agli altri.

Ti auguro tempo, non per affrettarti a correre,

ma tempo per essere contento.

Ti auguro tempo, non soltanto per trascorrerlo,

ti auguro tempo perché te ne resti:

e non soltanto per guadarlo sull’orologio.

Ti auguro tempo per guardare le stelle

e tempo per crescere, per maturare.

Ti auguro tempo per sperare nuovamente e per amare.

Non ha più senso rimandare.

Ti auguro tempo per trovare te stesso,

per vivere ogni tuo giorno, ogni tua ora come un dono.

Ti auguro tempo anche per perdonare.

Ti auguro di avere tempo, tempo per la vita.

[Elli Michler]

Tra scuola 
dell’infanzia e 

primaria.

un tempo 
per crescere.

con il dott. Stefano Morena
Psicologo dell’Istituto Comprensivo

 “E. Talpino” di Nembro

mercoledì 24 gennaio 
ore 20.30 

 
presso l’Auditorium 

dell’Ist. Comprensivo “E. Talpino” 
di Nembro

ai genitori dei bambini “grandi”
della Scuola dell’Infanzia e della 
classe 1^ della scuola primaria

INCONTRO
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Servizio mensa

Assistenza famiglie

Trasporto scolastico

Presso gli spazi della nostra Biblioteca Centro Cultura il personale fornisce ASSI-
STENZA PER LE ISCRIZIONI SCOLASTICHE da effettuare on line.
28 iscrizioni

L’Ufficio Scuola assiste le famiglie per le richieste on-line di Dote Scuola e Dote 
Sport (contributi economici rapportati alla situazione economica famigliare defi-
niti annualmente da Regione Lombardia).
Dote Sport 65 appuntamenti
Dote Scuola 82 appuntamenti

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia consumano i pasti nella sede della scuola e 
usufruiscono del servizio tutti i giorni.

Gli alunni delle Scuole Primarie consumano il loro pasto in uno spazio idoneo 
presso la scuola nei plessi di Capoluogo e Crespi, gli alunni di Gavarno (fino 
all’a.s. 207-2018) utilizzano uno spazio della Parrocchia. 
Dall’a.s. 2017-2018 gli alunni di Viana si recano negli spazi, vicini alla scuola, 
presso il salone parrocchiale in via Kennedy, arredato e messo a norma per lo 
scopo. 
Frequenza:

 Alunni che frequentano con orario “settimana corta” 
      (5 giorni di lezione con 3 pomeriggi), 3 pasti settimanali a scuola

 Alunni che frequentano con orario “settimana lunga” 
      (6 giorni di lezione con 1 pomeriggio), 1 pasto settimanale a scuola

Numero utenti servizio mensa A.S. 2017-2018: 
81 Sc. Infanzia, 411 Sc. Primaria

A.S. 2017-2018
numero utenti da Lonno 39
scuole dell’Infanzia 24
Scuola Secondaria 46
Trasporto diretto 8

Uscite 102.811 €
Entrate 13.131 €

A.S. 2018-2019
L’amministrazione ha provveduto a rivedere l’organizzazione del servizio e le 
quote di contribuzione da parte delle famiglie, con l’obiettivo di ridurre le uscite 
e nello stesso tempo fornire il servizio dove necessario.

Data l’assenza di iscrizioni al servizio per le Scuole dell’Infanzia, lo stesso è stato 
abolito. Istituito invece un servizio specifico per gli alunni di Scuola Primaria di 
Gavarno che frequentano il plesso di Crespi-S.Faustino.
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Borse di studio 2018

Il primo apporto che lo studente sarà chiamato a dare 
alla vita sociale sarà l'apporto della sua stessa professione:
insegnare, costruire, curare, difendere e amministrare la giustizia, 
sono attività chiaramente sociali...
Solo quando riuscirà a trasformare l'elaborazione del pensiero in strumento vivo 
di miglioramento sociale potrà dire di aver fatto fruttare i suoi talenti.
         (Vittorio Bachelet)                                                                

L’Amministrazione Comunale sostiene gli studenti meritevoli con contributi economici, con lo scopo di premiare l’impegno e motivare alla costanza, certa che lo 
studio contribuisca a formare cittadini consapevoli e capaci di spirito critico.

BORSE DI STUDIO COMUNALI

 Ordinarie  6 Borse di studio del valore di 200 euro, assegnate a studenti che hanno
 frequentato la classe 3 di Scuola Secondaria di 1° grado e la classe 1 di Scuola 
 Secondaria di 2° grado, con media dei voti non inferiore a 7.5/10 , graduatoria per
 merito e situazione economica famigliare (Isee).

 Straordinarie 8 Borse di studio del valore di 100 euro, assegnate a studenti che hanno
 frequentato le classi 1-2-3-4 di Scuola Secondaria di 2° grado, con media dei voti
 non inferiore a 7.5/10 , graduatoria per merito.

 Premio di merito a studenti che hanno conseguito il Diploma conclusivo del 1° ciclo di istruzione con
 la votazione di 10 e lode, è rilasciata un’attestazione di merito con un premio in libri.

L’Amministrazione è affiancata inoltre da soggetti privati, che sostengono due Borse di Studio:

“Borsa di Studio in memoria di Cristina Birolini” la famiglia del sig. Luigi  Bergamelli  annualmente dona 5000 euro per studenti
 frequentanti la Scuola Secondaria di 2° grado e 5000 euro a sostegno di tirocini
 lavorativi per neolaureati, residenti nei comuni di Nembro ed Albino. 
 10 borse di studio del valore di 500 euro sono assegnate a studenti che hanno 
 frequentato le classi 2-3-4 di Scuola Secondaria di 2° grado, con media dei voti non
  inferiore a 7.5/10 , graduatoria per merito e situazione economica famigliare (Isee).

“Borsa di Studio Maria Antonietta Savoldi” a favore di studenti universitari.
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Borse di studio 2018

Per l’anno scolastico 2018-2019, con risultati conseguiti nell’anno scolastico 2017-2018, sono stati premiati:

 “Borse di Studio Comunali”  6 studenti con Borsa di Studio ordinaria di 200 euro, 8 studenti con Borsa di Studio 
 straordinaria di 100 euro, 1 studente con Premio di Merito.

 “Borsa di Studio in memoria di Cristina Birolini” 10 studenti, 6 residenti a Nembro e 4 ad Albino, con Borsa di studio annuale 
 di 500 euro. 

Sono state inoltre erogate 3 rate periodiche da 300 euro, 2 da 350 euro, 1 da 500 euro, come previsto dal precedente bando.

 “Borsa di Studio Maria Antonietta Savoldi” assegnate:
 2 Borse di Studio periodiche dell’importo di 2.500 erogati in 4 anni, 
 consegnata prima quota di 625 euro.
 1 Borsa di Studio saltuaria del valore di 625 euro
 1 quota di Borsa di Studio periodica del valore di 750 euro (3° rata)
 1 quota di Borsa di Studio periodica del valore di 625 euro (2° rata)

EROGATI -  7.100 €

EROGATI -  3.250 €

EROGATI -  2.000 €
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Andamento demografico della popolazione

POPOLAZIONE DI NEMBRO NEGLI ANNI

ANNO n. ABITANTI n. FAMIGLIE

2005 11.215 4.509 

2006 11.304 4.580 

2007 11.477 4.686 

2008 11.550 4.737 

2009 11.608 4.760 

2010 11.636 4.791 

2011 11.687 4.801 

2012 11.737 4.850 

2013 11.684 4.843 

2014 11.688 4.833 

2015 11.622  4.835 

2016 11.616  4.857 

2017 11.530 4.851 

2018 11.526  4.841 
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Grafico dell’andamento demografico
Andamento popolazione: abitante e numero famiglie

Le famiglie sono sempre meno numerose come si evince da questo grafico

NUMERO DI FAMIGLIE SUDDIVISE PER COMPONENTI DEL NUCLEO FAMIGLIARE
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Residenti a Nembro in base all’anno di nascita

ANDAMENTI DEMOGRAFICI
Lo sviluppo demografico del nostro Comune e della Valle Seriana risente di un trend che ormai da circa 20 anni è di una costante diminuzione dei 
nati, con un significativo calo di natalità che attualmente non sembra essere arrestato dalle politiche di sostegno alla famiglia. In questi 
anni i servizi per la fascia 0-6 si sono potenziati, ma non sembra esserci quel cambio di tendenza che potrebbe arrestare il progressivo peggioramento degli indici di 
vecchiaia e dipendenza.

MEDIA DEI NATI

La crisi della natalità di questi anni riguarda molti Comuni nella Valle Seriana.
Sembra essere un fenomeno generalizzato.
Richiede una forte politica di sostegno alla natalità e all'occupazione.

1999-2003 2004-2008 2009-2013 2014-2018
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Distribuzione per fasce di età

ANNO TRA 0 E 14 ANNI % DA 15 A 64 ANNI % DAI 65 ANNI %

2005 1.653 14,70% 7.409 66,10% 2.153 19,20%

2010 1.730 14,90% 7.569 65,00% 2.337 20,10%

2015 1.682 14,50% 7.312 62,90% 2.628 22,60%

2018 1.573 13,65% 7.241 62,82% 2.712 23,53%

ANNO INDICE DI DIPENDENZA INDICE DI VECCHIAIA

2005 51,4% 130%

2010 53,7% 135%

2015 58,9% 156%

2018 59,2% 172%

INDICE DI DIPENDENZA
L’indice di dipendenza è il rapporto tra il numero di persone fino a 14 anni o 
superiori ai 64 anni rispetto a quelle in età lavorativa da 15 a 64 anni.

INDICE DI VECCHIAIA
L’indice di vecchiaia è il rapporto tra il numero di persone con età superiore ai 
64 anni rispetto a quelle con età da 0 a 14 anni.

22

D
em

og
ra

fi
a

26,00%

24,00%

22,00%

20,00%

18,00%

16,00%

14,00%

12,00%

10,00%

2005

14,70% 14,90% 14,50%

13,65%

23,53%

22,60%

20,10%19,20%

2009 20152007 20132011 2017

% DI ABITANTI SOTTO I 15 ANNI E SOPRA I 64 ANNI DAL 2005 AL 20018



ICARO: quando nasce un bambino

La piattaforma ICARO realizza un sistema di rete tra Ospedale, Comune, Agenzia delle Entrate ed ATS, consentendo di espletare tutti gli adempimenti ammini-
strativi connessi all’evento nascita direttamente dal Punto Nascita. 

Il Comune di Nembro è uno dei 113 comuni bergamaschi che hanno aderito al servizio.
I genitori, senza spostarsi dall’ospedale, possono sbrigare le pratiche amministrative connesse alla nascita.

Nell’anno 2018 a fronte di n.88 nati nel Comune di Nembro: 
1. n. 71 genitori hanno utilizzato la piattaforma ICARO per la dichiarazione di nascita, 
2. n. 17 genitori hanno preferito procedere alla dichiarazione di nascita direttamente presso l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza

Con ICARO:
L’atto di nascita viene redatto direttamente nel Centro Nascite della struttura ospedaliera
L’atto di nascita viene trasmesso immediatamente all’ufficio demografico
Tutte le pratiche burocratico-amministrative legate alla nascita: dichiarazione di nascita, assegnazione del Codice Fiscale, iscrizione al Servizio Sanitario e 

        assegnazione del medico Pediatra.
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Qui sotto i membri componenti il Consiglio Comunale per l’anno 2018.

Qui sotto i dati relativi ai consigli e alle delibere trattate: 
 
NUMERO CONSIGLI COMUNALI 10
 
NUMERO DELIBERE CONSIGLI COMUNALI 82

Il Consiglio Comunale
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Marcassoli Caterina
Consigliere, Delegata agli anziani 
e al Consiglio Comunale dei Ragazzi

Morotti Sabrina 
Consigliere, 
Delegata allo Sport e alle Disabilità

Moretti Fabio
Consigliere, 
Delegato alle Iniziative Culturali

Persico Nicola
Consigliere, 
Delegato all’Ecologia

Cancelli Claudio
Sindaco e Assessore

Ravasio Gianfranco
Consigliere, 
Delegato al Centro di Cultura

Pulcini Massimo
Vicesindaco e Assessore

Morlotti Giovanni Franco
Capogruppo

Picinali Graziella
Consigliere e Assessore

Di Vita Francesca
Consigliere

Noris Marina
Capogruppo

Moioli Fabio
Consigliere

Alvino Jennifer
Consigliere,  Delegata all’Ecomuseo 
delle risorse litiche e alle pari Opportunità

Pellicioli Franco
Consigliere

Foresti Andrea
Consigliere,  
Delegato alla Frazione di Gavarno 

Pressiani Carlo
Consigliere

Ghilardi Francesco
Consigliere, Delegato al Distretto 
del Commercio e al Notiziario Comunale

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo



ll Consiglio Comunale si avvale del lavoro di 9 commissioni, il cui compito è quello di esaminare preventivamente le questioni di competenza del Consiglio 
Comunale, esprimendo il proprio parere.

Le Commissioni

COMMISSIONE NUMERO INCONTRI

BILANCIO STATUTO E REGOLAMENTI 10

TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI 11

SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 5

CULTURA, SCUOLA, SPORT 4

BIBLIOTECA 2

ECOLOGIA 3

ELETTORALE 2

PAESAGGIO 20

AGGIORNAMENTO GIUDICI POPOLARI -

Qui i dati relativi al numero di incontri:
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La Giunta, nominata dal sindaco Cancelli in seguito alle elezioni amministrative del 2017, si compone  di 5 assessori che collaborano con il Sindaco nel governo del Comune.

Qui i numeri legati alle Giunte a alle relative delibere del 2018

La Giunta Comunale

SETTORE DI COMPETENZA NUMERO DI DELIBERE

BIBLIOTECA 23

CULTURA 74

SCUOLA 25

SPORT 55

COMMERCIO 13

SERVIZI SOCIALI 40

SETTORE DI COMPETENZA NUMERO DI DELIBERE

SEGRETERIA 28

SERVIZI DEMOGRAFICI 5

EDILIZIA PRIVATA 46

LAVORI PUBBLICI 43

RAGIONERIA 26

ERVIZI SOCIALI 40

Numero di delibere di giunta  divise per settore di competenza:

Numero di giunte: 47 Numero di delibere: 378
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Claudio Cancelli
Sindaco,  Assessore all’Urbanistica e al Bilancio

claudio.cancelli@nembro.net  
 

Riceve su appuntamento il 
Giovedì - dalle 17 alle 19

Massimo Pulcini
Vicesindaco, Ass. Sport, Commercio e Partecipazione

massimo.pulcini@nembro.net

Riceve su appuntamento il 
Venerdì - dalle 10 alle 12

Matteo Morbi
Assessore ai Lavori Pubblici

matteo.morbi@nembro.net  

Riceve su appuntamento il 
Venerdì - dalle 10 alle 12

Floria Lodetti
Assessore ai Servizi alla persona e famiglia

floria.lodetti@nembro.net  
 

Riceve su appuntamento il 
Venerdi - dalle 10 alle 12

Graziella Picinali
Assessore alla Scuola e alla Cultura

graziella.picinali@nembro.net  
 

Riceve su appuntamento il 
Venerdi - dalle 16 alle 18 (in biblioteca)

Gianni Comotti

gianni.comotti@nembro.net  
 

Riceve su appuntamento il 
Lunedi - dalle 16,30 alle 18

Ass. Alla valorizzazione del Territorio, Viabilità minore, 
Ecologia e Protezione Civile



Strumento di educazione alla cittadinanza e alla partecipazione attiva, rinnovato ogni due anni, coinvolge circa trenta ragazzi della Scuola Secondaria di 1° grado, eletti e 
candidati non eletti.

Supportati dalle docenti referenti Lucia Castaldi e Manola Fenu e dal Consigliere 
Caterina Marcassoli, i ragazzi programmano e si attivano per la realizzazione di varie 
attività.

ELEZIONI DEL NUOVO CCR 21 ottobre 2017 
Con la nomina del nuovo Sindaco, Mattia de Michele, i ragazzi hanno iniziato a 
lavorare con entusiasmo. 
Attività anno scolastico 2017-2018

Presentazione del Monumento ai Caduti ai compagni delle classi terze  
Cerimonia commemorativa del 4 novembre  
12 novembre, partecipazione al concerto del Coro le due Valli, organizzato 
dall’associazione Alpini, i ragazzi consegnano le medaglie dell’Albo d’Oro agli 
eredi dei caduti a causa della Grande Guerra  
3 dicembre, partecipazione alla festa di S.Barbara  
17 dicembre, raccolta fondi per Telethon  
Gennaio 2018, allestimento di una Mostra di disegni dei Bambini di Terezin, in 
occasione della Giornata della Memoria, presso la scuola, con visita guidata per 
tutte le classi della Scuola Secondaria 1°grado , una classe di Scuola Primaria e 
tre gruppi di adulti  
Collaborazione con assessore Comotti per la preparazione di disegni di invito 
alla cittadinanza al rispetto dell’ambiente, per calendario  
25 aprile, partecipazione alla Commemorazione ufficiale  
Maggio, realizzazione di un murales, con l’esperto William Gervasoni-Wiz Art, 
16 partecipanti  
17 maggio, partecipazione al Meeting della Legalità, incontro che riunisce i CCR 
della provincia, a Dalmine, 18 ragazzi presenti  
2 giugno, presenza alla Commemorazione ufficiale

In data 12 ottobre 2018, i ragazzi sono stati convocati per la nomina del nuovo 
Sindaco, essendo Mattia de Michele passato alle scuola Sec. di 2°grado.

A maggioranza i presenti hanno eletto 
ALESSANDRO CARRARA sindaco classe 2 E 
MARTA FOSSATI vicesindaco  classe 3 B

Il Consiglio Comunale dei Ragazzi
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I Comitati di Quartiere
I Comitati di quartiere sono  un organismo fondamentale per la partecipazione attiva dei Cittadini alla vita pubblica del proprio paese, comunicando i reali bisogni delle 
rispettive comunità, dalle piccole manutenzioni alla gestione delle strutture pubbliche e del verde, oltre che promuovendo iniziative di socializzazione e aggregazione.

Nel nostro paese i comitati di quartiere sono 6 :

NUMERO INCONTRI 2018 E TEMA PRINCIPALE:

COMITATO PRESIDENTE MAIL QUANDO DOVE

CENTRO Anna Ghilardi comitatocentro@nembro.net 2°martedi del mese Sala civica Sede Polizia

SAN NICOLA Franco Valoti comitatosannicola@nembro.net 2°lunedi del mese Sala civica Bonorandi

VIANA Gianfranco Fornoni comitatoviana@nembro.net 2°lunedi del mese Sede Volontari, Area verde

SANFAUSTINO Dario Marzorati comitatosanfaustino@nembro.net 2°martedi del mese Sala civica via Nembrini

GAVARNO Claudio Lecchi comitatogavarno@nembro.net 1°lunedi del mese Ex Scuola Primaria

LONNO Massimiliano Pellicioli comitatolonno@nembro.net 1°martedi del mese Sala civica VillaPellicioli

COMITATO NUMERO INCONTRI TEMI PRINCIPALI

CENTRO 12 Cura del territorio, coinvolgimento dei giovani e collaborazione per eventi

SAN NICOLA 10 Cura del quartiere

VIANA 11 Sicurezza stradale e verde pubblico

SAN FAUSTINO 11 Cura del territorio, anche attraverso il coinvolgimento di ragazzi adolescenti

GAVARNO 10 Trasporto scolastico e lavori palestra

LONNO 15 Trasporto Scolastico
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Comunicazione

ALERT SYSTEM - Sistema telefonico di comunicazione di informazioni importanti 

Come iscriversi: direttamente dal sito comunale o recandosi presso gli uffici comunali.

NOTIZIARIO COMUNALE - NEMBRO INFORMAZIONE

Come riceverlo : il notiziario viene spedito gratuitamente a casa di tutti i cittadini 

NEWSLETTER - Invio di mail per informazioni importanti ed eventi

Come iscriversi: direttamente dal sito comunale o recandosi presso gli uffici comunali.

SITO ISTITUZIONALE

Accesso da: www.comune.nembro.bg.it

APP Comune di Nembro

Come scaricarla: direttamente da Google Play o App Store

ISCRITTI

COMUNICAZIONI

NUMERI - Giugno - Settembre - Dicembre

ISCRITTI

INVII TRAMITE MAIL

UTENTI

ACCESSI MEDI GIORNALIERI

VISUALIZZAZIONI DI PAGINA

DOWNLOAD

2.341

8

3

1.278

525

58.629

385

312.350

512
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NEMBRO

INFORMAZIONE

Notiziario trimestrale a cura dell’Amministrazione Comunale

www.n
embro.

net

ANNO 2018

N.18

Dicembre

Comune di Nembro

Somm
ario

2     Inaugurazione della “Panchina Rossa”

3     Dall’esperienza del SIA 2017 all’impostazione del REI 2018

4     “Ammazzatempo” e “Usignolo”

4     “Festival Presente Prossimo”

5     Ricordo di “penne nere” distintesi per il loro impegno nella comunità

6     È arrivato “Confà”, il grande villaggio dell’artigianato in centro storico 

7     Dicembre: tempo di luce e di festa!

8     Cinghiali e recinzioni 

8     Il m
altempo: allarme rosso anche per il territorio di Nembro

10   Un teatro per formare: i ragazzi con lo spettacolo “Bulla di Sapone”

10   Dalla scuola dell’Infanzia: venite con noi nel viaggio delle emozioni!

11   «Mauro Pellicioli e la cultura del restauro nel XX secolo»

12   Lavori pubblici: i principali interventi autunnali

13   Informativa sull’illuminazione pubblica

13   “Grande Sentiero 2018”: 5 appuntamenti di rilievo a Nembro 

14   Nembro: anche quest’anno capitale del ciclismo giovanile

14   “Gioca con noi, diventiamo una squadra” parte II

15   Articoli Gruppi Politici

16   Dall’ordine degli architetti

NEMBRO
INFORMAZIONENotiziario trimestrale a cura dell’Amministrazione Comunale

www.nembro.net

ANNO 2018
N.16

Giugno

Comune di Nembro

Sommario
2     
3     L’olio di frittura usato: una minaccia per l’ambiente3     Contrastare la “tigre”: campagna di sensibilizzazione4     

4     Crescere con l’orto
5     
6     Suq delle Culture 
7     
8     

 10   
11   Maggio sulle due ruote
12   
13
14   
14   
15 
16



Al Tavolo con l'Amministrazione   
Si tratta di una misura istituita a fine 2017, che si pone l’obiettivo di favorire la 
partecipazione attiva dei cittadini.

Viene quindi emanato questo avviso che vuole raccogliere proposte 
avanzate da almeno 12 cittadini o da associazioni del territorio per la costituzione 
di gruppi di lavoro deputati all’analisi e alla ricerca di soluzioni a problemi di 
interesse generale.

Nel 2018 sono pervenute: n. 3 richieste 

1 Selezionata e approfondita

Tema proposto: 

“REVISIONE DELLE PISTE CICLOPEDONALI IN AMBITO URBANO”

Proponenti: Associazione Liberi Professionisti di Nembro

Partecipanti al tavolo:

>  Per i Liberi Professionisti - Geom.Rondi e Geom.Rovida

> Per la Giunta - Assessori Pulcini e Morbi

> Per il Consiglio Comunale - Ravasio e Di Vita

> Per i Comitati di quartiere - Fornoni e Valoti

> Esperti esterni - Arch. Leo e Comandante Moro

Numero di incontri: 8  
e sopralluogo in bici lungo le vie del paese
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Piste ciclabili in ambito urbano

LUOGO CHIAVE AZIONE DA INTRAPRENDERE

Municipio e Piazza Libertà Cartelli di richiamo e attenzione per ciclisti

Scuola Primaria Capoluogo e Scuola Infanzia Istituzione Marciapiede Ciclopedonale

Biblioteca Allargamento Curva Marciapiede

Cimitero Rivisitazione Ingresso al Viale e creazione percorso ciclabile

Scuola Secondaria “E.Talpino” Creazione Corsia preferenziale a destra

Oratorio Accesso e uscita dedicato da via Vittoria

Fermata TEB – Nembro Camozzi Creazione nuovo collegamento tra la fermata TEB e la ciclabile di via Roggia Serio

Scuola Primaria San Nicola-Viana Permanenza Ciclabile a sinistra a salire

Casa di riposo - Chiesa San Nicola Attraversamento ciclabile dedicato

Centro Storico- dopo Chiesa San Nicola Cancellazione ciclabile contromano
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Il personale dipendente del Comune di Nembro 

Il personale del comune è organizzato in aree e settori

(*) Dal 1/1/2019 la Dott.ssa Guerinoni Anna è stata collocata a riposo e sostituita dalla Dott.ssa Gritti Maria Grazia

DIPENDENTI NEI DIVERSI SETTORI

11 11

169

NUMERO DI DIPENDENTI. TROPPI?

Dipendenti al 31/12/2018 47

Di cui a tempo pieno 25

Di cui a part-time 22

Per un equivalente di persone a tempo pieno di 40

SE
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IZI
 alla PERSONA                 AFFARI GENERALI               GESTIONE E CONTROLLO del TERRITORIO        S
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T e
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UL

TU
RA

Responsabili (P.O.) e Aree del Comune di Nembro

DORDI LAURA

Affari generali
Economico Finanziario

LEO DOMENICO

Gestione e controllo 
del territorio

PIETTA RICCARDO

Scuola Sport Cultura

GUERINONI ANNA*

Servizi alla persona

Per il Ministero interni 
dovrebbero essere

Per il Ministero interni dovrebbero essere

Per la media nazionale dovrebbero essere

Per la media nazionale
dovrebbero essere

Comune di Nembro reali

Comune di Nembro reali

0      10       20      30      40      50      60      70      80  

47

67

73

32

Se
rv

iz
i d

el
l’a

m
m

in
is

tr
az

io
ne

 e
 p

er
so

na
le



Le pari opportunità

L’attenzione alla conciliazione lavoro-famiglia

Come si può notare:
  3 dipendenti su 4 sono donne, quindi con una elevata presenza;
  La presenza femminile è più che garantita anche nelle categorie più alte C e D;
  2 responsabili di settore su 4 sono donne. 

Un’organizzazione attenta alla conciliazione lavoro-famiglia (family friendly) in genere cerca di offrire 
articolazioni dell’orario di lavoro con flessibilità, anche con lo strumento del part-time. 

Categoria (*) DONNE UOMINI TUTTI

B 11 69% 5 31% 16 100%

C 17 81% 4 19% 21 100%

D 7 70% 3 30% 10 100%

Totale 35 74% 12 26% 47 100%

(*) B,C,D indicano le categorie in ordine crescente di complessità, autonomia e responsabilità. 
Nella D si trovano in genere i responsabili di servizio e settore.

Categoria (*) DONNE UOMINI TUTTI

Responsabili 2 50% 2 50% 4 100%

ORARIO DI LAVORO DONNE UOMINI

al 50% (18 ore) 4 -

fino al 75% (27 ore) 11 1

fino al 99% (35 ore) 6 -

Tempo pieno (36 ore) 14 11

TOTALI 35 12
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Il baratto amministrativo 

Attività di accertamento 

Il baratto amministrativo offre la possibilità ai cittadini in difficoltà di 
saldare i propri debiti relativi ai tributi comunali mettendosi a disposizione del 
Comune per eseguire lavori socialmente utili.
Nembro è uno dei pochi comuni che attua questa forma di agevo-
lazione che è considerata dalla legge una forma di intervento di politica sociale.

L'attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici interviene soltanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o omesse. Permette quindi di indivi-
duare le situazioni, in questo caso immobiliari, che sono sfuggite alla corretta imposizione.
È una misura di equità tra cittadini e di recupero delle risorse per finanziare i servizi.

Guardando le riscossioni per accertamenti IMU nel corso degli ultimi anni ab-
biamo il seguente quadro:

(*) La riscossione nell’anno può essere dovuta ad attività di accertamento av-
viata negli anni precedenti.

IL BARATTO AMMINISTRATIVO NEL 2018

accesso al baratto amministrativo 9 cittadini

prestazioni di pubblica utilità per 239 ore

tributi dovuti al Comune così compensati 2.561,00 €

RISCOSSIONI NELL'ANNO (*) PER ACCERTAMENTI IMU

2013 79.514 €

2014 40.573 €

2015 97.320 €

2016 116.091 €

2017 133.943 €

2018 172.840 €

Totale 640.280 €

pagare 
le 

ta
ss

e c
om

unali con ore di lavoro - BARATTO AMMINISTRATIVO - 

TRIBUTO Accertamenti emessi nel 2018 Somme incassate nel 2018

TARI 260 19.032 €

IMU 367 172.840 €

RISCOSSIONI A SEGUITO DEGLI ACCERTAMENTI
I.C.I./IMU ANNI PRECEDENTI

2013

79.514 €
97.320 €

116.091 €
133.943 €

172.840 €

40.573 €

2015 20172014 2016 2018
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Recupero degli insoluti Lotta all’evasione fiscale

È importante controllare che venga versato quanto dovuto per i diversi servizi 
comunali (dalla mensa al trasporto) o per diversi tributi (TARI, IMU, COSAP, 
etc…).

Nel corso del 2018, si sono gestiti diversi casi di insoluti agendo con sol-
leciti di pagamento.

Se il sollecito non va a buon fine, si procede successivamente con l’avvio delle 
procedure di recupero coattivo del dovuto da parte di una società specializ-
zata. Già nel 2018, diversi utenti hanno provveduto a pagare il dovuto con rela-
tive sanzioni ed interessi a seguito del decreto ingiuntivo. Per altri la procedura 
prosegue e prevede altre azioni a garanzia del credito del Comune.

Alcuni dati per la TARI e IMU:

Attraverso una società specializzata, il Comune di Nembro è in grado di fare 
segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate di situazioni di 
possibile evasione fiscale.

Se la segnalazione qualificata viene confermata dalle indagini, il Comune riceve 
un premio. I soldi così assicurati al fisco finiscono poi, nella misura del 100%, 
proprio nelle casse dei Comuni, che li possono essere destinati ad altri scopi e 
progetti a beneficio dell’intera comunità.

Nell’ultimo anno 2018, il Comune di Nembro ha ottenuto 
72.670,00 € di contributi. 

(*) Nota: il riconoscimento economico può avvenire in anni successivi all’avvio 
della procedura, quando la pratica si chiude presso l’Agenzia delle Entrate.

Si sta procedendo anche per gli altri servizi. Per le pratiche in corso è previsto  il 
recupero coattivo anche su più anni.

È una misura di equità, laddove esiste una capacità di reddito 
adeguata.
Diversamente il costo del mancato pagamento del dovuto ricade 
sull’intera collettività.

Per chi non avesse capacità di reddito, esiste la formula del baratto ammini-
strativo.

ENTRATE Lotta evasione fiscale

2015 37.094,73 

2016* 0,00 

2017 38.218,75 

2018 72.670,62 

TOTALE 147.984,10 

PRATICHE AVVIATE PER INSOLUTI

TARI 189

IMU 87

RISORSE PER NEMBRO OTTENUTE 
CON LA LOTTA EVASIONE FISCALE

IN 4 ANNI SI SONO OTTENUTI 147.984 €

2015 37.095 €

38.219 €

72.671 €

2016

2017

2018
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La Polizia Locale Unione Insieme Sul Serio

L’organico dell’Unione Insieme sul Serio è costituito:

Numerose sono le attività svolte dagli agenti della Polizia Locale sul territorio di Nembro.

Le ore svolte direttamente sul territorio nel corso del 2018 sono state 7.028

INTERVENTI SUL TERRITORIO DI NEMBRO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE

1. Settore Polizia: 1 comandante - 3 Ufficiali - 14 agenti TOTALE - 18 persone

2. Settore Amministrativo: 1 Responsabile - 2 impiegati amministrativi TOTALE - 3 persone

ORE EFFETTUATE DAGLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE SU O PER IL COMUNE DI NEMBRO

Ore di pattugliamento su esterno 7.028

Controllo autotrasporto, assicurazione e revisione 369

Ore di centrale operativa in proporzione all'attività sul territorio 1.047

Ore di comando in proporzione all'attività sul territorio 814

Ufficio verbali e sanzioni 1.354

Altri servizi 102

Totale ore agenti 10.713

ALCUNI INTERVENTI RELATIVI NEL CORSO DEGLI ULTIMI DUE ANNI 2017 2018

Richiesta informazioni alla centrale operativa 1988 2219

Richiesta informazioni all' uff. sanzioni 1203 1018

Richiesta intervento da parte dei cittadini alla centrale operativa 489 439

Posti di controllo 384 207

Accertamenti anagrafici 381 416

Funerali 101 116

Incidenti stradali 67 58

Manifestazioni civili e religiose 34 33
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A integrazione e aggiunta al sistema THOR costituito da una rete di telecamere che “circondano” la Valle Seriana sotto il controllo della Questura di 
Bergamo, il nostro Comune ha effettuato cospicui investimenti tra il 2016 e il 2017, che dotano Nembro di una rete di telecamere che potrà vedere in 
futuro ulteriori ampliamenti. 

Tutte le riprese vengono trasmesse in tempo reale e le registrazioni sono centralizzate in un server per i tempi previsti per legge, a disposizione della 
Polizia Locale e delle forze dell’ordine ai fini di indagine. Nel corso del 2018 è stato approvato e finanziato un progetto di integrazione del sistema di 
videosorveglianza che verrà realizzato nella prima parte del 2019.

IL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA COMUNALE

NUOVO PROGETTO DI INTEGRAZIONE

ZONA DISPOSITIVO NUMERO

Parcheggio Cimitero Via Fam. Riccardi
Telecamere alta risoluzione 5
Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

Parcheggio Centro Sport. Saletti Via Nembrini
Telecamere alta risoluzione 7
Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

Territorio comunale (più zone) Foto-trappole 4
Piazza Matteotti Telecamere alta risoluzione 2
Giardinetto Moscheni Telecamere alta risoluzione 2
Piazza teatro (DAVANTI MUNICIPIO) Telecamere alta risoluzione 2
Piazza mercato (RETRO MUNICIPIO) Telecamere alta risoluzione 2
Parcheggio di via stazione Telecamere alta risoluzione 2

Lettura targhe via Roma (TRONY)
Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

Lettura targhe via Europa (CUPOLA)
Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

ZONA DISPOSITIVO NUMERO

Via Marconi - Ponte vecchio
Telecamere alta risoluzione 1
Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

Via Vittoria - Via Cavour (piazzetta interna) Telecamere alta risoluzione 2

Parcheggio Gavarno presso la palestra e il cimitero
Telecamere alta risoluzione 3
Realizzazione ponte dati per trasmissione al centro stella 1

Integrazione e ampliamento del sistema lettura targhe via Roma 
(TRONY)

Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

Integrazione  e ampliamento del sistema di lettura targhe via Europa 
(CUPOLA)

Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1
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I numeri del commercio nembrese

DATI COMMERCIO VICINATO
Nel corso del 2018 purtroppo, dopo la positiva annata del 2017, c’è stata una frenata sul fronte delle nuove aperture e , contestualmente, un peggioramento riguar-
dante la cessazione di attività appartenenti al commercio di vicinato.

DATI TOTALI
Comprendenti Partite Iva, Attività artigianali e Industriali

DATI COMMERCIO 
VICINATO

DATI TOTALI

NUOVE APERTURE

13

NUOVE APERTURE

42

CESSAZIONI

15

CESSAZIONI

52

38

Co
m

m
er

ci
o



Il mercato di NEMBRO

Numero di banchetti totali 

56
Attività Alimentari 

17
Attività Non Alimentari

39

Il mercato di Nembro, come da storica tradizione, si svolge ogni giovedi mattina.
L’area utilizzata comprende la Piazza della Libertà e la Piazza della Repubblica.

SISTEMAZIONE PIAZZA E RIORGANIZZAZIONE BANCHETTI
Nel 2018 si è proceduto con la sistemazione di Piazza della Repubblica attraverso la posa di asfalto stampato e con una riorganizzazione dei banchetti, condivisa con 
gli stessi ambuilanti e le associazioni di categoria, al fine di rendere il tutto più attrattivo e funzionale.

Entrate totali annue per occupazione suolo pubblico ambulanti:  € 40.251
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Eventi commercianti

Le iniziative per il C0MMERCIO DI VICINATO, coordinate con i Comuni vicini nell’ambito del Distretto “Insieme sul Serio”, sono proposte in modo particolare 
dalla DELESCONEMBRO, associazione dei commercianti presente da anni sul nostro territorio. A sostenere tale associazione in diverse occasioni spicca l’impegno 
di Gherim e del Comitato del Centro.
DIVERSI GLI EVENTI DEL 2018: 

Nel mese di ottobre la DELESCONEMBRO ha contribuito inoltre, insieme a 
Confartigianato Imprese Bergamo, all’organizzazione del nuovo EVEN-
TO CONFÀ  - Artigiani che Insegnano - il grande Villaggio Artigiano allestito 
lungo le vie del paese e animato da diversi ARTIGIANI Nembresi e non solo con 
un coinvolgimento di 40 IMPRESE e 1500 BAMBINI in una sola giornata. 

LUMINARIE NATALIZIE
Molto apprezzato il ritorno delle LUMINARIE NATALIZIE, delle quali si era 
sentita la mancanza l’anno passato, lungo l’asse principale del paese e lungo via 
Cavour, sapientemente allestita a festa dai commercianti e dal gruppo volontari 
locali.

Una COLLABORAZIONE VINCENTE formata da 69 COMMERCIANTI, 11 
AZIENDE LOCALI, 2 PRIVATI CITTADINI, dai COMITATI DI QUARTIE-
RE interessati all’arredo nonché dall’ AMMINISTRAZIONE COMUNA-
LE. OBIETTIVO RAGGIUNTO in modo esauriente. 

Questo progetto prevede ogni anno una spesa MOLTO IMPEGNATIVA: l’i-
dea di allargare a più attività la possibilità di poter CONTRIBUIRE ha portato 
FRUTTI IMPORTANTI e non può che far ben sperare anche per il futuro. Col-
laborazione e partecipazione.

GIUGNO

LUGLIO

SETTEMBRE

DICEMBRE

APERITIVO in PASSERELLA *NOVITÀ 2018*
CACCIA AL TESORO *NOVITÀ 2018*

NOTTE BIANCA

FESTA DELLO SPORT 
E DEL COMMERCIO

Aspettando Santa Lucia
MERCATINI DI NATALE
Scambio di Auguri  *NOVITÀ 2018*
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Le agevolazioni per i commercianti e il distretto

Nell’anno 2018 sono state riconfermate le seguenti agevolazioni per i commercianti Nembresi .

IL DISTRETTO DEL COMMERCIO
Coinvolge 5 comuni della bassa Valle: Nembro, Albino, Alzano, Pradalunga e Ranica.
Oltre ai comuni sopracitati il Distretto coinvolge :

Associazioni di categoria (Ascom e Confesercenti)
Associazioni locali dei commercianti

I suoi obiettivi principali sono :
Attuare politiche, azioni e progetti concreti finalizzati a sostenere attivamente il commercio di vicinato.
Sviluppare i consumi locali e fidelizzare la clientela sul territorio.
Cogliere le opportunità e le sinergie che possono derivare dal settore turistico e dai suoi sviluppi.

BONUS TARI PER €7.600 E 24 AZIENDE 

CONTRIBUTI ALLA DELESCONEMBRO E DISTRETTO PARI A € 8500

PARCHEGGI GRATIS IN CENTRO STORICO PER I PRIMI 15’

PIENO SOSTEGNO E COLLABORAZIONE A TUTTE LE INIZIATIVE DEI COMMERCIANTI

INCENTIVI

AGEVOLAZIONI

BONUS
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Note dal bilancio consuntivo del 2018

Una prima fotografia è costituita dai raggruppamenti delle entrate e delle uscite.

L’importo di questi ulteriori investimenti è di 873.296,71 € per un totale di  1.744.314,04 €.

ENTRATE IMPORTO PERCENTUALE

Titolo I - ENTRATE TRIBUTARIE (IMU, Tasi, TARI, Add.Irpef, trasferimenti statali) 4.950.680,50 58,0%

Titolo II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO,
DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

470.348,35 5,5%

Titolo III - Entrate per i servizi erogati (mensa, trasporto, nido, canoni, affitti, …) 2.368.111,47 27,7%

Titolo IV - ENTRATE in conto capitale (tra cui oneri e alienazioni) 751.497,06 8,8%

Totale Entrate 8.540.637,38 100,0%

USCITE IMPORTO PERCENTUALE

Titolo I - SPESE CORRENTI 6.629.143,60 84,5%

Titolo II - SPESE IN CONTO CAPITALE 871.017,33 11,1%

Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI 348.995,54 4,4%

Totale Uscite 7.849.156,47 100,0%

La somma delle entrate supera le uscite e in particolare le entrate correnti (titolo I-II-III delle 
entrate) sono in grado di sostenere le spese correnti e la spesa per i mutui (Titolo I e III delle 
uscite), come deve essere.

La spesa per il rimborso dei prestiti (mutui contratti in passato per la realizzazione delle 
opere) è contenuta per la quota interessi in 75.300 € corrispondente al 1,13% delle spese 
correnti, molto inferiore ai limiti di legge che sono il 10%.

Al totale delle spese in conto capitale sopra indicate per un valore di 871.017,33 €, si deve 
aggiungere l’importo di quelle che sono già state approvate, programmate e finanziate con 
le risorse di bilancio 2018 e precedenti e che vedranno la realizzazione nell’anno o negli anni 
successivi.

OSSERVAZIONI
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Le voci di entrata più rilevanti

ENTRATE TRIBUTARIE PIÙ IMPORTANTI IMPORTO

Imposta municipale unica - imu 1.800.000

Fondo di solidarieta' comunale (trasferimenti statali) 1.607.699

Tari (ex tares) 880.000

Addizionale irpef 345.000

Accertamenti i.C.I./Imu/tari  anni precedenti 163.195

Contributo lotta evasione fiscale 72.671

Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni 69.046

TOTALE 4.937.611

FINANZIAMENTI STATALI E REGIONALI PIÙ IMPORTANTI IMPORTO

Trasferimenti da regione lombardia per `nidi gratis` 157.977

Finanziamento ministeriale servizi infanzia 0/6 anno 2018 57.708

Contributo regionale per funzionamento asili nido 56.138

Rimborso retribuzione dipendente in comando 39.138

Rimborso spese per consultazioni elettorali 31.877

Contributo regionale per servizio di assistenza domiciliare 21.350

Rimborso regionale spese assistenza scolastica 15.146

Altri contributi statali 8.119

Contributo regionale per attivita' culturali 7.388

Contributi asilo nido in rete 6.327

Contributi regionali a sostegno affitti 4.800

TOTALE 405.968

Queste entrate sostengono in maniera rilevante le spese per i 
servizi indivisibili che non hanno entrate specifiche e la quota dei 
servizi a domanda individuale che non viene coperta dai finanzia-
menti e dalle rette pagate dagli utenti come evidenziato nelle 
succcessive tabelle.

OSSERVAZIONI
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Per sostenere gli investimenti è importante guardare le entrate in conto capitale.

Dopo il crollo dal 2010 al 2014, queste entrate sono risalite negli ultimi anni. Entrate correnti più rilevanti per sostenere l'attività del Comune (escluse ope-
re e altre entrate speciali).

Entrate per rette 
per alcuni servizi rilevanti

Finanziamenti 
statali e regionali

Entrate tributarie

83%

7%
10%

ACCERTATO 2018 DOVUTO A RETTE PER ALCUNI SERVIZI RILEVANTI IMPORTO

Rette refezione mensa scolastica 200.202

Rette frequenza asilo nido 132.138

Rimborso spese utenti servizio assistenza domiciliare 87.097

Rette frequenza sezione primavera 66.095

Proventi gestioni impianti sportivi 31.671

Proventi da organizzazione attivita' sportive 21.015

Servizio trasporto alunni 20.689

Proventi utilizzo sale civiche 9.030

Rette frequenza gioca famiglia 3.543

TOTALE 571.481

LE ENTRATE IN CONTO CAPITALE PIÙ IMPORTANTI IMPORTO

Costo di costruzione e smaltimento 335.921,69

Oneri urbanizzazione secondaria 216.895,60

Diritto di utilizzo dalla cava cugini 70.150,00

Concorso da privati per opere pubbliche 32.858,05

Finanziamento regionale allargamento fiume serio 25.000,00

Oneri di urbanizzazione primaria 23.990,10

Finanziamento regionale parchi gioco inclusivi 18.618,00

TOTALE 723.433

Queste entrate sostengono gli 
investimenti, le manutenzioni 
straordinarie, gli interventi sulla 
sicurezza delle scuole e del ter-
ritorio. Hanno avuto una risalita 

negli ultimi tre anni a testimonianza di una ripre-
sa delle attività private.
 La previsione per il 2019 è di un ulteriore e im-
portante incremento.

OSSERVAZIONI
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I servizi alla persona e alla famiglia

La copertura dei costi per i servizi alla persona (sociale, scuola, sport, cultura)

ANNO 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Spese Correnti per i servizi per le persone e le famiglie 1.452.156 1.603.176 1.619.837 1.611.008 1.611.796 1.724.646

Totale di tutte le spese correnti del Comune 6.390.163 6.488.132 6.394.035 6.466.628 6.414.146 6.629.144

% delle spese del sociale per le persone e le famiglie 22,7% 24,7% 25,3% 24,9% 25,1% 26,0%

Un elemento di qualità oggi è capire quante risorse sono destinate al servizio sociale, rivolto alle persone e alle famiglie.

% delle spese correnti 
del Comune 
impegnate nei servizi 
per le persone 
e le famiglie

Spese servizi 
alla persona, 
relative entrate 
e integrazione 
con risorse comunali

SERVIZI ALLA PERSONA Spese correnti Entrate correnti specifiche % Copertura Integrazione Comune

Cultura, Sport e Scuola 1.413.769   334.380   23,7% 1.079.389   

Sociale 1.724.646   748.181   43,4% 976.465   

Totali 3.138.415   1.082.561   34,5% 2.055.854   
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2013 2015 20172014 2016 2018

Cultura
Sport

Scuola

1.500.000 2.500.0001.000.000 2.000.000 3.000.000 3.500.000500.000

1.413.769

1.724.646

748.181

976.465 

1.082.561 

2.055.854

3.138.415

334.380

1.079.389

Sociale

Spese correnti

Entrate correnti specifiche

Integrazione Comunale Totale

22,7%

24,7% 24,9%

25,3% 25,1%
26,0%

  



Bilancio - Analisi di un servizio: il Nido comunale

Proviamo ad analizzare un servizio tipo, come quello del Nido così apprezzato dall’utenza, per capire la composizione delle uscite e delle relative entrate per 
sostenerne il funzionamento.

(*) ci sono altre spese qui non conteggiate: l’attività svolta dall’ufficio tecnico e dalla squadra operai, la gestione del personale amministrativo per il nido e l’attività 
specifica degli assistenti sociali.

Beni di consumo - 14.984

Luce-Gas-Acqua - 22.654

Pulizie - 38.497

Pasti - 76.000

Personale Comunale (sia educatori sia ausiliari) - 145.842

Personale educativo - 317.127  

USCITE PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE IMPORTO

Personale educativo 317.127   

Personale Comunale (sia educatori sia ausiliari) 145.842   

Pasti 76.000   

Pulizie 38.497   

Luce-Gas-Acqua 22.654   

Beni di consumo 14.984   

TOTALE USCITE 615.105   

ENTRATE PER LA GESTIONE DEL NIDO COMUNALE IMPORTO

Trasferimenti da regione Lombardia per  NIDI GRATIS 157.977   

Rette frequenza asilo nido e sez. primavera 198.233   

Contributo regionale per nido e sez.primavera 56.138   

Contributi asilo nido in rete 6.327   

TOTALE ENTRATE 418.675   

Uscite per la gestione del NIDO COMUNALE
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Le entrate sono relative solo alle rette pagate dagli utenti frequentanti e dai contributi, soprattutto di Regione Lombardia. 

Le risorse comunali derivano dalle entrate del titolo I ossia le entrate tributarie come IMU e addizionale IRPEF 
prevalentemente che si aggiungono all’insufficiente trasferimento dello Stato.

Rimane complessivamente un importante disavanzo che rimane a carico del Comune con le sue entrate.

A cui aggiungere i costi del personale non facente parte degli educatori del nido quali:
1. assistenti sociali
2. personale amministrativo del servizio sociale
3. squadra operai per piccoli interventi

quindi la % a carico del Comune è sicuramente più alta del 32%.

Risorse comunale proprie

Copertura rette degli utenti

Coperture contributi regionali o altri

% copertura rette 32,2%

% copertura contributi 35,8%

Disavanzo a carico del comune -196.429 

Corrispondente alla % -32%

Come si sostiene il NIDO COMUNALE 32% 32%

36%
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e Servizi alla persona ed alla famiglia ovvero servizi alla qualità della vita

L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE

SEGRETARIATO SOCIALE 
e SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

ATTIVITÀ

Per informazioni sui servizi presentati chiamare l’ufficio del servizio sociale comunale

Il servizio sociale comunale è definito porta unitaria di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e funge da osservatorio e da monitoraggio dei bisogni e 
delle risorse del territorio.
Il SEGRETARIATO SOCIALE è un servizio che offre informazioni, consulenza e/o orientamento verso altri servizi territoriali, attraverso un lavoro in rete con le risorse 
personali del richiedente e della comunità, siano esse formali o /e informali.
Ii SERVIZIO SOCIALE e SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE attraverso gli Assistenti Sociali permette di accogliere le diverse richieste e di attivare 
un processo di aiuto, condiviso con il richiedente, che possa rispondere al meglio alle esigenze espresse e valutate anche attraverso un progetto di intervento. Le 
principali aree di intervento sono: minori, famiglie, disabili, adulti con disagio o svantaggio, anziani.

Uscite  del servizio anno 2018  € 1.724.646 (26 % spesa corrente). 
Entrate € 748.181 (% 9,61 entrata corrente).

I servizi alla persona ed alla famiglia sono rivolti ai cittadini di ogni età. Un punto 
di ascolto ed accompagnamento nelle situazioni di vita in cui si è più fragili. 
Un’occasione per progettare e realizzare le proprie aspirazioni in un contesto co-
munitario. Il significativo apporto del volontariato e delle esperienze associative 
presenti nel nostro comune consentono di ampliare e qualificare le risposte ai 
bisogni dei cittadini.

Tel. Ufficio amministrativo 035/471335 -36

Tel. Assistenti Sociali 035/471326 – 38

Tel. Responsabile 035/471327

Tel. Assessore 035/471360 - cell. 347 9205617

Tel. Asilo Nido 035/470399

TIPO DI INTERVENTO
ANNO

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Interventi segretariato sociale 618 1048 1329 1298 1038 1120

Interventi segretariato sociale professionale 312 324 311 312 379 382



49

So
ci

al
eAmbito territoriale Val Seriana (servizi e attività sovracomunali)

L’ Ambito Territoriale Val Seriana, costituitosi ai sensi della legge 328/00 è formato da 18 comuni e  gestisce  in forma associata numerosi servizi ed azioni 
sovracomunali  delegati dai comuni tramite decisione dell’Assemblea dei Sindaci . Per la gestione ed il coordinamento dei servizi sovrazonali ci si avvale dell’affido 
ad una società in house, la Servizi Socio Sanitari Val Seriana già voluta e costituita dai 18 comuni dell’Ambito fin dal  2005.  
Nel 2018 l’Ambito ha provveduto alla stesura del sesto Piano di Zona con validità triennale, strumento di pianificazione e progettazione di tutti gli interventi sociali 
e socio assistenziali del territorio, condiviso non solo tra enti pubblici ma anche con tutte le agenzie sociali del territorio ed approvato ed adottato dall’Assemblea dei 
Sindaci. Le azioni sovracomunali sono finanziate dal Fondo Nazionale e Regionale per le Politiche Sociali e dal Fondo Sociale costituito dai comuni che copre circa 
il 50% della spesa. Il fondo sociale, determinato dall’onere di €. 29 annuali per abitante, comporta per il Comune di Nembro una spesa di €. 335.570 per il 2018. 
L’ambito, partecipando a bandi e concorsi su specifici temi o progetti, indetti da fondazioni o enti diversi, integra i fondi anche con questo tipo di finanziamento. 
Gli operatori della Servizi Socio Sanitari Val Seriana collaborano con i Servizi Sociali Comunali, i Servizi Specialistici  e le Associazioni Territoriali. Il servizio sociale  
comunale coopera  fattivamente orientando le persone verso i servizi di Ambito e/o  attivandosi operativamente per l’attivazione ed erogazione di tali servizi.  

 Spesa totale comune di Nembro per ambito anno 2018 € 335.570

AMBITO TERRITORIALE VAL SERIANA 
Servizi Socio Sanitari Val Seriana - Viale Stazione 26/A - Albino - TEL. 035/0527100 - 0527199 - FAX 035/759636 - www.ssvalseriana.org

SERVIZIO MINORI (spazi aggregativi diurni, progetti stili di vita e disper-
sione scolastica, progetto legami per crescere, terre dove andare). 
Consulenze scolastiche n. 0. consulenze per docenti 6. Nel corso dell’anno 
2018 sono state seguite n.4 situazioni con la scuola secondo quanto previ-
sto dall’accordo di collaborazione scuola - Società.
SERVIZIO DI TUTELA MINORI (indagini psicosociali, affido familiare, 
assistenza domiciliare minori, centro diurno minori, incontri protetti, inter-
venti di residenzialità, alloggi protetti) Seguiti n. 48 di cui 31 seguito con 
provvedimento del Tribunale per i minorenni o dal Tribunale ordinario, 4 
senza provvedimento giudiziario, 2 regolarizzazioni di minori stranieri non 
accompagnati, 10 casi conclusi.
SERVIZIO AFFIDI (conduzione famiglie affidatarie, gestioni reti familiari 
e associative)
SERVIZIO INTERCULTURA (mediazione culturale per scuole e servizi so-
ciali comunali, progetto culture in corso). Le richieste al servizio nel 2018 
sono state 14 di cui 2 per tutela minori, 4 per il servizio sociale comunale, 8 
per mediazione scolastica.

SERVIZIO CONSULTORIO 
(ambulatorio ostetrico ginecologico, consulenza psicologica e sociale, con-
sulenza crisi di coppia / familiare, ascolto e sostegno adolescenti, progetto 
prima infanzia/nidi/genitorialità).

Nel 2018 all’interno dell’attività psico-sociale svolta dal Consultorio Val Se-
riana sono state effettuate 39 consultazioni psicologiche di cui 4 rivolte a 
minori - 21 rivolte ad adulti - 12 rivolte a coppie - 2 rivolte a disabili. 
Si sono inoltre rivolti complessivamente al nostro Consultorio  n. 16  adulti, 
13 coppie , 1  disabile e 3 minori.

SERVIZIO CUP  
(Prenotazione unica per l’accesso ad una delle RSA dell’Ambito)
SERVIZIO RICOVERI TEMPORANEI 
(Attivazione convenzione con le RSA)
SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE DEMENZE 
(Gruppi Auto Mutuo Aiuto, Punto di Ascolto)

INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA:
INTEGRAZIONE CON CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE- CEAD 
(Valutazione casi complessi, gestione accessi per ADI, Voucher, Dimissioni 
Protette)

SERVIZIO DISABILI 
(inserimento in: Centri Socio Educativi, Centri Diurni Disabili, Strutture 
Residenziali, Servizi di sostegno all’autonomia , di inserimento lavorativo, 
di tempo libero, di integrazione scolastica, progetti per disturbi specifici 
dell’apprendimento).

FAMIGLIA -  Telefono consultorio 035/0527101 MINORI

ANZIANI

DISABILI
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I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA

L’ASILO NIDO

Servizio socio -educativo, pubblico, che offre, mediante personale qualificato, la 
possibilità di accudire il bambino in un ambiente ricco di stimolazioni educative 
e favorendone lo sviluppo delle  potenzialità. 
Al Comune di Nembro sono pervenute 52 domande Nidi Gratis per l’anno 2018.

LA SEZIONE PRIMAVERA

È una sezione dell’asilo nido, rivolta ai bambini di età fra i 2 e i 3 anni. 
Posti disponibili e occupati n. 20, di cui 19 di Nembro e 1 fuori 
Nembro, tutti frequentanti a tempo pieno.

SPAZIO ALLATTAMENTO

Settimanalmente all’interno dell’asilo nido si riunisce il “gruppo allattamento”, 
gestito da un'Ostetrica volontaria che vede la partecipazione di circa n. 30 mam-
me , non solo di Nembro.

IL CENTRO PRIMA INFANZIA (nave dei bambini) 

È un servizio per  i bambini da 1 a 3 anni; a seguito dell’introduzione della misu-
ra Regionale Nidi Gratis le richieste di inserimento per l’anno educativo 2018/19 
non hanno consentito l’avvio del servizio.

L’ambito territoriale Val Seriana da alcuni anni si è orientato con un progetto 
specifico rivolto ai servizi per l’infanzia e alle famiglie. Sul territorio dell’ambito 
vi sono 22 servizi: 6 nidi comunali, 6 nidi privati, 3 micro nidi privati, 3 nidi fa-
miglia, 4 centri per l’infanzia. 
Gli obiettivi sono diversificati, il primo quello di avere nei servizi per l’infanzia, 
pubblici e privati, un orientamento educativo condiviso, di seguito l’aumento 
dell’offerta dei servizi, la loro messa in rete e la formazione del personale. 
Per raggiungere gli obiettivi si è approvato un unico regolamento sovrazonale 
per i nidi comunali, un sistema di accreditamento dei servizi, un tavolo di coordi-
namento permanente e un progetto formativo condiviso tra servizi per l’infanzia 
pubblici e privati. La collaborazione fattiva e le condizioni del sistema hanno 
favorito la coprogettazione tra tre comuni dell’Ambito e precisamente Nembro, 
Fiorano e Alzano, finalizzata ad ottimizzare le risorse aumentando la qualità dei 
servizi per l’infanzia. Nel 2018 è proseguita la coprogettazione attraverso la col-
laborazione di una cooperativa sociale.

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO

È un servizio di consulenza agli operatori ed alle famiglie.

PROGETTO NEOGENITORIALITÀ 

Ogni lunedì mattino nella sala ipogea del nido dalle 10.00 alle 12.00 un’edu-
catrice dei servizi per l’infanzia accoglie mamme e/o papà di bambini di età 
0/1anno.
Mamme frequentanti: 7

SPAZIO IPOGEO 

Possibilità di utilizzo di uno spazio dedicato, rivolto ai genitori che desiderano 
incontrarsi in modo autogestito.

Totale spesa anno 2018  615.105;  totale entrate € 418.675  (32,2 
% derivante dalla rette, 35,8% da contributi e 32% dal Comune).

ATTIVITÀ DIVERSE OFFERTE ALLE FAMIGLIE  
Laboratori creativi per genitori.
Gioca parco estivo.
Serate a tema con la psicopedagogista.

GIOCA PARCO da maggio ad Ottobre

L’attività del “gioca Parco” ha visto la partecipazione di molti bambini con le  
rispettive  famiglie e ha avvicinato anche bambini che  per svariati motivi non 
frequentano nessun servizio per  l’infanzia. 
Ha coinvolto in media 25 mamme.

SPAZIO MASSAGGIO INFANTILE: Ha visto la presenza di 6 mamme.
CORSI MUSICALI: 6 bambini frequentanti.
EVENTO ANNUALE SUI DIRITTI DEI BAMBINI A NEMBRO 
BANDO INFANZIA 
(con le iniziative del ludobus, punto farmacia, ludoteca, …)

FREQUENTANTI 2017/2018 N.

Asilo nido 70

Sezione primavera 20

Spazio prima infanzia -

Spazio allattamento 30 mamme

Progetto neogenitorialità 7 mamme
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Il settore si avvale di un operatore preposto, per stare e progettare con gli ado-
lescenti nei vari contesti di vita. Collabora con le altre agenzie educative terri-
toriali, in primis l’oratorio di Nembro. Per andare incontro alle diverse esigenze 
espresse dagli adolescenti incontrati il progetto si connota come flessibile ed 
elastico e si configura come una serie di attività ed azioni proposte ai ragazzi 
finalizzati a coinvolgerli in esperienze positive e di impegno per gli altri.

Nel 2018 si è occupato di circa 81 ragazzi fra cui:
n. 60 coinvolti nel progetto socio occupazionale di volontariato estivo; 
n. 15 con un progetto personalizzato o di piccolo gruppo; 
n. 6 in progetti personalizzati.  

GIOVANI E LAVORO   
Per parecchi giovani il 2018 si è connotato come un anno positivo nel reperi-
mento di un posto di lavoro. Per diversi motivi non ultimo una ripresa occupa-
zionale che preferisce l’inserimento di giovani nel ciclo produttivo delle aziende 
interessate alcuni dei giovani non ancora inseriti nel mondo del lavoro hanno 
reperito, in autonomia, un’occupazione. 
 Rimane il problema di alcuni di loro che, superata la difficoltà del reperimento 
del lavoro, palesano altre e significate difficoltà nel mantenerlo. Per alcuni di 
questi , quando gli interessati sono d’accordo, l’operatore può attivare il servizio 
di ambito di inserimento lavorativo che attraverso enti  accreditati, può attivare 
interventi a loro favore come la Dote Garanzia Giovani o altre azioni di supporto. 

Giovani che nel 2018 si sono attivati per la ricerca di lavoro: 
Arrivati al servizio  comunale n. 5
Che hanno avuto interventi comunali (c.v. altro) n. 5
Che si sono rivolti allo sportello del Consorzio Mestieri  n. 10 
Progetti attivati con Garanzia Giovani o dote Unica  n. 4
Attivazione  percorso Job 2.0  n.5
Assunzioni:  n. 2

ATTIVITÀ COMUNALE

 ESPERIENZA SOCIO OCCUPAZIONE ESTIVA

COINVOLTI IN ATTIVITÀ 

       DI TEMPO LIBERO DIVERSE

INTERVENTI PERSONALIZZATI
ADOLESCENTI

60

15
6

NUMERO GIOVANI 
ALLA RICERCA DI LAVORO

 ARRIVATI AL SERVIZIO COMUNALE

CHE HANNO AVUTO INTERVENTI COMUNALI

SPORTELLO CONSORZIO MESTIERI

PROGETTI ATTIVATI CON 

       GARANZIA GIOVANI O DOTE UNICA

PROGETTI ATTIVATI CON PERCORSO 

        JOB 2.0 O EXTRADOTE O LAVORATE SUL SERIO

ASSUNZIONI

GIOVANI

10

4

5

5

5

2

ATTIVITÀ DELLO SPAZIO 
DI AGGREGZIONE

 PRIMARIA

SECONDARIA 1° GRADO

ISCRITTI AL CRE

ISCRITTI AL MINICRE

ANIMATORI

EDUCATORI

BAMBINI/RAGAZZI

35 30

419118

160

60

ASSISTENZA SCOLASTICA 
ANNO SOLARE

 DI CUI NELLA SECONDARIA 1° GRADO

DI CUI NELLA SCUOLA PRIMARIA

DI CUI NELLA SCUOLA D'INFANZIA

DI CUI NELLA SECONDARIA 2° GRADO

NUMERO ALUNNI

BAMBINI/RAGAZZI

14

2

22
4

2
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CRE e MINICRE - ORATORIO NEMBRO

SERVIZIO AGGREGATIVO “L’USIGNOLO” - ORATORIO NEMBRO
È un servizio, gestito dall’oratorio, che aiuta i bambini in difficoltà a svolgere i compiti in un clima sereno e protetto. L’obiettivo del servizio è di favorire l’aggregazione 
e la socializzazione tra bambini, anche di diverse culture. Il servizio è monitorato dal Servizio Minori dell’Ambito Territoriale e collabora con i Servizi Sociali comunali. 
Nel 2018 hanno aderito al progetto “USIGNOLO” 65 bambini / ragazzi.

Servizio di aggregazione diurna, gestito dall’oratorio nei mesi estivi, che oltre a 
coinvolgere numerosi bambini, offre la possibilità ai ragazzi più grandi di rico-
prire un ruolo non solo di partecipante ma anche di aiutante sotto varie forme. 
Riveste degna importanza sia il numero dei partecipanti che l’impostazione 
educativa, pur in un contesto prettamente ricreativo. 
Diventa quindi un servizio che riesce a garantire un’offerta diversificata e varie-
gata, adatta da ogni età. 

ANNO 2018 

Spese a sostengo  progetti  adolescenti €  15.000

Spese a sostegno del progetto RE-STATE OCCUPATI €  10.000

Iscritti al CRE n. 419
n. animatori n. 160
n. educatori n. 60
Iscritti al Minicre n. 118

PROGETTO “LAVORARE SUL SERIO” 
La Commissione Birolini, nel 2018,  ha devoluto al comune di Nembro un contributo per iniziative a favore dei giovani, al fine di  favorire l’inserimento lavorativo di 
giovani laureati, di Nembro e/o Albino, entro i 30 anni di età, attraverso la realizzazione di  un tirocinio esperienziale di sei mesi in aziende locali e non. 

Il comune di Nembro per  realizzare l’iniziativa ha incaricato Mestieri Lombardia di Albino, ente accreditato per l’erogazione di servizi al lavoro (Aut.Min 18566 del 
18/07/2007) per l’attivazione dei progetti nel 2018. Sono stati attivati progetti per 4 persone.
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IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.) IL SERVIZIO PASTI 

Fruitori 2018 n. 46
Dimessi n. 12     

Fruitori 2018 n. 65

I servizi per anziani riguardano i servizi formali del sistema delle cure domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Il servizio sociale accoglie le  richieste di interventi 
e prestazioni e formula un progetto in base ai bisogni dell’anziano interessato e della sua famiglia. La fruizione di uno o più servizi prevede una compartecipazione 
economica a carico degli utenti e/o della loro famiglia che varia a seconda dei servizi. Per i servizi erogati direttamente dal Comune le tariffe sono ridefinite annual-
mente e richieste in base all’ISEE socio sanitario.
Per i servizi semiresidenziali (CDI) o residenziali (RSA - RICOVERI TEMPORANEI) le rette sono stabilite dall’ente gestore.

Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale nel 
contesto socio-familiare di appartenenza dell’assistito tra cui cura della 
persona ed aiuto nello svolgimento degli atti quotidiani, ect. 
Durante il 2018 il SAD ,gestito in convenzione con la RSA Casa di 
Riposo ha avuto un sensibile aumento sia delle richieste che delle ore 
di intervento domiciliare. 
Nel corso del 2018 prosegue  l’Amministrazione comunale ha de-
ciso di affidare in house dal 2018 alla Società Servizi Socio Sanitari 
dell’Ambito la gestione del SAD tramite l’ ACCREDITAMENTO che 
comporta la possibilità del cittadino di scegliere l’ente accreditato 
erogatore.

Il Servizio consiste nella consegna a domicilio 
del pasto completo di mezzogiorno nei giorni 
feriali compreso il sabato. Il numero negli anni 
è pressochè stabile.

Progetti e servizi per anziani 

IL SERVIZIO TRASPORTO IL CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.)

n. viaggi 600 km percorsi 13.225
n. persone trasportate dal servizio rsa 10

Fruitori 2018 n. 6
In lista d’attesa n. 3
Dimissioni n.  2

Servizio di accompagnamento nei luoghi di difficile ac-
cesso (es. ospedali), effettuato in collaborazione con la 
RSA di Nembro. Si avvale di automezzi del comune e 
della RSA tra cui un automezzo attrezzato in comodato 
d’uso gratuito, acquistato attraverso la sponsorizzazione 
di ditte locali. 
Il servizio in questi anni ha avuto un leggero decremento 
dato da un maggiore ingaggio dei familiari nell’aiuto ai 
congiunti anziani.

È un servizio diurno, rivolto a persone non autosuf-
ficienti o parzialmente autosufficienti. È un servizio 
di supporto alla famiglia. I C.D.I. utilizzati sono col-
locati nella RSA di Albino, a Ranica e Villa di Serio.

Le domande sono curate dal Servizio Sociale 
Comunale.
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LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.) – EX CASA DI RIPOSO

Fruitori n. 4Fruitori n. 2  in RSA convenzionate 
Permanenza media: 30 giorni

Fruitori RSA Nembro n. 23   
Permanenza media: 52 giorni

Numero domande evase n. 52 
Persone inserite n. 17 (15 Nembro; 2 Albino)
 
In lista d’attesa al 31/12 n. 92 
(7 Con urgenza socio sanitaria assistenziale di cui 5 uomini)

un servizio in collaborazione con la Croce 
Blu di Gromo, che permette all’anziano 
solo, in caso di emergenza, di poter chie-
dere ed ottenere immediato soccorso. 
Il numero dei richiedenti è stabilmente 
basso.

Il servizio offerto dalle RSA del territorio in convenzione 
con l’Ambito territoriale, prevede 8 posti tra cui 1 riserva-
to a persone affette da demenza. Riguarda ricoveri di uno 
o due mesi per motivi di sollievo alla famiglia curante, di 
convalescenza, di riabilitazione,
Le domande sono curate 
dal Servizio Sociale Comunale.

La R.S.A. è una struttura del territorio destinata ad accogliere, per ricoveri a tempo indetermi-
nato, gli anziani non autosufficienti. La presentazione della domanda di ammissione presso una 
R.S.A. del territorio si effettua presso il C.U.P. –RSA, gestito dalla Servizi Socio Sanitari Val Seriana 
dell’Ambito.
Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.

VOUCHER SOCIO SANITARI A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE CHE CURANO FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI 

Sono interventi finalizzati a sostenere le famiglie nel gravoso lavoro di cura e 
comprendono diverse misure, erogate da 8 RSA (Case di Riposo) del nostro Am-
bito tra cui la RSA di Nembro. La misura prevalente è la MISURA RSA APERTA 
erogata quasi per tutti gli aventi diritto dalla RSA di Nembro. 

Voucher assegnati 2017 ad anziani over 75 n. 49 suddivisi in:
n. 42  erogati  da RSA Nembro
n. 7     erogati dalla R.S.A. di Gandino
 
Intervento Prevalente: ASSISTENZA DOMICILIARE
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RSA, AMPLIAMENTO STRUTTURA E FONDI PER IL CENTRO SERVIZI

   

L’ufficio del Servizio Sociale aiuta le persone interessate ad attivare le pratiche 
per la nomina di una amministratore di sostegno (ADS) ed attiva direttamente 
ricorsi al giudice tutelare per persone per le quali si rileva la necessità. 
È spesso necessario reperire delle persone che volontariamente possono ricopri-
re questo compito, in sostituzione o in mancanza di familiari.

Il Servizio Sociale in questi anni ha raccolto la disponibilità di persone volontarie.
Ricorsi c/o Patronato 2
Con invio c/o Patronato  2

Nel corso del 2018 la RSA, con il contributo del Comune di Nembro,  ha validato ed assegnato i lavori per la realizzazione dell’ampliamento della RSA. Essi prevedono 
la realizzazione del nuovo centro diurno integrato; gli anziani avranno a disposizione un servizio semiresidenziale diurno fruibile durante la settimana che garantirà 
un aiuto concreto alle famiglie nel continuare a sostenere la vita della persona anziana con residue autonomie al proprio domicilio. Il servizio fornito dal CDI rappre-
senta un fondamentale supporto sia nel prevenire e/o rallentare il ricorso alla RSA, rappresentando perciò un sostegno importante, in termini di quantità/qualità di 
servizio erogato, alla vita al proprio domicilio. La seconda fase del progetto prevede la creazione di un Centro Servizi all’interno della struttura, servizio a supporto 
delle famiglie che necessitano di un orientamento rispetto alle offerte esistenti sul territorio rispetto ai servizi per la terza età.
Anche nel 2018  è stato erogato da parte dell’amministrazione un contributo di  60.000 euro  per sostenere il progetto. Complessivamente il contributo del Comune 
ha raggiunto i 320.000 euro che sommati agli euro 325.000 erogati dal 2002 raggiungono una cifra di 645.000. 
Il consiglio di  amministrazione della RSA con il gruppo di volontari, amici,  della Casa di riposo  sono impegnati nel sollecitare la generosità dei nembresi nel soste-
nere un progetto così importante, il sostegno di tutti non deve venir  meno. Il progetto ed i lavori possono essere visitati prendendo un appuntamento presso la Casa 
di riposo.  Per il progetto ci si può rivolgere anche al comune.

Uscite  per servizi anziani anno 2018 € 231.455. Entrate utenti e trasferimenti € 108.447  (47% delle uscite coperte con entrate utenti)

Attenzione alle persone con particolari bisogni e difficoltà

SERVIZI PER DISABILI ASSISTENZA SCOLASTICA 
Il servizio sociale comunale accompagna il disabile e/o la sua famiglia verso la 
scelta di servizi rispondenti ai bisogni e alle necessità della persona con disabi-
lilità, in collaborazione, a seconda dell’età, con il Servizio Disabili dell’Ambito 
Territoriale o con il servizio dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile.

Il servizio è finalizzato a garantire ad alunni disabili un  accompagnamento nel 
progetto  di integrazione scolastica nella scuola attraverso  un assistente educato-
re. Le segnalazioni sono inviate al servizio sociale dal servizio di Neuropsichiatria 
Infantile o da servizi specialistici. Il numero degli alunni con disabilità che negli 
anni scorsi ha visto un leggero aumento, rendendo necessario un maggiore in-
vestimento economico.

I Servizi sottoelencati sono coordinati dal Servizio Disabili  della società Servizi Socio Sanitari  Val Seriana,  dell’Ambito Territoriale . Le richieste sono accolte e valutate dall’Assistente 
Sociale Comunale che predispone l’intervento  in collaborazione con gli operatori del Servizio Disabili dell’Ambito.

Alunni disabili 2018: n. 22  
(2 Scuola Infanzia; 14 Primaria; 4 Secondaria 1° Grado; 2 Secondaria 2° Grado)

Il numero di persone con disabilità in carico 
con progetti differenziati è di 66 unità.
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IL CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I)

I servizi intendono favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili che necessitano di mediazione e di accompagnamento, in applicazione della legge 68/99.

È un servizio diurno, rivolto a persone non autosufficienti o parzialmente autosuf-
ficienti. È un servizio di supporto alla famiglia. I C.D.I. utilizzati sono collocati nella 
RSA di Albino, a Ranica e Villa di Serio.
Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.

Persone disabili 2018: n. 1

Persone disabili  2018: n. 5

Numero di persone con disabilità inserite 
nei servizi domiciliari e/o diurni e nei servizi residenziali

RSA

CSS

CDD

SIL

RSD

SAD

SADH

SFA

TRR

Interventi vari

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)/( S.A.D.H) 
Interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa a sostegno dei 
nuclei familiari, al fine di consentire la gestione della persona disabile nel normale 
ambiente di vita. n. 02 SADH -  6 SAD

SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) 
Unità di offerta diurna, sociosanitaria destinata all’accoglienza di disabili gravi. 
Inserimenti n. 6

SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.) 
Il servizio prevede la realizzazione di interventi socio educativi e/o animativi.
Per il 2018 nessun inserimento

PROGETTI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (T.R.R.) 
Comprendente anche lo Spazio formazione all’autonomia (SFA), sono rivolti a  per-
sone con disabilità medio-lieve e prevedono interventi di supporto e  sviluppo di 
abilità. I progetti, condivisi con la famiglia e il Servizio Disabili dell’ Ambito,  preve-
dono un’attività socio-occupazionale.
TRR n. 2 - SFA n. 6

SERVIZIO RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI (R.S.D.) 
Sono strutture socio sanitarie che offrono un servizio residenziale a persone  disa-
bili gravi che non possono più permanere al proprio domicilio per motivi sociali e/o 
sanitari. Inserimenti n.2 (RSA e RSD)

COMUNITÀ SOCIO SANITARIA (C.S.S.) 
È un servizio residenziale rivolto a persone disabili medio lievi che non possono più 
permanere al proprio domicilio per motivi sociali e/o sanitari.
Inserimenti n. 3

Totale spese per assistenza scolastica e disagio psicologico e psichiatrico  anno  2018: 
163.500 uscite;  entrate 15.146 (copertura da parte di enti 9,36%)
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Da alcuni anni gli operatori del Servizio Sociale Comunale stanno assistendo ad  un aumento significativo di situazioni complesse che riguardano il disagio adulto; si 
tratta di persone adulte con evidenti problematicità, sprovvisti di rete parentale oltre che di risorse personali che arrivano al servizio sociale senza alcuna apparente 
prospettiva e che presentano difficoltà e riduzioni delle autonomie e molto spesso problemi abitativi (mancanza di abitazione o difficoltà di mantenerla o gestirla 
anche dal punto di vista economico). Il servizio sociale agisce non solo attraverso la presa in carico del bisogno ma proponendo un progetto di attivazione agli inte-
ressati, di collaborazione e condivisione al fine di ottenere un fattivo miglioramento delle proprie condizioni di vita. In tale progetto confluiscono sia servizi/interventi 
realizzati dal Comune che di accompagnamento ad altri servizi del territorio.

Persone con disagio adulto in carico al servizio 2018 n. 14

Progetti Abitativi n.2

 Housing sociale in alloggi comunali  n. 2

Altri progetti personalizzati  n. 8

N.SITUAZIONI CRITICHE ABITATIVE
TOTALE ALLOGGI ASSEGNATI 2008

N. ALLOGGI ALERT

N. ALLOGGI 
VILLAGGIO
ZILIOU

N. SFRATTI CONOSCIUTI 
AL SERVIZIO SOCIALE

N. SOLUZIONI REPERITE 
ANCHE IN AUTONOMIA

N. ALLOGGI
COMUNALI
ASSEGNATI

Alloggi e aiuti economici di sostegno alle famiglie

SERVIZIO ALLOGGIO

PROBLEMATICA CASA

Gestione degli alloggi comunali nella parte di assegnazione e contrattuale. Ge-
stione graduatoria alloggi ERP (ALER) in termini di assegnazione e contrattua-
lità. La gestione degli alloggi del Villaggio Zilioli, prevede la collaborazione con 
l’ente proprietario Opera Pia Zilioli e con l’ente convenzionato per la conduzione 
degli alloggi Casa Amica.

N° alloggi comunali 20
N° alloggi villaggio Zilioli 21 
N° alloggi ALER 70 

Persone  richiedenti inseriti in  graduatoria ERP n. 58 
Alloggi assegnati nel 2018:  
N° alloggi comunali 1 
N° alloggi villaggio Zilioli 1 
N° alloggi ALER 2

Il bisogno abitativo arriva al servizio sociale quasi sempre dettato dall’emergenza (es. per procedura di sfratto) in genere  generata da fragilità socio - economica. I 
problemi maggiori sono individuati nei mancati pagamenti di mensilità/morosità ,affitti elevati, impossibilità a sostenere il mutuo e riguardano per lo più famiglie 
numerose ma anche single o coppie di coniugi, non più giovani. Il Servizio Sociale, previa valutazione, attiva sostegni per situazione di emergenza e per sostegno a 
progetti di autonomia. Strategica in questo settore è la collaborazione con soggetti pubblici e Privati del territorio.
Nel 2018 sono state in carico al servizio sociale n. 15 situazioni di criticità abitativa di cui 5 famiglie con sfratto.

Totale degli interventi effettuati nel 2018 - n. 58
Spesa totale sostenuta dal comune - €. 19.284,55

22%

33%

15%

15%

4%
4%

7%
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SERVIZIO AIUTI ECONOMICI

Ha continuato anche nel 2018 la progettualità tramite il Fondo Diocesi Casa che ha come obiettivo la prevenzione degli sfratti. La diocesi ha proposto un progetto di 
sostegno affitti  con un investimento massiccio da parte della stessa diocesi che sostiene il 50% del canone di locazione, da parte del comune che ne sostiene il 25% 
e con il contributo del proprietario di casa che si fa carico del 15% lasciando all’inquilino il rimanente 10%.
Nel 2018 le Famiglie coinvolte, aventi i requisiti di accesso al fondo, sono state n. 4.

Gli operatori del Servizio accolgono le domande di contributo. I contributi economici sono contributi diretti od indiretti erogati alle persone richiedenti, in difficoltà 
economica, dopo una valutazione socio economica effettuata dal servizio sociale. 
Il Servizio Sociale collabora con le altre agenzie caritatevoli del territorio (Centro in Ascolto, San Vincenzo, Banco Alimentare, Centro di aiuto alla vita,..), anche attra-
verso specifici accordi (Convenzione con la Parrocchia /CPAC). Gli interventi economici diretti o cogestiti con il Centro in Ascolto e quelli erogati da altri enti sono una 
parte fondamentale del sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà.

Famiglie fruitrici di aiuti economici 2018:

Integrazione rette ricovero  n. 3
Fondo solidarietà ALER  n. 4
Fruitori  sacchi rossi  n.110

Contributi economici 
Interventi su progetto n. 34
Per utenze  24

Voucher o inserimenti socio occupazionali  n.12
BONUS 
elettrico  n.154
 gas metano n.154
Bonus idrico 59 per un totale di 367

Assegno maternità n.13
Assegno terzo figlio n.38
Bonus famiglia  n.20

Totale spese per  contributi assistenziali erogati direttamente o tramite associazioni anno 2018: 38.963,20 euro 
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SPORTELLO IMMIGRATI SERVIZI SPECIALISTICI PRESENTI SUL TERRITORIO
Si occupa di aiutare gli stranieri nella gestione di pratiche amministrative. 
È gestito dall’ACLI nella sede di Nembro ed è aperto da settembre 2017.

SCHEDA RENDICONTO SPORTELLO IMMIGRAZIONE NEMBRO 
ANNO - 2018
(Apertura sportello: II e IV venerdì di ogni mese dalle ore 9.00 alle ore 13.00)

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO di ALBINO - 035/759 610 segreteria. 
SPORTELLO AMMINISTRATIVO 
sede di ALZANO LOMBARDO - 035/4285201   
sede di ALBINO - 035/759700

DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE
SERVIZIO di GAZZANIGA - Tel. 035/71774 - 18

SERVIZIO PSICHIATRICO 
Il Servizio Psichiatrico è strutturato in Dipartimento di Salute Mentale. 
Il Centro Psico Sociale C.P.S. è il presidio sanitario deputato alla gestione 
e programmazione dell’attività ambulatoriale e territoriale psichiatrica. C.P.S. di 
Nembro Tel. 035/4169711

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE 
È un servizio che si occupa, dei minori fino a 18 anni, che presentano patologie 
neurologiche o psichiche o difficoltà funzionali nello sviluppo e nella crescita o 
disturbi dell’apprendimento.
UONPIA DI GAZZANIGA - Tel. 035/3062209.                   

SPORTELLO LAVORO 
Gestito dall’ACLI e sostenuto dal Comune.
Persone arrivate allo sportello: 291  
Spesa 2018 per gestione sportello lavoro - 5.000 € 

SPORTELLO DI CONSORZIO MESTIERI
N. RICHIEDENTI 49
Con doti e tirocini 13
Percorso SIL 2
Altri percorsi 2   
Assunzioni 4
 
SPORTELLO DONNE 
Aperto da pochi mesi in collaborazione con l’associazione  FIOR DI LOTO.

PRODOTTO
RESIDENZA 

NEMBRO
ALTRA

RESIDENZA

Richiesta/RINNOVO PDS / AGGIORNAMENTI 32 2

APPUNTAMENTI ON LINE PER PARENTI DI 
CITT. ITALIANI + compilazione MOD 209-
210 (D.L.30/2007)

6

RICHIESTA PDS LUNGO SOGGIORNANTI UE 2

TEST ITALIANO 3

CITTADINANZA 14 1

RICONGIUNGIMENTI FAMIGLIARI

RICHIESTA/CONSULENZA VISTI  CONSOLARI 2 1

CONSULENZA 29

ALTRO (pec questura e prefettura
ESTRATTI INPS)

6



LA BIBLIOTECA - Identità e risorse

CHI SIAMO
L’importante struttura, inaugurata nel 2007, oggi è una vivace piazza di saperi ed un vissuto microcosmo, dove coesistono e interagiscono mondi ete-
rogenei, apparentemente lontani, in uno spazio/servizio  che si caratterizza sempre più come presidio sia culturale che sociale, accessibile a tutti grazie all’ampio 
orario di apertura e alla gratuità della quasi totalità dei servizi offerti. 

LE ALLEANZE
Associazione Amici della Biblioteca: gestisce l’apertura serale del giovedì, affianca il personale in alcune mattine e pomeriggi della settimana, gestisce i corsi 
di Alfabetizzazione italiana per donne, organizza attività di promozione culturale e di storia locale.
Da molti anni inoltre uno degli ideatori dell’Associazione conduce nel periodo settembre-maggio, incontri settimanali pomeridiani gratuiti di approfondimento e 
discussione su tematiche storiche, religiose e letterarie (Crisi della Repubblica Romana, temi dei Vangeli, Dante, e la Divina Commedia, ecc). Gli incontri sono molto 
seguiti, in particolare, da un pubblico “maturo”.
Volontarie DSA e ADHD: mamme, insegnanti e psicologhe che gestiscono sportelli e organizzano serate di mutuo aiuto DISLESSIA e ADHD
Volontari LET’S SPEAK ENGLISH: madrelingua americani e italiani anglofoni che gestiscono settimanalmente serate di conversazione in inglese.
Volontari di PRATICHE FILOSOFICHE: cultori della filosofia con percorsi formativi di Consulenti Filosofici propongono cicli di incontri mensili di laboratori o 
conferenze aperte a tutti invitando anche importanti nomi nell’ambito delle Pratiche Filosofiche.
Tavolo Intercultura: Associazioni del territorio (sia di ex-emigranti: Nembresi nel Mondo,  sia di comunità straniere residenti a Nembro), Coop. Gherim, cittadini 
impegnati o interessati a vario titolo alle tematiche interculturali, l’Agenda Interculturale SSVV (di ambito intercomunale). Il gruppo è impegnato nel coordinamento, 
realizzazione e/o partecipazione a progetti di promozione interculturale.
Noesis Bergamo: Associazione di ambito ormai provinciale, promuove la filosofia  in particolare attraverso un corso annuale. Ogni anno, uno di questi incontri 
con importanti nomi del dibattito filosofico nazionale, viene organizzato in collaborazione con la Biblioteca Centro Cultura e grazie ad un importante sponsor locale. 
Gruppi di Auto Mutuo Aiuto: attivi da qualche anno quello dell’Associazione CIAO LAPO Onlus,  a sostegno di genitori che perdono i figli in gravidanza (o 
dopo il parto) e quello per genitori e parenti di persone con disturbi psichici (Gruppo A.M.A.Nembro) che si incontrano a cadenza mensile.
Diverse altre collaborazioni nel corso del 2018, hanno consentito di proporre, a titolo gratuito, sessioni di orticoltura e giardinaggio (Consorzio Agrario di Nem-
bro), cicli di incontri sul benessere psicologico (Gruppo LiberaMente), corsi settimanali autogestiti per imparare e condividere l'arte del cucito e dell'uncinetto 
(New Artistic Hands). 
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Struttura e patrimonio documentario

2018 - Le spese

Il personale

Superficie tot. Biblioteca 1.500 mq

Postazioni studio
Sez. ADULTI 126

Sez. RAGAZZI 44

N. Postazioni computer fisse
Sez. ADULTI 10

Sez. RAGAZZI 3

N. Volumi posseduti 63.352

N. DVD posseduti 2.507

Acquisizioni complessive anno 2018 2.154 documenti 

N. Quotidiani in abbonamento 10

N. Periodici in abbonamento 36

Personale strutturato    
n. 3 tempo pieno*(x36 h sett.)

*da aprile 2018: 2 tempo pieno 

n. 1 part-time (x27 h sett)

Personale 

Abibook Coop.
*da ottobre a dicembre

n. 36 ore settimanali 

Servizio civile

n. 3 (x 30h sett.)
n. 1 Leve Civiche (15 h.)

Inserimenti 

lavorativi/Progetti 
9 (tot.  130  h)

Volontari 5  (tot.24 h sett.)

Adesione sistema bibliotecario valle seriana € 5.027,20 (0,50X ab. - Bonus per rispetto standard e parametri convenzione)

Adesione rete bibliotecaria bergamasca (RBBG) € 4.842,60 (0,42 X ab.) Di cui 1.320 Per il forfait del funzionamento generale (eventi esclusi)

Siae eventi biblioteca € 1.559,51 Adesioni festival, incontri con autori ecc

Eventi e attività culturali € 2.965,00  € 2.965,00 

Abbonamenti quotidiani eperiodici € 5.834,00  € 5.834,00 

Acquisto libri, dvd € 18.500,00  € 18.500,00 

Leve civiche e scv +cooperativa €  16.085,00  € 16.085,00 

ORARIO DI APERTURA TOTALE
57,5 ore settimanali

 
(comprensive della serata gestita 

dall’Associazione Amici della Biblioteca)

*dal mese di ottobre al mese di dicembre 2018: 
n. 52,5 settimanali
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I servizi bibliotecari

2018: L’impatto di utilizzo  
dei servizi bibliotecari

CAFELIB e rete WI-FI in biblioteca

Gli scopi e le finalità delle biblioteche pubbliche non sono discrezionali: si at-
tengono ai principi del MANIFESTO SULLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE 
dell'UNESCO.  
Per l’organizzazione dei servizi si fa riferimento alle Linee guida IFLA (Interna-
tional Federation Library Association), voce mondiale della professione bibliote-
caria e dell'informazione, a tutela degli interessi delle biblioteche e degli utenti.  
Per l’organizzazione più specifica e complessiva di spazi, servizi, attività ecc. ci si 
attiene al Regolamento della Biblioteca Centro Cultura. La missione 
delle biblioteche è quella di garantire e promuovere l’accesso alle informazioni 
e ai documenti posseduti in modo libero e gratuito a tutti i cittadini, senza di-
stinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale.

I servizi bibliotecari condivisi da tutta rete bibliotecaria provinciale sono riuniti 
sul portale www.rbbg.it

Prestiti complessivi  61585 di cui 8.439 
multimediali

n. prestiti di materiali provenienti dalle 
altre biblioteche 13.718

n. prestiti di materiali prestati ad altre 
biblioteche 21.733

n. iscritti al prestito complessivi 3.784 

n. iscritti al prestito  residenti nel comune 2.005

n. iscritti al prestito residenti 
fuori dal comune 1.779

n. totale collegamenti 25.064

n. totale ore connessione: 3.121

n. iscritti al servizio CAFELIB 1.111

La cultura oltre gli scaffaliLa Mission

2018: COSA SI È FATTO NELLA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA

2018: Numero e tipologia delle attività

2018: A chi sono rivolte le iniziative della biblioteca

2018: I corsi proposti divisi per argomento

2018: Gratuità delle proposte della biblioteca

CORSI  (n. incontri) 262

EVENTI  (intrattenimenti culturali in genere) 114

INCONTRI  di filosofia, psicologia, cultura cristiana, storica e letteraria 28

GRUPPO D'INTERESSE 83

RIUNIONI ORGANIZZATIVE DI GRUPPI 20

SPORTELLI DISLESSIA DSA E ADHD 11

Totale complessivo 518

Adulti 387

Bambini 104

Ragazzi 5

scuola media/biennnio 8

scuola elementare 14

Totale complessivo 518

Corso aggiornamento professionale 5

Corso alfabetizzazione 2

Corso di fotografia 1

Corso di giardinaggio 2

Corso di informatica 1

Corso di lingua : francese 1

Corso di lingua : inglese 1

Corso pratiche filosofiche 1

Crescita personale 1

Cultura latina e cristiana 1

Totale complessivo 17

Incontri/attività/eventi proposti gratuitamente 344

Incontri a pagamento 
(sono conteggiati i singoli incontri dei corsi)

174

Totale complessivo 518
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Visti e sentiti da vicino: incontri con scrittori e non solo

Arte in biblioteca: esposizioni e visite guidate

Iniziative ed eventi per bambini

La Biblioteca ha promosso incontri con protagonisti della scena culturale di livello nazionale quali il teologo Vito Mancuso (Corso Filosofia Noesis), lo scrittore Antonio 
Manzini (in collaborazione con Fiera Librai Bergamo) e la giornalista Daniela Bini che ha presentato il suo libro-ricerca Donne e lotta armata in Italia (1970-1985). 
Nell’ambito di Presente Prossimo/Alfabeto del Presente 2017/2018, inoltre, la Biblioteca ha ospitato il sociologo/gionalista Luigi Manconi.
AUTORI LOCALI E READING LETTERARI
 Nel  2018 sono intervenuti in Biblioteca numerosi (n.13) autori locali impegnati sia nel documentare la storia locale che in opere di narrativa di vario genere o in 
approfondimenti professionali e guide.  
Oltre ai conosciuti Giampiero Valoti e Aurora Cantini citiamo: Flavio Moro, eclettico casnighese autore di poesie e racconti vincitori di concorsi nazionali, Federica Ca-
glioni e Chiara Vincenzi due giovani autrici che si sperimentano rispettivamente nella narrativa fantasy, Maria Chiara Gritti, psicologa autrice del libro “La Principessa 
che aveva fame d’amore” e Luigi Gatti con la guida “I cammini del Giappone”. 

Grazie all’impegno di cittadine e cittadini attive/i sul territorio, sono state organizzate serate conviviali di musica, letteratura e poesia che hanno valorizzato alcune 
ricorrenze quali la Giornata Internazionale della Donna, il 25 Aprile e la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

La Biblioteca promuove l’arte come linguaggio ed espressione  ed anche nell’anno 2018 diversi artisti hanno avuto la possibilità di esporre le proprie opere nelle sale 
dedicate alle mostre della Biblioteca Centro Cultura. Diverse le forme e tecniche espressive che si sono alternate: da quelle più tradizionali a quelle più sperimentali e 
concettuali (Marcello Remigi, Sandro Frisia, Mariangela Tirnetta, Imerio Rovelli), a quelle della fotografia (Ottavia Sanfilippo). 
Sono state inoltre organizzate due visite guidate alle mostre Le Storie di Botticelli tra Boston e Bergamo e Raffaello e l’eco del mito. 
Oltre alle mostre, la biblioteca promuove ormai annualmente l’iniziativa AltrArte-Lab in collaborazione con la coperativa La Fenice e Centro Diurno Disabili di 
Nembro. Si tratta di un laboratorio artistico tenuto da un’esperta della Gamec, all’interno del quale i bambini possono interfacciarsi con la diversità e sperimentare 
diverse tecniche artistiche o allestire esposizioni. 

“Creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età e stimolarne l’immaginazione e la creatività” è uno tra i compiti 
chiave della biblioteca. La Biblioteca di Nembro oltre a garantire un buon supporto agli educatori per la promozione alla lettura ai bambini e ragazzi promuove anche 
in orario extrascolastico iniziative ed attività. 
Chebellastoria6! L’appuntamento delle fiabe del sabato pomeriggio, dedicato ai bambini dai 3 ai 7 anni, quest’anno si  è realizzato in collaborazione con la 
Biblioteca di Alzano L.do e si è articolato in due appuntamenti al mese in ognuna delle due biblioteche. Tra gli appuntamenti proposti a Nembro merita di essere 
menzionata la lettura animata alla casa di riposo di Nembro che ha visto la  collaborazione dei ragazzi del CCR di Nembro con i Biblioanimatti (lettori volontari) di 
Alzano Lombardo, un’esperienza da ripetere, magari anche con qualche nuovo lettore volontario di Nembro! 
M’illumino di meno Per sensibilizzare anche i bambini al risparmio energetico, si è inaugurata quest’anno la collaborazione con la Cooperativa Gherim in 
occasione di “M’illumino di meno, “giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili”. Per questa occasione è stata organizzata la lettura di una fiaba 
accompagnata da una divertente animazione a luci spente che ha coinvolto ed entusiasmato i bambini della scuola primaria.
Ludobus La Freccia Azzurra La Biblioteca di Nembro e quella di Alzano L.do sono state coinvolte attivamente nel  progetto Ludobus (nell’ambito del bando 
Infanzia, prima) uno Spazio Gioco Itinerante dedicato ai bambini da 0 a 6 anni, un vero bus pieno di giochi e libri che raggiunge, nel periodo tra aprile ed ottobre, 
parchi e zone decentrate dei paesi aderenti al progetto. Alle animazioni ludiche delle educatrici del bus, sono stati aggiunti appuntamenti dedicati a divertenti letture 
animate proposte dalle bibliotecarie di Alzano e Nembro.  Sono stati inoltre prestati al Ludobus una selezione mirata di libri sulla natura, sui giochi all’aria aperta, 
messi a disposizione per il prestito ad ogni appuntamento.
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Iniziative per i ragazzi

La biblioteca come luogo di incontro tra le culture  

Incontri con l’autore Si è nuovamente voluto offrire anche ai ragazzi la stimolante 
possibilità di incontrare dal vivo autori dei libri a loro dedicati:  un’occasione che i ragazzi 
apprezzano sempre moltissimo. Quest’anno è stata la volta di Luigi Ballerini, che ha incon-
trato gli alunni dell’Istituto  Comprensivo Enea Talpino al Modernissimo e,   nell’ambito del 
Festival di Letteratura per l’infanzia La vallata dei Libri Bambini, di Antonio Ferrara, che ha 
incontrato gli studenti di alcune classi dell’Istituto Alberghiero Sonzogni.

Iniziative correlate per adulti Sempre nell’ambito del Festival La vallata dei libri 
bambini, la Biblioteca ha avuto l’onore di ospitare un grandissimo autore per bambini e 
ragazzi: Bruno Tognolini. L’incontro ha riscosso grande partecipazione ed entusiasmo da 
parte del folto pubblico di genitori, educatori, bibliotecari ed insegnanti coinvolti.

A tutti gli effetti “piazza dei saperi”, la Biblioteca Centro Cultura, permette di aprire i nostri “bagagli culturali” e quelli di tutti i cittadini che hanno una cultura di origine 
diversa da quella italiana. I vari progetti ed iniziative si pongono l’obiettivo di promuovere una continua occasione di conoscenza e confronto multiculturale e di “inco-
raggiare il dialogo interculturale e proteggere la diversità culturale”, così come indicato nel Manifesto delle Biblioteche Pubbliche dell’Unesco.

Suq delle culture per le scuole - Anche quest’anno si è replicato con successo l’appuntamento con le classi prime della scuola secondaria di primo grado con 
il Suq delle culture, occasione in cui, a piccoli gruppi, i ragazzi incontrano alcuni rappresentanti di altre culture o persone che hanno avuto esperienze migratorie. In 
questa edizione hanno potuto conoscere: un ragazzo senegalese, superstite dei lager libici; una ragazza messicana, che ha spiegato la tradizionale festa del giorno 
dei morti; una ragazza italiana cresciuta e vissuta in Sudafrica e tornata a vivere in Italia; un rappresentante dell’associazione Nembresi nel mondo, che ha raccontato 
della sua vita da emigrante in Belgio; una ragazza marocchina che ha raccontato le tradizioni culturali del Marocco. 
Dia de los muertos - La biblioteca ha accolto la proposta di una cittadina nembrese di origine messicana che, a titolo gratuito, ha allestito in sala verde una 
Ofrenda messicana: il tipico altare per commemorare i defunti addobbato con tutti gli elementi tipici (teschi di zucchero, fiori arancioni, papel picado, acqua, lumini, 
pane dolce…). L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione della Console del Messico, ha costituito un’occasione per conoscere più da vicino una delle tradizioni 
più sentite in Messico, quella del giorno dei morti.
Festival Tirafuorilalingua: concorso-festival dedicato alla valorizzazione della lingua madre e della cultura di appartenenza
È un originale progetto del Sistema Bibliotecario Valle Seriana portato avanti per alcuni anni grazie a finanziamenti di un Bando Cariplo ed ora sostenuto dal Sistema 
con la collaborazione della Coop. Ruah, Coop. Gherim, della ditta Persico e altre realtà associative. Le ultime tre edizioni del Festival, giunto alla sua 7^, sono state 
ospitate a Nembro. 
Oltre ai partecipanti sono intervenuti protagonisti del canto popolare bergamasco (gli Zanni), il cantante rap di seconda generazione Tommi Kuti, la giovane fumet-
tista tunisina Takoua Ben Mohamed e Charles Kablan, giovane cantante italo-ivoriano rivelazione al programma The Voice. Il Concorso premia, durante il Festival 
finale, le opere che meglio sanno mettere in risalto, attraverso linguaggi artistici diversi (musica, teatro, prosa, poesia, pittura, video...), gli aspetti peculiari della 
propria cultura d’origine.
Corsi di alfabetizzazione per donne straniere - I corsi sono stati organizzati anche nel 2018 grazie alla disponibilità di  un buon numero di volontarie 
(insegnanti e baby sitter) dell’Associazione Amici della Biblioteca ed hanno coinvolto 32 signore residenti a Nembro e 20 provenienti da altri comuni.
Mostra Stop The Violence - La mostra fotografica ha documentato un progetto della Ong Pro.Sa-Onlus, attiva in uno slum di Lusaka (Zambia) al fianco di donne 
e ragazze vittime di violenza e pregiudizi culturali. Grazie anche all’intervento-testimonianza della coordinatrice del progetto,  è stato possibile conoscere in presa 
diretta lo spaccato di una delle tante scomode realtà africane.
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Modernissimo

Struttura per la promozione di cultura. Dalla musica al dibattito.
Il Modernissimo è stato ristrutturato ed inaugurato nel 2007, reinterpretando 
la sua funzione originaria e rispettando il progetto del 1935 dell’architetto Luigi 
Bergonzo. La sala con 274 posti a sedere e ottima acustica, ospita concerti di 
musica classica e non solo, spettacoli teatrali, dibattiti e conferenze. 
UTILIZZI ANNO 2018 N. 133

Da ricordare:

CULTURA 
Tirafuorilalingua, festival della lingua madre
Molte fedi sotto lo stesso cielo, percorso Acli, due serate
Conferenza del filosofo Vito Mancuso, associazione Noesis

SPORT
Grande Sentiero, rassegna in collaborazione con Lab80 Bergamo, Cai e Gan
Bici tv Awards
Festival della Danza Classica

MUSICA
Albino Classica
Festival Pianistico di Bergamo e Brescia, due concerti
Concerto rassegna Suoni in estate
Concerto orchestra Mousikè
Concerto dell’Orchestra Enea Salmeggia, 

       diretta dal maestro Stefano Montanari
Concerto dell’orchestra Enea Salmeggia, 

      con i maestri G.Trovesi e G.Bergamelli, in occasione del Centenario 
       della Grande Guerra, con replica per le scuole

Registrazione e prove aperte dell’Accademia Bizantina, orchestra di Ravenna

SCUOLE
 Alberghiero Sonzogni, incontro di formazione 

       sulla Legalità ed evento per i 70 anni della Costituzione
Spettacolo teatrale “Bulla di sapone”, per la sensibilizzazione 

        al tema del bullismo, scuola secondaria 1°grado, 
         classe 1°B docente Manola Fenu

Incontro con l’autore, Luigi Ballerini, Scuola Sec. 1° grado

CONTATTI

Ufficio cultura   Tel. 035 471 362
Referente ufficio Valentina Trovesi
Gherim  Tel. 035 412 7207
modernissimo@nembro.net
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Associazione “AMICI DELLA BIBLIOTECA”

Stagione teatrale S. FILIPPO NERI                                                      rassegna@teatrosanfilipponeri.it

L’associazione di volontari, nata nel 2007 con la nuova Biblioteca Centro Cul-
tura, con i suoi 64  soci collabora fattivamente alla programmazione di attività 
culturali.

Gestione dell’apertura della biblioteca la sera del giovedì 
 e delle aperture straordinarie

Coordinamento della Scuola di italiano per le donne straniere
27.01.2018 - in ricorrenza della Giornata della memoria, serata 

 di sensibilizzazione in Sala Raffaelli con la sig.ra Annarosa Nannetti, 
 sopravvissuta alla strage di Marzabotto 1944. Coordinamento a cura 
 del consigliere comunale alla cultura  Fabio Moretti

Da giugno a ottobre 2018 si è svolto il Concorso Fotografico 
 “Nembro in un Click” il 27.10.18

05.05.18 Aperitivo letterario  “Appuntamento con libro”  
 in sala Raffaelli - i partecipanti hanno piacevolmente discusso dei libri 
 importanti della loro vita con il metodo “speed date” 
 (alternando l’interlocutore ogni 5 minuti)

Partecipazione dell’associazione al progetto Motivè finanziato da 
 Cariplo - capofila “Filoamico” - progetto che intende favorire la coesione
 sociale e la motivazione dei soggetti stranieri, e non solo, riguardo 
 all’ambito artistico

30.11.2018 presentazione del libro “Carminati, prete operaio”, 
 autore Giampiero Valoti , con letture di brani 

PALCOSCENICO 2017-2018
Da più di 20 anni il Teatro S.Filippo Neri è protagonista di un appuntamento culturale di richiamo per 
l’intera provincia, la rassegna di teatro “Palcoscenico”.
La commissione composta da esperti, tecnici e appassionati, ha predisposto un calendario con dieci ap-
puntamenti, ospitando compagnie e attori di livello nazionale.
Ricordiamo la presenza di: Marina Massironi, Alessandro Bergonzoni, Gioele Dix, Pa-
olo Hendel, Natalino Balasso.
n.° abbonamenti venduti: 210 - Presenza media: 307 spettatori

PALCOSCENICO JUNIOR
Alla rassegna serale per adulti, è affiancata una rassegna di teatro per bambini, che ha proposto cinque 
spettacoli domenicali.

CONTRIBUTO COMUNALE - 10.000 euro
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITÀ CULTURALI - 7.200 euro
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Amadeus musica

Banda Musicale NembroBazar della musica

Le stagioni del Conservatorio

Associazione culturale che propone corsi di pianoforte (negli spazi dell’oratorio) 
e chitarra, presso la Scuola Secondaria di 1° grado.

I maestri A.Moioli e M.Andrioletti gestiscono anche un laboratorio di musica per 
gli alunni delle classi seconde della Sc.Secondaria di 1° grado.
Iscritti corsi di chitarra: 31
Iscritti corsi di pianoforte: 23

Presidente sig. Antonio Noris

Il Corpo Bandistico, con i suoi 37 musicisti attivi, offre concerti alla cittadinanza 
e accompagna con maestria le principali feste civili e religiose.

Gestisce inoltre:
Scuola di musica, dove ben 144 allievi frequentano lezioni 

       di strumenti a fiato, a corde, pianoforte e canto
Due gruppi di musica d’insieme
Due corsi di Propedeutica musicale per bambini da 3 a 6 anni
Interventi di vocalità e presentazione degli strumenti musicali 

       nelle classi 3-4-5 della Scuola primaria

Attività della Banda anno 2018: 6 servizi per parrocchie
  3 servizi per il Comune
  4 servizi per altri soggetti
  5 concerti

Nella Chiesa di S.Maria abbiamo ospitato 
per il 3 anno un concerto degli allievi del 
Conservatorio di Bergamo. 
Il concerto è parte di una rassegna musi-
cale organizzata in collaborazione con il 
Conservatorio, alcuni Comuni della zona e 
l'Associazione Promoserio.

Confermato per il sedicesimo anno, per gli appassionati di musica classica, l’ap-
puntamento serale del primo lunedì del mese presso l’Auditorium della Scuola 
Secondaria, dove il sig. Paolo Anesa organizza incontri di approfondimento e 
ascolto a tema.

10 incontri mensili: gli argomenti  hanno spaziato dalla musica popola-
re (due serate di cui una in ricordo di Luigi Battaglia) allo “Stabat Mater” di 
Pergolesi (ascoltato poi dal vivo ad Albino), dai mandolini di Vincenzo Ma-
gnano al Wagner visto da Diego Carrara, dagli “adagio” delle composizioni 
strumentali alle introduzioni all’ascolto per la Scala fino alla presentazione di 
un CD inedito dell’Orchestra “C.Antonio Marino” di Albino.

Consulenza per la programmazione dei concerti di musica classica 
presso l’Auditorium Modernissimo.

Organizzazione per la partecipazione a 2 eventi presso la Scala (80 per-
sone) e a 5 Concerti del Festival Pianistico Internazionale presso 
il Teatro Sociale e il nostro Auditorium Modernissimo (20 persone).

BANDA MUSICALE NEMBRO
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A.I.A. Sezione Bergamo Arbitri calcio

A.S.D. Gav Vertova Atletica leggera

A.S.D. La Recastello Gazzaniga Atletica leggera

A.S.D. Ponteranica Ginnastica Artistica

A.S.D. Baz Snow & Race Roller, Sci, Snowboard

A.S.D. Bergamo Stars Atletica Atletica leggera

A.S.D. Abele Marinelli Atletica leggera

A.S.D. Bergamo Stars Atletica Atletica leggera

31 SOCIETÀ, 27 DISCIPLINE

A.S.D. ATLETICA Saletti *
Atletica leggera

BOCCIOFILA Cantini
Bocce

A.S.D. Amici di Pegu
A.S.D. GAVARNESE Calcio*
U.S.D. NEMBRESE Calcio*
A.S.D. NEMBRESE Academy*
Calcio 11

A.S.D. DAVID Oratorio Nem-
bro*
Calcio 7, Calcio balilla, Tennis tavolo

A.S.D. Roby89
A.M. IMPIANTI ELETTRICI
PROGTECH
Calcio 7

SERIANA UNITED 
Calcio 5

A.S.D. TEAM MOROTTI
Ciclismo strada, MTB, Enduro, 
Pallavolo amatoriale

A.S.D. CICLOTEAM Nembro*
A.S.D. FREE BIKE Nembro 
Ciclismo strada

G.A.N. Gruppo Alpinistico Nembre-
se*
Escursionismo, mtb, presciistica
A.S.D. COMBO Dance School*
A.S.D. SATIRO Danzante*
Danze

VIANDANZE
Danze popolari

C.A.I. Sezione di Nembro
Escursionismo, Sci

A.S.D. RITMICAMENTE*
Ginnastica ritmica

A.S.D. 
Circolo IPPICO Previtali
Ippica

A.S.D. JUDODINAMICA*
Judo, Arti marziali

A.S.D. MOTO Club Careter
Motociclismo

Sezione Nembertrial 
del Moto club Lazzate
Trial

A.S.D. SERIANA Basket ‘75*
Basket, Baskin

A.S.D. Pallavolo GAVARNO*
A.S.D. VOLLEYMANIA*
AMICI di VALERIO gruppo amatoriale

Pallavolo

A.S.D. Scuola TENNIS Gigi*
Tennis

A.S.D. SNOW Time
Sci, Roller

YOGA UISP Nembro Sole e Luna*
Yoga

*16 SOCIETÀ
con SETTORE GIOVANILE

Quante e quali società sportive?

Diamo un po’ di numeri

MOVIMENTO ATLETI TESSERATI 1951

Atleti MINORI dei 18 anni 64.17%

Atleti che superano i 18 anni 35.83%

Viene sottolineata l’IMPORTANZA dello SPORT come PUNTO d’ incontro 
e di crescita, di AMICIZIE e di CONDIVISIONE per la stessa PASSIONE da 
parte di molti GIOVANI ATLETI. 

Compito di genitori, educatori, ALLENATORI, amici farlo crescere al punto di 
diventare insostituibile anche con il crescere dell’età.

Sono 8 le ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON 
NEMBRESI che utilizzano gli impianti del 
nostro territorio:
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Impianti per la pratica di attività fisica anno 2018

Quante partite agonistiche?

SALA DANZA
4 società utilizzatrici -581 ore di utilizzo  

SALA BONORANDI
2 società utilizzatrici -1061 ore di utilizzo

PALESTRINA JUDO S. FAUSTINO
2 società utilizzatrici - 353 ore di utilizzo

PALESTRA S. FAUSTINO
4 società utilizzatrici - 1231 ore di utilizzo allenamenti + ore partite

PALAZZETTO via MOSCHENI
2 società utilizzatrici - 990 ore di utilizzo allenamenti + ore partite

PALESTRA VIANA
2 società utilizzatrici - 1039 ore di utilizzo allenamenti + ore partite

PALESTRA MEDIE
7 società utilizzatrici -1091 ore di utilizzo allenamenti + ore partite

CENTRO SALETTI Pista Atletica
5 società utilizzatrici - 12 mesi utilizzo allenamenti e gare

CENTRO SALETTI campi calcio erba e sabbia
5 società utilizzatrici - 1608 ore utilizzo allenamenti + ore partite

CAMPI DA TENNIS
1 società utilizzatrice - 12 mesi utilizzo allenamenti e gare

ANELLO CICLABILE SALETTI
3 società utilizzatrici -7 mesi utilizzo

PISTA MTB SALETTI
1 società utilizzatrice - 7 mesi utilizzo

AREA VERDE VIANA
con Campo calcio a 7, Campetto beach volley, Campetto street basket e NOVITÀ2018: area ATTREZZATA a PALESTRA FITNESS
5 società utilizzatrici - 509 ore di utilizzo allenamenti + ore partite  

La GRANDE TRADIZIONE SPORTIVA di Nembro è testimoniata dalla presenza di NUMEROSI e differenti IMPIANTI SPORTIVI.

Importante collaborazione con l’Istituto Alberghiero per compensare la mancanza della PALESTRA di GAVARNO ancora bloccata per 
ristrutturazione, FONDAMENTALE punto d’appoggio per la società locale.

Durante la ormai tradizionale FESTA dello SPORT di SETTEMBRE, anche LUNGO LE VIE DEL PAESE c’è occasione di sperimentare SPORT 
DIFFERENTI che riportano agli anni in cui le strade erano adibite anche al GIOCO.

SETTORE GIOVANILE
N° PARTITE SU CAMPO DA CALCIO 125

N° PARTITE IN PALESTRA  188

SETTORE SENIOR over 18
N° PARTITE SU CAMPO DA CALCIO 66

N° PARTITE IN PALESTRA  79
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I corsi sportivi comunali

CORSI SPORTIVI COMUNALI PER ADULTI 2017/18

CORSI SPORTIVI COMUNALI PER BAMBINI

SPORT ESTATE RAGAZZI
NEW - orario full time con pranzo incluso
2 settimane di puro sport all’aria aperta.
Referenti Asd Oplà e istruttori formati e laureati in scienze motorie
Numero ragazzi totali  69 bambini/e
Costo totale (2 settimane) € 199
Dove  nelle strutture sportive comunali e parrocchiali
Quando  le mattine dal lunedi al venerdi nelle 2 settimane successive al  
 termine della scuola

CORSO DI PSICOMOTRICITÀ   
Istruttrici Elisabetta Cavalli e Eleonora Tischer
Numero lezioni totali  24
Numero utenti totali 38
Costo totale al pubblico € 125
Dove  Palestra Scuola Secondaria di I grado
Quando  tutti i giovedì, dalle 16.15 - 17.15

GINNASTICA DOLCE

CORSO ISTRUTTORE N. LEZIONI N. UTENTI COSTO (anno) DOVE QUANDO

Massimiliano 
Caglioni

Massimiliano 
Caglioni

Elena Moioli

Eleonora Tobia 
Annalisa Casali

61

60

60 

31

33

24

32

160

€ 101

€ 173

€ 173

€ 175

Palestra di Viana

Palestra Scuola 
Secondaria di I grado

Palestra Scuola 
Secondaria di I grado

Palestrina di Danza 
c/o Scuola 

Secondaria di I grado

lunedi e mercoledi 
16.30 - 17.30

mercoledi e venerdi 
19.00 - 20.00

mercoledi e venerdi 
20.00 - 21.00

lunedi, mercoledi o giovedi
giorni e orari a seconda del 

corso scelto

GINNASTICA 
DI MANTENIMENTO

GINNASTICA 
VERTEBRALE

STEP

Un progetto ultradecennale che porta lo 
sport nembrese in tutte le scuole prima-
rie del  nostro territorio.
I nostri ragazzi hanno così la possibi-
lità di provare, nell’arco dei 5 anni e 
attraverso le nostre società sportive, 
tutti i diversi sport che vengono offerti 
a Nembro.

Per i ragazzi delle classi 4’ , un’intera mat-

tinata all’insegna delle due ruote presso il 

Centro Sportivo Saletti.

Per più di cento ragazzi percorsi di MTB, 

gimkane, corsi di educazione stradale, primo 

Soccorso e manutenzione bicicletta.

Con chi? GAN , Cicloteam, 

          Team Morotti, Polizia Locale, 

              Baz-Snow&Race 

                   e Croce Verde.

PROGETTO
SPORT&SCUOLA

BICI E SCUOLA INSIEME
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I grandi eventi sportivi

Tantissimi gli eventi presenti a Nembro nel 2018, da quelli più piccoli a carattere provinciale sino ad arrivare a eventi di rilievo e spessore nazionale ed internazionale.

Ecco qui sotto i più importanti:

Un’occasione unica per Nembro, un valore immenso per una 2 
giorni di passione, sport e  inclusione sociale. Oltre 130 atleti e 
31 società sportive da ogni parte d’Italia, oltre 300 persone tra 
atleti, dirigenti e vertici federali e migliaia di tifosi appassionati.
NEMBRO nella storia dell’ATLETICA PARALIMPICA

NEMBRO unico comune sotto i 25.000 abitanti ad ospitare un 
evento di tale portata.

Tutto ciò è possibile grazie alla ferma volontà dell’Amministrazione di rendere 
Nembro un punto di riferimento sportivo sempre in movimento, unita alla gran-
de passione e alla grande dedizione di tutte le società sportive organizzatrici.

CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICI by OMERO E ATL. SALETTI

... ma senza dubbio l’evento CLOU del 2018 sono stati i 

CORSO NAZIONALE TECNICI PARALIMPICI 

FESTIVAL DELLA DANZA   by Satiro Danzante e Combo Dance School

RALLY PREALPI OROBICHE by ACI Bergamo

VALSERIANA MARATHON MTB  by PromoSerio e GS Marinelli

GRANFONDO FELICE GIMONDI by G.M.S.

TROFEO DI BOCCE by Bocciofila Cantini

CAMPIONATI PROVINCIALI CICLISMO by Cicloteam

GARA REGIONALE DI MTB  by GAN Nembro

XXII MEETING DI ATLETICA “CITTÀDI NEMBRO” by Atl.Saletti

PODONE SKYTRAIL(Corsa in montagna) by GAN 

BICI TV AWARDS by Bici Tv

IL GRANDE SENTIERO by CAI e GAN

RALLY RONDE - CITTÀDEI MILLE by Ares Communication
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Sport e disabilità
L’Attenzione dello SPORT NEMBRESE è rivolta anche ad una fascia della popolazione che sta a CUORE a tanti… Esistono alcune REALTÀ SUL NOSTRO 
TERRITORIO, e non solo, che ACCOLGONO oggi i nostri RAGAZZI con svariati problemi legati alle loro DISABILITÀ e con le quali l’Amministrazione collabora 
CONCRETAMENTE, ad esempio con la gratuità degli impianti e con contributi mirati, nonché con l’appoggio organizzativo.

BASKIN by SERIANA BASKET 
e COOPERATIVA LA FENICE

BASKIN NEMBRO -  23 atleti (7 dei quali normodotati) dai 14 ai 30 anni

La società ha conquistato il PRIMO CAMPIONATO 
“Sezione territoriale Lombardia Sud”. 

NEMBRESE CALCIO e ACADEMY:
 PROGETTO OVER 
E GIOCA CON NOI 

DIVENTIAMO UNA SQUADRA

GIOCA CON NOI diventiamo una squadra
7 ASPIRANTI CALCIATORI con difficoltà cognitive e comportamentali se-
guiti da uno STAFF composto da 7 allenatori e 1 psicomotricista alle prese 
con il GIOCO DEL CALCIO.  Obiettivo: migliorare le condizioni psico-fisiche 
rendendo protagonisti i bambini di una squadra e favorendo l’inclusione nelle 
tematiche giovanili. 
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ENTRATE 2018

Proventi gestione Impianti Sportivi € 48.500,00

Organizzazione Attività e corsi sportivi € 21.000,00

Canone Annuale Centro Tennis € 7.000,00

Proventi Utilizzo Sale Civiche € 9.000,00

TOTALE ENTRATE € 85.500,00

USCITE 2018

Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi € 53.000,00

Acquisto Beni Impianti Sportivi € 9.500,00

Organizzazione Sport Estate Ragazzi € 10.500,00

Progetto Diritto allo Sport € 22.000,00

Custodia e Pulizie Palestre € 43.500,00

Enel Campo Saletti - Campo Lonno- Campo 
Viana

€ 21.000,00

Riscaldamento Campo Saletti – Lonno - Viana € 13.000,00

Fornitura Acqua Impianti Sportivi € 6.800,00

Contributi Ordinari Società Sportive € 8.000,00

Contributi per  Manifestazioni Sportive € 12.000,00

Contributi per utilizzo impianti propri € 2.500,00

Contributo CSI per gestione corsi comunali € 5.000,00

Contributi per Organizzazione Corsi ed Eventi € 4.000,00

Rinnovamento Attrezzatture Sportive € 15.500,00

Interessi Passivi sui Mutui € 10.600,00

TOTALE USCITE € 236.900,00

Il bilancio economico

Dal suddetto schema sono escluse le spese per il riscaldamento delle palestre, in 
quanto si dispone di un contatore unico con gli edifici scolastici e pertanto non è 
possibile rilevare una cifra precisa.

Si può rilevare chiaramente uno squilibrio 
di circa € 150.000 tra entrate e uscite: 
segno tangibile di quanto 
questa Amministrazione creda 
nei valori sociali 
e formativi dello sport.
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Un progetto consolidato che ormai viaggia spedito. Questa stagione è però par-
tita con una NOVITÀ che ha visto i ragazzi impegnati, oltre come calciatori, 
come veri e propri ATTORI. Il 6 aprile infatti presso l’auditorium del Modernis-
simo è stato trasmesso il docu-film realizzato dal gruppo OVER con la regia di 
Gianmario Lesmo.

“Facile dire FAI COSI’. Mi si chiede di camminare nel buio e lo faccio 
sperando solo di non inciampare in un ostacolo, mi si chiede di vive-
re l’impossibile e lo faccio quotidianamente. Ma tra me e voi c’è una 
piccola differenza. Io ho trovato il coraggio di farlo”

Una serie di messaggi, uno tra i quali l’importanza del valore del RISPETTO. Una 
interpretazione dei ragazzi: una formula che ha la potenza di andare dritta al cuore.

OVER

ATLETICA PARALIMPICA 
Nelle giornate del 9 e 10 GIUGNO si sono svolti presso il campo Sportivo 
Saletti i CAMPIONATI ITALIANI PARALIMPICi DI ATLETICA LEGGERA 
2018 grazie al gruppo Omero Runners di Bergamo, all’ATLETICA SALETTI che 
ha supportato TUTTA la parte tecnica e a Promoserio .

31 SOCIETÀ provenienti da 
TUTTA ITALIA per un totale 
di 132 ATLETI. 
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Ecomuseo Musei
Il tecnico incaricato a seguire il progetto esecutivo, ha redatto il computo metri-
co relativo alla sistemazione e messa in sicurezza dei tracciati sui cinque comuni 
che hanno condiviso questa idea. Si sta ultimando, sul progetto, il posiziona-
mento dei cartelli direzionali e dei pannelli illustrativi, che andranno poi com-
pletati con le notizie storiche e geologiche, relative ai luoghi visitati. 
L’Ecomuseo delle Risorse Litiche permetterà col suo tracciato di rende-
re percorribile con facilità un buon tratto della viabilità minore del comune di 
Nembro, che partendo da Lonno attraverserà il paese da ovest a est con un tratto 
anche su Gavarno.
Sempre legato alla viabilità minore è stata risolta la convenzione con il privato 
che permetterà finalmente il collegamento tra le località di Piazzo e Trevasco 
con un percorso pubblico che porterà a contornare anche la dolina carsica della 
Madonna di Guadalupe .

Il MUSEO della MINIERA e dell’EMIGRAZIONE viene costantemente se-
guito da Lino Rota che cura anche l’area verde circostante.
Trattandosi di un sito ipogeo, la volta della miniera ha avuto per il 2018 un 
ulteriore modellamento del sistema antistillicidio, installato a protezione dei 
materiali esposti.
Nel corso dell’anno il museo è stato visitato da una delegazione italo-francese di 
giovani che hanno voluto approfondire le tematiche relative all’emigrazione. Il 
7 agosto si è svolto il tradizionale incontro con cittadini e autorità a ricordo della 
catastrofe di Marcinelle e altre serate a tema tra cui il concerto “Rock n Roll 
in Miniera”.
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Mupic
Il MUPIC è stato visitato per il settore museale da circa 200 persone; sono stati 
proposti in sede 8 laboratori didattici con la partecipazione complessiva di 240 
ragazzi.
Richieste di visita anche da alcuni gruppi di portatori d’handicap (20 persone). 
I laboratori, oltre a proporre delle attività che stimolino la creatività dei ragazzi 
con argomenti che vanno dai dinosauri al tema del riciclo, sono rivolti anche a 
fare conoscere le peculiarità naturalistiche del nostro territorio.
Una di queste attività didattiche si è svolta al Parco Rotondo in occasione di una 
manifestazione del gruppo Alpini di Nembro.

Oasi Saletti
L'Oasi Saletti è il nostro “Museo al naturale”.
Intensa l’attività dei componenti GNOS per la manutenzione del laghetto e del  
Bosco di Città, seguita per il 2018 da 10 visite guidate alle aree con gli studenti 
delle scuole locali e dei comuni limitrofi.
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Dissesto
Anche quest’anno il maltempo non ha risparmiato il nostro territorio. 
Il 16.07.2018 un forte nubifragio ha interessato l’area dell’alto Carso, 
convogliando nell’area urbanizzata una grande quantità di acqua con a segui-
to ramaglie e tronchi d’albero. Alcuni di questi hanno creato uno sbarramento 
contro il ponte di via Sotto Corna con esondazione nell’area circostante, per for-
tuna con danni contenuti. 
Qualche problema anche per un reticolo idrico minore a Lonno presso Prato di 
Faggio. Gli ultimi giorni del mese di ottobre abbiamo avuto piogge intense su 
tutto il bacino idrografico dell’alto Serio, con conseguente esondazione 
del fiume anche in alcune aree del comune di Nembro, in partico-
lare su via Fermi e la chiusura per due giorni del ponte romanico di via Marconi. 

Il 29 ottobre  un violento nubifragio, abbinato a fortissime raffiche 
di vento, ha sradicato un buon numero di alberi lungo le pendici del monte 
Valtrusa, oltre a causare uno smottamento sulla strada che porta alla 
frazione di Lonno. 
La situazione del dissesto, al momento non chiaro dal punto di vista della sicu-
rezza, ha purtroppo portato la chiusura della strada, isolando i residenti della 
frazione per due notti. La “bomba d’acqua” ha poi creato disagio anche 
nell’area Case Sparse, al confine con Albino dove le acque meteoriche hanno 
allagato parte della sede stradale .

GLI INTERVENTI

TORRENTE CARSO 
È stato realizzato uno studio sulle problematiche di questo reticolo principale 
con indicazioni rivolte ad asportare i depositi di ghiaia nel letto del torrente e 
a formare una briglia selettiva a monte del centro abitato con la funzione di 
fermare i tronchi degli alberi; note che sono state inviate agli uffici UTR regionali 
competenti .

FIUME SERIO
Cessata la piena, lungo l’asta del fiume sono comparsi alla vista una grande 
quantità di tronchi d’albero con le ceppaie ribaltate sul posto o arrivati da monte  
con il turbinio delle acque. Anche qui è stata mandato un resoconto a UTR con 
l’invito a togliere questi alberi dai bordi e dall’alveo del fiume. Un contributo 
regionale di 250.000 euro, permetterà inoltre di rimodellare e allargare le spon-
de del Serio  poco a monte del ponte di via Acqua dei Buoi per evitare ulteriori 
esondazioni locali.

RETICOLO IDRICO MINORE
Un progetto sempre a carico della Comunità Montana permetterà di sistemare 
il torrente Lonzo, a monte del Museo della Miniera  con la pulizia delle vasche e 
la realizzazione di nuove  briglie selettive a monte,  così da facilitare interventi 
futuri di manutenzione. Il progetto finanziato nel 2018 verrà realizzato nel pri-
mo semestre del 2019.
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I CINGHIALI SUL NOSTRO TERRITORIO 
Da anni il nostro territorio è interessato dalla presenza di questi ungulati che fru-
gano nel bosco alla ricerca delle tenere radici o che arano letteralmente gli spazi 
destinati al foraggio. Già all’inizio del 2018 venivano segnalati esemplari e danni 
sempre più crescenti; l‘amministrazione aveva nel frattempo inviato segnala-
zioni alla competente Polizia Provinciale e confrontata con la commissione di 
riferimento e col consiglio comunale ha deliberato la realizzazione temporanea 
di recinzioni in ambito extraurbano per soddisfare le esigenze degli imprenditori 
agricoli ma anche degli hobbisti interessati alla coltivazione dei loro siti.

FRANA VIA MORONI (Strada per Lonno)
L’area interessata dallo smottamento è stata messa in sicurezza da una barriera 
provvisoria di new jersey in cemento e il raggiungimento della frazione regolato 
con un semaforo a senso unico alternato. Nel frattempo l'indagine geologica 
ha tranquillizzato sull’entità dello smottamento e ha permesso di redigere un 
progetto di intervento per la stabilizzazione  dell’area interessata.

DISSESTO ALTOPIANO DI PIAZZO
Un finanziamento della Comunità Montana permetterà di avviare uno studio e 
l’intervento rivolto a canalizzare le acque di scorrimento superficiale in modo da 
non creare disagio ai residenti dell’area Piazzo-S.Faustino. Inoltre è stata avviata 
un'indagine per capire e risolvere le cascate d’acqua che dall’altopiano finiscono 
su via Europa a seguito delle forti precipitazioni.

ALBERI IN ALVEO DI RETICOLO PRINCIPALE
È stata inviata all’autorità competente una segnalazione con documentazione  
per l’intervento su alberi d’alto fusto presenti nel torrente Luio e nella Gavarnia.

INTERVENTI AL VERDE PUBBLICO
Gli eventi meteo che si ripetono con una certa violenza anche sul nostro ter-
ritorio hanno portato a valutare la stabilità del patrimonio alberato nelle aree 
comunali. Basti pensare che sul territorio nazionale, abbiamo avuto nell’anno 
2018 una ventina di vittime per caduta d’alberi abbattuti dal maltempo. 
Discussa la problematica anche con un tecnico agronomo, si è deciso, anche se a 
malincuore, di abbattere gli alberi in quelle strutture più sensibili come scuole e 
parchi, dove potevano creare danni a persone e cose a seguito delle pressioni del 
maltempo. L’impegno è comunque di reintegrarli, dove possibile, con essenze 
che non diano problemi per il futuro . 
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Ecocalendario
A seguito della proposta di una azienda per la realizzazione di un calendario 
ecologico con le indicazioni giornaliere della tipologia di raccolta differenziata 
porta a porta, sono stati coinvolti alcuni ragazzi delle scuole medie per la rea-
lizzazione di disegni a sfondo ecologico da inserite nelle pagine del calendario.

I bozzetti riguardavano per lo più le norme comportamentali per il decoro ur-
bano, ossia l’obbligo della raccolta delle deiezioni del proprio cane sulle aree 
pubbliche, l’utilizzo corretto dei cestini, non disperdere i rifiuti nell’ambiente, 
il riciclo e il riuso.

Speriamo che questi messaggi vengano recepiti dai cittadini meno virtuosi così 
da mantenere decorose le nostre strade e le nostre piazze . 

Il costo per la stampa del calendario che riguarderà il 2019 sarà 
a carico delle inserzioni pubblicitarie curate dal proponente del 
progetto.
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Giornata del verde pulito
Il 15 aprile 2018 un buon numero di cittadini nembresi, ragazzi e adulti, hanno 
partecipato alla proposta regionale “Giornata del Verde Pulito”, rivolta 
alla raccolta del pattume abbandonato nelle aree verdi.
È questo un intervento che si ripete annualmente sul nostro territorio in quanto  
vengono continuamente dispersi nell’ambiente rifiuti domestici e materiali in-
gombranti e la giornata ecologica è rivolta soprattutto a sensibilizzare i cittadini  
meno attenti al problema.

QUANTITÀ DI SACCHI RACCOLTI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA VERDE PULITO 2018
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Gruppo di Protezione Civile Comunale
I volontari della Protezione Civile, vigilano sempre sul territorio con 
interventi di prevenzione nei reticoli idrici minori e sui tratti di sentieri pubblici 
liberandoli da alberi abbattuti dal maltempo. 
Sono stati impegnati a disostruire lo sbarramento di tronchi incastra-
ti sotto il ponte di via Sotto Corna nell’alluvione del 16 luglio e quelli 
finiti contro la briglia a pettine posta a protezione del ponte della TEB. 
Hanno poi presenziato nei giorni di chiusura del ponte romanico di via Marconi a 
fine ottobre, in occasione delle piene del Fiume Serio e soprattutto contenen-
do l’esondazione su via Fermi.
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Gruppo di Protezione Civile Comunale
Nei giorni successivi altri componenti del gruppo sono stati impegnati a ge-
stire la viabilità lungo la strada per Lonno, interessata da una smot-
tamento che ha portato  poi la chiusura della stessa e per liberare la mulattiera 
sempre per Lonno dagli alberi caduti lungo il tracciato a causa del maltempo. 
Nel mese di aprile un incendio sulle pendici del monte Cereto ha richie-
sto l’azione di alcuni componenti della Protezione Civile specializzati come ABI 
per interventi sugli incendi boschivi .
Tutti i componenti hanno poi partecipato ad una esercitazione provinciale tenu-
ta a Casazza sulla ricerca di un disperso. Annualmente promuovono la 
conoscenza delle attività della Protezione Civile nelle scuole con 
una esercitazione relativa all’evacuazione della stessa scuola simulando l’evento 
di un terremoto .
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Urbanistica
Nel corso del 2018, il Consiglio Comunale ha approvato diversi provvedimenti. In particolare, si segnalano i seguenti atti.

APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE ATTUAZIONE DELL'OPERAZIONE DI PIANO P3-8 
Si tratta della variante relativo all'insediamento industriale esistente (acciaierie Gandossi). In questo intervento si garantiranno:

una risistemazione funzionale sia all’attività industriale sia un miglioramento delle problematiche ambientali dell’insediamento produttivo;
la riqualificazione del tratto di Via Roma - Via Locatelli tra il semaforo di Via Camozzi e la rotonda del comunale, realizzando su entrambi i lati marciapiede 

       e pista ciclabile e migliorando la viabilità in termini di sicurezza e qualità urbana.

APPROVAZIONE CRITERI APPLICATIVI PER LA REALIZZAZIONE DI RECINZIONI A DIFESA DELLE COLTIVA-
ZIONI IN AMBITO EXTRAURBANO
A causa del numero sempre più crescente di cinghiali che producono gravi danni al terreno da pascolo e alle culture, il Consiglio Comunale ha deciso di autorizzare:

in via temporanea per un massimo di 3 anni, le recinzioni per i fondi coltivati in caso di aree coltivate negli ambiti extraurbani se in presenza di cinghiali 
       con potenziale attività distruttiva delle coltivazioni e solo per soggetti qualificati come imprenditore agricolo e hobbista;

con divieto di interruzione di percorsi anche se non formalmente pubblici ma utilizzati quali passaggi;
con caratteristiche specifiche per il tipo di recinzione che non deve in ogni caso superare il metro di altezza.

APPROVAZIONE DEFINITIVA VARIANTE 
N°1 PRU CARSO IN VARIANTE AL PGT
È il piano attuativo denominato Piano di recupero del comparto “Carso” di ini-
ziativa privata (cascina proprietà Bonini) e a destinazione residenziale, composto 
dal nucleo di antica formazione in via Famiglia Riccardi. Vengono approvate:

la definizione di allineamenti possibili tra gli edifici all’interno del Piano di 
Recupero;

l’eliminazione di un percorso ciclo-pedonale interno perché non collegato ai 
tratti di percorsi in cambio della realizzazione di completamenti più utili. 

PIANO ATTUATIVO PRU CARSO
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Urbanistica

NUOVI TRATTI CICLOPEDONALI IN PROGETTO (COLORI MARRONE E VERDE) 

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA N. 4 (AREA FASSI - EX-ITALTUBETTI) 
E NUOVO PONTE CICLO-PEDONALE
A seguito di accordi con l’azienda Fassi in relazione alle sue esigenze di sviluppo produttive, il Consiglio Comunale ha deciso di destinare le risorse generate dal Piano 
di ristrutturazione nella

realizzazione di un ponte ciclabile e pedonale sul Fiume Serio parallelo al ponte stradale di via Acqua dei Buoi che collegherà l’area Esselunga 
       con la pista Villa di Serio-Gavarno.

La soc.Fa.Im. si è impegnata a contribuire alla realizzazione diretta del ponte ciclabile sul Fiume Serio per una somma fino a € 408.715 con un minimo di impegno 
pari a 370.000 €.

APPROVAZIONE ATTO DI INDIRIZZO RELATIVO AD AREA AZIENDA TRASPORTI GHILARDI
Su richiesta della soc. F.lli Ghilardi insieme ad altri cittadini coinvolti, il Consiglio Comunale ha approvato: 

la rettifica degli ambiti produttivi posti sul terminale di via Camozzi comprensiva dell’eliminazione della strada in progetto; l’inserimento di una pista ciclabile
        che correndo in fregio ed alla base della SP ex SS671 collega la via Acqua dei Buoi con le aree sul fiume Serio tramite il sottopasso esistente.

In questo modo si collegano e completano le piste ciclopedonali nella zona Esselunga e col nuovo ponte verso Gavarno.



Assessore  Edilizia Urbanistica Sindaco Claudio Cancelli
Riceve in comune previo appuntamento 
tutti i giovedì dalle 17:00 alle 19:00

claudio.cancelli@nembro.net

Assessore Lavori Pubblici Matteo Morbi 
Riceve in comune previo appuntamento 
tutti i venerdì dalle 10:00 alle 12:00

matteo.morbi@nembro.net

Assessore Valorizzazione del Territorio, 
Viabilità Minore, Plis, Ecologia e Protezione Civile

Gianni Comotti 
Riceve in comune previo appuntamento 
tutti i lunedì dalle 16:30 alle 18:00

gianni.comotti@nembro.net

Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica Tel. 035 471 330 edilizia.privata@nembro.net

Ufficio Edilizia Pubblica, M      ≠anutenzioni, 
Ambiente e Viabilità

Tel. 035 471 339 lavori.pubblici@nembro.net

Contratti Cimiteriali Tel. 035 471 339 monica.gambirasio@nembro.net

San. Faustino Presidente Dario Marzorati comitatosanfaustino@nembro.net

Centro    Presidente Anna Ghilardi comitatocentro@nembro.net

San. Nicola  Presidente Franco Valoti comitatosannicola@nembro.net

Viana  Presidente Gianfranco Fornoni comitatoviana@nembro.net

Gavarno Presidente Claudio Lecchi  comitatogavarno@nembro.net

Lonno Presidente Massimiliano Pellicioli comitatolonno@nembro.net
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Il settore Territorio e Ambiente si divide in edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, ecologia e ambiente al fine di garantire adeguati servizi al 
Cittadino tutelando il territorio e l’ambiente. Le attività e le iniziative si avvalgono della preziosa collaborazione dei Comitati di Quartiere e dei Volontari.

Territorio e ambiente

FUNZIONI E SERVIZI DELL’UFFICIO TECNICO PER IL CITTADINO

COMITATI DI QUARTIERE

Gli Uffici tecnici sono aperti al pubblico il lunedì dalle 8:30 alle 12:20 e dalle 16:15 alle 18:30, il martedì dalle 8:30 alle 13:50, il giovedì dalle 8:30 alle 12:20 e dalle 
16:15 alle 18:30 e il venerdì dalle 8:30 alle 12:20, per un totale di 21 h. 20 min. per settimana.
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Nel corso del 2018, tramite l’apposito programma di gestione delle segnalazioni che comprende diversi lavori e piccoli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti 
dalla squadra operai e coordinata dall’Ufficio Tecnico, sono stati segnalati un totale di 2208 interventi, di cui 2171 sono stati evasi.

Le segnalazioni sono state fatte dagli stessi dipendenti dell’Ufficio Tecnico, dall’Amministrazione, dai vari comitati di quartiere e dai singoli cittadini, attraverso l’App 
comunale, @-mail o una semplice telefonata.

L’Ufficio Tecnico edilizia privata ed urbanistica, rilascia autorizzazioni ai privati cittadini che hanno la necessità di realizzare opere private di nuova costruzione, 
manutenzione straordinaria e ristrutturazione. 
Lo fanno attraverso la segnalazione certificata inizio attività (SCIA), comunicazione inizio lavori asseverata (CILA) e permesso di costruire. 
All’Ufficio Tecnico si può richiedere, in oltre, il certificato di agibilità di edifici, autorizzazione alla manomissione o occupazione di suolo pubblico, autorizzazione 
paesaggistica e affissione pubblicità.

Le pratiche edilizie evase nel corso del 2018 con provvedimento 
definitivo sono state in totale 413.

Gli incassi totali derivati dal contributo costruzione sono stati 
pari ad  € 600.646,32 di cui:

L’amministrazione comunale ha previsto incentivi per le ristrutturazioni in centro storico e contributi per le sistemazioni delle facciate. 
Nel corso del 2018 sono pervenute richieste di contributo per il rifacimento delle facciate di 3 edifici (di cui 1 domanda riguardava il rifacimento insegne e 2 per 
posizionamento insegne). 
Mentre sono € 1.094,40 i contributi erogati per 1 pratica evasa riguardante l’occupazione di suolo pubblico.

Organigramma dell’ufficio tecnico comunale

PROGRAMMA MANUTENZIONI

EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

A fine 2018 il Geom. Carrara Francesco dell’ufficio tecnico edilizia privata in 
mobilità verso il comune di Gorlago è stato sostituito dal Geom. Vavassori Gero-
lamo impiegato, sino al 31/12/2018,  presso l’ufficio tecnico di Foresto Sparso. 

Il costo complessivo del personale dipendente comunale dell’uf-
ficio tecnico (oneri compresi) è di € 588.595,34 rispetto a € 
542.575,31, dell’anno precedente.

Servizi Edilizia Privata e Urbanistica

Servizi Edilizia Pubblica

Responsabile di settore  n. 1
Addetti tecnici per l’edilizia privata e urbanistica  n. 3
Addetti tecnici per lavori pubblici e servizi cimiteriali n. 3
Addetto al commercio n. 1
Addetti amministrativi  n. 3
Operai comunali n. 5 Te
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Autorizzazione manomissione suolo pubblico
Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Certificato di idoneità alloggi
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Presentazione pratiche edilizie 
(Permesso di costruire - SCIA - Comunicazione inizio lavori asseverata - autorizzazione per posa 

di mezzi pubblicitari - autorizzazione paesaggistica)

Richiesta di accesso agli atti

Concessioni cimiteriali

Urbanizzazione primaria  €   23.990,10
Urbanizzazione secondaria  € 216.895,60
Costo di costruzione  € 335.921,69
Oblazione  €   23.838,93
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Nel mese di marzo sono stati ultimati i lavori di regimazione idraulica e conser-
vazione del suolo del tratto della valletta L-L1 del reticolo idrico minore, situata 
sul confine tra i comuni di Villa Di Serio e Nembro. L’appalto è stato affidato 
alla ditta Bergamelli di Nembro. Tale intervento, che si è reso necessario per 
migliorare le condizioni di deflusso delle acque,  nell’ultimo tratto compreso tra 
il cimitero di Gavarno ed il torrente Gavarnia , ha reso possibile la realizzazione 
dell’ampliamento del cimitero di Gavarno. 

Costo totale dell’intervento: € 48.600,10 (lavori + iva + spese tecniche)

Opere Pubbliche

LAVORI DI REGIMAZIONE 
DELLE ACQUE VALLETTA L-L1

In pochi mesi sono stati realizzati lavori di ampliamento del cimitero di Gavarno 
procedono in modo regolare. L’appalto è stato affidato all’impresa edile Belin-
gheri Cristoforo S.r.l. di Colere (Bg) e l’intervento ha portato alla   realizzazione 
di cinquanta nuovi loculi, necessari per la frazione nembrese

Grazie al progetto “Reti Città Sane”,  nel mese di aprile al parco di Viana è sta-
ta realizzata un area dedicata al fitness. Sono stati infatti installate, dopo aver 
predisposto un apposito spazio, quattro macchine per il fitness all’aperto, che 
potranno essere liberamente utilizzate dai cittadini.
“RETE DELLE CITTÀ SANE”
Si tratta di una Rete tra le Comunità locali e l’ATS che intende stimolare 
la partecipazione attiva dei cittadini e promuovere azioni eque e 
sostenibili per la salute, il benessere e la qualità di vita.

Costo totale dell’intervento: € 97.857,86 (lavori + iva + spese tecniche)    

Costo totale dell’intervento: € 8.973,10 IVA compresa

AMPLIAMENTO CIMITERO DI GAVARNO

AREA FITNESS NEL PARCO SPORTIVO DI VIANA
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Nei primi giorni del mese di maggio sono stati ultimati i lavori di manutenzione straordinaria dei locali dedicati ai servizi sociali  e ufficio anagrafe al piano terra 
del municipio. 
È stata effettuata la ridistribuzione dei locali per gli assistenti sociali ed il dirigente, la realizzazione di un ambiente per i volontari, una adeguata sala d’attesa ed 
un’ampia sala riunioni.
Sono stati rifatti tutti gli impianti tecnologici, le pavimentazioni ed i serramenti interni.
Anche l’ufficio anagrafe è stato oggetto d’intervento con la formazione di un nuovo spazio accessibile anche ai diversamente abili, per la distribuzione della nuova 
carta d’identità elettronica.

Grazie all’intervento dell’ufficio tecnico comunale, di tutti gli operai del comune e di alcuni soggetti coinvolti nel baratto amministrativo, si è riusciti ad ottenere un 
risparmio di € 7.500,00 sul quadro economico di progetto

Costo totale dell’intervento: € 44.737,88 compresa IVA e spese 

Opere Pubbliche

RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI ED UFFICIO ANAGRAFE

Nei mesi estivi sono stati realizzati  i lavori del primo lotto di messa in sicurezza 
del tornante di via Piazzo.
Si tratta della realizzazione di un muro di sostegno in cemento armato con tiran-
ti d’acciaio  a rinforzo e sostegno del muro in pietra di contenimento di un tratto 
di strada della via Piazzo a confine con proprietà privata.
Nello stesso periodo, si è provveduto anche ad eseguire la manutenzione ordi-
naria di tutta la barriera metallica di protezione stradale dell’intera via Piazzo.

Costo totale dell’intervento: € 71.957,84  (lavori + iva + spese tecniche)    

MESSA IN SICUREZZA DEL TORNANTE DI PIAZZO
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Tra la fine del mese di giugno e l’inizio luglio è stato sistemato il tratto di strada 
sterrata che dipartendo dalla Via Fontanelli conduce verso la collina. 
Dopo aver sistemato ed allargato il fondo stradale, si è provveduto per circa 
duecento metri, a realizzare una pavimentazione in calcestruzzo non armato, al 
fine d’impedire eventuali ruscellamenti, in caso di maltempo, con conseguenti 
tracimazioni di detriti.

Costo totale dell’intervento: € 18.022,82 (lavori + iva)

SISTEMAZIONE DELLA STRADA 
DI VIA FONTANELLI

Con l’aiuto e la collaborazione dei volontari dell’associazione sportiva “ATLE
TICA SALETTI”, nel mese di giugno è stata installata, presso il centro sportivo 
“SALETTI”, una casetta in legno su basamento in calcestruzzo. La stessa, era 
stata recuperata alla casa di riposo prima dell’inizio dei lavori di ampliamento 
della stessa.

La casetta in legno verrà utilizzata dall’associazione  come deposito attrezzi e 
locale pluriuso.

Grazie al contributo dei volontari i costi sono risultati molto limitati.

Nel mese di dicembre è stata inaugurata la casetta in legno presso il parco ro-
tondo  gestito dal gruppo alpini di Nembro. Grazie ad un finanziamento regio-
nale a favore di progetti rivolti ai bambini da 0 a 6 anni, si è potuto realizzare 
una casetta in legno, perfettamente coibentata e dotata d’impianti tecnologici,  
che verrà utilizzata come aula didattica immersa nel verde, dove verranno or-
ganizzati progetti ad hoc e laboratori didattici per i bambini di una fascia d’età 
compresa tra i 0 e i 6 anni. Il contributo regionale ha coperto in toto l’intervento.

Costo totale dell’intervento: € 2.500,00    

Costo totale dell’intervento: € 34.842,12 compresa IVA e spese tecniche

CASETTA IN LEGNO AI SALETTI

CASETTA IN LEGNO AL PARCO ROTONDO 
GESTITO DAL GRUPPO ALPINI NEMBRO

Opere Pubbliche
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Verso la fine del mese di ottobre sono stati ultimati i lavori di realizzazione di n. 
47 nuovi parcheggi pubblici ed una area camper per la pulizia e lo scarico reflui. 
L’intervento è stato realizzato in aderenza alla nuova lottizzazione industriale 
che sta interessando l’area del ex manifattura Crespi in prossimità dell’attraver-
samento della linea della TEB.

Completano l’opera, la realizzazione di alcune aree verdi nel rispetto della zona 
residenziale oltre alla  continuazione del marciapiede e della pista ciclabile che 
conduce al sottopasso della ex strada statale 671, oltre ad un tratto di strada 
intitolata a Tobia Ferrari.

L’intera opera è stata sostenuta dalla società immobiliare Leonardo a scomputo 
degli oneri dovuti al comune per la realizzazione del nuovo comparto industriale.

Nel mese di novembre è stato ultimato il tratto di strada che, dipartendo dalla 
via Crespi in prossimità dell’attraversamento della linea TEB, conduce diretta-
mente alla via Europa (SP 35). La strada, a doppia corsia e con un marciapiede 
pedonale, costeggia tutta l’area di lottizzazione industriale della ex manifattura 
Crespi, parallelamente alla linea della TEB per il primo tratto, ed a cavallo tra 
la stessa lottizzazione e la proprietà Fassi Gru S.p.A. nel secondo tratto, per poi 
collegarsi sulla via Europa.

Il nuovo tratto stradale è stato intitolato a Tobia Ferrari, che fu il primo sindaco 
di Nembro dell’era post-fascismo, dal 1946 al 1956.

L’intera opera è stata sostenuta dalla società Fassi Gru S.p.a., a scomputo degli 
oneri dovuti al comune per la realizzazione del nuovo capannone industriale in 
Via Carrara.

Costo totale dell’intervento: € 735.000,00

Costo totale dell’intervento: € 515.201,00

NUOVI PARCHEGGI IN VIA CRESPI, 
AREA CAMPER E TRATTO DI STRADA 
INTITOLATA A TOBIA FERRARI

COMPLETAMENTO STRADA INTITOLATA 
A TOBIA FERRARI

Opere Pubbliche



Interventi manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per ripristino linee 
elettriche a seguito di furti e sistemazione/sostituzione/adeguamento di corpi illumi-
nanti     

€ 53.262,09

Incarico redazione studio di fattibilità tecnico economica e progetto definitivo/esecu-
tivo porzione impianto illuminazione pubblica  

€ 24.016,92 IVA compresa

Interventi per manutenzione verde comunale compreso impianti irrigazione  € 24.383,18

Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature ludiche aree verdi + acquisto 
corteccia 

€ 12.051,20 IVA compresa 

Sostituzione corpi illuminanti sede centrale operativa Unione Sul Serio (vigili)  € 4.198,02 

Sostituzione parziale della pavimentazione Piazza Della Repubblica  € 89.708,76 IVA compresa

Manutenzione pavimentazione del centro storico € 57.277,50 IVA compresa

Fornitura e posa barriera stradale tratto di via Piazzo sopra ex Cava Martinelli € 5.328,96 IVA compresa

Sostituzione lastre Piazza della Libertà € 463,60 IVA compresa
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Manutenzioni ordinarie di opere pubbliche (strade)

Manutenzioni ordinarie di opere pubbliche



Applicazione della vetrofania per oscurare i vetri della palestra della scuola primaria 
di San. Faustino   

€ 4.026,00 IVA compresa  

Formazione di orti alla scuola primaria di Nembro Capoluogo € 770,99 IVA compresa

Sostituzione parziale della pavimentazione esterna della scuola materna € 23.790,00 IVA compresa

Sostituzione di alcuni serramenti alla scuola primaria di Viana € 27.114,50 IVA compresa

Nuovo antifurto scuola primaria San. Faustino € 3.214,70 IVA compresa

Messa a norma impianto adduzione gas metano scuola primaria San. Faustino € 6.914,96 compresa IVA e spese tecniche

Nuovo antifurto scuola primaria via Moscheni € 3.214,70 IVA compresa € 57.277,50 IVA compresa

Progettazione ed integrazione impianto di illuminazione d’emergenza asilo nido € 4.032,10 IVA compresa

Incarico tecnico per verifiche vulnerabilità sismica, scuola secondaria di primo grado 
di via Famiglia Riccardi  

€ 10.787,32 IVA compresa
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Manutenzioni ordinarie e straordinaria nelle scuole

Anche nel corso del 2018 si è proceduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, realizzando delle controsoffittature atte a contenere e prevenire lo sfondella-
mento (crollo della parte inferiore  delle pignatte o tavelloni in laterizio) dei solai. 
La scuola interessata dai lavori è stata la primaria di Viana con due interventi effettuati a gennaio 2018 e agosto 2018.

Interventi e relativi costi:
Costo totale dell’intervento: € 37.979,38 compresa IVA e spese tecniche



Riparazione impianto semaforico via T. Tasso € 2.916,41

Segnaletica stradale € 12.587,14

Manutenzione ordinaria 
impianti termici

€ 8.006,07 IVA compresa 
(€ 3.863,21 per edifici scolastici + 

€ 4.142,86 per altri edifici)

Manutenzione ordinaria presidi 
antincendio

€ 7.961,96 IVA compresa 
(€ 2.906,78 per edifici scolastici + 

€ 5.055,18 per altri edifici)

Manutenzione 
ordinaria ascensori

€ 1.708,00 IVA compresa 
(€ 610,00 per edifici scolastici + 

€ 1.098,00 per altri edifici)

Verifiche periodiche impianti di 
messa a terra

€ 767,17 IVA compresa 
(€ 276,88 per edifici scolastici + 

€ 490,29 per altri edifici)

Verifiche periodiche ascensori
€ 1.537,20 IVA compresa 

(€ 549,00 per edifici scolastici + 
€ 988,20 per altri edifici)

Rinnovo periodico conformità 
antincendio Centro Sportivo 
Saletti

€ 854,00 IVA compresa

Manutenzione linee vita su 
strutture comunali

€ 1.793,40 IVA compresa

Manutenzione giardino scuola 
infanzia

€ 1.628,70 IVA compresa

Servizio di derattizzazione sul 
territorio

€ 2.402,91 IVA compresa

Servizio manutenzione ordinaria 
di illuminazione pubblica

€ 19.994,58 IVA compresa

Servizio manutenzione 
impianti elettreci edifici, 
scuole e strutture comunali

€ 11.862,68 IVA compresa

Monitoraggio concentrazione 
di Gas radon  negli edifici di 
proprietà comunale

€ 263,89 IVA compresa
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Viabilità Opere minori, forniture e servizi

MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI PUBBLICI

Asfalti

Importo totale delle asfaltature: € 90.500,00 (compresa IVA e spese tecniche).

Elenco delle vie coinvolte totalmente o parzialmente:

Via Dei Fontanelli
Via Cimarosa
Via Quarenghi
Via Rotone (rappezzo)
Via Vasvecchio (marciapiede)
Via Lombardia (marciapiede)
Via Lonzo
Via Stazione (le rampe dei dossi)
Via Locatelli (marciapiede)
Via Fontane (marciapiede)
Via Madonna Dell’uva (rappezzi)
Via Donizetti (rappezzi)
Via T. Tasso (marciapiedi)
Via Cattaneo
Via Gavarno Sant’Antonio
Via Deledda (ingressi ai parcheggi multipiano)
Via Roma (rampe dosso)



Riparazioni impianti termici
€ 8.871,60 IVA compresa 

(€ 3.105,88 per edifici scolastici + € 5.765,72 per altri edifici)

Riparazioni ascensori
€ 2.291,16 IVA compresa 

(€ 1.116,30 per edifici scolastici + € 1.174,86 per altri edifici)

Rifacimento pavimentazioni terrazze municipio
€ 14.685,75 IVA compresa 

(di cui € 4.821,75 a carico del Comune 
+ € 9.864,00 a carico di privato quale opera di compensazione)

Manutenzione straordinaria edifici comunali 
(Riordino Fognatura palestra scuola Viana, terrazzo ingresso appartamento di via Oriolo, 
sistemazione tetto via Ronchetti) 

€ 13.362,72

Contropareti, controsoffitti  in cartongesso e tinteggiatura interna della 
biblioteca

€ 32.489,27

Riparazione impianto di climatizzazione auditorium Modernissimo € 12.212,20 IVA compresa

Manutenzione straordinaria serramenti edificio di via Papa Giovanni XXIII 
sede dell’Unione Insieme Sul Serio

€ 8.442,40 IVA compresa

Manutenzione straordinaria serramenti di Villa Pellicioli € 1.958,10 IVA compresa

Acquisto arredi per uffici comunali € 4.531,63 IVA compresa

Tinteggiatura muro perimetrale cimitero di Gavarno € 793,00 IVA compresa
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MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI PUBBLICI

CIMITERI
Anche per il 2018  il servizio di gestione e custodia dei cimiteri è stato eseguito dalla ditta “conizzoli lorenzo” di gandino, con un costo complessivo per le casse del 
comune di € 46.360,00 oltre l’iva. Totale di numero di ore di apertura per ciascun cimitero: 3.683 Ore/anno.

Acquisto nuovo mezzo per gli operai € 19.629,80 IVA compresa

Costi
Servizio di gestione e custodia dal 01/01/2018 al 30/09/2018 € 35.520,00 
oltre iva per 9 mesi - dal 01/10/2018 al 31/12/2018 per 3 mesi a seguito rinnovo 
€ 10.840,00 oltre IVA.

Lavori di demolizione tombe di famiglia nel cimitero capoluogo € 3.416,00.

Acquisto beni per la manutenzione € 9.907,75 (cap. 5180).

Prestazione servizi esterni per manutenzione straordinaria € 588,06 + 
€ 43.360,00 oltre IVA; tot. IVA compresa € 53.487,26 (cap. 5182).

Costo totale cap. 5180 + 5182   =   € 63.395,01

Sepolture
Loculi 35 (31 + 4 loculi prenotati doppi)
Aree Cimiteriali 8 (6 aree + 2 tombe già in muratura)
Cremazioni 59
Tumulazioni in tombe esistenti 13 in Tomba
Campo Comune 12

Il servizio cremazioni resti mortali nel corso dell’anno 2018, ha avuto un costo 
totale di € 18.902,44.
Lavori di manutenzione straordinaria ingresso, muro e lattonerie cimitero di Ga-
varno € 4.209,00 IVA compresa.
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? AFFARI GENERALI, SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Responsabile dott.ssa Laura DORDI laura.dordi@nembro.net

Sede Municipio - Via Roma n. 13

SERVIZI EROGATI

Ragioneria (ICI, IMU, TARI, TASI) Tel. 035.471.320 ragioneria@nembro.net

Segreteria e Protocollo - Contratti - Messi Comunali Tel. 035.471.311 segreteria@nembro.net - comunenembro@legalmail.it

Servizi Demografici, Anagrafe, Ufficio Elettorale, Stato Civile Tel. 035.471.322 anagrafe@nembro.net

SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Responsabile dott.ssa Maria Grazia Gritti mariagrazia.gritti@nembro.net

Sede Municipio - Ingresso posteriore da parcheggio silos

SERVIZI EROGATI

Asilo nido Tel. 035.470.399 asilo.nido@nembro.net

Servizi alla persona e alla famiglia Tel. 035.471.335 / 336 servizi.persona@nembro.net

Servizio sociale professionale Tel. 035.471.326 / 338 servizi.persona@nembro.net

SETTORE AFFARI CULTURALI, SCUOLA E SPORT

Responsabile Riccardo PIETTA riccardo.pietta@nembro.net

Sede Biblioteca Centro Cultura - Piazza Italia - Ufficio al 1° Piano della Biblioteca Centro Cultura

SERVIZI EROGATI

Auditorium MODERNISSIMO - (info e prenotazioni)
Tel. 035.470.399 

Tel. 035.412.72.07 (Presso GHERIM)
modernissimo@nembro.net 

info@gherim.it

Cultura e Biblioteca Tel. 035.471.370 biblioteca@nembro.net

Mu.PI.C. Tel. 035.471.362 mupic@nembro.net

Sport e Pubblica Istruzione Tel. 035.471.337 scuola.sport@nembro.net

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO

Responsabile Arch. Domenico LEO domenico.leo@nembro.net

Sede Municipio - Via Roma n. 13

SERVIZI EROGATI

Commercio e S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) Tel. 035.471.307 commercio@nembro.net - suap.nembro@pec.regione.lombardia.it

Contratti cimiteriali Tel. 035.471.339 monica.gambirasio@nembro.net

Ecologia Tel. 035.471.316 ecologia@nembro.net

Edilizia Privata de Urbanistica Tel. 035.471.330 edilizia.privata@nembro.net

Manutenzione, Ambiente, Viabilità Tel. 035.471.316 lavori.pubblici@nembro.net
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Principali organismi sovracomunali

Orari di apertura degli uffici comunali

Con il contributo di

SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Presidente Eugenio CAVAGNIS www.serioserviziambientali.it

Sede operativa Nembro - Via Roma n. 13 c/o Municipio

SERVIZI EROGATI

Raccolta e smaltimento rifiuti 
gestione parcheggi e fotovoltaico

Tel. 035.471.317 ssa@nembro.net

SOCIETÀ SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L.

Presidente Domenico PIAZZINI www.ssvalseriana.org

Sede operativa Albino - Viale Stazione, 26/A

SERVIZI EROGATI

Servizi sociali e sociosanitari sovracomunali  
della media Valle Seriana

Tel. 035.759.703 / 707
direzione@ssvalseriana.org 

ssvalseriana@bgcert.it

UNIONE INSIEME SUL SERIO

Comandante Marco MORO www.unionesulserio.it

Sede operativa Nembro - Via Papa Giovanni XXIII, 20

SERVIZI EROGATI

Polizia Locale Tel. 035.412.716.2

amministrazione@unionesulserio.it 

centraleoperativa@unionesulserio.it 

protocollo@pec.unionesulserio.it

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedi 8:30 - 12:20 16:15 - 18:30

Martedi 8:30 - 13:50 -

Mercoledi CHIUSO

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Govedi 8:30 - 12:20 16:15 - 18:30

Venerdi 8:30 - 12:20 -

Sabato solo servizi demografici 9:00 - 12:00 -

Nei periodi estivi l’orario può  subire modifiche opportunamente segnalate
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Destina il 5x1.000 alla CASA di RIPOSO di Nembro

POTRAI RENDERE PIU’ CONFORTEVOLE IL LORO SOGGIORNO!

Partecipi all’acquisto di letti a sollevamento elettrico per gli ospiti della casa.

Nel riquadro per il 5x1000 del modulo della Dichiarazione dei Redditi 

il Codice Fiscale 

8 0 0 2 4 1 5 0 1 6 3

IL NUOVO CENTRO SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PRENDE FORMA


