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Cari cittadini,
il 2020 è stato l’anno della tempesta, del dolore e della forza della comunità.

Ci siamo ritrovati fragili, non protetti, vulnerabili nei corpi, nei sentimenti, 
nei nostri legami più importanti. Abbiamo avuto paura di sentirci soli, abbandonati. 
Il nostro mondo è stato stravolto, nei modi della socialità, nella vita delle famiglie, 
negli affetti e nella visione del tempo, segnati da una prova che ha colpito Nembro 
con una intensità inimmaginabile. 

Ma non ci siamo persi: abbiamo attraversato un territorio sconosciuto 
e l’abbiamo attraversato insieme, ci siamo aiutati e sostenuti di fronte alla tragedia.

Per questo il Bilancio Sociale che andiamo a presentare ha un taglio 
particolare: vuole raccontare come l’Amministrazione ha cercato di svolgere
 il proprio ruolo, quali risorse ha reso disponibili per sostenere le persone e come 
ha cercato di guardare avanti dando una prospettiva alle azioni quotidiane.
Anche il capitolo di opere pubbliche va letto in questo modo: far ripartire le attività 
con tutte le risorse a disposizione e per migliori servizi. Questo è il motivo che 
ci ha fatto intitolare ogni capitolo con “PER ….” (per le famiglie, per la scuola, 
per il lavoro, etc.…).

Di fronte all’isolamento, alla paura e alla solitudine, all’insicurezza per la propria 
salute e per la sorte dei propri familiari, ABBIAMO cercato di offrire una 
speranza per il tempo che verrà.

Questo “ABBIAMO” è un grande noi collettivo, non riguarda solo 
l’amministrazione. Perché dobbiamo ringraziare i dipendenti comunali, i numerosi 
volontari sempre disponibili, il nostro gruppo della protezione civile, i volontari 
del centralino, i medici di base, i farmacisti, gli agenti della Polizia Locale 
e i Carabinieri, le associazioni, aziende, i diversi professionisti, i nostri negozianti 
e la rete del commercio di vicinato, la comunità dei nostri sacerdoti, le persone 
che hanno fatto le donazioni e tantissimi singoli cittadini.

Grazie a tutti!

“Ma Nembro, seppur ferita e piena di dolore, è una comunità ricca di umanità e in questa occasione lo sta 
dimostrando ogni giorno. La compostezza nel dolore, la consapevolezza dei valori importanti, il senso di 
unità e vicinanza, la solidarietà nelle azioni di volontariato hanno dipinto il vero volto di Nembro, renden-
do riconoscibile lo spirito interiore di tutti noi.”

Dalla relazione del Sindaco al Consiglio Comunale del 30 marzo 2020

Il vostro Sindaco
Claudio Cancelli

www.comune.nembro.bg.it
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INFORMARE 
SEZIONE CORONAVIRUS NEL SITO ISTITUZIONALE 
Sul sito del Comune è stata creata una sezione dedicata al Coronavirus, dove sono inseriti documenti e informazioni: l’apertura degli 
uffici comunali e sanitari, le dichiarazioni per gli spostamenti e le norme, e i comportamenti da seguire per la limitazione del contagio, le 
informazioni sulla campagna vaccinale e come aderirvi.

GLI ALERT
Le telefonate del sindaco (più di 130) sono state un appun-
tamento quotidiano nella fase emergenziale della prima ondata e 
successivamente hanno avuto una cadenza settimanale. Oltre a 
fornire informazioni pratiche la voce del sindaco è entrata in 
tutte le case e ha fatto sentire i cittadini meno soli. Soprat-
tutto le persone più fragili hanno avuto la percezione di una comu-
nità che si stava prendendo cura di loro.

Il sindaco ha informato e ancora informa su:
  
• evoluzione della pandemia con il n° dei contagiati 
• misure di contenimento 
• servizi attivati, i n° telefonici di emergenza 

• distribuzione e reperimento mascherine 
   e altri dispositivi 
• test sierologici, come prenotarsi 
   e ricevere i risultati.
• campagna vaccinale 

Le telefonate del sindaco traducono in un linguaggio comprensibile 
le implicazioni dei DPCM, raccomandano ai cittadini il rispetto 
delle regole evidenziando che solo la coscienza collettiva può 
aiutare il contenimento dell’epidemia.
Inoltre, dal 30 marzo, in occasione di ogni Consiglio Comunale, il 
sindaco ha presentato una relazione sulla situazione dell’emergen-
za COVID-19 a Nembro.  
 

LA BATTAGLIA DI NEMBRO CONTRO IL COVID
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IL SUPPORTO PSICOLOGICO

L’Associazione EMDR ha offerto un servizio telefonico gra-
tuito con psicologi, per aiutare ad affrontare reazioni emotive 
di dolore, tristezza, paura associate al COVID.
Inoltre, una psicologa di Nembro ha offerto uno sportello tele-
fonico gratuito “UN FILO DIRETTO PER NEMBRO” a cui si sono 
rivolti 30 utenti.

SANIFICAZIONE STRADE

Nei primi mesi di lockdown si sono fatti 2 interventi di sanifi-
cazione delle strade nel centro storico e negli spazi pubblici 
più frequentati.

CENTRO OPERATIVO COMUNALE (COC)

Il 7/3/2020 è stato costituito il COC che ha coordinato la ge-
stione dell’emergenza. 
Attraverso un servizio telefonico attivo tutti i giorni i volontari 
raccoglievano le richieste (più di 400) dei cittadini (bombo-
le d’ossigeno, medicinali, spesa, ecc…) e le gestivano con i 
servizi sociali, altri volontari e la Protezione civile.

Un indirizzo mail dedicato (info.emergenza@nembro.net) è 
rimasto attivo anche dopo la chiusura del servizio telefonico.

LE AZIONI DI SOSTEGNO

Gli ammalati non ospedalizzati sono stati seguiti in casa con 
l’assistenza domiciliare, tramite operatori delle coopera-
tive e volontari; si è sopperito alla mancanza di assistenza 
sanitaria per le persone non autonome (medicazioni, igiene 
quotidiana, trasporto dei pazienti dializzati).
Alle persone in isolamento domiciliare sono stati forniti me-
dicinali tramite le farmacie e i volontari.

Sono stati raccolti dispositivi di protezione donati o prodotti 
gratuitamente da aziende e volontari, che sono stati conse-
gnati ai cittadini e alla RSA. 
Sono state distribuite circa 13000 mascherine gratuita-
mente tramite i negozi, le ACLI e porta a porta.

ORGANIZZARE E AIUTARE
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MONITORARE E PROTEGGERE
I TEST SIEROLOGICI

Da aprile 2020 l’Amministrazione ha dedicato grandi sforzi per offrire alla popolazione di Nembro test siero-
logici e tamponi e fare una mappatura di quanti fossero entrati in contatto con il COVID. Da evidenziare due 
screening:

ALTRE AZIONI 
• Sanificazione dei giochi e dei bagni per la riapertura dei parchi pubblici 
   e supervisione dei volontari per il rispetto norme.
• Gestione ingressi, e percorsi, disinfezione e distanziamento per un mercato sicuro. 
• Installazione tunnel SANI-LIFE 4.0 all’ingresso del Municipio, che nebulizza 
   uno speciale agente che in 15 secondi è in grado di sanificare completamente la persona.

Test sierologici per: 
A) pazienti che si sono ammalati con sintomi COVID ma non hanno fatto i tamponi; 
B) persone che hanno avuto contatti stretti con pazienti positivi al COVID-19. 

Poco più del 2% dei nembresi sono stati analizzati: 250 persone di cui 62% 
risultati positivi.

Test sierologici di ATS con tampone, per cittadini dai 18 anni in avanti che ha visto 
il coinvolgimento del nostro ambito con un impegno considerevole di risorse umane, 
materiali ed economiche. 

Adesioni a Nembro: 3002 cittadini (circa il 32% degli adulti).

Per il ritiro degli esiti del test è stato importante il supporto della nostra biblioteca, che ha aiutato 
molti cittadini ad avere l’accesso alla SPID (ne hanno usufruito 146 cittadini).

TAMPONI

+ 5
Debolmente + 17

- 1546: 51%
+ 1456: 49%

SIEROLOGICO
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LA BATTAGLIA CONTINUA: INFORMAZIONE, RICERCA SCIENTIFICA E VACCINAZIONI 
LA SECONDA (E TERZA) ONDATA

Da ottobre 2020, con gli alert, il Sindaco ha informato la popolazio-
ne sull’andamento dei contagi, raccomandando l’uso di masche-
rine, l’evitare assembramenti e dando informazioni sulle norme e 
ordinanze regionali e nazionali. 
Il grafico mostra l’andamento del numero delle persone positive 
al test COVID a Nembro nel periodo novembre 2020/aprile 2021. 

I VACCINI
L’Amministrazione Comunale si è impegnata per promuovere le campagne di vaccinazione anti-influen-
zale e contro il COVID-19. Nel sito del Comune una sezione dedicata spiega chi può richiedere la vacci-
nazione anti-COVID-19, dove e come è possibile farlo e come viene comunicato l’appuntamento. Inoltre è 
presente un link che collega ad un video tutorial che spiega come inserire i dati della persona da vaccinare.  

PROGETTO ORIGIN

Nembro è il primo Comune che ha aderito e dato il patrocinio al 
progetto ORIGIN dell'Istituto Mario Negri. L’ipotesi è che ci sia una 
relazione tra i geni e la gravità della malattia COVID-19. Si con-
fronteranno le differenze nei geni tra le persone che hanno 
avuto una forma grave di COVID e quelle che hanno avuto 
sintomi lievi o non si sono ammalati. I risultati saranno impor-
tanti per capire come il virus danneggia l’organismo e pensare a 
nuove terapie.
Nembro è il comune che ha dato più adesioni in base alla popola-
zione (1048). 
 
I primi 3 Comuni per adesioni (n° per 1000 abitanti)

NEMBRO

93,7 86,5 62,7
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I PERCHÈ E LE RISORSE

L’amministrazione ha messo in campo tutte le risorse disponibili per esprimere vicinanza e per dare le migliori risposte alle persone 
colpite dalle sofferenze, dalle difficoltà e dall’isolamento imposti dalla pandemia. Il Comune è così diventato il fulcro per il cittadino che si 
sentiva abbandonato dalle strutture sanitarie. I servizi sociali si sono raccordati con ATS, i medici di base, i volontari.

LO SGUARDO  E LE AZIONI FUTURE

Nell’ultimo anno abbiamo affrontato i gravi problemi socio-sanitari grazie ad un approccio di rete e solidarietà. L’amministrazione lavo-
rerà per valorizzare le energie positive attivate, e ricercarne di nuove soprattutto tra i giovani.

Ma si sono evidenziate anche le fratture tra territorio e strutture specialistiche. La medicina di base non sempre ha funzio-
nato, con poche visite domiciliari. I problemi di salute pubblica hanno bisogno di una risposta capillare distribuita sul territorio.
 
Per questo un impegno dell’amministrazione sarà la partecipazione al progetto “Comunità della salute sul Serio”, una piattaforma 
sovracomunale (Nembro, Alzano, Ranica e Villa di Serio) che farà rete tra i servizi sociali, gli operatori sanitari, il volontariato, e 
tutti gli attori che possono contribuire alla salvaguardia della salute. 

Destinazione risorse comunali per emergenze sanitarie Ammontare (€) 

Forniture per presidi sanitari e strutture prevenzione 73.607,37

Costi aggiuntivi COVID per servizi di assistenza domiciliare 10.115,96

Voucher per gestione triage attività estive 22.352,16

Intervento straordinario fondo sociale di ambito e campagna sierologica 34.515,00

Adattamento spazi scolastici per rispetto normativa COVID 103.566,00

www.comune.nembro.bg.it
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ATTIVITÀ ESTIVE PER BAMBINI E RAGAZZI
Nella prima metà di maggio, l’Assessorato all’Istruzione ha avviato 
una indagine dal titolo “RICOMINCIARE dopo il lockdown - Il 
punto di vista delle famiglie” che ha visto la compilazione di 
un questionario da parte di ben 516 famiglie per un totale di 935 
minori: che hanno rappresentato i loro vissuti e bisogni.
Tra la fine di maggio e la prima metà di giugno, con gli assesso-
rati della Scuola e dei Servizi alla Persona ed alla Famiglia, 
abbiamo lavorato intensamente per rendere possibile la realizza-
zione di iniziative ricreative estive rivolte a tutte le età dei nostri 
ragazzi.
Grazie a ciò, dal 15 giugno, dopo la prima e tragica ondata 
pandemica, si è potuti partire, con le massime precauzioni, con 
l’organizzazione di attività ludico ricreative estive per bam-
bini e ragazzi: un'opportunità per le fasce più giovani della 
popolazione, dopo mesi di sospensione delle attività scolastiche, 
che hanno potuto sperimentarsi in proposte diversificate ed in-
novative, forme diverse di aggregazione in contesti anche nuovi e 
in prevalenza all'aria aperta.

I SOGGETTI COINVOLTI
La collaborazione è la parola chiave che da sempre contrad-
distingue la comunità di Nembro, ma mai come nel 2020 c’è 
stato bisogno di una visione congiunta e condivisa, con l’unico 
obiettivo di ripartire, lentamente e con estrema attenzione, con tut-
te le attività che potessero dare ossigeno e socialità ai nostri 
bambini e ragazzi.

GLI ORGANIZZATORI DEI SERVIZI:
• L’Amministrazione Comunale 
• Il personale dell’Asilo Nido “Il Girotondo”
• L’oratorio e la Parrocchia
• La scuola dell’infanzia “Crespi Zilioli”
• Il gruppo Alpini 
• Tantissime associazioni
• Tantissimi volontari, giovani e meno giovani

per le attività estive
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PER I PIÙ PICCOLI
CHI?
Il Comune attraverso il personale qualificato operante all’interno 
del servizio Asilo nido “Il Girotond0”.

COSA?
Esperienze di socialità e gioco all’aria aperta.

PER CHI?
Per bambini nella fascia di età 0 / 3 anni e già iscritti per l’anno 
educativo 2019/20.

A questi costi si devono aggiungere quelli del personale comunale, 
servizio pasti, costi ordinari di gestione.

COME?
Un’educatrice ogni 5 bambini, al fine di rispettare i protocolli di 
sicurezza previsti dalle Linee Ministeriali per le attività Estive.

DOVE?
Le attività si sono svolte presso la sede dell’Asilo Nido Comunale 
“Il Girotondo”.

QUANDO?
Lungo tutto il mese di luglio (4 settimane).

INVESTIMENTO Costo sostenuto

Spese per fornitura e allestimento gazebi 2.840,16

Costo personale esterno con Educatori Coop. Cantiere 14.564,55

Termoscanner 550,00

Totale parziale 17.954,71 
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PER I BAMBINI

CHI?
La scuola dell’infanzia paritaria Crespi Zilioli in collaborazione con 
l’Amministrazione comunale.

COSA?
Un’attività ludico-ricreativa denominata “R estate in gioco, l’amici-
zia unisce le distanze”.

PER CHI?
Per i bambini della fascia d’età 3-5 anni.

COME?
• Sono stati accolti i bambini residenti a Nembro dai 3 ai 5 anni 
   di età, frequentanti già una  scuola dell’infanzia.

• Accoglienza massima di 45 bambini divisi in 9 gruppi di 5 
   bambini ciascuno, ognuno con una propria maestra/educatrice.
• Il rapporto numerico, nel caso di bambini con disabilità, 
   è stato potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo 
   dove viene accolto il bambino, portando il rapporto numerico a 
   1 operatore per 1 bambino.

DOVE?
Le attività si sono svolte presso la Scuola dell’Infanzia Crespi Zilioli.

QUANDO?
Dal 22 giugno al 7 luglio (2 settimane).

INVESTIMENTO Costo sostenuto

Spese per assistenti educatori comunali 1.696,00

Contributo alla scuola paritaria 16.000,00

Totale 17.696,00

Attività estiva per 3-6 anni 4 settimane 45

Gestione da parte della scuola paritaria Crespi-Zilioli.
Media presenze di 35,5 bambini.

per le attività estive
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PER I BAMBINI E I RAGAZZI
CHI?
L’Oratorio San Filippo Neri in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale.

COSA?
Centro Ricreativo Estivo denominato “Villaggio in viaggio”.

PER CHI?
Per i bambini e ragazzi della fascia d’età.

COME?
• È stato garantito a tutti i maggiorenni un percorso 
   di formazione specifico sulla diffusione del COVID-19 
   della durata di 4 ore.
 • Sono stati attivati 5 percorsi formativi per tutti i ragazzi 
  oltre i 14 anni sui temi educativi più rilevanti 
  durante l’attività estiva. 

INVESTIMENTO Costo sostenuto

Contributo all'Oratorio 32.000,00 

Spese per Triage 9.366,00 

Spese per assistenti educatori comunali  7.900,00 

Totale 49.266,00 

Attività estiva 6-14 anni
Settimane di attività: 

6 consecutive organizzate in 3 cicli bisettimanali

Persone coinvolte: 
I ciclo: 378 - II ciclo 379 - III ciclo 264

Oltre a una proposta residenziale 
per 32 adolescenti con un totale di 1053 iscrizioni

Gestione da parte dell’Oratorio con la nostra collaborazione 
diretta in termini di gestione dei TRIAGE, 

di disponibilità degli spazi (scuole e biblioteca).

L’attività ha anche coinvolto 172 giovani nella gestione:
71 educatori maggiorenni - 48 adolescenti 16-18 a supporto

53 adolescenti under 16

Nel complesso la proposta è risultata ai coordinatori del progetto 
molto soddisfacente. Alto è stato il gradimento da parte delle fami-
glie rilevabile anche nei numeri dei partecipanti. 
Rispetto alla preoccupazione per il contagio da COVID19 è stato 
riscontrato solo un caso isolato e asintomatico.

DOVE?
Le attività si sono svolte presso l’oratorio e varie strutture private e 
comunali, privilegiando i luoghi all’aperto.

QUANDO?
Dal 29 giugno al 7 agosto (6 settimane).
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PER I BAMBINI E I RAGAZZI
CHI?
L’Amministrazione comunale in collaborazione con gli Alpini e un 
gruppo di volontari.

COSA?
Il progetto “R…Estate Occupati”, con l’obiettivo di scoprire e valo-
rizzare le abilità personali di ogni adolescente, educandoli ad esse-
re protagonisti e cittadini attivi della propria comunità.

PER CHI?
Per i giovani nella fascia d’età 16-19 anni.

COME?
I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi, coordinati e supervisionati 
da un educatore professionale e volontari esperti, svolgendo ope-
razioni di piccole manutenzioni di arredi e spazi comunali

DOVE?
Le attività si sono svolte presso diverse strutture comunali, al chiu-
so e all’aperto.

QUANDO?
Dal 20 luglio al 3 agosto e dal 17 al 29 agosto.

COME?
I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi, coordinati e supervisionati 
da un educatore professionale e volontari esperti, svolgendo ope-
razioni di piccole manutenzioni di arredi e spazi comunali.

R..ESTATE OCCUPATI
Adolescenti 16-19 anni 4 settimane 63

Gestione diretta da parte dell’amministrazione con la 
collaborazione di Volontari e Gruppo Alpini di Nembro.

INVESTIMENTO Costo sostenuto

Contributo dell'Amministrazione 10.000 €

per le attività estive
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per la  scuola e lo sport
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LA SCUOLA
Dal silenzio al ritorno in classe
Con la pausa delle vacanze di carnevale il 23 febbraio 2020, gli 
alunni non hanno più fatto ritorno in classe: è stato così necessario 
attivare la didattica a distanza, che è continuata fino alla fine 
dell’anno scolastico. Nel mese di giugno è stato avviato il program-
ma di ripresa dell’attività scolastica a settembre, nel rispetto delle 
norme anti-covid e del mantenimento di orari scolastici e servizi 
(mensa, trasporto), per evitare disagi alle famiglie.

ORARIO SCOLASTICO
A seguito del confronto con l’Amministrazione, il Consiglio d’Isti-
tuto ha approvato il mantenimento dell’orario della settimana 
corta (5 mattine e 3 pomeriggi di frequenza) e un adattamento di 
quello della settimana lunga comportante l’eliminazione dell’unico 
pomeriggio.

SERVIZIO MENSA
Il servizio è stato garantito a tutti gli alunni che ne abbiano 
fatto richiesta, organizzando la distribuzione dei pasti su due turni.
I bambini della Scuola dell’Infanzia consumano il pranzo in tre spa-
zi diversi. Per il plesso di S.Nicola-Viana si è provveduto all’acqui-
sto di nuovi tavoli, per un costo di 1700 euro.

SERVIZIO TRASPORTO
Nonostante le criticità dovute alla pandemia, si è proceduto all’or-
ganizzazione del servizio, accogliendo positivamente il biso-
gno di tutte le famiglie. Per il servizio dedicato agli alunni di 
Lonno è stato aggiunto un secondo mezzo, senza aumenti di costo.
• Rimborso 50% abbonamenti: 8.508 euro. 

ARREDI
Per garantire il distanziamento tra gli alunni nelle aule è stato necessario:
• Togliere dalle aule armadi e scaffali 
• Sostituire i banchi quadrati in dotazione con banchi rettangolari 

meno profondi in alcune aule del plesso di S.Nicola-Viana e della 
Sc. Secondaria.
Sono stati utilizzati 237 banchi forniti dal Ministero.

ADEGUAMENTO SPAZI
Dopo un’attenta valutazione delle metrature delle aule in rapporto agli 
studenti, sono stati programmati gli interventi edilizi necessari per 
l’ampliamento degli spazi per garantire il distanziamento tra gli alunni.

DOVE?
• Scuola Primaria di S.Nicola-Viana 
• Scuola Secondaria
 54.463 euro
• Oltre a intervento di messa in sicurezza Scuola primaria 
 via Moscheni 222.732 euro.

ULTERIORI INTERVENTI

Spostamento degli arredi al magazzino comunale o all’inter-
no dell’edificio scolastico
Spostamento delle Lim (lavagne interattive) nelle aule modi-
ficate: 1500 euro
Potenziamento della rete internet per la Scuola dell’Infanzia 
e le Scuole Primarie: 4000 euro annui
Installazione di una tensostruttura presso la Sc.Primaria di 
S.Nicola-Viana, da parte della Protezione Civile, ora sostituita 
con una struttura fissa, come nella Sc.Primaria Capoluogo:
• Contributo del Banco BPM 15.000 euro
• Integrazione da parte dell’Amministrazione: 33.566 euro
Sostituzione ed integrazione delle tende in alcune aule del-
la Sc. Secondaria: 5.120 euro
Vialetti esterni presso la Sc. Secondaria per gli accessi differenziati
Accesso ad internet nelle aule modificate presso la Sc. Se-
condaria: 3.000 euro
Staccionate di legno nel prato della Sc. dell’Infanzia, per la 
suddivisione degli spazi, preparate e posizionate dai volontari 
dei comitati di quartiere.

•

•

•

•

•

•
•

•

per la scuola e lo sport
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO NEMBRO 
PUNTI DI RITROVO E INGRESSO ALLE CLASSI 
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SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

BORSE DI STUDIO

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 150 EURO: per gli studenti 
iscritti al 1° anno di una Scuola Secondaria di 2° grado.
• Totale 16.750 euro.

Contributo definito nel Piano diritto allo Studio (800 euro 
per ogni alunno residente a Nembro) per l’A.S. 2020-2021: 
115.200 euro.
Erogazione di un contributo straordinario per la gestione 
delle attività in conformità con la normativa anti-covid: 50.000 
euro.
Erogazione di un contributo alla Scuola dell’Infanzia Crespi Zilioli 
per la riduzione delle quote di contribuzione delle famiglie 
dei bambini che hanno frequentato le attività estive: 16.000 
euro.

BORSE DI STUDIO COMUNALI: 10 borse di studio del valore 
di 100 euro a studenti frequentanti la Scuola Secondaria di 2° 
grado. Graduatoria stilata in base alla media dei voti.     
BORSE DI STUDIO in memoria di CRISTINA BIROLINI: in 
seguito alle difficoltà economiche causate dalla pandemia, la 
famiglia donataria ha deciso di destinare 10.000 euro a stu-
denti di Scuola Secondaria di 2° grado, residenti nei Comuni 
di Nembro ed Albino. Assegnate 20 borse di studio, in base al 
merito e alla situazione economica.
BORSA DI STUDIO M.A. SAVOLDI: rivolta a studenti universi-
tari. Premiati 6 studenti con l’erogazione di 4000 euro. 

•

•

•

•

•

•

SCUOLA • SPORT   19BILANCIO 2020





Il 2020 è stato un anno drammatico per tutti e la pandemia non ha risparmiato le società sportive. 

La chiusura di fine febbraio si è protratta sino a giugno, quando sono iniziate le prime timide riaperture di sport all’aperto, con-
tinuate nei mesi di settembre e ottobre con l’inizio delle attività nelle palestre e nei campi di calcio. 

Purtroppo, una nuova emergenza è stata causa di ulteriori limitazioni.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•

•

Prime riaperture all’aperto a giugno-luglio

Adeguamento degli impianti sportivi per garantire la 
massima sicurezza: € 10.000

Creazione triage dedicato per l’accesso al Centro Saletti: 
€ 4.000

Programmazione e attuazione delle nuove aperture di 
tutti gli impianti sportivi a settembre attraverso:

• Stesura protocollo sanitario di sicurezza anti covid-19
• Convenzione con tutte le associazioni sportive per utilizzi 
   e sanificazione
• Formazione gratuita in tema di sicurezza, attraverso personale
   tecnico incaricato dal comune, per tutte le società sportive
• Fornitura gratuita di tutto il materiale igienizzante

I CONTRIBUTI ECONOMICI:
Mantenimento del contributo ordinario, nonostante la chiusura 
delle attività: € 8.000

Contributo straordinario: € 12.000

DA GIUGNO SEGNALI DI RIPARTENZA:
Gara regionale giovanile di Atletica leggera, organizzata 
da Atl. Saletti
Passaggio della Randonnée “Berghem Mola Mia”, con la 

LE AZIONI A SOSTEGNO DELLO SPORT
partecipazione e l’omaggio di 3 maglie rosa del ciclismo 
italiano alla comunità nembrese
Proiezione di un film in Piazza Libertà nella rassegna del 
“Grande Sentiero Estate”
Gara nazionale di roller organizzata dalla BAZ-Snow&Race
Gara ciclistica organizzata dalla Cicloteam 
Gara regionale di MTB organizzata dal GAN 
Virtual BICI TV AWARDS, premiazioni nazionali del ciclismo 
giovanile con la presenza della bici del Papa, donata dal 
campione mondiale Peter Sagan
Prova speciale Nembro-Selvino del campionato mondiale di 
Rally WRC
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• Forte e concreto sostegno alle società sportive del territorio
• Lo sport rappresenta un fenomenale strumento di crescita sociale e umana
• Lo sport ha un elevato valore educativo ed etico
• Le società sportive giocano un importantissimo ruolo di connessione post scuola, attraverso il gioco, il rispetto delle regole 
   e degli altri e una sana crescita psico-fisica

La prima parte del 2021 purtroppo è stata ancora caratterizzata da aperture e chiusure intermittenti che hanno causato una 
ripresa frammentata delle attività.
L’auspicio è che il secondo semestre possa ripartire in maniera più continua e costante, ma sempre attraverso l’attuazione 
delle misure di sicurezza e contenimento della pandemia.

Il 2021 ha visto e vedrà diversi aggiornamenti sul fronte di importanti opere riguardanti le nostre strutture sportive:
• Ultimazione delle opere e definitiva riapertura della palestra di Gavarno
• Completamento della sede delle associazioni sportive presso la ex scuola di Gavarno 
   (CAI, Volleymania, Baz Snow&Race, Progetto Adolescenti)
• Ultimazione del rifacimento del campo di sabbia in sintetico presso il Centro Sportivo Saletti
• Inizio dei lavori per la costruzione del nuovo Palazzetto al posto della vecchia palestra della scuola secondaria di I° grado

LE MOTIVAZIONI

LE PROSPETTIVE DEL FUTURO

per la scuola e lo sport
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per le famiglie



L’impegno a sostegno delle famiglie costituisce da sempre una caratteristica dell’impegno di questa amministrazione, 
perché le azioni in questa direzione sono un investimento nel futuro della nostra comunità e dei nostri ragazzi, come è dimostrato dalle 
risorse comunali che per oltre il 50% vanno a sostenere le iniziative dei servizi alla persona (area sociale, istruzione, cultura, sport).

L’emergenza sanitaria del COVID ha accentuato i bisogni delle situazioni di fragilità già presenti e ne ha creato di nuove che hanno 
richiesto risposte immediate ed efficaci.

Ma per una visione completa è necessario leggerle assieme ad altre parti di questo bilancio sociale che agiscono nella stessa direzione:

PER LA RSA
da pag.43 a pag.40
il sostegno alla Fondazione RSA Casa 
di Riposo ONLUS per garantire un 
servizio fondamentale per le famiglie 
con persone anziane che necessitano 
di un servizio residenziale di 
accoglienza, di un Centro Diurno 
Integrato e dei servizi connessi.

PER IL LAVORO
da pag.49 a pag.54
i progetti per il lavoro, 
perché la crisi ha determi-
nato la perdita di reddito e 
di attività e a reso ancora 
più difficile per chi era alla 
ricerca di lavoro trovare 
occasioni di guadagno.

PER LE ATTIVITÀ ESTIVE
da pag.11 a pag.16
l’avvio delle attività estive dal nido 
all’adolescenza, risposta ai bisogni 
di socialità dopo mesi di chiusura 
di tutti i servizi scolastici.

PER LA CULTURA
da pag.37 a pag. 42
le iniziative culturali come occasioni di 
crescita e di confronto tra esperienze, 
come luoghi di espressione delle proprie 
potenzialità personali.

PER LA SCUOLA E LO SPORT
da pag.17 a pag.22 
le azioni per la riapertura 
delle scuole, per l’educazione e 
per le attività sportive che si 
rivolgono ai nostri bambini e 
ragazzi.

SOSTENERE LA FAMIGLIA: SPAZIO DI CRESCITA E DI CURA MATERIALE E UMANA

In queste pagine riassumiamo alcune azioni attivate nel corso del 2020. 

per la 
FAMIGLIA

per le famiglie

24  FAMIGLIE BILANCIO 2020



NEL MESE DI APRILE
Grazie ai fondi stanziati dal Governo nei primi provvedimenti, abbia-
mo pubblicato un avviso pubblico per le richieste di buoni spe-
sa, finalizzati all’acquisto di genere alimentari e di prima 
necessità a favore di cittadini residenti nel Comune di NEMBRO, 
il cui nucleo familiare versa in condizione di difficoltà economica 
in quanto esposto agli effetti economici derivanti dall’emergenza 
sanitaria o in stato di bisogno.

NEL MESE DI DICEMBRE
Grazie a un nuovo stanziamento del governo, è stato attivato un 
secondo avviso pubblico sempre per buoni spesa, finalizzati 
all’acquisto di genere alimentari e di prima necessità.

NEL CORSO DEL 2021
Il residuo ancora disponibile di 27.387,31 € rimarrà a disposizione 
del servizio sociale per la stessa finalità e sarà utilizzato nel corso 
del 2021 sempre per andare incontro alle famiglie in difficoltà so-
cioeconomica.

Il numero di famiglie che hanno avanzato la richiesta di buoni 
spesa e il numero di quelle risultate assegnatarie è rilevante, 
superiore alle aspettative a dimostrazione di un bisogno diffuso 
e di situazioni di fragilità che l’emergenza COVID-19 ha messo 
a nudo.
Le risorse ottenute con le donazioni al Comune hanno permes-
so di rispondere a tutti i bisogni riconosciuti dal servizio sociale. 

•

•

•

I BUONI SPESA ALIMENTARI E L’EMERGENZA SOCIOECONOMICA

Budget inizialmente disponibile 63.992,31 €

Numero delle domande presentate 301

Numero delle domande in possesso dei requisiti 252

Importo dei buoni spesa assegnati 
(grazie alle donazioni) 71.360 €

Budget inizialmente disponibile 63.992,31 €

Numero delle domande presentate 158

Numero delle domande in possesso dei requisiti 117

Importo dei buoni spesa assegnati 
(grazie alle donazioni) 36.605 €

Distribuzione delle famiglie per numero di componenti

Nr. Componenti Nr. Famiglie Risorse assegnate

1 40 4.600 €

2 59 11.120 €

3 40 11.440 €

4 57 20.150 €

5 56 24.320 €

Totali 252 71.360 €

Con questa attività, Il servizio sociale è venuto a conoscenza 
di famiglie e situazioni finora mai intercettate e con pro-
blematicità oggettive.
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Proposta da Centro di Primo Ascolto e Coinvolgimento della Parroc-
chia di Nembro, Associazione Libera e Servizi Sociali del Comune 
di Nembro, è stata lanciata l’iniziativa Il carrello in sospeso: 
in alcuni supermercati si poteva trovare un CARRELLO VUOTO per 
la RACCOLTA DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ tramite il deposito di 
alimentari, da parte della clientela a fine spesa, che sono stati do-
nati per la distribuzione alle famiglie in stato di necessità residenti 
nel Comune di Nembro.

Le difficoltà economiche del periodo hanno aumentato il nume-
ro di situazioni di fragilità abitativa er le quali non è sufficiente il 
contributo fondo affitti, in quanto sono in atto procedure di sfratto. 
Per questo il Comune di Nembro ha aperto un bando volto alla 
prevenzione dell'esecutività degli sfratti per i cittadini resi-
denti che permette di:

1. Interrompere la procedura di sfratto da parte del proprietario 
    con un nuovo accordo.
2. Permettere la stipula di un nuovo contratto di locazione, 
    per un alloggio diverso da quello oggetto di procedura 
    esecutiva di sfratto.

A questa misura sperimentale, sono state destinate 40.000 € gra-
zie alle donazioni dei cittadini.

Nel corso del 2020, vi sono state ulteriori azioni di sostegno 
economico alle famiglie che si sono rivolte al servizio sociale a 
causa delle difficoltà economiche.

L’INIZIATIVA DEL 
“CARRELLO IN SOSPESO”

LA FRAGILITÀ ABITATIVACONTRIBUTI ECONOMICI ALLE FAMIGLIE

Voce Importo 
utilizzato N° Famiglie

Contributi assistenziali 
diretti (comune) e indiretti 
(centro primo ascolto)

32.986,50 € 35 direttamente 
 altre tramite CPA

Contributi fondo affitti 
attraverso avviso con 
l’Ambito Valle Seriana 
destinati a famiglie 
nembresi

32.322,68 € 63

per le famiglie
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RIEPILOGO AZIONI ECONOMICHE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

ALTRE AZIONI A SUPPORTO DELLE FAMIGLIE
L’emergenza COVID e la chiusura di alcuni servizi, quali le ammis-
sioni alla Casa di Riposo e la chiusura del Centro Diurno Integrato, 
hanno determinato l’incremento della domanda di alcuni servizi 
domiciliari ed altre azioni, tra cui ad esempio:

1. Il servizio di fornitura ed erogazione dei pasti a casa

2. Il servizio di assistenza domiciliare SAD attraverso cooperative di 
settore (molto cresciuto nei mesi della pandemia da marzo a luglio).

3. Servizio assistenza educativa scolastica (anche nella forma do-
miciliare e nel supporto alle attività estive).

4. Sospensione delle rette 
 per i servizi chiusi quali il nido
 o sospesi come il trasporto 
 scolastico comunale.

5. Interventi strutturali e gestionali 
 servizi infanzia 0/6 per 
 un importo totale 
 di 83.807,99 €.

Buoni Spesa 
alimentari

107.965 € 40.000 € 32.986,50 € 32.322,68 € 27.321,07 €

Fondo per la fragilità 
abitativa

Contributi da 
bilancio comunale

Contributi da 
donazione dei cittadini

Sostegno affitti

Numero anziani utenti 83

Numero dei pasti forniti a domicilio 13353

Costo sostenuto a bilancio 2020 
nonostante la chiusura delle scuole 138.596 €

Numero utenti 46

Ore di attività svolte 3.529

Numero medio di ore per mese 294

Costo sostenuto come integrazione 
da parte del Comune 48.000 €
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L’azione a sostegno delle famiglie ha dovuto affrontare nuove sfide 
nel 2020 per far fronte agli effetti della pandemia sia per i bisogni 
nuovi sia per la maggiore fragilità socioeconomica che ogni crisi 
accentua.
Le criticità continueranno ad essere presenti a lungo e le azioni che 
abbiamo descritto in queste pagine e nelle altre sezioni del Bilancio 
Sociale continueranno nel 2021 e oltre. Ad esempio, il bando volto 
al sostegno della fragilità abitativa vedrà soprattutto nel 2021 la 
sua efficacia con lo sblocco delle azioni di esecutività degli sfratti.

Alcuni progetti sono stati approvati al termine del 2020 ma sono 
stati concretamente avviati nel corso del 2021.

UNO SGUARDO AL FUTURO

Il progetto GRAFITE per la promozione 
di un'educazione diffusa, la cura dei beni comuni 
e il sostegno ai progetti di vita dei nostri ragazzi.

Il progetto di sostegno 
in collaborazione con un’equipe 
di psicoterapeuti appartenenti 
all’associazione 
INSIEME PER MANO ONLUS 

Ogni ragazzo/a possiede “punti vivi”, piccoli semi riguardanti 
il loro progetto di vita: la scuola o il lavoro che vorrebbero 
fare, le passioni ed i talenti, gli argomenti di loro interesse, 
desideri, sogni  e progetti per il futuro.
A chi si rivolge Grafite?

PER LE ASSOCIAZIONI 
GRAFITE ti supporta nell'identificare, costruire e attivare pro-
getti e attività che possono coinvolgere i ragazzi, ti aiuta ad 
aumentare la partecipazione in attività legate al territorio
PER LE REALTA' EDUCATIVE 
GRAFITE ti permette di estendere il valore della tua offerta 
formativa e/o educativa integrandola con esperienze pratiche 
e orientamento ai giovani, e al contempo portando valore al 
territorio.
PER I CITTADINI 
GRAFITE ti invita a mettere in gioco la tua voglia, i tuoi inte-
ressi e le tue conoscenze per creare e coinvolgere i ragazzi 
del tuo territorio in attività ed esperienze in grado di portare 
valore alla comunità.
PER I RAGAZZI
GRAFITE ti aiuta a scoprire il tuo valore: esplora e metti in 
pratica attività che potresti fare, capacità da coltivare e inte-
ressi che possono trasformarsi in una professione, attraverso 
attività pratiche e utili al territorio in cui ti trovi.

La perdita di una persona cara è già di per sé un’esperienza 
drammatica nella vita umana: questa pandemia ha impedito 
anche di poter dare l'ultima carezza, l'ultimo sguardo, l'ulti-
mo saluto ai propri familiari.

L’amministrazione comunale, consapevole che le conse-
guenze dei drammi vissuti sono ancora presenti nel cuore e 
nella mente di molte persone, ha deciso di dare la possibilità 
di accedere a incontri di supporto psicologico condotti da 
un team di psicoterapeuti in collaborazione con EMDR Italia.

Budget assegnato: 25.000 €Budget assegnato: 10.000 €

per le famiglie
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per il commercio



I FATTI E LE AZIONI
Tutte le attività economiche, eccezion fatta per i servizi essen-
ziali, hanno subito le chiusure generalizzate di marzo imposte 
da Governo e Regione al fine di limitare la pandemia. Queste 
chiusure hanno causato problemi di diversa entità a tutte le attività, 
specialmente nel primo lockdown totale, proseguite purtroppo 
anche nell’ultima parte dell’anno, quando i nostri territori sono 
tornati ad essere in zona rossa.

LE PRIME AZIONI (marzo-giugno)

COMUNICAZIONI E COINVOLGIMENTO

Abbattimento della quota della tariffa TARI per le attività chiuse 
con una riduzione minima del 25% sino ad arrivare al 50%

Azzeramento canone di occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi

Azzeramento canone di occupazione suolo pubblico per gli ambulanti

Coinvolgimento dei commercianti per la distribuzione di 
mascherine e volantini.

Preparazione e diffusione di un volantino ad hoc per i  
negozianti aderenti al servizio a domicilio. 

Preparazione e diffusione di un volantino ad hoc per i  
ristoranti aderenti al servizio a domicilio.

Preparazione e diffusione di un volantino ad hoc per gli  
ambulanti del mercato con servizio a domicilio attivo.

Riattivazione immediata del mercato con ridefinizione delle 
aree e delle modalità d’ingresso.

Attivazione dei BUONI SPESA in particolar modo per i  
negozianti di vicinato.

Coinvolgimento dei negozianti in azioni di volontariato, in 
collaborazione coi comitati di quartiere.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

INVESTIMENTO TOTALE DI CIRCA € 70.000

per il commercio
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LE PRIME AGEVOLAZIONI ECONOMICHE (aprile-agosto)

BANDO DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO

Abbattimento della quota della tariffa TARI per le attività chiuse 
con una riduzione minima del 25% sino ad arrivare al 50%

Azzeramento canone di occupazione suolo pubblico per i pubblici esercizi

Azzeramento canone di occupazione suolo pubblico per gli ambulanti

Durante l’estate, i cinque comuni aderenti al Distretto del 
Commercio “Insieme sul Serio” hanno partecipato al bando 
indetto da Regione Lombardia in favore dei comuni e delle atti-
vità economiche.

Per Nembro, inteso come Amministrazione e come attività econo-
miche, sono stati destinati in tutto circa € 70.000, che rappre-
sentano quasi il 40% del contributo totale.

Le imprese finanziate, appartenenti ai comuni del Distretto, sono 
42. Nello specifico quelle nembresi sono 14, per un contribu-
to totale pari a € 26.725,27. 

INVESTIMENTO TOTALE DI CIRCA € 70.000

BANDO REGIONALE
 FINANZIAMENTO

A FONDO PERDUTO 
ATTIVITÀ 

ECONOMICHE

AMMINISTRAZIONI 
COMUNALI

IMPRESE
FINANZIATE

180.000 €
100.000 €

80.000 €42

AGGIUDICAZIONE DEL BANDO REGIONALE 
PER UN FINANZIAMENTO

A FONDO PERDUTO PARI A € 180.000

€ 100.000 PER LE ATTIVITÀ ECONOMICHE 
E € 80.000 PER LE AMMINISTRAZIONI COMUNALI
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ULTERIORI AGEVOLAZIONI ECONOMICHE COMUNICAZIONE PRO-NEMBRO

Campagna comunicativa attraverso la creazione e diffusione di 
un volantino ad hoc “Io Compro a Nembro”, al fine di sensibi-
lizzare la cittadinanza all’acquisto di beni e servizi presso 
gli esercizi di vicinato del territorio.

LE AZIONI DI FINE ANNO (settembre-dicembre)

Riconferma del vecchio BONUS TARI 2020 per le 
ultime aperture per un totale di € 2.688,17.
Sono 8 le attività che hanno goduto del bonus.

A fine settembre è stato approvato in consiglio co-
munale il regolamento che ha stanziato fondi pari 
a € 105.000 per il triennio 2020-2022 al fine 
di favorire l’insediamento di nuove attività 
all’interno del centro storico. Il contributo per sin-
gola attività varia da un minimo di € 5.100 ad un 
massimo di € 8.500, su base triennale.
Nel 2020 2 attività hanno fatto richiesta e ottenuto 
i requisiti per godere del contributo.

A dicembre è stato finanziato un ristoro straordi-
nario pari a circa € 25.000 per le aziende mag-
giormente colpite dalle chiusure.
Sono 44 le attività che hanno goduto del contri-
buto, per un totale di € 550 cadauno.

per il commercio
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IL PERCHÉ?

Aiuto concreto 
a tutte le attività 
del territorio

01 02

0403

05 06

Supporto ulteriore 
agli investimenti 
dei commercianti 
attraverso il bando 
del distretto

Alto valore sociale 
ed economico dei 
nostri negozi 
e ambulanti

Il negozio 
sotto casa come punto 
di riferimento e di 
fiducia per il cittadino

Aumento 
dell’attrattività 
del centro storico

Il negozio di 
vicinato rappresenta 
una delle prime 
frontiere del fare 
ed essere comunità
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LE PREVISIONI

Il prossimo futuro non sarà sicuramente semplice per il 
commercio, in particolar modo per gli esercizi di vicinato 
che già da diversi anni soffrono l’arrivo delle medie e gran-
di strutture di vendita e l’e-commerce.

L’Amministrazione continua a credere nella 
forza dei piccoli commercianti, nel loro 
sacrificio e nella loro voglia di ripartenza, 
come esempio di bene comune e risor-
sa del territorio.

Riconferma del contributo per l’apertura di nuove attivi-
tà in centro storico per gli anni 2021e 2022.

Azzeramento del canone di occupazione suolo pubblico 
2021 per i pubblici esercizi, con la possibilità di aumenta-
re gli spazi esterni per accogliere più clienti e garantire la 
sicurezza.

Continua partecipazione, attraverso il Distretto del Com-
mercio, ai nuovi bandi emessi da Regione Lombardia in 
favore delle attività di vicinato.

Ultimazione della riqualificazione del centro storico nel 
tratto compreso tra via Camozzi e via S. Jesus.

QUALE FUTURO?

1.

2.

3.

4.

LE AZIONI FUTURE:

per il commercio
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LE AZIONI FUTURE:

Nel corso del 2020 Visit Nembro ha cercato, attraverso diversi 
strumenti e servizi, di essere vicino alla cittadinanza nei mo-
menti più difficili, proseguendo con la promozione del territorio 
e la scoperta di piccoli gioielli e tradizioni nembresi.

VISIT NEMBRO DURANTE IL LOCKDOWN TOTALE 
di marzo-aprile
• Creazione di quiz dedicati alla conoscenza del territorio 
nembrese.
• Produzione e diffusione del video #ForzaNembro, grazie alla 
partecipazione di tanti cittadini. Il video ha raggiunto quasi 10.000 
visualizzazioni.

VISIT NEMBRO NELL’ANNO DELLA PANDEMIA 
• Pubblicazione, attraverso la collaborazione con la Biblioteca 
e l’Asd Oplà, di video per i più piccoli dedicati alla lettura, 
ai giochi e alle attività motorie svolte a casa.
• Produzione e diffusione del video “Quando penso a Nembro 
penso a….”, grazie al contributo dei nostri concittadini. Anche in 
questo caso il video ha raggiunto oltre 20.000 visualizzazioni.
• Creazione della rubrica social “Io Visito da casa”: un tour delle 
bellezze di Nembro, direttamente dallo smartphone o dal pc, supe-
rando le 13.000 visualizzazioni.
• Creazione della rubrica social “Io Risto a casa“, attraverso il 
coinvolgimento e la pubblicazione settimanale dei menù dei ri-
storanti nembresi aderenti all’iniziativa.

Visit Nembro
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Visit Nembro

Nella seconda metà dell’anno, grazie al contenimento della 
pandemia e al conseguente allentamento delle restrizioni e delle 
limitazioni, Visit Nembro ha potuto proseguire, in diverse forme, 
con i suoi obiettivi di promozione e valorizzazione del territorio.

VISIT NEMBRO nel II semestre

• Creazione della rubrica social “I sentieri di Nembro”, con la 
pubblicazione e la descrizione dei principali sentieri nembresi.
• Promozione dei diversi eventi svoltisi durante l’estate e l’au-
tunno.
• Partecipazione, insieme al ristorante Villa Sant’Antonio, al 
programma televisivo “Montagne di Lombardia”, in onda su 
Antenna 3, il quale promuove i paesi lombardi, le relative bellezze 
e tradizioni e i prodotti enogastronomici.
• Organizzazione del primo tour guidato “Alla scoperta delle 
Coti”: un percorso tra i nostri boschi, alla scoperta delle pietre 
coti e dell’azienda agricola locale “Mattia Benigni”. Al tour 
hanno partecipato 18 persone, tra le quali alcune provenienti da 
Saronno, Crema, Lecco e Lodi, ciò a testimonianza della bontà e 
dell’interesse all’iniziativa.
• Riscoperta della Meàsa!!! Grazie al professor Valoti e alla 
collaborazione con il panificio “Voglia di Pane” si è riscoper-
to l’antico dolce nembrese: un autentico successo per questo 
ritorno alle tradizioni suggellato dalle moltissime richieste e dalle 
oltre 1500 “sfornate”.

• Organizzazione del passaggio di Santa Lucia lungo le vie del 
centro storico, per far vivere, nonostante tutto, una serata piena 
di magia ai nostri piccoli (ma anche ai più grandi).
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BIBLIOTECA CENTRO CULTURA: FRA MEMORIA E INNOVAZIONE
Un anno così anomalo ha confermato la consapevolezza di quanto sia importante il servizio della Biblioteca Centro Cultura per la 
cittadinanza che si è trovata priva sia di un riferimento informativo e culturale che di un importante presidio sociale
Nel rispetto di tutti i protocolli necessari alla sicurezza, ad ogni chiusura/riapertura si è riconfigurato il modo di gestire gli spazi e 
i servizi. 
In questa fase di transizione alla nuova normalità, tra chiusure e prestiti dalla finestra, si è prestata maggiore attenzione alla comu-
nicazione sui canali social, mentre ci si è interrogati su come recuperare un migliore dialogo e scambio con i cittadini/utenti.
Col bisogno di conservare almeno un legame virtuale con gli utenti si è cercato di rispondere rafforzando i servizi digitali, imple-
mentando le risorse sulla piattaforma Mlol e con la pagina web della biblioteca sul sito Rbbg (rete bibliotecaria bergamasca), una vetrina 
virtuale sui libri disponibili.
Nel primo lockdown, inoltre, si è cercata una vicinanza con i bambini con i video racconti online.
In maniera prepotente è emerso il bisogno di alfabetizzazione digitale e aggiornamento informatico al quale da anni si cerca di 
rispondere attraverso corsi, “sportelli” e consulenze informali. 

E mai, come in questo momento, 
          è emerso il bisogno ed il dovere di “fare memoria”, 
      per non perdere pezzi della nostra storia.

per la cultura

38  CULTURA BILANCIO 2020



FEB 2020/FEB 2021 - I NUMERI DELLA BIBLIOTECA 

COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE AI PROGETTI DI RACCOLTA MEMORIE/INTERVISTE 
“LA VALLE SERIANA FA MEMORIA” E PROGETTO “CANTAMI”
Partecipazione a corso per intervistatori e realizzazione di n. 4 interviste. 

RIORGANIZZAZIONE SERVIZIO BIBLIOTECA IN FUNZIONE DEL CONTINGENTAMENTO DEGLI ACCESSI ALLE SALE STUDIO:
predisposizione cartellonistica sale, aggiornamento protocolli, informazione agli utenti tramite news e post social

E mai, come in questo momento, 
          è emerso il bisogno ed il dovere di “fare memoria”, 
      per non perdere pezzi della nostra storia.

15 VIDEOLETTURE PER BAMBINI (periodo febbraio-maggio2020) 

4 APPUNTAMENTI “IL CERCHIO DELLE FIABE”- Parco degli Alpini (giugno-luglio 2020

6 APPUNTAMENTI PER N. 2 GRUPPI MINICRE MATERNA (giugno-luglio 2020)

259 post pubblicati FACEBOOK e INSTAGRAM periodo febbraio 2020/febbraio 2021    

28 APPUNTAMENTI PER ASSISTENZA ISCRIZIONI SCOLASTICHE 

144 APPUNTAMENTI ASSISTENZA INFORMATICA/CREAZIONE SPID

4567 TOTALE presenze studenti
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AUDITORIUM MODERNISSIMO
La chiusura di teatri e luoghi pubblici di incontro ha fortemente 
penalizzato le attività dell’auditorium Modernissimo, che 
negli ultimi anni aveva registrato una media di circa 130 eventi fra 
spettacoli, concerti, assemblee pubbliche, cerimonie.

Da maggio è partita la riorganizzazione attraverso queste azioni:
• riduzione dei posti a sedere da 274 a 110
• organizzazione eventi all’aperto
• organizzazione dirette streaming, visibili anche oggi sul canale 
YouTube del Comune, grazie alla collaborazione con il gruppo di 
video making OnAir Production dell’oratorio 

Totale utilizzi Auditorium: 51

CONCERTO PER NEMBRO, in memoria dei concittadini deceduti
Eseguito dai Maestri Stefano Montanari, Gianluigi Trovesi, 
Gianni Bergamelli e trasmesso il 25 aprile sul canale di BERGA-
MOTV. Su ogni poltrona era posato un fiore a rappresentare i 
defunti nembresi per Covid.

LA NATURA E IL SUO VALORE, Le quattro stagioni di Vivaldi
Il maestro Stefano Montanari ha diretto l’Orchestra dei Po-
meriggi musicali di Milano per il primo evento in presenza. 
Ospite l’Assessore Regionale alla Cultura Stefano Bruno Galli. 
Concerto trasmesso in diretta streaming con 1450 visualiz-
zazioni.

RASSEGNA MUSICALE “SUONI IN ESTATE”
Concerto del “Quintetto di Fiati Orobie”: “1 genio x 5: l’Italia 
all’Opera”, omaggio ai compositori italiani dell’800.

RASSEGNA MUSICALE “ESTATE IN”
Concerto del “Brass Quintet Mousikè”. Tango e jazz classic.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO: “LA VALLE NEL VIRUS”
Gli autori Gessica Costanzo e Davide Sapienza hanno presen-
tato il loro libro-testimonianza sulla prima ondata della pande-
mia nella nostra valle.

SPOON RIVER NEMBRO-Il ricordo di chi non c’è più
Il noto giornalista nonché nostro concittadino Gigi Riva ha rac-
contato le storie di nembresi che ci hanno lasciato, affiancato 
dalla lettura di testimonianze scritte da Francesca Ghirardelli.

RASSEGNA MUSICALE “ALBINO CLASSICA”
La rassegna di musica classica che da anni accompagna l’arrivo 

20 aprile

19 giugno

12 luglio

30 luglio

2 ottobre

16 ottobre

17 ottobre

per la cultura
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Nota:
ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO 
AUDIO-VIDEO, con sostituzione del telo 
per proiezioni: 27.300 euro.

della primavera si è adeguata alle difficoltà e ha modificato le 
date. È stato ospitato il concerto “I solisti ambrosiani”. 

IMMAGINI-90 suoni a colori
Concerto in memoria di Sandrino Barcella (tecnico dell’Audito-
rium deceduto per Covid) e per il compleanno del pittore e mu-
sicista Gianni Bergamelli, organizzato dall’Associazione Cultu-
rale Orchestra Salmeggia. Hanno fatto da sfondo alle musiche 
le opere di Gianni Bergamelli.

BICI TV AWARDS
Cerimonia di premiazione delle categorie giovanili nazionali 
per la stagione ciclistica 2020. Diretta streaming nazionale, senza 
pubblico.

CONCERTO DI NATALE
L’Orchestra da camera Enea Salmeggia e l’Accademia Mu-

29 novembre

19 dicembre

20 dicembre

sicale di Treviglio, dirette dal maestro Stefano Montanari, 
hanno regalato ai cittadini di Nembro e di Treviglio un concerto 
augurale di musiche natalizie. 
Trasmesso in diretta streaming, senza pubblico: 1500 visualiz-
zazioni.
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MIGLIORI DI COSÌ - FESTIVAL DELLE RINASCITE
L’Oratorio San Filippo Neri e Il Comune di Nembro insieme alla Bi-
blioteca Centro Cultura di Nembro, alla Cooperativa Sociale Gherim, 
la redazione de Il Nembro Giovane, l’IPSSAR “Sonzogni” e altri sog-
getti nembresi interessati alle sfide educative hanno proposto per 
l’estate 2020 una rassegna di eventi culturali per cercare di 
dare risposta alla domanda: “Dopo il Covid saremo migliori?”. 

GLI OBIETTIVI E I PENSIERI:
Il futuro del mondo dopo la pandemia, quali energie e azioni 
da attivare per la ripartenza. Ne sono nati molti interrogativi sul 
senso del tempo, sul valore della socialità, sul ruolo delle 
istituzioni, sulla qualità dei processi educativi e sull’inter-
connessione tra i popoli, le culture e le economie. La ne-

cessità di discuterne con tutti coloro i quali desiderassero por-
tare il proprio contributo.

I PROTAGONISTI 
Sono stati i nostri giovani: sia nel ruolo di pubblico in piazza, 
sia nel ruolo chiave di interlocutori degli ospiti invitati a offrire 
contenuti di qualità per animare il dibattito. Alcuni di loro sono 
anche i tecnici che si sono occupati dell’impianto audio, luci e di-
retta streaming. E giovani erano gli addetti alla sistemazione della 
piazza e del palco.

Le serate del Festival si possono rivedere sui canali youtube del 
Comune e dell’Oratorio.

24.06   Mario Calabresi

01.07   Alberto pellai

03.07   Gigi Riva

08.07   Stefano Laffi

10.07   Franco Nembrini

15.07   Mauro Magatti

17.07   Telmo Pievani

22.07   Saverio Tommasi

29.07   Michela Moioli-Martina Caironi

OSPITI

per la cultura
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RSA: COSA È SUCCESSO NELL’ANNO DEL COVID?
L’ emergenza COVID 19 ha colpito duramente la Fondazione 
RSA Casa di Riposo di Nembro.

Oltre all’elevato numero di persone decedute, la situazione finan-
ziaria della Fondazione RSA è diventata pesante per i seguenti 
aspetti:

Il Centro Diurno Integrato, servizio aperto il 2 gennaio, è stato 
chiuso il 24 febbraio e riaperto con fatica con pochi iscritti il 12 
ottobre.

Diversi ospiti frequentati il Centro sono deceduti a causa del CO-
VID: nel corso del 2020 i decessi sono stati 55 di cui ben 30 nel 
drammatico mese di marzo!

la Fondazione deve sostenere i costi per la ristrutturazione in 
corso, per la manutenzione, per gli ammortamenti e la quota di 
mutuo;

a causa dei decessi e dell’impossibilità di accogliere nuovi ospiti, 
per buona parte dell’anno il numero dei posti non occupati è 
stato molto alto (oltre 30) con perdita delle corrispondenti rette;

per le regole di ATS, il numero dei posti non può essere superio-
re a 85 con alcune stanze tenute a disposizione per quarantene 
o isolamenti;

i lavori di ristrutturazione non permettono di utilizzare i 4 posti 
di sollievo;

la gestione sanitaria ha accresciuto i costi di gestione (ossigeno, 
mascherine, tute/camici monouso, occhialini/visiere, copri scar-
pe, copricapo, guanti);

La Regione, che tiene ferme da anni le quote giornaliere ricono-
sciute alle RSA, per ora è intervenuta con un incremento del solo 

•

•

•

•

•

•

•

•

2,5% del contributo regionale che corrisponde a una percentuale 
più bassa sul totale del bilancio della RSA.

Per questo, a settembre è stata lanciata una 

RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA 
       per mantenere in vita la nostra 
                             CASA DI RIPOSO

per la RSA
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Se vuoi saperne di più o hai qualche difficoltà

chiama il numero 035 521105 della Casa di Riposo 

o scrivi una mail a fondazione@rsanembro.191.it
Ognuno di noi, a Nembro, 

è chiamato a dare il proprio contributo

per mantenere in vita 

la nostra CASA DI RIPOSO 

ECCO COME FARE

RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA

per mantenere in vita

la nostra CASA DI RIPOSO

FONDAZIONE R.S.A. CASA RIPOSO NEMBRO O.N.L.U.S.

Via Frati 1 - 24027 - Nembro (BG)

Se vuoi saperne di più o hai qualche difficoltà

chiama il numero 035 521105 della Casa di Riposo 

o scrivi una mail a fondazione@rsanembro.191.it

Ognuno di noi, a Nembro, 

è chiamato a dare il proprio contributo

per mantenere in vita 

la nostra CASA DI RIPOSO ECCO COME FARE

RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA

per mantenere in vita
la nostra CASA DI RIPOSO

FONDAZIONE R.S.A. CASA RIPOSO NEMBRO O.N.L.U.S.

Via Frati 1 - 24027 - Nembro (BG)



LA GENEROSITÀ DEI CITTADINI, 
DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE AZIENDE DI NEMBRO.

A fronte della grave emergenza finanziaria in cui si trovava la nostra RSA è stata lanciata una campagna di sostegno economico che nei 
tre mesi di raccolta tra ottobre e dicembre 2020 ha portato risorse importanti pari a ben 389.515,56 €, di cui circa 15.000 € anche da 
fuori Nembro.
La nostra comunità non si è risparmiata in questa nuova azione di solidarietà, anche attraverso iniziative tra le più diverse: la 
pizza della solidarietà, la distribuzione delle bottiglie e degli angioletti prima di Natale, etc…

Significativo l’importo medio delle donazioni:

Donazioni campagna raccolta a favore RSA Importo raccolto N. Donatori o raccolte
Privati 194.974,25 315
Ditte del territorio 136.500,00 18
Associazioni 39.575,00 20

Raccolte nelle parrocchie 10.536,31 9

Contributi distribuzione bottiglie/angioletti 7.930,00 5

Totale 389.515,56 367

Donazioni campagna raccolta a favore RSA Importo medio 
delle donazioni

Privati 618,97

Ditte del territorio 7.583,33

Associazioni 1.978,75
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Ognuno di noi, a Nembro, 

è chiamato a dare il proprio contributo

per mantenere in vita 

la nostra CASA DI RIPOSO ECCO COME FARE

RACCOLTA FONDI STRAORDINARIA

per mantenere in vita
la nostra CASA DI RIPOSO

FONDAZIONE R.S.A. CASA RIPOSO NEMBRO O.N.L.U.S.
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L’AMMINISTRAZIONE DI NEMBRO PER LA NOSTRA CASA DI RIPOSO
Nel periodo dell’emergenza sanitaria, il nostro Comune ha cercato in parte di aiutare la Casa di Riposo e in parte di sostituirla in alcuni 
servizi che questa non era più in grado di erogare per problemi oggettivi in quei mesi:
• fornitura di scatole di guanti, di tute mascherine FFP2
• fornitura di 300 litri di olio arrivati al Comune da una donazione della ditta San Domenico di Bari
• fornitura di uova fresche offerte dall’azienda Agricola Carrara di Nembro
• sostituzione del servizio fatto dalla RSA nel trasporto dei dializzati con nostri volontari e nostri mezzi
• integrazione del servizio fatto dalla RSA nella consegna dei pasti domiciliari con nostri volontari e nostri mezzi

Il Gruppo di Nembro della Protezione Civile ha contribuito in modo importante a questa attività
Al tempo stesso, a fronte della necessità delle famiglie in parte legata al blocco delle ammissioni nella RSA e alla chiusura del Centro 
Diurno Integrato, il nostro Servizio Sociale ha aumentato il numero degli interventi di assistenza domiciliare e il numero dei pasti 
forniti a domicilio.
Lo spirito di collaborazione tra l’Amministrazione e la nostra RSA è sempre stato molto forte e continua ad esserlo oggi, ben consapevoli 
delle sfide difficili che insieme dobbiamo affrontare. Non a caso, l’Amministrazione Comunale ha partecipato attivamente a lanciare la 
campagna di raccolta fondi e ha collaborato in tutte le sue fasi. 

I politici sono chiamati a prendersi «cura della fragilità, della fragilità dei popoli e delle persone. Prendersi cura della fragilità dice forza e 
tenerezza, dice lotta e fecondità in mezzo a un modello funzionalista e privatista che conduce inesorabilmente alla “cultura dello scarto”. […] 
Significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante ed essere capaci di ungerlo di dignità». ...

Fratelli tutti - di Papa Francesco

per la RSA
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L’AMMINISTRAZIONE DI NEMBRO PER LA NOSTRA CASA DI RIPOSO

In questi anni, e particolarmente quest’anno 2020, l’Amministra-
zione ha sostenuto la nostra RSA sia nel progetto di riqualificazione 
come Centro Servizi sia nell’affrontare l’emergenza COVID.

Oltre alle azioni costanti di collaborazione, abbiamo stanziato diver-
se risorse economiche.

L’impegno è notevole e sicuramente la collaborazione continuerà 
nei prossimi anni, consapevoli che questo servizio rappresenta una 
risposta ai bisogni dei nostri anziani, delle nostre famiglie e di chi è 
fragile, una risposta attenta e di qualità, con la cura che ognuno di 
noi vorrebbe avere quando si sente solo e soffre.

CONTRIBUTI PER IL CENTRO DIURNO INTEGRATO
Per facilitare l’avvio del Centro Diurno Integrato, l’Amministrazione ha destinato un fondo per un contributo da 10 a 20 € al giorno a 
persona per ridurre la retta individuale (in base all’ISEE).
A questo fine ha destinato per ora 18.000 € ad esaurimento. In questo modo la retta giornaliera può essere contenuta in 25 €.

(*) ulteriori risorse vengono erogate sotto forma di integrazione rette ospiti per le situazioni di difficoltà economica e attraverso le convenzioni in atto (ad esempio per il servizio di trasporto)

Dal 2015 al 2020 per la riqualificazione 480.000 €

Altri contributi straordinari nel 2019 27.500 €

Fondo per integrazione rette Centro Diurno 
Integrato 2020 (*) 24.750 €

Donazione terreno che la RSA ha venduto nel 2020 a 118.000 €

Contributo COVID TARI 2020 6.943 €

Contributo 2020 straordinario COVID 68.400 €

Totale 725.593 €

Di cui nel corso dell’anno 2020 278.093 €
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UNO SGUARDO AL FUTURO
Il processo di rinnovamento della Fondazione RSA ONLUS che Bepi 
Pezzotta e il Consiglio di Amministrazione hanno avviato con l’aiuto 
del Comune deve continuare.

Le azioni svolte nel 2020 nascono dalla convinzione che la nostra 
Fondazione RSA Onlus deve rispondere al meglio ai bisogni dei più 
fragili:

La nostra RSA non è un ente privato che fa profitto, è lo strumento 
con cui la nostra comunità risponde ai bisogni dei più fragili.

migliorando la struttura della Casa di Riposo, con spazi più 
funzionali e moderni;

offrendo il Centro Diurno Integrato come servizio semire-
sidenziale per permettere di rispondere ai bisogni di chi ha un 
certo grado di autonomia personale;

assicurando un insieme di servizi (pasti, trasporti, attività 
di fisioterapia, assistenza infermieristica e domiciliare, etc…) 
che rendono la RSA un centro di servizi integrato capace di 
rispondere ai bisogni delle famiglie;

garantendo, sia nella Casa di Riposo, sia nel Centro Diurno 
Integrato, professionalità e spazi adeguati ai bisogni delle 
persone con demenza senile.

1.

2.

3.

4.

Ebbene, adesso siamo chiamati a decidere insieme non solo il destino della Casa di Riposo, ma il progetto di 
futuro della nostra comunità. Dobbiamo scegliere se Nembro sarà un luogo dove chi è in difficoltà è costretto 
a trovare le risposte ai propri problemi da solo, con le proprie forze, oppure se a Nembro i bisogni dei nostri 
anziani, delle nostre famiglie e di chi è fragile potranno trovare una risposta attenta e di qualità, con la cura 
che ognuno di noi vorrebbe avere quando si sente solo e soffre.
Dalla lettera del Sindaco per la Campagna di Raccolta Fondi Straordinaria.

Un pensiero
Il 12 marzo 2020 veniva a mancare il Presidente della 
RSA Giuseppe Pezzotta (detto BEPI), persona generosa 
sempre presente da anni nella nostra Casa di Riposo prima 
come componente del Consiglio di Amministrazione e poi 
come Presidente della Fondazione. Il 1 aprile si spegneva 
il dott. Marino Signori, da sempre collaboratore generoso 
per la nostra RSA.
A loro va il nostro pensiero e il ringraziamento per la pas-
sione e l’impegno disinteressato che hanno reso migliore il 
servizio offerto ai nostri anziani.
Un particolare ringraziamento a Valerio Poloni che, in 
un difficile momento, ha assunto l’onere di coprire l’im-
pegnativa carica di Presidente pur consapevole di tutti i 
problemi attuali.

per la RSA
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Progetti per il sostegno del lavoro a seguito di emergenza 
COVID-19

30.000,00 35.000,00 35.000,00

Interventi di 
gestione del verde   

Interventi di
manutenzione 
del patrimonio 

pubblico

Prestazioni di 
servizi diversi 

biblioteca 
e digitalizzazione 

cittadinanza 

PROGETTI PER IL LAVORO
A fine luglio, abbiamo deciso di destinare una importante quo-
ta: 100.000 € per lavori di pubblica utilità che possano di-
ventare occasioni di lavoro e di eventuale riqualificazione 
per le persone.

La scelta dei campi di attività è legata a lavori di pubblica utilità per 
il Comune di Nembro:

La gestione del verde pubblico per gli interventi di manu-
tenzione ordinaria, per i quali non è necessario avere personale 
specializzato e attrezzature particolari;

La cura del patrimonio pubblico, da piccoli interventi manu-
tentivi alla pulizia delle aree del paese più frequentate;

L’effettuazione di alcuni servizi della Biblioteca e particolar-
mente il supporto ai cittadini nell’utilizzo dei servizi on-line, degli 
strumenti informatici in genere e dell’attivazione della identità 
digitale necessaria, ad esempio, per accedere al fascicolo sa-
nitario elettronico.

Le attività sono iniziate a ottobre 2020 e proseguiranno per la 
prima parte del 2021.

1.

2.

3.

per il lavoro
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I DESTINATARI
Causa l’impossibilità per un comune di un intervento diretto in termini di assunzioni anche temporanee o con voucher, ci si è rivolti a 
cooperative sociali di tipo B: queste cooperative hanno come obiettivo lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo 
anche di persone svantaggiate.

La suddivisione in tre progetti risponde al bisogno di attivare persone con competenze diverse.

Si vuole favorire il coinvolgimento di cooperative di tipo B, per le loro caratteristiche che puntano alla migliore integrazione 
sociale anche delle persone svantaggiate.

Le persone attivate nei progetti sono tutti residenti nembresi.

La selezione delle persone è stata svolta dalle cooperative affidatarie del servizio da effettuare, a partire dai nominativi che si sono 
rivolti allo sportello lavoro e al nostro servizio sociale.

DESTINATARI:
Residenti Nembresi 
senza occupazione

SCELTA:
Valutazione Cooperativa affidataria 
del servizio in base alle mansioni

GESTIONE 
OPERATIVA:

Settore di attività
(Biblioteca Centro Cultura 

o Ufficio Tecnico)

CONTATTO:
Sportello Lavoro ACLI

CONTATTO:
Servizio Sociale 
Comune di Nembro

1.

2.

3.

4.
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P1 - Per la gestione del verde pubblico

Avvio del progetto Inizio febbraio 2021, in relazione al periodo stagionale

Budget del progetto 30.000 €

Numero persone coinvolte Nel primo mese di attività sono state 3.

Ore di attività Da inizio progetto al 28/02/2021 sono state effettuate 132 ore complessive

Interventi eseguiti • Pulitura di aiuole e aree verdi da erbacce e vegetali infestanti.

• Pulizia generale di questi spazi di verde pubblico.

• Aree interessate dai primi interventi: via Nembrini, Via Ronchetti, Piazza Umberto I, Via Tasso. 

P2 - Per la gestione del manutenzione del patrimonio pubblico

Avvio del progetto Inizio novembre 2020

Budget del progetto 35.000 €

Numero persone coinvolte Nei primi quattro mesi di attività sono state 2.
In corso l’individuazione di nuove persone.

Ore di attività Da inizio progetto al 28/02/2021 sono state effettuate: 459 ore complessive

Interventi eseguiti • Servizio di pulizia giornaliera del centro storico e aree circostanti, in particolare da inizio 
   di Via Ronchetti a semaforo di Via Tasso (anche via Cavour), a giorni alterni utilizzando scopa,
   pinza e carrello portarifiuti.

• Pulizia lampade e pulizia generale dei parcheggi interrati comunali 
   e dei 3 sottopassaggi comunali.

• Pulizia e manutenzione dei paletti dissuasori del centro storico, 
   con annessa sostituzione della banda catarifrangente.

BENI COMUNI
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P3 - Per i servizi bibliotecari e la digitalizzazione del cittadino

Avvio del progetto Inizio ottobre 2020

Budget del progetto 35.000 €

Numero persone coinvolte Nei primi cinque mesi di attività sono state 5.

Ore di attività Da inizio progetto al 28/02/2021 sono state effettuate: 1.245 ore complessive

Interventi eseguiti 1.1. Servizio assistenza informatica di base (120 interventi circa):
       1.1.1. creazione account mail
       1.1.2. creazione account SPID
       1.1.3. utilizzo CRS
       1.1.4. accesso fascicolo sanitario
       1.1.5. accesso servizi online regionali
       1.1.6. consulenze diverse

1.2. Assistenza iscrizioni scolastiche: 28 famiglie;

1.3. Attività di triage e tracciamento accessi in Biblioteca;

1.4. Segreteria iscrizioni servizio assistenza informatica;

1.5. Prenotazioni posti sale studio;

1.6. Copertura, etichettatura e timbratura 600 volumi acquisto straordinario MIBACT;

1.7. Servizio al pubblico di supporto al personale dipendente: operazioni di prestito, restituzione, 
prenotazione libri, sistemazione scaffali di libri e riviste;

1.8. Brevi spostamenti nel territorio comunale per esigenze d’ufficio 
(es. Municipio, consegna e ritiro pacchi libri a scuole ecc.).

BENI COMUNI
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ECCO LE RISPOSTE CHE ABBIAMO PROVATO A DARE.

LE RAGIONI E UNO SGUARDO AL FUTURO
Già ad aprile e maggio 2020, i nostri pensieri andavano 
ai problemi delle famiglie che in molti casi avevano visto di-
minuire il loro reddito a causa dell’emergenza (perdita del posto 
di lavoro, riduzione oraria, etc..) e di quelle che in condizioni di 

precarietà erano alla ricerca di occupazione. Al di là dei possibi-
li contributi economici che abbiamo erogato nelle situazioni più 
difficili, cosa poteva fare il comune che non può assumere 
le persone? 
 

1.

2.

3.

4.

5.

Impegno massimo ad avviare numerose opere pubbliche con 
tutte le risorse disponibili (vedere le pagine dedicate di questo 
bilancio) per favorire la ripresa dell’occupazione sul nostro ter-
ritorio.

Avvio dei progetti lavoro per 100.000 € descritti in queste 
pagine e riservati a cittadini nembresi senza lavoro (anche per 
persone fragili che faticano a trovare impieghi).

Confronto con l’Istituto Comprensivo su articolazione degli orari 
della primaria e realizzazione di interventi sull’edilizia scolastica 
affinché si potesse mantenere l’orario della settimana corta 

con tre pomeriggi, aiutando le famiglie con genitori che la-
vorano e garantendo la mensa (e l’occupazione anche di chi 
lavora in questo settore così colpito).

Supporto alle aziende del territorio che desiderano inve-
stire nel nostro Comune, venendo incontro alle loro esigenze di 
sviluppo e espansione, anche con modifiche al piano di governo 
del territorio, e sostenere così l’occupazione locale.

Predisposizione del bilancio 2021 affinché possano partire il 
prima possibile altre opere pubbliche grazie alle risorse disponi-
bili e ai finanziamenti ricevuti come Comune.

www.comune.nembro.bg.it

per il lavoro
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LAVORI PUBBLICI
LAVORI INTERROTTI A CAUSA DELLA PANDEMIA E ULTIMATI 
NON APPENA SUPERATA L’EMERGENZA

MURALES DI LONNO
Quale immagine migliore per rappresentare la ripresa dei lavori 
delle opere pubbliche dopo il lockdown per il Covid-19 se non 
quella dei murales di Lonno?
Un’opera d’arte realizzata proprio nel periodo di massima emer-
genza, fin quando l’artista ha potuto muoversi, ed ultimata al ter-
mine dell’emergenza sanitaria.

RIQUALIFICAZIONE DELLA PISTA CICLO-PEDONALE 
DI VIA GENNARO SORA
I lavori di riqualificazione della pista ciclo-pedonale di via Gennaro 
Sora sono stati interrotti nel periodo di lockdown, prontamente ri-
presi ed ultimati al termine dell’emergenza. Attualmente, il tratto di 
pista ciclo-pedonale, completamente rifatto e messo in sicurezza, 
è accompagnato da un lungo filare di carpini piramidali e 
da un bellissimo prato fiorito.
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RIQUALIFICAZIONE AREA ESTERNA DELLA SCUOLA 
DI VIANA - SAN NICOLA
Il cantiere dell’area esterna della scuola di Viana-San Nicola è stato 
costretto a chiudere i battenti per via del COVID-19. Pure in questo 
caso i lavori sono stati ultimati al termine del lockdown. Una nuova 
piantumazione ombreggerà le superfici vetrate delle aule scolasti-
che e percorsi adeguati permetteranno l’accesso in sicurezza al 
punto di raccolta di emergenza, agli orti didattici e all’aula didattica 
all’aperto. 

PARCHEGGIO E PISTA CICLO-PEDONALE 
IN VIA LUIGI CARRARA
Analogo discorso per i lavori di riqualificazione urbana nell’area 
“Fassi” in via Luigi Carrara. 
A fine emergenza sanitaria è stato possibile ultimare i lavori di for-
mazione di 52 parcheggi pubblici e di un tratto di pista ci-
clo-pedonale che si collega a quella già esistente che con-
duce al ponte ciclo-pedonale in direzione di Pradalunga.

REGIMAZIONE FIUME SERIO IN ZONA “FASSI”
Iniziati a dicembre 2019 e interrotti a febbraio 2020, anche i lavori 
di sistemazione della sponda destra orografica del fiume Serio in 
zona “Fassi” sono stati ultimati appena è stato possibile riprendere 
le attività lavorative. 
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AMPLIAMENTO DEI PARCHEGGI IN VIA SOTTO GLI ORTI
Un altro lavoro interrotto a febbraio, ma subito ripreso appena è 
stato possibile, è stato l’ampliamento del parcheggio in via Sotto 
Gli Orti. I nuovi posti per auto e moto sono stati realizzati con l’in-
tento di dare un piccolo contributo ai parcheggi del centro 
storico, dove sembra non bastino mai. 

DEPOSITO BICICLETTE SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO
All’ingresso della scuola secondaria di primo grado è stato rea-
lizzato un nuovo deposito di cicli per i ragazzi che frequentano la 
scuola. 

RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE 
IN VIA PUCCINI ALL’INCROCIO CON VIA ROMA
Con i fondi sulle aree verdi e ricavati dagli oneri di costruzione 
si è riusciti a riqualificare l’area verde adiacente al supermerca-
to Carrefour (ora supermercato Costameno). A completamento 
dell’opera si è realizzata la piantumazione del viale con il 
nuovo roseto.

LAVORI INIZIATI AL TERMINE DELL’EMERGENZA SANITARIA
Finita l’emergenza sanitaria, non appena è stato possibile riprendere alcune attività lavorative, si sono portati a termine i 
lavori interrotti a causa del Covid e si è cercato di far partire rapidamente anche nuovi appalti, consapevoli dell’importan-
za che nuovi cantieri avrebbero avuto per l'economia del territorio.
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RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CIMITERO 
DI GAVARNO
Un’ala del cimitero di Gavarno presentava una copertura di cemen-
to-amianto da bonificare. I lavori sono stati realizzati in primavera 
e, oltre ad avere interessato la sostituzione del manto di copertura, 
si è proceduto anche alla sostituzione dell’orditura portante in le-
gno, alla formazione di guaine impermeabili e alla manutenzione 
della lattoneria in rame.

REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE 
SULL’ALTOPIANO DI PIAZZO
Nei mesi di maggio e giugno è stato realizzato il primo lotto per la 
regimazione delle acque meteoriche dell’altopiano di Piazzo. 
Il primo lotto è stato finanziato in parte dalla Comunità Mon-
tana.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO ROTONDO
Sempre grazie ai fondi sulle aree verdi, in autunno sono stati 
realizzati i lavori di manutenzione straordinaria al Parco Rotondo 
gestito dal Gruppo Alpini.
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RIQUALIFICAZIONE DELL’ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
CON TECNOLOGIA A LED (I° LOTTO)
Nei mesi estivi è stato realizzato il primo lotto di riqualificazione 
dell’impianto di illuminazione pubblica con tecnologia a LED. 
L’opera permette di avere un notevole risparmio sui consumi di 
energia elettrica e sui costi di manutenzione ordinaria, oltre a con-
sentire di avere le strade pubbliche con un’ottima illuminazione 
effetto “giorno”.

NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO 
DI VIA ROMA CON VIA CAMOZZI
Proseguono i lavori di riqualificazione del tratto di strada di via 
Roma fra la rotatoria sottostante Piazza della Repubblica e l’in-
crocio con via Camozzi. All’incrocio di via Camozzi con via 
Roma, il semaforo è stato sostituito da una rotatoria per 
agevolare il deflusso del traffico, evitando interminabili ed 
inutili code. La realizzazione della rotatoria ha permesso anche di 
riaprire il doppio senso di marcia del tratto di via Roma che condu-
ce alla rotatoria di San Nicola/Viana, migliorando così in maniera 
sostanziale il traffico veicolare in quell’area.

LAVORI REALIZZATI GRAZIE AGLI INCENTIVI DI REGIONE LOMBARDIA 
E INCENTIVI MINISTERIALI

Per l’emergenza COVID-19, Regione Lombardia ha stanziato per il comune di Nembro ben € 500.000,00 da investire in opere 
pubbliche sul territorio, al fine di aiutare la ripresa economica e le attività produttive.
L’impegno era quello di cantierizzare lavori entro il 31/10/2020 ed il comune di Nembro, grazie all’immenso lavoro dell’Ufficio Tecnico, 
è riuscito nell’intento, finanziando e portando a termine ben cinque opere.
Altre risorse sono poi arrivate dai Ministeri della Pubblica Istruzione e delle Politiche Sociali oltre che dalla Comunità 
Montana.
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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TRATTO 
DI MULATTIERA CHE DAL SANTUARIO DELLA MADONNA 
DELLO ZUCCARELLO CONDUCE A LONNO
Sono stati realizzati i lavori di manutenzione straordinaria della mu-
lattiera che partendo dal santuario della Madonna Dello Zuccarello 
conduce alla frazione di Lonno. È stato sistemato il selciato, ripri-
stinate alcune barriere parapetto in legno e alcuni muretti in pietra, 
sostituiti alcuni corpi illuminanti e, infine, è stata fatta una pulizia 
generale dell’area, compreso lo sfalcio d’erba e il taglio dei rovi.

RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA 
DI VIA FAMIGLIA RICCARDI
Il primo tratto di via Famiglia Riccardi è stato completamente tra-
sformato con il taglio dei cipressi. Si è realizzata una nuova pista 
ciclo-pedonale di collegamento tra la biblioteca e la Scuola Secon-
daria di primo grado. Il ponte è stato messo in sicurezza, sosti-
tuendo le vecchie barriere parapetto con quelle nuove. Completano 
l’opera la piantumazione di alcuni carpini piramidali e la modifica 
del senso di marcia del parcheggio del cimitero che ha permesso 
l’aggiunta di nuovi parcheggi. Raggiungere la scuola media o il 
cimitero è ora sicuramente più agevole e in completa sicurezza.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO
Un altro intervento importante è stato la riqualificazione del cen-
tro storico nel tratto di via Ronchetti compreso tra via Del Carroccio 
e via Oriolo.
Il tratto è stato messo in sicurezza con marciapiedi in granito, la 
parte carraia in asfalto bituminoso e la piazzetta abbellita con il 
porfido; completano l’opera l’arredo urbano, i sotto servizi, l’illumi-
nazione a LED e la nuova piantumazione.
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NUOVO TRATTO DI PISTA CICLO-PEDONALE 
IN LOCALITÀ CRESPI
Un altro lavoro finanziato da Regione Lombardia è il nuovo tratto 
di pista ciclo-pedonale che partendo dalla passerella in legno di 
via Crespi e, costeggiando la sponda destra orografica del fiume 
Serio, porta verso l’area “Fassi” in via Luigi Carrara.

INTERVENTI NELLE SCUOLE PER GARANTIRE LA REGOLARE RIPRESA 
DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE A SETTEMBRE
Nel periodo estivo molteplici sono stati gli interventi negli edifici scolastici. Oltre alla manutenzione ordinaria, si è dovuto far fronte alla 
messa in sicurezza delle controsoffittature della scuola primaria di Nembro Capoluogo danneggiate dall’eccezionale grandinata del 2 
giugno. Nella scuola primaria di Viana-San Nicola sono state ampliate alcune aule, sottraendo spazio ai due atri ed ai corridoi. Nella 
scuola primaria di Nembro Capoluogo, oltre a mettere in sicurezza i controsoffitti, è stato rifatto l’impianto di illuminazione, tinteggiati 
atri e corridoi, ripristinata un’aula-laboratorio ed il disimpegno al piano seminterrato con relative pavimentazioni. Alla scuola dell’infanzia 
e al nido sono state realizzate tutte le staccionate per dividere le aree esterne, realizzato un nuovo vialetto per accesso autonomo alla 
sezione primavera del nido, oltre alla manutenzione ordinaria. Infine, alla scuola secondaria di primo grado sono state ampliate alcune 
aule, pavimentato l’auditorium e realizzati nuovi accessi pedonali esterni. 
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ALTRE OPERE
Nel corso del 2020 sono state realizzate o ultimate molte altre opere già in corso di realizzazione nel precedente anno:

INTERVENTI ALLA CENTRALE TERMICA 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Grazie agli incentivi dello stato per il decreto crescita è stato possi-
bile sostituire la caldaia della centrale termica della Scuola Secon-
daria di primo grado in via Famiglia Riccardi.

INTERVENTI ALLA CENTRALE TERMICA 
DEL COMANDO DI POLIZIA LOCALE 
Grazie ad un contributo regionale anche la caldaia della centrale 
termica della sede del consorzio dei vigili è stata sostituita.

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCHEGGIO DI VIA VERDI
Fondamentale l’intervento in via Verdi, dove il gradino di accesso 
troppo alto rendeva difficoltoso l’utilizzo dei parcheggi pubblici. Ora 

l’ingresso con i veicoli è sicuramente più agevole e sicuro.
(Foto a sinistra)

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO 
DELLA PALESTRA DI GAVARNO
L’anno 2020 ha finalmente messo la parola fine al cantiere della 
palestra di Gavarno. Dopo un’interruzione forzata per problemi con 
la ditta appaltatrice, i lavori sono stati ultimati. (Foto centrale)

NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE IN VIA ACQUA DEI BUOI
Ad inizio 2020 sono stati ultimati anche i lavori del tratto di pista 
ciclo-pedonale sulla sponda destra orografica del fiume serio in 
località via Acqua Dei Buoi. 
(Foto a destra)
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SISTEMAZIONE DELLO SVINCOLO 
DI VIA EUROPA CASE SPARSE SU VIA TORQUATO TASSO
È stato messo in sicurezza lo svincolo di via Europa Case Sparse su 
via Torquato Tasso.(Foto a sinistra) 

FONTANELLA DEL CICLISTA IN PIAZZA UMBERTO I
La Piazza Umberto I° è stata arricchita con una nuova fontanella, 
servizio sicuramente utile per chi quotidianamente vive la piazza 
o per chi si trova casualmente a percorrerla, e che vuole essere 
anche un gesto simbolico di benvenuto, o di arrivederci, per tutti i 
ciclisti che, a migliaia ogni anno, transitano sul territorio di Nembro 
con l’intento di percorrere la mitica scalata Nembro-Selvino.

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI LONNO
Ad inizio anno si è riusciti a mettere in sicurezza la strada che 
conduce a Lonno, integrando nei tratti mancanti il guard-rail già 
esistente.

INTERVENTI SUL TORRENTE CARSO 
E RIM LLL NELLA VALLE RIO PIAZZOLA
La Regione Lombardia e la Comunità Montana hanno stanziato 
fondi che hanno consentito alcuni importanti interventi di pulizia 
e messa in sicurezza del torrente Carso nel tratto che attraversa 
l’area urbanizzata e sul reticolo idrico minore in Valle Rio Piazzola 
(RIM LLL). (Foto centrale e destra) 

OPERE MINORI 
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OPERA PUBBLICA DEL 2020 IMPORTO DELL’OPERA RISORSE

Murales di Lonno €      17.978,00 Risorse comunali

Ciclo - pedonale di via Sora €      51.469,63 A scomputo oneri

Area esterna della scuola di Viana - San. Nicola €      43.835,43 A scomputo oneri

Parcheggio e pista ciclo-pedonale in via Carrara €    547.368,85 A scomputo oneri

Regimazione fiume Serio in zona Fassi €    192.261,73 Regione Lombardia e integrazione con oneri

Ampliamento parcheggio in via Sotto Gli Orti €      15.000,00 A scomputo oneri

Deposito cicli con pensilina aerea e nuova pavimentazione 
fuori dalle scuole medie €      17.590,00 A scomputo oneri

Riqualificazione area verde in via Puccini €      20.700,00 Risorse comunali

Rifacimento copertura del cimitero di Gavarno €      15.000,00 A scomputo oneri

Regimazione acque meteoriche in località Piazzo €      39.000,00 Comunità Montana e risorse comunali

Manutenzione straordinaria al Parco Rotondo €      19.720,00 Risorse comunali

Riqualificazione illuminazione pubblica €    266.565,92 Risorse comunali

Rotatoria incrocio via Camozzi con via Roma €    155.756,91 Regione Lombardia

Riqualificazione centro storico €    180.000,00 Regione Lombardia

Riqualificazione mulattiera per Lonno €      50.000,00 Contributo ministeriale e risorse comunali

Riqualificazione di via Famiglia Riccardi €      65.000,00 Regione Lombardia

Nuovo tratto di pista  ciclabile in zona Crespi €      65.000,00 Regione Lombardia

Interventi nelle scuole €    326.288,03 Contributo Ministeriale per € 40.000,00 
e risorse comunali

Centrale termica delle scuole medie €      44.854,79 Contributo Ministeriale e risorse comunali

Centrale termica della polizia locale €      34.999,80 Regione Lombardia

Sistemazione del parcheggio di via Verdi €      33.158,36 Regione Lombardia

Ristrutturazione palestra di Gavarno €    416.842,60 Mutuo credito sportivo per € 200.000,00 
e risorse comunali

Pista ciclo - pedonale in via Acqua Dei Buoi €    174.276,16 Risorse comunali

Sistemazione svincolo via Europa su via Tasso €        5.823,45 Contributo Ministeriale

Interventi sul torrente Carso €      33.000,00 Regione Lombardia

Intervento sul torrente LLL a Gavarno €        9.564,80 Comunità Montana

Fontanella del ciclista in Piazza Umberto I €        4.230,00 A scomputo oneri

Messa in sicurezza strada per Lonno €      24.353,10 Contributo Ministeriale

TOTALE € 2.869.637,50



MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE PUBBLICHE 
• Interventi manutenzione straordinaria illuminazione pubblica 
 per ripristino linee elettriche a seguito di furti e sistemazione/
 sostituzione/adeguamento di corpi illuminanti € 16.005,88.
• Interventi per manutenzione verde comunale compreso 
 impianti irrigazione € 47.167,65 IVA compresa.
• Servizio di manutenzione e riparazione attrezzature 
 ludiche aree verdi € 3.156,59 IVA compresa.

VIABILITÀ
Segnaletica stradale verticale ed orizzontale e semafori € 23.105,46.

ASFALTI
Importo totale delle asfaltature: € 59.841,85 (compresa IVA e spe-
se tecniche).
Elenco delle vie coinvolte totalmente o parzialmente: via Roma 
(nuova griglia), via Kennedy incrocio via Puccini, via Camozzi (ab-
battimento barriere architettoniche marciapiede), via Blumer (nuo-
va caditoia), piazzale magazzino comunale, via Famiglia Riccardi, 
Piazza Umberto I° (sostituzione caditoie), piazza Italia (aiuola spar-
titraffico), via San Martino, via Tasso, via Manzoni, via Don Adobati, 
via San Faustino, via G.B. Moroni, via Vittoria, via Paganini, via 
Ronchi (nuova griglia).    

OPERE MINORI, FORNITURE E SERVIZI
MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI PUBBLICI

• Manutenzione ordinaria impianti termici 
   € 6.750,00 IVA compresa. 
• Manutenzione ordinaria presidi antincendio 
   € 9.140,00 IVA compresa. 
• Manutenzione ordinaria ascensori € 1.623,00 IVA compresa. 
• Verifiche periodiche impianti di messa a terra 
   € 2.418,00 IVA compresa. 
• Verifiche periodiche ascensori € 1.537,00 IVA compresa. 

• Rinnovo conformità antincendio ex scuola Gavarno 
   € 1.096,70 IVA compresa.
• Manutenzione linee vita su strutture comunali
   € 2.013,00 IVA compresa.
• Servizio di derattizzazione sul territorio € 2.403,40 IVA compresa.
• Servizio manutenzione ordinaria di illuminazione pubblica 
   € 19.994,58 IVA compresa.
• Servizio manutenzione impianti elettrici edifici, scuole e strutture
   comunali € 15.000,00 IVA compresa.

MANUTENZIONI STRAORDINARIE EDIFICI PUBBLICI

• Riparazioni impianti termici € 18.572,00 IVA compresa. 
• Riparazioni ascensori € 1.456,00 IVA compresa. 
• Manutenzione straordinaria edifici comunali € 26.478 IVA compresa.

Comprende:
• Opere idrauliche bagni biblioteca € 3.660,00
• Impermeabilizzazione copertura scuola Viana-San Nicola 
   € 488,00
• Opere da falegname appartamenti comunali € 1.305,00
• Nuova finestra bagno asilo nido € 1.535,00
• Nuovo accesso copertura torre biblioteca € 6.576,00
• Antifurto ufficio servizi alla persona € 2.287,00
• Sostituzione vetri rotti scuole € 725,00
• Riparazione perdita impianto idrico centro diurno anziani 
   € 1.818,00
• Nuovo bollitore area verde viana € 5.400,00
• Impermeabilizzazione copertura scuola s. faustino € 2.684,00

• Riparazione impianto di climatizzazione auditorium 
   Modernissimo € 4.587,00 IVA compresa.
• Acquisto arredi per uffici comunali € 7.650,00 IVA compresa -
   vetrate banconi.

CIMITERI
Per l’anno 2020 il servizio di gestione e custodia dei cimiteri è 
stato eseguito dalla ditta “Eureka Srl” di Sulmona, con un costo 
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complessivo per le casse del Comune di € 54.551,00 oltre iva 
per un totale di € 66.552,22.
Totale di numero di ore di apertura per ciascun cimitero: 3.692 
ore/anno.

Costi:
• Servizio di gestione e custodia dal 01/01/2020 al 31/12/2020 
   € 54.551,00 oltre IVA per un totale di € 66.552,22.
• Lavori di demolizione tombe di famiglia nel cimitero capoluogo 
   € 2.550,00 oltre IVA per un totale di € 3.111,00. 
• Acquisto beni per la manutenzione (cap. 5180)
   € 8.606,92 oltre IVA per un totale di € 10.500,44.
• Prestazione servizi esterni per manutenzione straordinaria 
   (cap. 5182)

€ 56.704,83 oltre IVA per un totale di € 69.179,89 (di 
cui € 54.551,00 oltre IVA per un totale di € 66.552,22 

servizio gestione e custodia).
 
Costo totale cap. 5.180 + 5.182: € 65.311,75 oltre IVA per un 
totale di € 79.680,33 IVA compresa. 

Sepolture:
• Loculi: 75 (di cui prenotati doppi 3 e loculi settore AI per 
   cremazioni 29).
• Aree Cimiteriali/tombe: 7 (di cui 4 aree per realizzazione 
   tomba + 3 tombe già in muratura).
• Cremazioni: 157
• Tumulazioni in tombe esistenti: 18
• Campo Comune: 21

Il servizio cremazioni resti mortali nel corso dell’anno 2020, ha 
avuto un costo totale di € 1.200,00 oltre IVA per un totale di 
€ 1.464,00.

UNO SGUARDO POSITIVO AL FUTURO ATTRAVERSO LE NUOVE OPERE 
IN FASE DI REALIZZAZIONE O IN FASE DI PROGETTO
Consapevoli dell’importanza che possono avere le opere pubbliche 
per l’economia locale, l’amministrazione ha lavorato tutto l’anno, 
nonostante le molteplici difficoltà causate dal Covid-19, affinché 
nuovi progetti e nuove idee proseguissero e si concretizzassero in 
veri e propri lavori.

Alcuni di essi sono già partiti, mentre altri sono in fase di affi-
namento per poter partire ed essere realizzati nel corso del 2021 
e successivo 2022.

CAMPO DA CALCIO IN SINTETICO
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CASA DELLA MUSICA IN VIA STAZIONE REALIZZAZIONE DEL NUOVO PALAZZETTO DELLO SPORT

RIQUALIFICAZIONE DELL’ULTIMO TRATTO 
DI VIA RONCHETTI, DALL’INCROCIO DI VIA ORIOLO 
ALL’INCROCIO CON VIA SANT'JESUS (CENTRO STORICO)

ULTIMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE 
IN VIA LUIGI CARRARA

RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA, DALLA ROTATORIA 
DI VIA CAMOZZI ALL’INCROCIO CON VIA STAZIONE

ULTIMAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE 
IN VIA ACQUA DEI BUOI

PONTE “CENTO” IN VIA ACQUA DEI BUOI

68  RIPRESA

per la ripresa

BILANCIO 2020



www.comune.nembro.bg.it

per la memoria



LA COLPA.
Eravamo ancora nel pieno della pandemia, a metà marzo, e già si percepiva nei commenti e nelle richieste dei nostri cittadini quanto fosse 
forte, accanto al timore per la propria e altrui salute e allo smarrimento nella tempesta che ci aveva travolto, il senso di colpa “per l’ab-
bandono inumano” dei nostri malati al loro destino, abbandono costretto dalle condizioni di allora con le autoambulanze che trasportavano 
i pazienti gravi in ospedale senza più possibilità di contatto, con i nostri cari deceduti senza un funerale e privi di qualsiasi forma di con-
gedo. Si viveva in questo modo “quasi una forma di tradimento” venendo meno al gesto umano più semplice dell’accompagnamento dei 
cari nel passaggio dalla vita alla morte che permette di tenere fede ai legami che resistono all’evento più tragico a cui tutti siamo destinati.

L’ANSIA DEL RICORDO, LA PAURA DELL’OBLIO.
Questo senso di colpa si è trasformato nei mesi successivi nella “paura dell’oblio”, nell’ansia del ricordo, nel bisogno di riparazione ri-
spetto a ciò che non avevamo potuto garantire ai nostri cari. Il timore di dimenticare le persone, i loro volti, i segni caratteristici ed unici 
del loro passaggio tra di noi chiedeva con urgenza occasioni di “restituzione alla memoria collettiva della loro presenza” e del dramma 
che ci aveva colpiti lasciandoci “orfani”.

E come orfani abbiamo sentito la necessità di creare momenti di riconciliazione con la nostra storia personale e collettiva per ritrovare i se-
gni di un’eredità che non può perdersi e che passa attraverso un’esperienza drammatica di dolore per ritrovare la sua forza consapevole.

IL FUTURO CHE CI ATTENDE È UNA POSSIBILITÀ E ASPETTA DA NOI QUALCOSA.
La nostra rimarrà una generazione segnata dal passato recente; eppure, ciò che ci viene chiesto è di guardare avanti per cogliere, anche a 
partire dalle esperienze drammatiche vissute, le occasioni di una rinascita che sappia affrontare le sfide del futuro con la consapevolezza 
della nostra forza di comunità.
 
“Ci sono ricordi che solo più tardi si faranno riconoscere per le cicatrici che ci hanno lasciato. Ma sapremo essere migliori?” La risposta 
a questo interrogativo non è scontata, anzi. Ma se, accanto al dolore per le sofferenze e alle cicatrici che ce le ricordano, sapremo man-
tenere la forza dei legami che si è manifestata e riusciremo ad “assumerci il rischio di investire nel futuro come possibilità da esplorare, 
allora rispetteremo la memoria delle persone che ci hanno lasciato e che hanno desiderato un mondo migliore per noi”.

Dall’introduzione del catalogo della mostra 
              “Venti/Stazioni - 20 Artisti per Nembro”
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IL CONCERTO NELL’AUDITORIUM (APRILE 2020) 
Ad aprile, su un’idea del maestro Gianni Bergamelli, nasce la pro-
posta di un concerto nel nostro Auditorium del Modernissimo. I tre 
maestri Gianni Bergamelli, Gianluigi Trovesi e Stefano Montanari si 
sono esibiti di fronte a un pubblico silenzioso di 185 gerbere rosa 
collocate in platea sulle poltrone vuote.

«Con questo concerto - spiega Gianni Bergamelli - io e i miei col-
leghi abbiamo voluto contribuire al ricordo di chi non c’è più e 
rendere loro omaggio. Ogni fiore rappresentava una delle vittime 
nembresi, persone a noi care, parenti, amici, conoscenti.»

La registrazione dell’evento è a disposizione sul canale YouTube 
del Comune.

LA MESSA DEL 23 GIUGNO 2020
Alla messa “In memoria” il 23 giugno al campo Saletti, c’eravamo 
tutti: non solo i mille presenti (parenti delle persone che ci avevano 
lasciati e numerose autorità) ma tante persone collegate in stre-
aming che hanno seguito questo commovente momento di lutto 
collettivo. 

L’organizzazione “perfetta” grazie ai numerosi volontari impegna-
ti e alla Protezione Civile ha permesso che si realizzasse questo 
evento di grande emozione segnato dalla celebrazione della Mes-
sa, dai discorsi del nostro Arciprete Don Antonio, del nostro Sin-
daco Claudio Cancelli e del Presidente della Provincia di Bergamo 
Gianfranco Gafforelli e dalla lettura dei 188 nomi delle persone che 
avevamo perso seguiti dai rintocchi di campana.

La registrazione dell’evento è a disposizione sul canale YouTube 
del Comune.

NEMBRO INFORMAZIONE LUGLIO 2020
Un numero speciale di Nembro Informazione viene distribuito a lu-
glio, con un numero di pagine doppio. 
Si sono voluti raccontare alcuni degli eventi accaduti nei quattro 
mesi precedenti attraverso le storie di alcuni dei protagonisti di 
quel periodo. 
Ma al tempo stesso si è voluto mostrare una Nembro che guarda 
avanti, narrando i progetti di chi vuole ripartire e ha deciso di af-
frontare le sfide della rinascita per essere migliori.
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Spoon River Nembro - Il ricordo di chi non c’è più.

L’ARCHIVIO ITALIANO DELLA MEMORIA
In collaborazione con l’associazione MNEO che cura l’archivio italiano della memoria, sono state raccolte molte testimonianze dirette, 
che hanno raccontato l’esperienza dei mesi più difficile nella battaglia contro il covid-19 attraverso sguardi diversi.

A giugno 2020, abbiamo allestito due postazioni: in Biblioteca dove sono state invitate alcune persone che si erano distinte nell’impegno 
e nel ruolo e in Piazza della Repubblica dove venivano raccolte testimonianze libere e spontanee.

MNEO ha individuato Nembro tra i comuni più importanti per poter descrivere ciò che è successo assieme a Bergamo, Codogno e Vo’. 
Verrà prodotto un lungometraggio in 6 capitoli. Al Comune rimangono tutte le registrazioni e quindi avremo la possibilità di rielaborare il 
materiale in un prossimo futuro perché non si perda la memoria. 
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Venerdi 16 Ottobre 2020 ore 20.45 presso 
l’Auditorium "Modernissimo" il giornalista Gigi 
Riva ha raccontato le storie di chi ci ha lasciato.  
È stato un evento molto toccante, perché abbia-
mo quasi rivisto le persone che hanno rappre-
sentato una parte importante della nostra storia, 
ricostruendo eventi e personaggi che non possia-
mo dimenticare. 

La registrazione dell’evento è a disposizione sul 
canale YouTube del Comune.

IL LIBRO “PREGHIERA PER NEMBRO”
Il 22 febbraio presso l’Auditorium Modernissimo di Nembro, ad un anno dall’inizio della pandemia, a Nembro è stato presentato il libro di 
fotografie “Preghiera per Nembro” scattate dal nostro fotografo Marco Quaranta in quei mesi, fotografie che hanno quasi catturato i 
sentimenti che hanno segnato l’anno 2020 attraverso le immagini dei volti, dei gesti e degli spazi in cui sono rappresentate le nostre fragi-
lità assieme alla forza interiore di una comunità 
che è riuscita mantenere una direzione di senso 
nella tragedia che stava vivendo. 

Il libro, col sostegno e il patrocinio del Comune, 
ha avuto un grande riscontro e tutto il ricavato 
è andato a favore della nostra Casa di Riposo. 
L’amministrazione ha donato una copia ad ogni 
famiglia che ha perso un familiare nel 2020.
 
Il libro “EPICENTRO”
Un altro libro di fotografie con testi che le ac-
compagnano è stato realizzato col nostro pa-
trocinio, assieme ad una esposizione delle foto-
grafie in grande formato e racconta l’esperienza 
da coronavirus ad Alzano e Nembro dal punto di 
vista emotivo e psicologico.
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La mostra VENTI/STAZIONI – 20 Artisti per Nembro

Nella primavera del 2021 si terrà la mostra “VENTI/STAZIONI” che 
coinvolge 20 artisti in una collettiva che ha come tema centrale l’e-
sperienza vissuta nei mesi più difficili della pandemia. Non a caso 
si è scelto il termine “Stazioni” che evoca il concetto di via Crucis 
laica a indicare “l’universalità del dolore e del dramma” che abbia-
mo scoperto nel nostro territorio. Ad ogni artista è stato conse-
gnato un lenzuolo di ospedale come base materiale dell’opera 
da realizzare e che rappresenta simbolicamente la sofferenza di 
tutti coloro che si sono ammalati nella primavera scorsa e che in 
molti casi non sono oggi più tra di noi. 
Notevole è stata la qualità delle opere realizzate.

PROGETTO DELL’ARTISTA MILLO

Francesco Camillo Giorgino, in arte Millo, è uno street artist di va-
lore internazionale e che sorprende per i suoi murales in bianco e 
nero intervallati da lampi di colore accesi. La sua arte pone l’ac-
cento sulla fragilità dell’esistenza umana in relazione al contesto 

che la ospita e indaga non solo ciò che ci circonda ma soprattutto 
ciò che si cela dentro di noi. Millo realizzerà su una grande parete 
un murales che ha per tema “La forza della Comunità” che è stato 
il segno più caratteristico che Nembro ha mostrato al mondo.
 
UN’IDEA: UN LUOGO SIMBOLO

Si è parlato di realizzare un monumento in memoria. È stata avan-
zata l’idea di non pensare ad un semplice monumento, ma ad un 
luogo dove ci saranno i nomi dei nostri deceduti in uno spazio ver-
de, prossimo al centro urbano e facilmente raggiungibile da tutti. 
Deve essere un luogo di emozioni e sentimenti. Non dobbiamo 
avere fretta ma creare qualcosa che abbia forza di rappresenta-
zione e di memoria.

“Se sapremo salvaguardare 
         la ricchezza della nostra umanità, 
     se sapremo mantenerci fedeli ai 
sentimenti che abbiamo ritrovato, 
   se non dimenticheremo ciò 
   che abbiamo scoperto nella tragedia, 
allora porteremo con noi le persone 
   che oggi non ci sono più, ricorderemo 
i loro nomi, non dimenticheremo 
   i loro volti e ciò che hanno 
  rappresentato per ognuno di noi. 
          Saremo con loro 
                e loro saranno con noi.”

74  MEMORIA

per la memoria

BILANCIO 2020



www.comune.nembro.bg.it

LA POPOLAZIONE CHE CAMBIA
Messa del 23 giugno

demografia



gennaio

160

140

120

100

80

60

40

20

0

Andamento dei decessi nel 2020 rispetto alla media dei 5 anni precedenti

Nell’anno della pandemia, marzo è stato il mese più tragico con 140 decessi in più rispetto alla media nei 5 anni precedenti. A fine 2020 
abbiamo 263 decessi rispetto alla media di 120 tra il 2015 e il 2019 (+143). Ufficialmente i cittadini residenti a Nembro deceduti con 
causa COVID sono 91 (dati ATS). La pandemia ha colpito soprattutto le persone più anziane, il cui numero è diminuito.

MEDIA 2015-2019

ANNO 2020

Le statistiche riportano numeri, ma le persone che sono mancate non sono numeri, sono parenti, amici e conoscenti che hanno fatto la 
storia della nostra comunità.

Ognuno di loro è stato un seme diverso, eppure sempre seme, sempre capace di generare vita, soprattutto se 
trova un terreno fertile perché ogni comunità è terreno per chi arriva; e al tempo stesso ogni seme modifica e 
arricchisce il terreno in cui si sviluppa e lo rende ancora più adatto ad accogliere altre specie, altri semi nuovi. 
Uomini e donne: ognuno con la propria vita intrecciata con la nostra. 
(dal discorso della Messa del 23 giugno 2020)

11961075841515
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21
1189101010961011 12

15

febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

Fascia popolazione 2019 2020 Saldo Perc.

Ultrasettantenni 2047 1963 -84 -4,1%

Ultraottantenni 845 780 -65 -7,7%

L’ANNO 2020 SEGNATO DALLA PANDEMIA
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Nati nell'anno

Il grafico è di immediata lettura. Da 2015 in avanti a Nembro non si è mai superato il numero di 100 nati nell’anno, con un caldo repentino 
negli ultimi due anni, ossia circa 1 nato ogni due decessi (escludendo l’effetto COVID del 2020).
L’indice di natalità in diminuzione conferma una tendenza costante a livello locale della Valle Seriana ma anche a livello Lombardo e 
nazionale.

NATI NELL'ANNO
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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

NUMERO DEI NATI IN ITALIA

2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

561.944 546.607 534.186 502.596 485.780 473.438 458.151 439.747 420.084 404.104

L’ANNO 2020: CONTINUA IL CALO DELLA NATALITÀ
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La variazione della popolazione al termine di un anno è determinata da due fattori:
1. Il tasso naturale ossia la differenza tra nati e morti
2. Il tasso migratorio ossia la differenza tra quanti si iscrivono a Nembro e quanti emigrano in altri comuni/nazioni.

Quest’anno 2020:
1. Il tasso naturale di -202 è particolarmente negativo per l’elevato numero di decessi nel 2020 e l’ulteriore calo della natalità.
2. Il saldo migratorio è negativo di 11 unità, ossia sono più le persone emigrate che quelle che si sono trasferite a Nembro.

Pertanto, la popolazione di Nembro al 31/12/2020 
      risulta di 11.292 residenti rispetto ai 11.505 di fine 2019, 
con un calo quindi di 213 unità.

Tasso demografico naturale Tasso migratorio
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TASSO NATURALE E TASSO MIGRATORIO
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La riduzione della natalità rispetto agli anni del boom del dopoguer-
ra genera uno squilibrio generazionale. 

Per ogni bambino da 0 a 4 anni (ossia i nati dal 2016 al 2020) ci 
sono quasi 2,4 adulti tra i 50 e i 54 anni (nati tra il 1966 e il 1970 
che rappresentano la classe più numerosa del baby boom).

Ciò viene misurato dagli indici di dipendenza e di vecchiaia.
Indice di dipendenza
L’indice di dipendenza è il rapporto tra il numero di persone da 0 a 
14 anni o superiori ai 64 anni rispetto al totale delle persone 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.

È importante notare come sia l’indice di dipendenza sia quello di 
vecchiaia sono diminuiti nel 2020 a causa dell’alto numero di de-
cessi causati dal COVID nella popolazione più anziana.

DISTRIBUZIONE RESIDENTI PER CLASSE DI ETÀ

Anno Indice di dipendenza Indice di vecchiaia

2005 51,4% 130%

2010 53,7% 135%

2015 58,9% 156%

2019 59,9% 177%

2020 57,9% 175%

L’ANNO 2020 SEGNATO DALLA PANDEMIA
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Vi è una diminuzione costante della natalità (anche per le famiglie straniere). L’età in cui si ha il primo figlio è sempre più spostata in avanti.

Le famiglie crescono in numero, ma diventano più piccole! Aumentano quelle di 1-2 componenti e diminuiscono quelle con 3 o più. 
Nel 2013 il numero dei componenti di un nucleo familiare era 2,40; oggi è diventato 2,34.

Il tasso naturale (differenza nati e morti) è stabilmente negativo, accompagnato da una riduzione dell’immigrazione (l’effetto attrattivo  
è molto concentrato sulla città di Bergamo) che porta a una diminuzione della popolazione della nostra valle.

La riduzione della natalità e l’aumento della vita media determina l’aumento dell’indice di dipendenza e di vecchiaia. Nel 2020, il 
COVID ha colpito pesantemente la popolazione anziana e quindi ha generato una temporanea controtendenza.

Sostenere chi decide di mettere al mondo un figlio (servizi per i bambini, sostegni economici alle famiglie, organizzazione del lavoro 
che concili i tempi della vita con quelli del lavoro, …).

Potenziare i servizi sociosanitari per la popolazione anziana, differenziandoli in base ai bisogni e sostenendo la possibilità di mantenere 
l’autonomia con l’assistenza domiciliare e il Centro Diurno Integrato.

Garantire una qualità dello spazio urbano perché sia vivibile da bambini e anziani (percorsi protetti e in sicurezza, aree verdi e attrezzate,  ….).

Favorire una visione che guardi al futuro, che sappia investire e rischiare perché il calo demografico non è solo un problema di soste-
gni economici o di sicurezza lavorativa.

Effetto del COVID sulla popolazione anziana: 
età delle persone decedute

Età delle mamme dei nati nel 2020

età (anni)
21 ∙ 30
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CONSIDERAZIONI SULLA DEMOGRAFIA

RICHIESTE PER UN FUTURO MIGLIORE:
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Nella serata di sabato 22 febbraio 2020 la direzione della 
Protezione Civile di Regione Lombardia, a seguito del contagio 
da CORONAVURUS, allertava anche i nostri volontari per es-
sere pronti ad affrontare l’emergenza sanitaria.
   
Con una successiva nota del 25 febbraio, la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri- Dipartimento Protezione Civile e ANCI, richiedeva-
no ai comuni l’attivazione in via precauzionale del Centro Operativo 
Comunale - C.O.C.- allo scopo di informare la popolazione sui ri-
schi dovuti al diffondersi dell’epidemia da Covid.
   
Con l’ordinanza n.37 e n.38 del 10 marzo 2020, il sindaco 

LA PROTEZIONE CIVILE IN TEMPO DI COVID

NOMINATIVO RUOLO / FUNZIONE

Claudio Cancelli - Sindaco Direzione e Coordinamento

Laura Dordi Responsabile 
Affari Generali Coordinamento e gestione personale

ATS - Funzionario
Floria Lodetti - Assessore Sanità

Mirko Signori
Gianni Comotti - Assessore Volontariato

Elia Deretti - Responsabile LL PP
Marco Pera - Comandante Polizia Locale Servizio essenziali e mobilità

Roberta Cornetti - Impiegata anagrafe
Matteo Morbi - Assessore 

Valentina Trovesi - Impiegata
Massimo Pulcini - Vicesindaco
Graziella Picinali - Assessore

Comunicazioni

Maria Grazia Gritti - Responsabile sociale
Floria Lodetti - Assessore    Assistenza alla popolazione

Claudio Cancelli inoltrava alla Prefettura di Bergamo e alla 
Provincia il decreto sulla costituzione nel comune di Nem-
bro del C.O.C. per l’Emergenza da CORONAVIRUS. Il coordina-
mento prendeva posto negli uffici dei Servizi Sociali con le funzioni 
di :
1) Informazione alla popolazione.
2) Attivazione del Volontariato Locale 
    (oltre alla Protezione Civile).
3) Pianificazione e organizzazione dei servizi di 
    assistenza a domicilio per generi di prima necessità.  

Il C.O.C. risultava strutturato come  nel seguente schema:
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Come gli altri gruppi di Protezione Civile, anche quello nembrese non aveva mai operato in situazioni di emergenza sanitaria: non si 
trattava di costruire argini per fermare alluvioni o monitorare una frana ma si combatteva contro un nemico invisibile. 

Il 15 marzo 2020, 5 componenti, con i DPI necessari e muniti di  nebulizzatori meccanici, hanno spruzzato una soluzione 
sanificante su porte, scrivanie e pavimenti degli uffici del Municipio.

Dal 16 marzo fino al 30 maggio, il gruppo si è impegnato quotidianamente con 2/4 persone con diverse operazioni coor-
dinate dai Servizi Sociali: 

Distribuzione alla popolazione delle mascherine, sia quelle  
fornite dalla Segreteria Provinciale della Protezione Civile, che 
quelle realizzate da sarte nembresi.

Ritiro giornaliero dei pasti forniti da una azienda di Al-
zano e consegna ai cittadini impossibilitati ad uscire per via 
del Covid. La consegna di questi pasti corrispondeva anche a 
portare loro un sorriso, un abbraccio virtuale, a comunicare un 
messaggio di speranza.  

Ritiro nelle farmacie di medicinali prenotati tramite i Servizi 
Sociali e consegna ai cittadini richiedenti. 
Come pure la laboriosa ricerca delle bombole di os-

sigeno da portare a chi ne aveva bisogno.

Trasporto dializzati nei presidi attrezzati.

Raccolta di maschere da snorkeling donate da cittadini 
nembresi e dai comuni limitrofi e recapitate all’ospedale di Al-
zano, dove con un adattatore venivano usate per somministrare 
ossigeno a pazienti con insufficienza respiratoria.

Due viaggi in un comune della cintura torinese da un bene-
fattore che aveva donato confezioni di pasta, colombe pasquali, 
coperte e guanciali da offrire alla popolazione nembrese e all’o-
spedale da campo allestito dagli Alpini alla fiera di Bergamo.

•

•

•

•

•

•

LA PROTEZIONE CIVILE IN TEMPO DI COVID
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LA PROTEZIONE CIVILE IN TEMPO DI COVID

Apertura contingentata dei mercati durante il lockdown. 

Il 22 aprile presidio presso Bergamo Sanità per prelievi siero-
logici a campione.

Logistica del 27 aprile  presso la RSA per l’arrivo a Nembro di 
squadre speciali russe e dell’esercito italiano per sanificazione 
locali con potenti nebulizzatori 

Gestione ingresso/uscita il 2maggio presso Bonorandi per 
tamponi naso-faringei .

Gestione della logistica dell'importante triage presso la 
scuola Statale dell'Infanzia  in via Fra Galgario, organiz-
zato da ATS per prelievi sierologici e tamponi estesi a tutta la 
popolazione aderente.

Il 23 giugno, la grande funzione religiosa al centro sportivo 
Saletti in ricordo dei nembresi deceduti per Covid, per la gestio-
ne degli ingressi e delle uscite dei parenti dei defunti.

CONSIDERAZIONI
Per le azioni svolte, il gruppo della Protezione Civile, ha ricevuto il 
premio “Bergamo - Terra del Volontariato”, una somma di 
1.000 euro utilizzata per l’acquisto di una pompa elettrica 
da usare per le situazioni di dissesto.

L'emergenza Coronavirus, ancora in corso mentre si scrivono que-
ste righe, ha insegnato che bisogna sempre mantenere alta 
l’allerta per le emergenze sanitarie. 

•

•

•

•

•

•

Questa pandemia ha consentito ai volontari 
   della Protezione Civile l’acquisizione 
   di una più ampia preparazione e le azioni 
intraprese hanno permesso di aggiungere 
       un nuovo capitolo nel 
   Piano di Emergenza Comunale (P.E.C.). 
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“La pandemia ha coinciso con un passaggio storico destinato 
a trasformare le regole del nostro vivere comune e del nostro essere società”

VOLONTARI COMUNALI

Il Covid-19 ha colpito duramente la regione Lombardia e il nostro Comune: i servizi sociali comunali e le realtà del terzo settore 
e del volontariato si sono trovate a fronteggiare un’emergenza che da sanitaria è divenuta ben presto anche sociale.
Il Comune è diventato un laboratorio a cielo aperto con più volontariato puro, pronto a mettersi in gioco con servizi e interventi innovativi 
e creativi, con unico obiettivo:

ESSERE VICINO AD OGNI CITTADINO
CHI?
• Amministrazione comunale
• Oratorio e Parrocchia
• Associazioni
• Singoli cittadini

QUANTI?
• Oltre un centinaio di persone (137 persone hanno fatto pervenire la loro disponibilità al servizio sociale), 
   ognuno con la propria volontà e competenza

COME?
• Centralino telefonico dedicato 7 giorni su 7 per tutte le informazioni
• Consegne pasti, spese
• Consegne farmaci urgenti
• Produzione e Consegna mascherine
• Pulizie tombe al cimitero
• Distribuzione di volantini
• Trasporto dializzati
• Consegna vestiti e farmaci per persone ricoverate in ospedale
• Raccolta e distribuzione materiale donato
• Gestione chiamate e raccolta per donazione maschere da snorkeling a favore delle strutture ospedaliere

 
 

IL GRANDE RUOLO DEL VOLONTARIATO
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VOLONTARI COMUNALI

L’amministrazione ringrazia 
ogni singolo cittadino, 
che in forma individuale o associata, 
ha dato il suo supporto e contributo 
durante i mesi di emergenza Covid 2020 
e chi ad oggi continua ancora a farlo.
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Nel pieno della tempesta, nei primi giorni di marzo 2020 quando 
eravamo già in piena attività col nostro personale e i volontari, ar-
riva il 10 marzo la prima donazione sul conto corrente del nostro 
Comune con causale “per il sostegno alle famiglie di Nembro in 
difficoltà nell’emergenza”. 
Da lì in poi, tantissime persone, associazioni, piccole aziende effet-
tuano versamenti sul nostro conto corrente con la stessa destina-
zione. Alla fine, si arriverà ad un totale incredibile di 162.213,50 €.
Ogni somma è preziosa, dalla più piccola alla più grande, segno 
di una comunità generosa che ha avuto fiducia che queste risorse 
saranno utilizzate al meglio.

Nota:
queste sono risorse a destinazione vincolata. 
Il Comune le può utilizzare esclusivamente 
a sostenere le persone e le famiglie, nei modi 
ritenuti più opportuni, con la massima 
trasparenza.

Risorse 
raccolte

Numero 
donazioni

Media

162.213,50 € 207 783,64 €

Singoli/famiglie Associazioni Aziende

170 21 16

DONAZIONI
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Le risorse generate dalla generosità dei cittadini sono state utilizzate ad oggi SOLO per il sostegno delle famiglie, in particolare a quelle 
in difficoltà socioeconomiche e a quelle con ragazzi che hanno iniziato il primo anno di scuola dopo la terza media.

Ecco il rendiconto delle risorse utilizzate:

Sulla base delle donazioni di 162.213,50 €, 
per il 2021 rimangono da destinare ancora 70.504,74 € 

sempre a sostegno delle famiglie.

(*) Numero stimato: le risorse sono stanziate e verranno utilizzate nel corso del 2021.

Azione svolta 2020 Risorse utilizzate Numero 
di Famiglie interessate

Integrazione buoni spesa alimentare 
(per insufficienza risorse statali) 7.637,69 € 27

Contributi a nuclei familiari in difficoltà socioeconomica 27.321,07 € 31

Contributo studenti prima classe superiori 16.750,00 € 112

Fragilità abitativa in situazioni di procedure di sfratto 40.000,00 € 16 (*)

Totale 91.708,76 186

DONAZIONI
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ORATORIO: 
LA FORZA E LA CREATIVITÀ DEL VOLONTARIATO GIOVANILE E NON SOLO…

Con il 23 febbraio 2020, domenica di Carnevale, l’oratorio ha 
chiuso tutte le sue attività, partendo dalla sospensione della 
sfilata e dei festeggiamenti pronti per bambini. 

I giovani dell’oratorio non sono però rimasti inattivi e, guidati da 
Don Matteo Cella, hanno messo in campo numerose iniziative 
di solidarietà e di sostegno, con coraggio e tanta energia.

SPAZIO COMPITI USIGNOLO
Sostegno a distanza tramite videochiamate, per permettere a 

ORATORIO

chi era in difficoltà di continuare ad apprendere.

• 12 volontari hanno seguito a distanza 15 bambini-ragazzi
   (scuola primaria-secondaria di I° grado) 
• 5 volontari hanno consegnato settimanalmente a casa 
   di 16 studenti il materiale necessario, stampato in Oratorio

Alla ripresa dell’anno scolastico, lo spazio compiti ha ripristinato 
le attività in presenza per alunni della scuola primaria, ma presto 
si è tornati alle videochiamate. L’attività ha coinvolto 10 volontari 
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ORATORIO

con 15 bambini in presenza e 10 volontari con 10 bambini in 
videochiamata.

CONSEGNE A DOMICILIO
A sostegno delle iniziative messe in campo dall’amministrazione, 
l’Oratorio si è attivato e ha organizzato casa per casa:

• 2 consegne di volantini informativi
• 1 consegna di mascherine e volumetto con fiaba
• 50 adolescenti-giovani impegnati in diversi momenti

In occasione della Pasqua gli stessi volontari hanno consegnato nei 
negozi del paese cestini con Uova Benedette, donate dall’azienda 
agricola “Le selvagge”.

PROGETTO LIBERI PENSIERI
Per raccogliere testimonianze, pensieri, emozioni e idee da 
bambini e giovani in lockdown, è nato il progetto Liberi Pensieri, 

che ha ricevuto circa 50 materiali prodotti. 6 giovani ne hanno 
gestito il progetto.

IL DRAGONE ROSSO-Gruppo di animazione 
I ragazzi del gruppo di animazione hanno proposto iniziative di 
animazione on-line, per rendere vivaci le giornate in casa e 
mantenere il contatto. Il progetto ha coinvolto 20 volontari ani-
matori.

ON AIR PRODUCTION
Domenica 8 marzo 2020, con la chiusura delle Chiese, è stata trasmes-
sa per la prima volta in streaming la celebrazione della S. Messa.

Un gruppo di giovani, affiancato dai tecnici volontari del cine-teatro 
San Filippo Neri, si è occupato della trasmissione e ha mantenuto 
l'impegno fino all’ultimo appuntamento del 24 maggio.

Da questa esperienza è nata la passione ed è cresciuta la compe-
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ORATORIO

tenza, formando così un gruppo di otto giovani, sotto il nome di 
“On air production”, che ha collaborato con l’Amministrazione 
per la trasmissione e registrazione di alcuni eventi quali:

• 4 eventi presso l’Auditorium Modernissimo
• S. Messa del 23 giugno presso il centro Saletti in memoria 
   dei defunti del covid
• Celebrazione della preghiera per la festa Aid-Al Adha 
   della comunità musulmana il 30 luglio
• 9 serate del festival Migliori di Così

CINESTERNO-PROIEZIONI AL PARCO DEGLI ALPINI
Il lunedì sera, per sei settimane, il Parco degli Alpini si è tra-
sformato in estate in uno spazio di proiezioni cinematografiche 
all’aperto, grazie all’organizzazione congiunta dell’Amministra-
zione e del Gruppo Alpini, che ha gestito la sistemazione delle se-
die e la pulizia del Parco. 
L’iniziativa ha coinvolto 5 volontari.

FESTIVAL DELLE RINASCITE-MIGLIORI DI COSÌ
Dalle riflessioni fra alcuni giovani e don Matteo Cella ha preso 
spunto il gruppo di lavoro che ha portato alla realizzazione del fe-
stival delle Rinascite “Migliori di cosi” che si è svolto in nove serate 
e ha visto coinvolti 33 giovani volontari, che si sono occupati di 
gestire la comunicazione, le dirette streaming, la logistica, i 
contatti e le interviste con gli ospiti.

CRE-CENTRO RICREATIVO ESTIVO
Nel rispetto delle stringenti e chiare norme anti-covid, dal mese di 
aprile l’Oratorio ha iniziato la progettazione del CRE, con la prepa-
razione di animatori e coordinatori. Il CRE si è svolto in sei settima-
ne con il coinvolgimento di 172 adolescenti e giovani.

FESTA DELL’ORATORIO
Dal 3 al 13 settembre l’Oratorio ha organizzato la tradizionale festa di 
chiusura dell’estate, rispettando tutte le modalità di sicurezza. Sono stati 
350 i volontari che ne hanno preso parte, fra adolescenti e adulti.
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ORATORIO

GRUPPO SCOUT
Non potendo svolgere le tradizionali attività, i giovani scout han-
no prestato servizio come volontari per la pulizia delle tombe 
al cimitero durante la chiusura, per lo Spazio Compiti Usignolo, 
per il Festival Migliori di Così, nel gruppo di video-making “OnAir 
production” e per le consegne di volantini casa per casa.

SENTI CHI PARLA - VIDEOPODCAST
A novembre i giovani della redazione de “Il Nembro Giovane”, 
insieme al gruppo che ha gestito il Festival Migliori ed ai video 
maker del gruppo OnAir Production, hanno iniziato a pensare ad 
uno spazio di condivisione di idee e approfondimenti, punti 
di vista su temi di attualità, interviste. Hanno così messo a 
punto un videopodcast, con rubriche trasmesse ad orari e in giorni 
programmati. 

Il 31 gennaio è stato presentato il progetto in diretta streaming. 
Coinvolti 27 giovani.
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LA COMUNICAZIONE NELL’EPOCA DELLA PANDEMIA

Nel corso del 2020 l’Amministrazione Comunale ha sempre cercato di avere una comunicazione più chiara possibile con i 
cittadini, mostrandosi vicina ai bisogni di ogni singolo: nessuno doveva (e neppure deve esserlo ora) sentirsi solo o abbandona-
to, ma percepire di far parte di una stessa comunità.

Queste sono state le modalità impiegate dall’inizio dell’emergenza:

130 comunicati del Sindaco 
(attraverso telefonate 
dirette sul numero di casa o sul cellulare) 
e divulgazione sui social network.

Videocomunicati del Sindaco, pubblicati sul sito e sui 
principali social network.

Creazione sul sito del Comune di una sezione dedicata 
all’Emergenza Coronavirus.

Attivazione di un centralino comunale dedicato 
all’emergenza e gestito da volontari formati 
per rispondere alle domande 
e alle richieste dei cittadini.

Invio di oltre 100 newsletter dedicate.

Creazione e diffusione sia cartacea che web di volantini 
informativi, di cui ricordiamo i principali:

• Servizi attivi per l’emergenza
• Decalogo di prevenzione con numeri utili
• Commercianti/ambulanti aderenti al servizio 
    a domicilio
• Negozi aderenti ai Buoni Spesa
• Supporto psicologico

Consegna porta a porta di 5 volantini con informazioni 
dettagliate.

Creazione canale YouTube per servizi offerti dalla 
biblioteca (fiabe e attività motorie) per aiutare 
le persone a casa ad affrontare la situazione di chiusura 
delle scuole, della biblioteca e degli impianti sportivi.



contatti

SEDE: Municipio - Via Roma n. 13

Responsabile 
Dott.ssa Laura Dordi 
laura.dordi@nembro.net

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

SEDE: Biblioteca Centro Cultura - P.zza Italia - Ufficio al 1° Piano

Responsabile - Riccardo Pietta - riccardo.pietta@nembro.net

Servizi erogati 
 
Auditorium MODERNISSIMO - (info e prenotazioni) 
Tel. 035.471.362 - Tel. 035.412.72.07 (c/o 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. 035.471.353 - sport@nembro.net 
Tel. 035.471.337 - scuola@nembro.net 

SEDE: Municipio - Ingresso posteriore da parcheggio silos

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

Servizi erogati

Asilo nido  
Tel. 035.471.362 - 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

SEDE: Municipio - Via Roma n. 13

Responsabile  
Ing. Giovanni Moretti - giovanni.moretti@nembro.net

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

AFFARI GENERALI,  
SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

SETTORE DEI SERVIZI  
ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA 

SETTORE AFFARI CULTURALI,  
SCUOLA E SPORT

SETTORE GESTIONE  
E CONTROLLO TERRITORIO
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contatti

SEDE OPERATIVA 
Nembro - Via Roma n. 13 c/o Municipio

Presidente 
Silvio Cerea 
www.serioserviziambientali.it

Servizi erogati

Raccolta e smaltimento rifiuti 
gestione parcheggi e fotovoltaico 

Tel. 035.471.317

ssa@nembro.net

SEDE OPERATIVA  
Albino - Viale Stazione, 26/A

Presidente 
Domenico Piazzini 
www.ssvalseriana.org

Servizi erogati

Servizi sociali e sociosanitari 
sovracomunali della media Valle Seriana

Tel. 035.759.703 / 707

direzione@ssvalseriana.org 
ssvalseriana@bgcert.it

SEDE OPERATIVA  
Nembro - Via Papa Giovanni XXIII, 20

Comandante 
Marco Pera 
www.unionesulserio.it

Servizi erogati

Polizia Locale

Tel. 035.412.716.2

amministrazione@unionesulserio.it 
centraleoperativa@unionesulserio.it 
protocollo@pec.unionesulserio.it

SERIO SERVIZI  
AMBIENTALI S.R.L.

SOCIETÀ SERVIZI SOCIOSANITARI 
VALSERIANA S.R.L.

UNIONE INSIEME SUL SERIO

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

PRINCIPALI ORGANISMI SOVRACOMUNALI

*salvo chiusure disposte per motivi di sanità pubblica
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La lettera del presidente 
della Repubblica

In data 18/03/2021, è giunta al nostro 
comune la lettera autografa di ringraziamento 
del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella a seguito dell’invio 
del volume “Preghiera per Nembro” che sottolinea 
la vicinanza con la nostra comunità nembrese, 
affermata già in occasione del concerto tenutosi 
il 28 giugno 2020 davanti al Cimitero Monumentale 
di Bergamo con l’esecuzione della 
Messa da Requiem di Gaetano Donizetti.

Caro Sindaco

La ringrazio molto per il cortese invio del 
bel volume di foto dalle immagini che 
dimostrano le drammatiche difficoltà 
e il grande coraggio dei suoi concittadini.

Ricordo il nostro incontro avvenuto al Cimitero 
di Bergamo e le brevi frasi con cui ho cercato 
di esprimerLe la mia vicinanza a Nembro.

Con gli auguri più grandi e tanta cordialità.

                                 Sergio Mattarella


