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Cari cittadini
Nel 2014, col primo bilancio sociale che presentammo, scrivevo:

Questo è l’ultimo Bilancio Sociale che vi consegno nel segno 
di un’idea che abbiamo voluto trasmettere in questi anni: 
“IL COMUNE È LA CASA DEI CITTADINI”, un messaggio 
semplice che dovrebbe essere la guida di chi amministra. 

Ciò significa cercare di cogliere i bisogni delle persone, 
favorire la partecipazione attiva e responsabile, 
definire con i cittadini le priorità del nostro operare 
e mantenere sempre una visione generale di equità.
E consegnarvi questo bilancio sociale è segno di 
trasparenza verso di voi e di rispetto, 
affinché voi possiate conoscere per essere informati, 
conoscere per valutare, conoscere per essere
 in grado di proporre.  

Questa è l’idea di un comune vicino ai propri cittadini
che ha accompagnato il nostro impegno in questi 
anni e che speriamo rappresenti sempre quella 
caratteristica che Nembro ha dimostrato 
nei momenti più difficili.

Amministrare oggi è innanzitutto una responsabilità sociale verso i cittadini e la comunità intera. 
Il bilancio sociale che andiamo a presentare è il modo col quale noi amministratori vogliamo «ren-
dere conto» ai cittadini di come il Comune abbia utilizzato le risorse a sua disposizione; mostrare 
quindi, in totale trasparenza, quali scelte sono state fatte, quali attività sono state realizzate, quali 
risultati sono stati ottenuti e con quali mezzi.

Il bilancio sociale vuole essere -
fronto sui bisogni dei cittadini ai quali vogliamo dare risposta. È un modo per coinvolgere ogni 
singola persona in vista degli obiettivi futuri e delle decisioni da prendere nei prossimi anni.

Il vostro Sindaco

Claudio Cancelli
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Le opere pubbliche realizzate dall’amministrazione nel corso di 
questi anni vedono sempre l’inserimento  negli arredi “il verde”
per rendere più armoniosi gli ambienti dove quotidianamente vi-
viamo. Il patrimonio verde comunale risulta composto da fioriere, 
aiuole, siepi, filari di alberi, parchi e superfici naturali marginali. 
Alcune aree vengono gestite dagli operatori comunali, altre appal-
tate a giardinieri esterni; altre ancora da cittadini che danno il loro 
contributo gratuito per la manutenzione di piccole aree nel progetto 
“adotta un’aiuola". 
Generalmente gli interventi si riferiscono allo sfalcio dei siti, pota-
ture di siepi, cigliatura bordi marciapiedi e riporto di pacciamatura. 
La sostituzione delle essenze morte, come pure le potature impor-
tanti, soprattutto per gli alberi di una certa mole, sono eseguite da 
personale specializzato con la supervisione di un agronomo. 

Nel 2021 sono state appaltate alle aziende esterne lo sfalcio delle 
seguenti aree:

PARCO DEL SOLE 6 tagli annuali
PARCO VIA SORA (tratto competenza) 8 tagli annuali
PARCO VIA MEUCCI (Gavarno) 5 tagli annuali
VIALE RIMEMBRANZE 6 tagli annuali
SCARPATE SP35 3 tagli annuali
                                              (altri 2 tagli da operatori comunali)
BORDO STRADA x LONNO 3 tagli annuali
BORDO STRADA x TREVASCO 2 tagli annuali

Tutti gli altri parchi, prati, viali, giardini delle scuole, bordi e siepi di 
alcuni percorsi ciclopedonali  vedono l’intervento dei nostri opera-
tori comunali con intenso lavoro stagionale.

GESTIONE DEL VERDE
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     Nota:
-

ministrazione comunale alcuni Progetti Lavoro 

con fondi covid,  gestiti da cooperativa a soste-

gno di cittadini nembresi rimasti senza impiego 

a causa della pandemia. Gli interventi  sono sta-

ti indirizzati alla gestione delle aree verdi e alla 

manutenzione di arredi urbani,  

per cui verranno riproposti 

anche nel corso del 2022.



STATISTICHE RIFIUTI ANNI 2018-2021

RACCOLTA PORTA A PORTA KG. 2018 KG. 2019 KG. 2020 KG. 2021

VETRO-LATTINE 416610 462330 458710 472090

CARTA 614920 637026 600670 645800

PLASTICA 189440 234770 229090 224200

ORGANICO 784270 827029 816990 823650

INDIFFERENZIATO (SACCO ROSSO) 869970 885500 869790 886250

SPAZZAMENTO 128640 98120 86690 101250

CENTRO DI RACC. RIFIUTI IN VIA MARCONI KG. 2018 KG. 2019 KG. 2020 KG. 2021

VETRO-LATTINE 80990 24170 64210 78510

METALLI 47460 52570 93060 82850

CARTA 109140 40560 94740 100610

PLASTICA (CASSETTE CELLOPHANE ECC.) 47900 15210 4270 12070

PLASTICA DURA 25280 19070 12840 6970

VERDE 225790 305890 363470 425600

LEGNO 157150 154760 182640 246570

INGOMBRANTI 262840 244660 332470 338430

VERNICI 4412 2820 6140 6370

BATTERIE 6100 2750 3760 3480

OLIO VEGETALE 3870 4280 4780 3700

OLIO MINERALE 1500 200 1320 1200

INERTI 101800 99630 135990 157800

PNEUMATICI 1910 1690 4390 3370

POLISTIROLO 4940 9180 13980 14180

PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA 79,88% 79,21% 80,74% 81,30%

CIMITERIALI 5600 8840 1400 7800

CESTINI GETTACARTA 53570 14920 35680 33360
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Nota:Il 10 ottobre 2021 si è tenuta 
sul territorio comunale l'opera-
zione VERDE PULITO rivolta a 
sensibilizzare la popolazione a 
non disperdere nel verde pub-visto la partecipazione di molti 

cittadini anche col supporto di 
McDonald's Nembro. 

Nota:
Alcuni cittadini, adenti al PRO-

GETTO LAVORO  promosso 

dall'Amministrazione e gest
iti da 

una cooperativa hanno operato 

nel corso del 2021con scope e 

palette alla pulizia del centro 

storico.



DISSESTO

I numerosi reticoli idrici principali e minori presenti sul territorio del 
comune di Nembro vengono monitorati dai volontari del gruppo 
di Protezione Civile comunale che intervengono con l’asportazione 
dei detriti  che finiscono in alveo o nelle briglie a seguito delle forti 
precipitazioni. Annualmente vengono svolti interventi strutturali sui 
reticoli minori più problematici a cura della Comunità Montana, su 
indicazione del nostro ufficio tecnico. Per il 2021, l’intervento di un 
certo impegno è stato effettuato sul Rio Piazzola a Gavarno, con la 
pulizia del tombotto otturato che sottopassa la statale SP 65. Con 
fondi ministeriali è stato attuato il lotto 2 del reticolo Rio Faustino 
2, con le finalità di mettere in sicurezza l’abitato est  del quartiere 
omonimo; l’intervento ha visto la realizzazione di un nuovo tombot-
to e argini di contenimento con massi ciclopici. Contributi regionali 
hanno consentito di operare in alcuni tratti urbani del torrente Car-
so con l’asportazione dei solidi in alveo e la realizzazione di una 
scogliera a protezione della pista ciclopedonale e di un’area verde 
dove sorgerà il Memoriale.

È stato inoltre finanziato e ultimato lo studio per un modesto disse-
sto lungo la strada per Trevasco.

PEC

Il 2021 ha visto anche la completa revisione del Piano di Emer-
genza Comunale. Si tratta di un documento da adottare e consul-
tare a seguito delle criticità sul territorio dovute al dissesto idrauli-
co, idrogeologico, vento forte, temporali e neve .

ambiente

8   AMBIENTE BILANCIO 2021



L’anno 2021 ha visto il gruppo della Protezione Civile comunale  ancora  impegnato a far 
fronte  all’epidemia COVID-19. I nostri volontari si sono alternati  presso il centro vacci-
nale di Albino con grande impegno sociale, a gestire l’ingresso dei cittadini per diversi 
giorni/mese, in turni continuati di 6 ore per persona .
Sono stati effettuati poi interventi in alcuni reticoli minori tributari del torrente Lonzo e  
a S.Faustino. Il monitoraggio delle piene del fiume Serio, con chiusura della passerella 
Honegger a seguito delle emergenze idrogeologiche arancione  emanate dal bollettino 
regionale. A novembre si è tenuta una esercitazione con i gruppi di protezione civile 
locali, quali Alzano Lombardo, Villa di Serio e Ranica nell’area della PVC di Alzano con la 
partecipazione di circa 80 volontari. L’esperienza ha riguardato diversi approfondimenti,  
come l’allestimento del campo di ricovero, la ricerca disperso sotto le macerie, l’utiliz-
zo della motosega, e l’uso delle pompe idrovore nel caso di abitazioni alluvionate. Per 
quest’ultimo argomento il gruppo nembrese ha inserito nella propria specializzazione 
primaria  gli interventi per il dissesto idrologico, ampliando anche le dotazioni per fare 
fronte a queste emergenze. All’interno della struttura del magazzino comunale è stato 
ricavato uno spazio dedicato al gruppo. I volontari stanno lavorando per rendere opera-
tivo quel luogo che verrà pronto per i primi mesi del 2022.

PROTEZIONE CIVILE 
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Il Tavolo di confronto con l’Amministrazione che si è tenuto nel 
2021 ha riguardato l’inventario della sentieristica del nostro ter-
ritorio a seguito di una proposta avanzata dal CAI locale e con la 
partecipazione di consiglieri comunali, comitati di quartiere e di 
altri cittadini. 
Sono stati presi in considerazione i percorsi dell’Ecomuseo, la 
proposta di due nuovi sentieri CAI e quei percorsi maggiormente 
frequentati dai cittadini definiti col termine “consolidati”. Il lavo-
ro verrà riportato su una nuova tavola, inserita nell’inventario dei 
percorsi della Viabilità Minore e proposta alla deliberazione di uno 
dei prossimi consigli comunali. Il documento vedrà poi il suo inse-
rimento nella prossima variante del PGT.
Questo risultato permetterà inoltre la realizzazione di una cartina 
pieghevole, a servizio della cittadinanza e agli escursionisti per 
una maggiore conoscenza degli spazi extraurbani del territorio di 
Nembro. Nel corso dell’anno sono stati definiti anche gli ultimi det-
tagli del progetto Ecomuseo delle Risorse Litiche della media valle 
Seriana, con la stesura del progetto definitivo-esecutivo, proposto 
all’approvazione dei 5 comuni e si potrà quindi procedere alla gara 
per l’affidamento lavori nei primi mesi del 2022.

Nella valle del Carso un intervento a cura della Cugini spa come  
dotazioni forestali annuali per l’esercizio di cava, ha reso possibile 
la messa in sicurezza un buon tratto del sentiero comunale che 
parte presso l’azienda e sale lungo la valle. Si tratta di una bella 
opera realizzata con la tecnica di ingegneria forestale e permetterà 
ai cittadini di visitare quest’area naturale. 
Nel frattempo sono stati presi accordi con Comunità Montana e 
l’Azienda per fare uno studio di fattibilità più completo che permet-
ta di risalire lungo le sponde del torrente in sicurezza fino a S.Vito 
in un ambiente ricco di biodiversità. 
Questo permetterà ogni anno di usare quei fondi  per realizzare un 
tratto del percorso progettato fino a completamento dell’opera .

VIABILITÀ MINORE
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Questa area umida è ormai nota oltre provincia dagli appassionati 
di birdwatching  per la sua elevata biodiversità. Non passa giorno 
che  l’osservatorio non sia frequentato da questi amatori, insieme 
naturalmente ai cittadini locali e alle famigliole. 
La cura del sito, che comprende anche il Bosco di Città  è affidata 
al Gruppo Naturalistico Oasi Saletti che svolge attività di sfalcio, 
potature, raccolta rifiuti. Meticolosa l’attenzione di alcuni volontari 
del gruppo nei confronti del laghetto, dove non esitano a entrare 
settimanalmente in acqua con gli stivaloni per le manutenzioni più 
minuziose.

OASI SALETTI

Nei periodi di libertà concessi dal Covid sono state fatte delle visite 
guidate ai ragazzi delle scuole dove hanno dimostrando grande 
interesse per quell’ambiente naturalizzato. La funzione di quell’a-
rea è stata illustrata anche a un gruppo di adolescenti del progetto 
“Restate Occupati” dove hanno appreso anche la finalità sociale 
dei luoghi.
Presso la sede del GNOS, localizzato nel Bosco di Città si sono 
tenuti due laboratori didattici all’aperto, molto seguiti da cittadini e 
appassionati, uno nella primavera sul Baco da Seta e l’altro sugli 
Anfibi e Rettili della Bergamasca .
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Nella logica di riduzione del consumo di suolo, di ri-
generazione urbana e territoriale e di recupero del pa-
trimonio edilizio esistente, nel 2021 l’amministrazione 
ha individuato con delibera del CC del 25/03/2021 le 
seguenti aree di rigenerazione che avranno facilitazioni 
procedurali e minori oneri da sostenere nel recupero:
1. il complesso del nucleo di antica formazione 
    Riccardi-Bonomi (centro storico di Via Cavour).
2. Area terziaria al confine con Albino.
3. Parco S.Jesus, area scuole medie 
    e ex-stazione del centro.
Inoltre, il Consiglio ha approvato la procedura di recupe-
ro di un comparto edilizio del centro storico che risulta 
inutilizzato da oltre cinque anni, con misure incentivanti 
per l’intervento del privato.

Nel corso del 2021
1. È stata approvata la Variante 3 del Piano di Governo 
del Territorio (PGT) che ha introdotto facilitazioni per la 
realizzazione degli interventi edilizi previsti dal PGT e 
non consumare altro suolo.
2. Sono state avviate azioni per sostenere il recupero 
e/o lo sviluppo delle attività produttive (ad es. Fassi, 
Persico, Gandossi, Meccanica Pedrali, …).

Oltre agli interventi sul dissesto descritti in queste pagine, il Consi-
glio Comunale ha approvato due importanti piani:
1. Il documento di valutazione del rischio idraulico comunale che 
individua:
> I punti di criticità e le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico
> Le aree pericolose dal punto di vista della stabilità dei versanti
> I luoghi vulnerabili dal punto di vista idrogeologico

> Le zone potenzialmente interessate da alluvioni e quelle alla-
gabili.

2. Il piano di emergenza comunale che si prefigge la finalità di 
organizzare le procedure di emergenza, le attività di monitoraggio 
del territorio e di assistenza alla popolazione in relazione alle pro-
blematiche di protezione civile e agli scenari di rischio.

GOVERNARE IL TERRITORIO: UNA SFIDA PER IL DOMANI

LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

  Area di rigenerazione del centro storico di Via Cavour indicata con la sigla AR 2

urbanistica
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FASI DI GESTIONE DELL'ALLERTA

 Estratto tavole rischio idraulico

urbanistica
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Nel 2021 è stata avviata la fase di revisione del Piano Urbano del 
Traffico. Vista la rilevanza del tema l’Amministrazione Comunale 
ha ritenuto fondamentale il coinvolgimento della popolazione attra-
verso un percorso partecipato che ha visto:

> 510 questionari raccolti ed elaborati
> 5 assemblee
> 6 passeggiate di quartiere
> 3 documenti di sintesi delle osservazioni e proposte

L’AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO

8/4/2021 Commissione Territorio per predisposizione questionario rivolto ai cittadini.

6//5/2021 Assemblea con i Comitati di quartiere e Frazione.

14/5/2021 fino al 30/5/2021 Distribuzione alla cittadinanza del questionario in forma cartacea e digitale.

2/9/2021 Incontro con le associazioni di categoria e la Delesco Nembro per raccogliere le loro osservazioni.

17/9/2021 Assemblea con i comitati per discutere gli esiti del questionario.

23/9/2021 Presentazione in Consiglio Comunale dei risultati del questionario e della loro analisi.

2/10/2021 fino al 23/10/2021
Passeggiate in tutti e 6 i quartieri/frazioni di Nembro raccogliendo le indicazioni puntuali sul posto e redigendo un 
verbale per ogni quartiere.

Dicembre 2021
Predisposizione di una sintesi dei vari interventi proposti e richiesti al fine di approvare un atto di indirizzo 
in Consiglio Comunale.

 Un esempio di analisi delle risposte dei cittadini

urbanistica
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cosa ne pensi?fai sentire la tua voce!

se preferisci la carta, lo trovi qui:
- Biblioteca Centro Cultura- Negozio Alimentari di Lonno

- Farmacia di Gavarno

oppure a questo link:

DAL 14 AL 31 MAGGIO 2021

P.U.T.P.U.T.
insieme coordinato di interventi per il 

miglioramento delle condizioni della circolazione 
stradale nell’area urbana, dei pedoni, 
dei mezzi pubblici e dei veicoli privati

partecipa allePASSEGGIATE DIQUARTIERE
RITROVO SUL SAGRATO DELLA CHIESA DI S.FAUSTINORITROVO IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ

RITROVO SUL SAGRATO DELLA CHIESA DI S.ROCCO
RITROVO IN PIAZZA RINNOVATA

RITROVO SUL SAGRATO DELLA CHIESA DI S.ANTONIORITROVO ALL'INGRESSO DELLE SCUOLE ELEMENTARI

Comune di Nembro
Per informazioni rivolgersi ai comitati di quartiere

I dati del questionario sulla mobilità, delle segnalazioni di singo-
li cittadini e delle /osservazioni delle associazioni di categoria e 
comitati e della Commissione Consiliare del Territorio, sono stati 
oggetto di oggetto di valutazione da parte dell’Amministra-
zione Comunale e riorganizzati in base alla loro tipologia in:

1. Piccoli interventi eseguibili in breve tempo di limitata entità.

2. Puntuali modifiche della viabilità che richiedono 
piccoli studi di fattibilità.

3. Proposte che richiedono una verifica progettuale 
complessiva prima di essere adottate.

4. Interventi che hanno bisogno di una preliminare verifica 
di opportunità e priorità, oltre che determinare 
la necessaria copertura finanziaria.

I RISULTATI DEL PERCORSO PARTECIPATO

urbanistica
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I NUMERI

LE PROBLEMATICHE

IL MERCATO

AREA ALIMENTARE
 (PIAZZA DELLA REPUBBLICA)

16 OPERATORI

AREA NON ALIMENTARE
 (PIAZZA DELLA LIBERTÀ)

40 OPERATORI

LE TENDENZE

I dati del 2021 delle attività nembresi.
 (Legati unicamente a commercio di vicinato e assimilati)

NUOVE 
APERTURE

9 7
CHIUSURE

Il commercio di vicinato, da diversi anni, sta vivendo un periodo di 
gravi difficoltà dovute sostanzialmente a:
> Arrivo dell’e-commerce
> Capillarità di diffusione della media 
   e grande distribuzione
> Mancato ricambio generazionale

Importante nella vita del paese, va oltre l’aspetto commerciale. Esso è luogo di incontri, relazioni e comunità

Negli ultimi anni si assiste, sempre più, ad una diminuzione dei 
negozi legati all’attività di vendita al dettaglio, ma …

Crescita importante di nuove attività legate ai servizi in 
genere (studi tecnici e medici, ambulatori, cura della persona..)

commercio
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LA STRUTTURA NEMBRESE

LE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI 
IN ESSERE:

LA STRUTTURA SOVRACOMUNALE

DELESCONEMBRO:
Delegazione degli esercenti e commercianti di Nembro

Presidente: Cinzia Valoti

DISTRETTO DEL COMMERCIO
 «INSIEME SUL SERIO»:

Ruolo di incentivazione del commercio urbano, 
favorendo l’equilibrio fra i vari format commerciali 

ed il rafforzamento dell’identità dei luoghi 
attraverso attrattività e competitività

Contributi per le nuove aperture in centro storico 
(sino a 8500€ per ogni apertura)

Sgravi per monetizzazione parcheggi

Azzeramento canone occupazione suolo pubblico

Aggiudicazione Bando Distretto del Commercio: 
€ 180.000 per le imprese e i comuni del Distretto 
«Insieme sul Serio»

Contributi per eventi e luminarie

è costituito dai comuni di Albino, Alzano L., 
Nembro, Pradalunga e Ranica,

 unitamente alle associazioni di categoria 
locali e nazionali.

commercio
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CONTROLLO DELLA 
QUALITÀ DELL’ARIA
Tre sensori nel marzo 
2022 sono stati collocati 
in 3 zone di Nembro e 
permetteranno di misurare 
la qualità dell’aria. I cittadini 
potranno accedere a queste 
informazioni con una app e 
sarà proposto un progetto 
didattico alle scuole.

VARIANTE GENERALE 
DEL PIANO DI GOVERNO 
DEL TERRITORIO
Verrà avviata nel 2022. 
OBIETTIVO: consumo zero 
di territorio, ambiente, 
recupero dei vecchi 
edifici e dei centri storici, 
semplificazione procedure 
e attenzione alle realtà 
produttive.

TELERISCALDAMENTO
Si è avviato un confronto 
per la possibilità, dalla 
centrale di Alzano Sopra, 
di servire edifici pubblici 
e privati in Viana, con un 
primo studio.
OBIETTIVO: minore impatto 
ambientale e risparmio.

DOPPIA RACCOLTA 
ORGANICO DA MAGGIO 
A OTTOBRE
Il doppio passaggio 
settimanale, già in atto da 
giugno a settembre il lunedì 
e il venerdì, verrà garantito 
dal 1°maggio al 31 ottobre 
per rispondere alle 
necessità dei cittadini. 

PROBLEMI DELLA 
VALLE GAVARNIA
A inizio 2022, con Villa di 
Serio e Scanzorosciate, 
abbiamo coinvolto Regione 
e Uniacque per le criticità 
del torrente Gavarno. 
La Regione ha garantito 
uno studio completo per 
individuare gli interventi 
necessari.

PARTECIPAZIONE 
NUOVO BANDO 
DISTRETTO DEL 
COMMERCIO
I comuni aderenti al Distretto
del Commercio “Insieme 
sul Serio” parteciperanno 
al nuovo bando regionale, 
al fine di recuperare risorse 
per i commercianti e le 
amministrazioni.

EFFICIENTAMENTO 
ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA CON LED
Realizzato il primo lotto, 
si è redatto il progetto 
esecutivo per un secondo 
comprendente Lonno, 
Gavarno ed altre zone. 
Sarà attuato nel 2022. 
OBIETTIVO: migliorare 
la qualità e ridurre
i consumi.

NUOVI INTERVENTI 
SUL DISSESTO
La messa in sicurezza 
dell’altopiano di Piazzo 
vedrà la sua completa 
attuazione col Lotto 4
(studio e opere del RIM 
Faustino 2) e col Lotto 
3 (acque di scorrimento 
superficiale).

PER LA 
NEMBRO 
DI DOMANI

azioni OGGI 
per porre le basi 

del FUTURO





DATI ANAGRAFICI

I RESIDENTI attuali che sono nati negli anni dal 2017 al 2021.

NATI DAL 2017 AL 2021

Movimenti di stato civile - nati negli anni.

66 65

66 61

78 70

2021
17,3%

2021
18,0%

2017
21,8%

2017
21,5%

2020
17,3%

2020
16,9%

2019
20,5%

2019
19,3%

2018
23,1%

2018
24,3%

88 88

83 78

0-6
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ASILO NIDO

Nell’anno educativo 20/21 i bambini iscritti nelle sezioni dell’asilo 
nido il Girotondo sono stati 60 e 20 nella sezione primavera. 

Sul totale 34 bambini hanno frequentato a part time e 26 a tempo 
pieno. Inoltre nr 5 bambini hanno residenza extra comune, e di 
questi 2 usufruiscono di nido aziendale.

Hanno aderito alla misura Nidi Gratis di Regione Lombardia nr 22 
famiglie.

In continuità con le precedenti annualità è stato garantito il PRO-
GETTO ESTIVO “Come siamo al nido…d’estate” concretizzato 
tramite due progetti: il primo è la frequenza a Lonno per i bambi-
ni della sezione primavera, il secondo è l’apertura nel mese di 
agosto.

L’amministrazione mette a disposizione alcuni locali ad uso esclu-
sivo all’interno del parco Baden Powell di Lonno. In questa verde 
cornice i bambini “grandi”, per 4 settimane consecutive a partire 

da lunedì 28 giugno 2021 hanno vissuto esperienze di gioco e 
scoperta tra il parco, le passeggiate in paese e nei diversi sentieri 
che lo circondano, gli incontri con gli animali che gli abitanti del pa-
ese curano e piccole esperienze di scoperta e di esplorazione del 
materiale naturale che si trova liberamente stando all’aria aperta 

Obiettivi del progetto: 

1. Sostenere e valorizzare le competenze specifiche 
    di ogni fascia di età 
2. Creare contesti e situazioni sostenibili nei quali ogni bambino 
    si senta protagonista a contatto con la natura
3. Sperimentare le routine del nido in contesti differenti 
 
Inoltre a partire da metà maggio ogni sezione ha calendarizzato 
un’uscita a settimana sul territorio; le educatrici di sezione sono 
state accompagnate dalle volontarie (servizio civile, tirocinanti, 
alternanza scuola lavoro e volontari) risorsa fondamentale del 
servizio. 
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La proposta di prolungare l’apertura dell’asilo nido durante le pri-
me 3 settimane di agosto nasce innanzitutto dalla volontà di 
rispondere ai bisogni delle famiglie, amplificati dalla ripresa lavo-
rativa successiva alle chiusure dettate dall’emergenza sanitaria, 
incentivando le iniziative di conciliazione dei tempi di lavoro di cura 
della famiglia.

Durante il mese di agosto, il gruppo educativo ha preso contatti 
con alcune figure professionali operanti nel nostro territorio per 
proporre ai bambini attività nuove e di integrazione con le opportu-
nità offerte dalla nostra comunità (psicomotricista, cuoco, bibliote-
carie, panettiere...). 

All’attività estiva di agosto si sono iscritti 27 bambini di cui 22 delle 
sezioni dell’asilo nido e 5 della sezione primavera.
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PROGETTO CONTINUITÀ

Il PROGETTO CONTINUITÀ nel nostro territorio 
implica azioni complementari tra le due comunità 
educative: il “lasciare andare” del Nido e l'"acco-
gliere” della Scuola dell'infanzia. 

Anche nel 2021 sono state definite specifiche azio-
ni di connessione tra l’asilo nido Il Girotondo e le 
scuole dell’infanzia Crespi Zilioli e statale. 

Per affrontare al meglio questo passaggio sono 
stati effettuati incontri tra educatrici e insegnanti 
nel periodo maggio-giugno. 

Alle famiglie sono stati inoltrati materiali video di 
presentazione delle scuole dell’infanzia e, in accor-
do con le famiglie dei bambini in uscita dal nido, è 
stato fatto il passaggio di informazioni sui singoli 
bambini tra il nido e l’infanzia.
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LE PROSPETTIVE

Per l’anno 2022 in accordo con le cooperative sociali a cui sono stati affidati alcuni servizi dell’asilo nido, si promuove-
ranno progetti di asilo nido Green, sperimentando attività di gestione del verde e della natura, già linea pedagogica del 
servizio, e il progetto Sabati al Nido. L’apertura al territorio e ai bisogni di conciliazione dei tempo lavoro famiglia sono un 
tratto fondamentale del nostro servizio.

Inoltre grazie alla partecipazione all’Avviso pub-
blico del Ministero dell’Istruzione del 22 mar-
zo 2021 relativo alle richieste di contributo per 
progetti relativi ad opere pubbliche di messa in 
sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o co-
struzione di edifici di proprietà dei Comuni desti-
nati ad asili nido, scuole dell’infanzia e a centri 
polifunzionali per i servizi alla famiglia, è stata 
approvata e la candidatura inviata dal Comune 
di Nembro per i “Lavori di ampliamento dell’asilo 
nido comunale Il Girotondo, ottenendo il relativo 
finanziamento".

Nei primi mesi del 2022 avranno avvio i lavori per 
la realizzazione della struttura, adiacente all’asilo 
nido, e finalizzata sia alla attività dello stesso che 
alla fruibilità per la comunità di iniziative rivolte 
alla prima infanzia..



AMPLIAMENTO SPAZI ESTERNI COPERTI

> Installazione struttura coperta presso le Scuole primarie 
 di Capoluogo e Viana.
Contributo del Banco BPM 15.000 euro
Integrazione da parte dell’Amministrazione 33.566 euro
> Sostituzione della pavimentazione del patio esterno nord 
 e installazione di una tenda da sole/pioggia presso la 
 Scuola dell’infanzia statale.
Costo: 23.058 euro

INTEGRAZIONE ARREDI

> Acquisto arredi per le scuole: 8.772 euro
> Installazione nuove tende nelle aule Sc.Secondaria 
 e Sc.Primaria di Viana: 2.500 euro

CONTRIBUTO ALLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA PARITARIE

Come previsto dal Piano per il diritto allo studio, per l’a.s. 2020-
2021 sono stati devoluti 102.160 euro.

L’edizione 2021, grazie alla modalità videolezione, ha permesso ai 
bambini e ai ragazzi di incontrare e dialogare con l’autore del libro 
letto con la classe. 

Adesioni: 10 classi di Sc.Primaria
                 13 classi di Sc.Secondaria
COSTI: 1.980 euro, previsti nel piano per il Diritto allo studio

DONAZIONE LIBRI 
ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Alle Scuole dell’Infanzia, sia alla Statale che alle Paritarie, sono stati 
donati volumi scelti dai docenti, per un totale di 521 euro.

LA VALLATA 
DEI LIBRI 
BAMBINI-FESTIVAL 
DI LETTERATURA 
PER RAGAZZI

scuola

26   SCUOLA BILANCIO 2021



I LABORATORI

Il confronto con genitori e docenti ci ha portato a riflettere sul biso-
gno dei nostri bambini di stare insieme, elaborare le informazioni 
e sperimentare “con le mani”. Il periodo di esperienza scolastica 
condizionato dalle regole Covid e dalla Didattica a distanza, ha pe-
nalizzato bambini e ragazzi soprattutto nelle attività di relazione e 
di gioco. 
Per questi motivi, oltre all’intento di offrire spazi protetti in cui la-
sciare i figli quando i genitori sono occupati nel lavoro, abbiamo 
pensato all’organizzazione di laboratori in cui i bambini possano 
imparare “facendo insieme”.

LABORATORI ESTIVI

Presso gli spazi della Scuola Primaria Capoluogo sono stati orga-
nizzati laboratori di arte e manualità in collaborazione con l’Ac-
cademia Carrara di Bergamo, rivolti a bambini della scuola 
primaria.

23-27.09 14 bambini, 1 gruppo

30.08-03.09 48 bambini, 3 gruppi

Costo a carico delle famiglie 25 €

Totale incassato 1.550 €

Quota a carico dell’amministrazione 900 €

scuola
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D A L  2 3  A L  2 7  A G O S T O  2 0 2 1

(PER 2  GRUPPI ,  MAX 15  BAMBINI  A  GRUPPO)

LABORATORIESTIVI

SCUOLA PRIMARIA DEL CAPOLUOGO
costo :  25 ,00 euro ISCRIZIONE OBBLIGATORIA:

! !  ATTENZIONE ! !  POSTI  L IMITATI

TERMINE ISCRIZIONI :  GIOVEDì  19  AGOSTO

ATTIVITÀEDUCATIVODIDATTICHE

IN COLLABORAZIONE CON 

PER BAMBINI E BAMBINE
RESIDENTI A NEMBRO CHE NELL'A.S. 2020/2021

ABBIANO FREQUENTATOLA SCUOLA PRIMARIA 

D A L  3 0  A G O S T O  A L  3  S E T T E M B R E  2 0 2 1

(PER 2  GRUPPI ,  MAX 15  BAMBINI  A  GRUPPO)

Qual i  mappe conoscete  o  vedete  ogni

g iorno?Le  sapete  r iconoscere  anche ne i  f i lm o  ne i

v ideogiochi?  Ne  vorreste  ideare  ed  avere  una  vost ra  ne l la

rea l tà?  Cre iamola  ins ieme,  per  camminare  in  un

nuovo percorso  prefer i to ,  avventuroso  o

quot id iano e  per  condiv ider lo  con g l i  amic i !

T ras formeremo le  opere  de l l ’Accademia  Carrara

in  fumett i  e  so lo  vo i  potete  a iutarc i  a  far lo !

Racconteremo stor ie  avventurose ,  romant iche  e

incredib i l i ,  personaggi  int rep id i  ed  ero ine

coraggiose ,  scenar i  fantast ic i…  

V i  aspett iamo,  fumett i s t i  provett i ,  con  la  vost ra

creat iv i tà !

L'iscrizione è valida per un ciclo 

completo di incontri, scegliendo tra 

modulo A e modulo B

Sono disponibili 10 posti per gruppo

Compila l'iscrizione: https://bit.ly/3GR3Iph

VUOI ISCRIVERTI?

Per capire cosè il coding ( programmazione

informatica) e realizzare software funzionanti

di varia tipologia (racconto animato

interattivo, gioco arcade, software di calcolo).

Corso a cura del Professor Omar Lazzari.

Assess0rato all'ISTRUZIONE

Giovedì 18 novembre 2021

Giovedì 25 novembre 2021

Giovedì 2 dicembre 2021

Giovedì 9 dicembre 2021

Giovedì 16 dicembre 2021

In Biblioteca Centro Cultura,

Piazza Italia, dalle 14.30 alle 16.30

QUANDO?
DOVE?

modulo A

PER CHI?

Alunni delle classi terze, quarte

e quinte della Scuola Primaria

residenti nel Comune 

di Nembro.

tutti i bambini sono assicurati

i genitori non possono partecipare 

si raccomanda la puntualita' al ritiro

Venerdì 19 novembre 2021

Venerdì 26 novembre 2021

Venerdì 3 dicembre 2021

Venerdì 10 dicembre 2021

Venerdì 17 dicembre 2021

In Biblioteca Centro Cultura,

Piazza Italia, dalle 14.30 alle 16.30

QUANDO?
DOVE?

modulo B

SC
HR

AT
CH CODING CHE PASSIONE!

Per informazioni: 035.47.13.62

LABORATORI

DIDATTICI GRATUITI

DOMENICA 14 NOVEMBRE (9.00 - 12.00)

Come leggere il grande libro del tempo

Archeologi per un giorno

Dall’atomo alla vita

DOMENICA 7 NOVEMBRE (9.00 - 11.00)

Un ecosistema quasi tascabile

Le rocce raccontano…

DOMENICA 21 NOVEMBRE (9.00 - 12.00)

Scultori di ossa di dinosauro
Che cos’è la luce?
Le rocce raccontano…

DOMENICA 28 NOVEMBRE (9.00 - 12.00)

Costruiamo insetti con la plastica

Che cos’è la luce?
Dall’atomo alla vita

Comune di NembroAssessorato alla Scuolae alla Cultura



CHE SPETTACOLO IMPARARE!

Laboratori didattici gratuiti, la domenica mattina nel mese di 
novembre, presso la Biblioteca Centro Cultura e il cortile della 
Scuola Primaria Capoluogo. A rotazione, in gruppi di dieci, i bam-
bini hanno sperimentato attività scientifiche, con otto proposte 
laboratoriali sempre al completo.

COSTI: 2.786 euro

ATTIVITÀ LABORATORIALI 
POMERIDIANE

Come previsto nel Piano per il Diritto allo Studio, con i limiti ancora 
imposti dall’emergenza Covid, l’Amministrazione ha organizzato 
proposte di laboratori pomeridiani gratuiti, presso la Biblioteca 
centro Cultura e il MUPIC-Museo delle Pietre Coti.

L’ARTE È UN GIOCO DA RAGAZZI 
Educatori museali Accademia Carrara Bergamo-2 gruppi di 12 
bambini, Scuola primaria
Costi: 1.300 euro
SCRATCH CODING CHE PASSIONE
Esperto di informatica - 1 gruppo di 8 bambini, Scuola primaria
Costi: 225 euro

scuola
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PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO

Essendo ancora in vigore norme anti-covid restrittive, durante 
l’anno scolastico 2020-2021 non si sono attuati progetti che pre-
vedevano l’ingresso di personale esterno nelle scuole. Sono stati 
erogati comunque i fondi previsti, utilizzati per acquisto materiale e 
potenziamento dei laboratori, come richiesto dai docenti.
Erogati 16.500 euro

GIRASKUOLA-PIATTAFORMA
PER LA CESSIONE DI LIBRI USATI
Per gli studenti della Scuola Sec. Di 1° grado è stata offerta la 
possibilità di accedere ad una piattaforma che mette in contatto 
offerta-domanda e permette di cedere e scambiare libri usati. UTI-
LIZZATA DA 88 STUDENTI su un totale di 291 iscritti
Costo 488 euro

BORSE DI STUDIO
BORSE DI STUDIO COMUNALI: assegnate 20 borse di studio del 
valore di 100 euro a studenti frequentanti la Sc. Secondaria di 2° 
grado. Graduatoria stilata in base alla media dei voti.
Totale erogato 2.000 euro

BORSE DI STUDIO in memoria di CRISTINA BIROLINI: asse-
gnate 20 borse di studio del valore di 500 euro, in base al merito 
e alla situazione economica, a studenti di Sc. Secondaria di 2° 
grado, residenti nei comuni di Albino e Nembro.
Totale erogato 10.000 euro

BORSE DI STUDIO M.A. SAVOLDI: rivolta a studenti universitari. 
Premiati 8 studenti.
Totale erogato 6.050 euro

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI 150 EURO: per gli studenti 
iscritti al 1° anno di Sc. Secondaria di 2° grado.
Totale erogato 16.200 euro

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI 
In data 27 novembre, presso la Scuola secondaria, si sono svolte le 
elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
Tra i 27 candidati sono stati eletti
D’ANTONIO ANGELA classe 2A SINDACO
DIOP SERIGNE FALLOU classe 1C VICESINDACO

La nomina ufficiale è avvenuta sabato 11 dicembre, nella Sala Raf-
faelli della Biblioteca, alla presenza di tutti i candidati e del Sindaco 
Ccr uscente Asia Testa. 
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Rassegna di 
spettacoli teatrali 
per bambini 
e famiglie

3a edizione

Cineteatro
San Filippo Neri

Nembro, Bg

PALCO
SCENICO
JUNIOR

gennaio-marzo 
2022

PER LA 
NEMBRO 
DI DOMANI 

PALCOSCENICO JUNIOR-3°edizione

Sostegno economico alla rassegna teatrale per bam-
bini e famiglie organizzata dal Teatro San Filippo Neri.
Riaperte le sale cinematografiche, si vogliono riportare 
i piccoli a teatro, per condividere spettacoli di qualità 
con gli amici.

RIORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO SCOLASTICO

Collaborazione dell'Assessorato alla Scuola con il 
Consiglio d'Istituto e la Dirigenza dell'Ist. Compren-
sivo per la revisione dell'attuale orario scolastico, 
con l'obiettivo di accogliere maggiormente i bisogni 
delle famiglie e degli studenti.

CASA DELLA MUSICA

Con la nuova struttura si amplieranno le possibili-
tà di accesso alle proposte di formazione in ambito 
musicale.

MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI

Rinnovo tende da sole nel plesso di Scuola Primaria 
Capoluogo.

azioni OGGI per porre le basi del FUTURO



Ad oggi sono stati mappati: 18
Enti 

18
Cittadini

60
Saperi

47
Esperienza

PROGETTO GRAFITE

Connettiamo giovani, opportunità e territorio

L’amministrazione comunale, in collaborazione con la cooperativa 
sociale Rapsoidea, intende sostenere i progetti di vita dei ragazzi 
di Nembro partendo dalla scoperta e sviluppo dei propri punti vivi. 
Progetto Grafite promuove un’educazione diffusa coinvolgendo 
tutti i soggetti di un territorio e progettando esperienze concrete 
in cui i ragazzi possano scoprire o esplorare interessi e capacità.

LA MAPPATURA DEL TERRITORIO

Il territorio è il cantiere aperto dove ogni ragazzo può coltivare e sperimentare i propri interessi ed i propri talenti. Progetto Grafite raccoglie 
e fa emergere le esperienze offerte dagli Enti non profit, i saperi condivisi dai cittadini, i beni comuni presenti sul territorio con l’obiettivo 
di creare nuove opportunità in cui i ragazzi possano ‘mettere le mani in pasta’.

Sul sito di Progetto Grafite potrai accedere alla sezione di Nembro 
dove troverai le esperienze di educazione diffusa finora emerse. 
Scopri quali enti ad oggi partecipano al progetto e quali opportunità 
sono presenti: https://progettografite.it/location/nembro/ 

giovani
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PERCORSI PER LA SCOPERTA DEL SÉ ALLE SCUOLE MEDIE

RapsoIdea Cooperativa Sociale, in sinergia con l’Amministrazio-
ne comunale di Nembro e l’Istituto Comprensivo Enea Talpino, a 
Maggio 2021 ha somministrato ad 88 ragazzi frequentanti le classi 
seconde della scuola secondaria di primo grado un percorso per 
la scoperta di sé.

Abbiamo dimostrato di poter individuare in ogni ragazzo/a dei 
“punti vivi”, piccoli semi riguardanti il loro progetto di vita: la scuo-
la che vorrebbero frequentare, le professioni preferite, le passioni, 
le attitudini, le capacità, gli argomenti di loro interesse, i desideri, i 
sogni  ed i progetti per il futuro.

I punti vivi emersi dai questionari somministrati ai 
ragazzi: interessi, talenti e capacità

222A - 27,3%

2B - 23,9%

2C - 23,9% 

2D - 25,0%

88
21 21

24

giovani
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ETÀ
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R-ESTATE OCCUPATI 2021

Con l’iniziativa R-Estate Occupati il Comune di Nembro propone 
ai ragazzi dai 16 ai 19 anni un progetto socio-occupazionale  che 
li responsabilizzi, consenta loro di sviluppare e potenziare le auto-
nomie personali e sociali, li tenga impegnati in attività strutturate e 
socialmente rilevanti per la collettività e il territorio.

Grazie ad attività concrete di educazione diffusa i ragazzi pos-
sono sviluppare capacità manuali, operative e relazionali.

Le mansioni proposte, di facile esecuzione, ma comportanti ne-
cessaria attenzione, impegno e responsabilità, vengono realizzate 
sul territorio del Comune di Nembro e prevedono attività quali ad 
esempio verniciatura e pittura, pulizia e cura del verde, ri-
parazione biciclette, sostegno ad attività di inclusione di 
soggetti fragili.

Per la realizzazione di tali attività vengono coinvolti volontari e pro-
fessionisti di Nembro, che insieme all’educatore diventano per i 
ragazzi veri e propri mentori.

59
ragazzi 

coinvolti

12
squadre 
di lavoro 40

lavori 

territorio

13
volontari + 1 

educatore 
+ team 

NEMBRESE 
ACADEMY

33

8

11

15 11

5
3
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R-ESTATE OCCUPATI E PROGETTO GRAFITE

Progetto Grafite ha supportato l’Amministrazione comunale e l’educatore territoriale progettando nuove esperienze da abbinare agli 
interessi dei ragazzi iscritti.

È stato realizzato un laboratorio di riparazione biciclette valorizzando il sapere di un cittadino e utilizzando le biciclette presenti nel ma-
gazzino del Comune.

Abbiamo supportato Nembrese Academy nell’ideazione delle attività inclusive realizzate per il “Gioca con noi… r-estate occupati”, coin-
volgendo cittadini appassionati di motori, arte e musica. Cinque ragazzi fra i 16 e i 19 anni hanno inoltre avuto l’opportunità di sperimen-
tarsi in un contesto inclusivo ed al termine di tale esperienza alcuni di loro hanno deciso di continuare a prestare servizio di volontariato 
presso l’associazione organizzatrice.

Abbiamo supportato inoltre i ragazzi 
in un percorso di conoscenza 
di sè, così da fare emergere interessi, 
attitudini e capacità. 
Crediamo fermamente che occuparsi 
dei giovani significhi prendersi cura 
dei loro progetti di vita, partendo 
proprio dai propri punti vivi.

giovani
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PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA

Laboratorio di design partecipativo con il Politecnico di Milano

In collaborazione con il Politecnico di Milano ed il gruppo di ricerca 
ImagisLAB, nel mese di ottobre è stato organizzato un laboratorio 
di design partecipativo in cui sono stati coinvolti:

24 STUDENTI 

DESIGN DELLA 
COMUNICAZIONE

6
SCUOLA DEL DESIGN, 
POLITECNICO DI 
MILANO

17 RAGAZZI

DI NEMBRO FRA 
I 16 E I 19 ANNI

4 e 
2 ASSESSORI 

15 STAKEHOLDER

COOPERATIVA 
SOCIALE RAPSOIDEA

COMUNE DI NEMBRO LOCALI

La sfida affrontata dai 5 gruppi di lavoro è stata la seguente:

Come ripensare il ruolo, gli spazi e i servizi:

> della Biblioteca Centro Cultura
> del Museo della Miniera
> della Piazza Libertà
> della Casa della Musica
> delle Associazioni

per favorire un nuovo protagonismo giovanile?

Il Politecnico attraverso questo laboratorio di cittadinanza attiva ha 
voluto promuovere la disciplina del design come mindset per lo 
sviluppo della propria identità personale e professionale, e come 
strumento di consapevolezza propedeutico alla trasformazione del 
contesto sociale e culturale che ci circonda.

I ragazzi di Nembro, grazie all’affiancamento degli studenti di Desi-
gn della comunicazione. hanno così potuto apprendere sul campo 
importanti competenze progettuali elaborando idee e soluzioni cre-
ative sottoposte poi all'amministrazione comunale e agli stakehol-
der coinvolti nel progetto.
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PER LA 
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CENTRO DIURNO PER ADOLESCENTI

L’ esponenziale numero di ragazzi, che afferiscono al servizio psichiatrico, è tema di attenzione per tutta la co-
munità. L’Ambito in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale di ASST Bergamo Est sta progettando un
Centro Diurno per adolescenti con rilevanza psichiatrica con sede nel nostro comune. 

PROGETTO PARACADUTE

L'EQUIPE ALLARGATA: favorire processi virtuosi di integrazione e collaborazione inter-professionale sul tema 
adolescenti nel territorio dei Comuni di Nmebro, Alzano Lombardo, Villa di Serio e Ranica.
Il percorso nasce dal bisogno dei medici territoriali (MMG e PLS) di superare un certo senso di isolamento nell’af-
frontare le diverse situazioni di disagio giovanile che si è così fortemente manifestato come conseguenza della 
pandemia. Il disorientamento nasce dalla poca conoscenza degli enti e dei servizi che a vario titolo si occupano di 
adolescenti, delle modalità con cui tali servizi possono essere attivati, e nella mancanza di spazi per la costruzione 
di una risposta condivisa che possa andare incontro alle necessità dei ragazzi e delle loro famiglie. 

Obbiettivi: 
> Mappare i servizi esistenti per il sostegno dei ragazzi (12-18 anni) e favorire la conoscenza e lo scambio 
    reciproco tra i diversi professionisti coinvolti;
> Sperimentare l’equipe allargata come luogo di condivisione e costruzione di pratiche utili alla presa 
    in carico dell’adolescente e dei suoi famigliari.



Nel corso del 2020 e 2021 sono stati approvati tre bandi di erogazione Buoni Spesa a fronte dell’emergenza sanitaria Covid - 19

Nel settembre 2021 a seguito di assegnazione al Comune di Nem-
bro di ulteriori 48.088 euro da destinarsi all’emergenza economica 
conseguente a quella sanitaria sono stati erogati ulteriori:

> 11.400 € in buoni spesa a 26 famiglie
> 22.907 € a 21 famiglie per il canone di affitto
> 13.780 € a 14 famiglie per il pagamento utenze

BANDO APRILE 2020 BANDO DICEMBRE 2020 BANDO MAGGIO 2021

IMPORTO IMPEGNATO PER BANDO 71.630 € 36.605 € 27.385 €

PERSONE CHE HANNO OTTENUTO L’EROGAZIONE 252 117 62

Buoni 
Spesa

Utenze

Al fine di sostenere il maggior numero di famiglie possibili, a chi 
non ha avuto accesso al suddetto bando è data possibilità di parte-
cipare ad altri avvisi di sostegno economico tramite presentazione 
di istanza a:

1) BANDO PER ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE A 
SOSTEGNO DELLE SPESE, come di seguito specificato: 

> Contributi economici a integrazione reddito familiare
(sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione 
del reddito di persone bisognose).

> Contributi e integrazioni a rette per asili nido e servizi educativi
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica l
a copertura della retta per asili nido).

> Contributi economici per i servizi scolastici 
(interventi per garantire all’utente in difficoltà economica 
il diritto allo studio nell’infanzia e adolescenza, 
comprese le agevolazioni per il trasporto).

> Contributi per servizi alla persona
(sostegno economico rivolto a persone parzialmente 
non autosufficienti o a rischio di emarginazione).

> Assistenza domiciliare socio-assistenziale (SAD)
(servizio rivolto a persona con ridotta autonomia, o a rischio 
di emarginazione, che richiedono interventi di cura e igiene 
personale, di aiuto nella gestione della propria abitazione, 
di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o 
educativa a domicilio).

famiglie
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IL FUTURO

Anche Nembro da alcuni anni, come molti comuni della Valle Se-ri-
ana, sta subendo una contrazione della popolazione residente per 
le diverse cause sopra richiamate, in particolare per il calo della 
natalità, con un tasso naturale di crescita negativo che il tasso 
migratorio non contrasta più, determinandosi in questo modo 
un incremento degli indici di dipendenza e di vecchiaia che solo 
l’e-norme tragedia del COVID ha fatto diminuire nel 2020 con una 
contrazione repentina della popolazione più anziana.

2) CONTRIBUTI A SPORTELLO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
PER PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE E PAGAMENTO 
DELLE UTENZE DOMESTICHE

> Contributo per il pagamento dei canoni di locazione (con esclu-
sione dal contributo degli immobili di lusso: categorie catastali A/1 
-abitazioni di tipo signorile-, A/8-ville- e A/9 -palazzi di eminen-
ti pregi artistici e signorili-). Il contratto di locazione deve essere 
intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo 
famigliare;
> Contributo per il pagamento delle utenze domestiche e delle 
spese condominiali. Il contratto di fornitura dell’utenza deve essere 
intestato al soggetto richiedente o a un componente del nucleo 
famigliare.

3) BANDO VOLTO ALLA PREVENZIONE DELL’ESECUTIVITÀ
DEGLI SFRATTI - IMPORTO COMPLESSIVO 
DESTINATO 40.000 €
Per morosità nei confronti dei conduttori o per pignoramento e 
messa all'asta della propria abitazione. I beneficiari sono singoli o 
nuclei residenti a Nembro da almeno un anno in difficoltà economi-
ca. Il contributo in argomento concorre a determinare le condizioni 
per il mantenimento e la prosecuzione della locazione anche attra-
verso l'eventuale sottoscrizione di un nuovo contratto. 

famiglie
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SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITÀ GIOVANILE

La misura è disponibile in caso di costituzione di un 
nuovo nucleo familiare con residenza in Nembro a par-
tire dal 1/1/2022, Il cui capofamiglia abbia un’età pari 
o inferiore ad anni 40. 
L’importo varia da 1500 ai 2000 euro e cresce ulterior-
mente in caso di figli minorenni.

2022 AL LAVORO NESSUNO RESTI IN FUORIGIOCO!

Progetto di qualificazione professionale a sostegno 
dell’inclusione lavorativa attraverso Borse Lavoro e 
la collaborazione  fra Comune,  Acli Bergamo APS, 
Fondazione Enaip Lombardia, aziende e cittadini.

PER LA 
NEMBRO 
DI DOMANI 

azioni OGGI per porre le basi del FUTURO



anni 65-75

56,4%
anni >85

11,8%

anni 76-85

31,7%

1.510

849

317

anziani e fragili
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I SERVIZI PER ANZIANI NEL TERRITORIO NEMBRESE

Centro Diurno Anziani Nembro: Il Comune di Nembro anche per il 2021 ha approvato apposita convenzione, finalizzata a regolare i 
rapporti tra la Fondazione RSA di Nembro e il Comune di Nembro per quanto attiene il sostegno economico destinato a ridurre il costo 
giornaliero di frequenza per i residenti di Nembro che volessero accedere al servizio del CDI, basato sulla definizione delle fasce ISEE per 
il calcolo dell’integrazione al suddetto costo giornaliero 

INTEGRAZIONI RETTA CDI 
DA PARTE DEL COMUNE DI NEMBRO

TOTALE ANNO 2021 TOTALE ANZIANI NEMBRESI 
CHE HANNO USUFRUITO 
DELL’INTEGRAZIONE

17.800 7
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RESIDENZA SANITARIA ANZIANI 

Nel 2021 sono state integrate le rette di degenza presso 
RSA per nr. 6 persone per complessivi 27.182,40 euro.

anziani e fragili
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

Il SAD confluisce nell’ambito delle cure domiciliari, è un elemento della rete dei servizi integrati delle aree sociali, socio-assistenziali e 
socio-sanitari ed è una delle risorse del Servizio Sociale.

Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura socio-assistenziali, nel contesto socio-familiare di appartenenza dell’assistito, individuati 
e definiti nel Progetto Assistenziale Individualizzato a cura dell’Assistente Sociale

Nel 2021 la spesa a carico del Comune di Nembro è stata pari 28.877,51 euro con complessivi 38 utenti anziani che hanno usufruito 
del servizio, compartecipando alla spese in base al proprio isee, come da apposito regolamento.
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SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

La ripresa DOPO LA PANDEMIA Covid 19 prevede innanzitutto un impegno in ambito sociale, poiché è proprio la socialità ad essere stata 
impedita e drammaticamente limitata nel periodo più buio della pandemia. 
Oggi, dopo la riapertura di alcuni servizi, tra i quali il Centro Diurno Integrato di Nembro, ci sembra importante porre la nostra attenzione 
e quella di professionisti della salute e di cittadini, alle persone e alle condizioni (sociali e di salute) che hanno risentito particolarmente 
dell’isolamento forzato. 
La propositività dell’avvio di un Caffè Alzheimer al Centro Diurno Integrato vuole rappresentare una ulteriore opportunità di socializza-
zione, di condivisione, di conoscenza e di prossimità al servizio principalmente della Comunità nembrese. 

Per sostenere tale iniziativa il Comune di Nembro ha stanziato per il 2022 la somma di 20.000 euro; 
all’avvio dell’iniziativa hanno aderito 13 persone.

Fornire 
informazioni su 
aspetti medici 
e psicosociali 
della demenza.

Enfatizzare 
l’importanza del 
parlare liberamente 
dei problemi dei 
malati e delle 
loro famiglie.

Promuovere 
l’emancipazione 
dell persone con 
demenza e 
delle famiglie 
di appartenenza.

anziani e fragili
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ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA 

PROGETTO HAKUNA MATATA - AUTISMO MINORI IN VAL SERIANA

L‘Assistenza Educativa Scolastica (AES) è un servizio educativo:

>  Rivolto alle scuole dell’infanzia e agli istituti di istruzione 
 primaria e secondaria.
>  A favore degli alunni con disabilità o con forme di disagio 
 scolastico e delle loro famiglie per rendere possibile 
 il processo di inclusione previsto nel percorso 
 formativo scolastico. 

Il progetto propone la presa in carico di minori dai 3 ai 13 anni con diagnosi di Autismo o afferente ai disturbi dello spettro autistico 
per sviluppare le potenzialità della persona nella sua globalità, relativamente agli ambiti cognitivo, comunicativo, affettivo, relazionale. 
Gli interventi dovranno collocarsi dentro il più ampio e duraturo Progetto di Vita della persona, verso la costruzione di reali occasioni di 
autonomia e inclusione sociale. Il progetto è stato costruito in sinergia con l’Ambito Val Seriana, la Società dei Servizi Sociosanitari Val 
Seriana, la NPI di Gazzaniga, il CPS di Nembro e una rappresentanza delle assistenti sociali dei Comuni dell’Ambito. 
Del progetto usufruiscono due bambini residenti a Nembro.

Il lavoro dell’assistente educatore rappresenta un supporto al 
processo educativo e di apprendimento [degli alunni] in base al 
principio di integrazione scolastica in situazione di diversa abilità, 
determinata da una progettazione comune e condivisa dai diversi 
soggetti istituzionali coinvolti, attenta a evidenziare le opportunità 
educative e formative che valorizzano e promuovono le capacità 
dell’alunno. Questo aspetto necessita di un livello di interazione  
e collaborazione con tutti gli attori designati ad  interagire  con i 
bambini con le famiglie  e con tutte le agenzie del territorio. 
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BIBLIOTECA CENTRO CULTURA

2021. Una cauta ripresa dei servizi e degli eventi culturali, a sin-
ghiozzo, in relazione all'oscillazione dei contagi ed i relativi decreti 
di accesso agli spazi pubblici.
La Biblioteca è stata comunque al servizio dei cittadini non solo con 
i tradizionali servizi, ma anche offrendo supporto nella prenotazio-
ne delle vaccinazioni e nel recupero e stampa del green pass di cui 
numerosi cittadini si sono avvalsi.

Significativi i dati relativi all’utilizzo 
    della biblioteca da parte degli studenti.

La nostra Biblioteca non è solo è un punto di riferimento per i nem-
bresi, ma anche per gli studenti di tutta provincia che apprezzano 
la bellezza e la comodità dei nostri spazi.
L'accesso contingentato è reso possibile da un software che per-
mette anche la prenotazione da casa e ha reso possibile il traccia-
mento, in una modalità più veloce ed efficace.
Da settembre, anche le scuole hanno potuto riprendere con entu-
siasmo le attività di promozione alla lettura e animazione, proposte 
in presenza.

Avvalendosi della competenza di un paio di collaboratori esterni, 
la Biblioteca ha continuato ad offrire un servizio di assistenza 
informatica per aiutare i cittadini nelle piccole grandi difficoltà 
incontrate quotidianamente nell'utilizzo delle nuove tecnologie.

Tra gli argomenti più richiesti:
> La registrazione per l'ottenimento dello SPID e l'utilizzo dello 
stesso per accedere ai siti della Pubblica Amministrazione: Fasci-
colo Sanitario Elettronico, Inps ecc.
> L'utilizzo di software e app di videochiamata (vista la necessità di 
restare in contatto con gli affetti lontani o di partecipare a riunioni 
online).
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I NUMERI

N. 393 Appuntamenti sportello assistenza informatica

N. 26 Appuntamenti per assistenza iscrizioni scolastiche

N. 10.151 Accessi posti studio 

N. 32 Incontri con classi dei diversi ordini scolastici 
(dal nido alla secondaria)

N. 2 Appuntamenti per i bambini con il LUDOBUS FRECCIA 
AZZURRA animazioni di lettura e laboratori nei parchi 

N. 4 Laboratori di letture e animazioni per bambini 
per imparare l’inglese giocando 

N. 6  Mostre

N. 4  Eventi 

ELENCO MOSTRE

20 STAZIONI - 20 ARTISTI PER NEMBRO
“Presolana: 150 anni di passione, storia e impegno”
CAI Nembro
LABIRINTI DI POETI E SCRITTORI Guido Nicoli
ARTE IN CON-TEMPORANEA  EMA.G.
RI TRATTI SESE (Agnese Masrcassoli) e Bruno Masseroli
70 ANNI DI INFINITO DONO.
La memoria fotografica in mostra AVIS Nembro.

PRESENTAZIONE LIBRI
“ANDIAMO” ed. Lilith books ed. ENZO SCIAME’
“IL SALENTO TRA DONNE E CINEMA”  Giorgiani Editore
Giuseppe Zullino

150° DELLA 
PRIMA SALITA1870-2020

3 ottobre 1870
LA REGINA 
DELLE OROBIE
ACCOGLIE I
PRIMI SALITORI
Carlo Medici, Antonio Curò
e Federico Frizzoni

rròò

PROGETTO A CURA DI:

CLUB ALPINO ITALIANO
UNIONE BERGAMASCA

IN COLLABORAZIONE CON: CON IL SOSTEGNO DI:

Brusaporto (BG)

foto: 

BIBLIOTECA CENTRO 
CULTURA DI NEMBRO
DAL 4 GIUGNO              
AL 18 GIUGNO
Orario 9,00-12,30                    
e 14,00-19,00

Comune di 
Nembro

Comune di 
Castione 

della Presolana

Presso la Biblioteca Centro Cultura Nembro

per accedere sarà necessario il GREEN PASS

TRATTI
e BRUNO MASSEROLI

Dal 6 novembre al 27 novembre 2021

Inaugurazione mostra 
sabato 6 novembre ore 16.30

Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Presentazione della Dott.ssa Antonia Abbattista Finocchiaro

CONTRIBUTO MIBACT

Per il secondo anno il Ministero dei beni culturali ha concesso alle 
biblioteche un contributo a sostegno dell'editoria libraria; Nembro 
ha ricevuto circa 9.000 Euro con i quali sono state implementate 
le sezioni fumetti, manga, sono stati rinnovati i libri della sezione 
prima infanzia e albi illustrati oltre che potenziato l'acquisto dei 
best sellers più richiesti.

Grazie a questo contributo sono stati donati 
anche libri alle scuole dell’infanzia.

L’ANGOLO DELL’AVVENTURA

Reportage di viaggi:
UGANDA E RUANDA con Mirko Tomassoni
MADAGASCAR con Dario Giobelli
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Comune di Nembro - Assessorato alla Cultura
Biblioteca Centro Cultura di Nembro

30 aprile - 30 maggio 2021
Biblioteca Centro Cultura di Nembro - Nembro (BG)

S T A Z I O N I

20  artisti per Nembro
Mostra a cura di Fernando Noris

artisti:

Viveka ASSEMBERGS
Franco BIANCHETTI
Maurizio BONFANTI

Italo CHIODI
Paolo FINAZZI

Marco GRIMALDI
Antonio MANGONE

Francesco PARIMBELLI
Roberto RAMPINELLI

Marco ROSSI

Sergio BATTAROLA
Elio BIANCO
Audelio CARRARA
Paolo FACCHINETTI
Shiva FORESTI
Giulio LOCATELLI
Camilla MARINONI
Valentina PERSICO
Ugo RIVA
Raffaele SICIGNANO

Con il patrocinio di

È stata inaugurata il 30 aprile presso la Biblioteca Centro Cul-
tura, “Venti/Stazioni”, un’esposizione che ha rappresentato 
senz’altro qualcosa di più di una mostra d’arte. Presenti il 
Sindaco Cancelli, la rappresentante della Provincia Romina 
Russo e il curatore della mostra Fernando Noris, che 
con gli ideatori dell’iniziativa, Paolo Facchinetti e Mauri-
zio Bonfanti, ha raccontato la genesi del progetto. I 20 len-
zuoli degli Ospedali Riuniti interpretati, elaborati dai 20 
artisti bergamaschi, sono stati esposti nella Sala Raffaelli 
e nella Sala Verde, corredati dalle significative ed evocative 
didascalie. Venti opere, venti Stazioni: metafora di una Via 
Crucis Contemporanea a rappresentare l’orribile  2020, anno 
della devastante pandemia raccontata dalle diverse sensibi-
lità e attraverso differenti linguaggi artistici: pittura, scultura, 
installazioni. Locandina Carrara Audelio

Assembergs Viveka Bonfanti Maurizio Riva Ugo Facchinetti Paolo

VENTI STAZIONI
20 artisti per Nembro
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MODERNISSIMO
NEMBRO

con il patrocinio del
Comune di Nembro

a cura 
dell’Associazione

Photo by César Guadarrama Cantú on Unsplash

John Col trane

CONCERTO

22 MAGGIO 2021
ORE 20.00

Auditorium "Modernissimo"
Piazza della Libertà

Nembro

Homage to

con ROGER ROTA - sassofono
ADELIO LEONI - chitarra

ROBERTO FRASSINI MONETA - contrabbasso
ROBERTO MARCHESI - batteria

INGRESSO GRATUITO
POSTI LIMITATI: MAX 100 PERSONE

è OBBLIGATORIA 
LA PRENOTAZIONE

scansiona il QR-code

oppure chiama il numero: 

ROGER ROTA
“Suonar Lontano”

Il Risorgimento fu uno storico 
periodo di travaglio politico che 
portò alla nascita del Regno 
d’Italia; i grandi compositori del 
melodramma ot tocentesco 
esaltarono e diffusero con le loro 
note il desiderio popolare di una 
nazione unita, risollevando gli 
animi e rafforzando con la loro 
musica i comuni sentimenti di 
patriottismo e determinazione 
nell’ottenere l’indipendenza.  

La capacità di commuovere e 
mobilitare dell’opera lirica era, 
infatti, particolarmente forte, sia 
per la diffusione popolare di 
questo genere artistico, sia per la 
forza evocativa determinata 
dall’abbinamento di parole e 
musica, di motivi che si potevano 
f a c i l m e n t e a p p r e n d e r e , 
trasmettere e ripetere nelle 
piazze, sui mercati e durante le 

m a n i f e s t a z i o n i s p e s s o 
improvvisate e spontanee. 

I compositori italiani, da Rossini a 
Ve rd i , fu ron o in g rado d i 
coinvolgere le classi dirigenti, 
n o b i l t à e b o r g h e s i a d i 
tutt’Europa, che tramite la loro 
m u s i c a s i i n n a m o r a r o n o 
letteralmente del “Paese del bel 
canto” e simpatizzarono per la 
causa dell’indipendenza italiana. 

Programma: 

Gioacchino Rossini
Gugliemo Tell - Ouverture

Gaetano Donizetti 
Nozze in Villa - Sinfonia
La Fille du Regiment - Sinfonia

Vincenzo Bellini 
Capuleti e Montecchi - Sinfonia

Giuseppe Verdi 
Nabucco - Sinfonia
La Battaglia di Legnano - Sinfonia

LA VOCE DELLA SPERANZA 
QUINTETTO DI FIATI “OROBIE” 

SABATO 11 SETTEMBRE 2021 - ORE 20.45 
AUDITORIUM MODERNISSIMO - NEMBRO (BG)

INGRESSO LIBERO con obblighi previsti dal D.L. 23 luglio 2021 n. 10
(L’accesso al concerto è contingentato)

AssessoratoAssessorato alla Cultura e Autonomia

PITTURA E MUSICAPITTURA E MUSICA
10 quadri di Gianni Bergamelli 

musiche di Gianluigi Trovesi e Marco Remondini

Gianluigi Trovesi - sax alto
Marco Remondini - sax baritono

Fulvio Maras - percussioni
Umberto Benny - cl.-sax

Gianni Bergamelli - pianoforte

DOMENICA 17 OTTOBRE 2021 - ORE 17.30
Auditorium “Modernissimo” - Piazza della Libertà - Nembro

LA LA 
PENULTIMA PENULTIMA 

CENACENA
immagine: dettaglio della tavola LA PENULTIMA CENA di Gianni Bergamelli (dimensioni 180x120)

i proventi saranno devoluti all’Associazione 
“AMICI DELL’ONCOLOGIA VALLE SERIANA e VALCAVALLINA Onlus”

QUARTETTO D’ARCHI ORCHESTRA SALMEGGIA
Alessia De Filippo - violino
Stefania Trovesi - violino

Marco Lorenzi - viola
Flavio Bombardieri - cello

---
Testi: Fabio Zambelli

Immagini: Emma Cucchi
Voce recitante: Alba Gentili

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
(max 100 posti disponibili) cliccando qui
o al numero 035 471 362 (Ufficio Cultura - Comune di Nembro)

SI RICORDA L’OBBLIGO DI GREEN PASS PER ACCEDERE ALLA SALA

COMUNE DI NEMBRO
Assessorato alla Cultura

MODERNISSIMO
NEMBRO

ORCHESTRA DA CAMERA DI NEMBRO 
ENEA SALMEGGIA

Sponsorizzato da

domenica 5 dicembre 2021
ore 16.30

Auditorium "Modernissimo" - Nembro

CONCERTO JAZZ

OBBLIGATORIA
PRENOTAZIONE,
SCANSIONA 
IL QR CODE QUI >>

ingresso gratuito

OMAGGIO A DANTE 
E ALLA DIVINA COMMEDIA

Nonostante le restrizioni dovute alla normativa Covid, nel 2021 è 
ripresa l’attività dell’Auditorium con l’organizzazione di eventi in 
presenza, spesso trasmessi anche in diretta streaming grazie alla 
collaborazione con il gruppo di video making OnAir production 
dell’Oratorio.

Totale utilizzi 94

Concerti-eventi 37

Assemblee-convegni 44

Prove 8

Utilizzi Scuole 5

22 MAGGIO
HOMAGE TO JOHN COLTRANE - concer-
to jazz con Roger Rota, Adelio Leoni, Ro-
berto Frassini Moneta, Roberto Marchesi.

22 GIUGNO
FESTIVAL PIANISTICO INTERNAZIONA-
LE DI BRESCIA E BERGAMO

22 LUGLIO
Concerto all’interno della rassegna ESTA-
TE IN. JW Orchestra Association “Gli Ar-
cani Maggiori”, Jazz europeo, omaggio 
a Dante.

11 SETTEMBRE
Rassegna musicale SUONI IN ESTATE, 
Quintetto di fiati “Orobie”, concerto “La 
voce della speranza”.

AUDITORIUM MODERNISSIMO 25 SETTEMBRE
Concerto del fisarmonicista GIANNI 
FASSETTA, in collaborazione con il Ba-
zar della Musica, presentato da Paolo 
Anesa.

26 SETTEMBRE
ALBINO CLASSICA, concerto del Duo 
Flauto e Chitarra.

17 OTTOBRE
“LA PENULTIMA CENA”. Dieci quadri 
del concittadino Gianni Bergamelli fan-
no da sfondo al CONCERTO di musiche 
composte da Gianluigi Trovesi e Marco 
Remondini.

19 NOVEMBRE
“FINE PENA ORA”, riflessioni sul si-
stema carcerario, in collaborazione col 
Dipartimento di Giurisprudenza dell’Uni-
versità degli Studi di Bergamo, reading 
letterario. Michele Marinini racconta 
l’omonimo testo autobiografico di Elvio 
Fassone, giudice, presidente della Corte 
d’Assise in un maxi processo contro la 
mafia catanese, nel 1985.

3 DICEMBRE
Auguri di natale col CORO ANGHELION.

5 DICEMBRE
“SE FOSSE DOLCE IL CANTO”, concer-
to jazz di Fabio Brignoli- Francesco Che-
bat-Stefano Bertoli. Omaggio a Dante e 
alla Divina Commedia.
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GIANNI 
FASSETTA
fisarmonica

Auditorium "Modernissimo"
Piazza della Libertà - Nembro

SABATO 25 SETTEMBRE 2021
ore 20.45

CONCERTO

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
AL NUMERO 035 52 18 49 (Paolo Anesa)

Obbl igo del Green Pass per accedere al la sala

Comune di Nembro
Assessorato al la Cultura 
e Bazar del la Musica di Nembro

organizzano



Fare Memoria

Presentazione del libro

"Vorrei ricordare per sempre"
Sabato 4 dicembre

 20.45 

Auditorium "Modernissimo"
Nembro

Con la collaborazione di

farememoria2020@gmail.com

Comune di Nembro

13 DICEMBRE
Proiezione in anteprima nazionale 
del docufilm LE 7 GIORNATE DI 
BERGAMO, che documenta la re-
alizzazione dell’ospedale alla Fiera 
di Bergamo. Presente la regista Si-
mona Ventura.

8 DICEMBRE
MNEO-ARCHIVIO DELLA MEMORIA
Nel pomeriggio dell’8 dicembre all’Au-
ditorium Modernissimo sono stati pro-
iettati 2 episodi tratti dal progetto “AT-
TRAVERSO I MURI, storie al tempo 
della pandemia”, alla presenza dei 
curatori Andrea Broglia e Daniele Fer-

rero. Il Progetto ha raccolto 187 testimonianze a partire dal 
mese di aprile 2020 nei comuni italiani più colpiti dalla pan-
demia e tra questi il nostro comune di Nembro nelle giornate 
28-29-30 giugno. Lo scorso 8 dicembre abbiamo assistito 
alla proiezione di due episodi, uno dei quali, “La forza della 
comunità”, riporta molte testimonianze dal nostro paese ed è 
introdotto dalla presentazione della realizzazione del murales 
dell’artista Millo.
Aprile-lo street artist MILLO a Nembro
Nella settimana tra il 18 e il 25 aprile lo street artist di 
fama mondiale Millo ha dipinto la sua opera, avente come 
tema “La Forza della Comunità” su due delle facciate della 
palestra della scuola primaria del Capoluogo.  Impagabile la 
fortuna di quei bambini che, durante le ore di lezione scola-
stica, hanno potuto fermarsi e sedersi, ammirando in tempo 
reale le gesta di Millo, parlare con lui, porgli domande e ve-
dere dal vivo il lavoro di un artista internazionale: un’espe-
rienza unica che porteranno sempre nel cuore.

22 FEBBRAIO
Presentazione del libro fotografi-
co PREGHIERA PER NEMBRO
che raccoglie le immagini del 
primo lockdown a Nembro, con 
il fotografo Marco Quaranta e 
il giornalista Guy Chiappaventi, 
autore dei testi.

25 APRILE
Esposizione di pannel-
li fotografici e testi che 
raccontano l’esperienza 
personale di cittadini di 
Nembro e Alzano nella 
primavera del 2020, tratti 
dal volume EPICENTRO di 
Maurizio Milesi, realizzata 
col patrocinio e il contribu-
to del comune.

4 DICEMBRE
Grazie ad un progetto del Sistema 
Bibliotecario Valle Seriana, si pre-
senta il volume che raccoglie i rac-
conti autobiografici di chi ha vissuto 
in prima persona il dramma del Covid, 
FARE MEMORIA.

PER LA MEMORIA
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attività laboratoriali per piccoli creativi

iscrizioni su miglioridicosi.it

23 giugno · LUCE SU NEMBRO · dai 5 anni in su

Diamo forma ad una città immaginaria e futurista

partendo dal materiale destrutturato a disposizione. La creatività farà il resto!

E quando la notte calerà tutto assumerà una nuova luce…

30 giugno · ACCOMODATEVI! · dai 3/7 anni in su

Due diverse proposte che vedono la partecipazione di grandi e piccoli assieme.

Assembliamo originali sedie in cartone a doppia onda. Sarà tutto un gioco di incastri! +7

Punti, tratti, macchie si trasformeranno in forme nuove e allegre. Il risultato sarà un’opera 

collettiva di un coloratissimo e inaspettato prato fiorito. +3

7 luglio · PAOLO LOCCI IN “HOBO” (spettacolo circense) · tutte le età

Hobo è un omaggio al viaggio, ai vagabondi, alla vita e alle sorprese, al rischio.

Un momento di condivizione vero, una pausa dai problemi, un pensiero positivo.

Hobo è lui, ma lo siamo tutti. Un bambino che si meraviglia con la saggezza

di un vecchio lupo di mare e la forza di un acrobata…

14 luglio · COMPAGNIA CIEOCIFA in “TRE PICCIONI CON UNA FAVOLA” 

(spettacolo circense) · tutte le età

“Per acchiappare due piccioni con una fava bisogna essere veramente fortunati.

Invece, se acchiappi tre piccioni con una favola non sei più sicuro di ritenerti fortunato”. 

Cieocifa è pronta a farvi prendere il volo. Il problema sarà l’atterraggio!

21 luglio · ANIMALI CHE PARLANO (opera d’arte partecipata) · dai 5 anni in su

Laboratorio creativo a cura di Alessandro Travelli.

Con l’aiuto della carta pesta modelliamo una grande opera d’arte collettiva.

17.06    Mario Calabresi e Gemma Capra

23.06    Stefano Caserini

25.06    Cinevan - Immagini in movimento

30.06    Matteo Lancini

07.07    Imen Boulahrajane

09.07    Sara Melotti

14.07    Giovanni Baccolo

21.07    Paolo Berizzi

23.07    Concerto

23-24.09   RITORNO IN APNEA- proiezione film

29.09    REMO MORZENTI PELLEGRINI - Scuola e Università

04.10    DON MARCO PERRUCCHINI - Formazione professionale

15.10    GIGI RIVA e FAWAD E-RAUFI - Afghanistan

Nell’estate 2020 l’Oratorio San Filippo Neri e Il Comune di Nembro 
insieme alla Biblioteca Centro Cultura di Nembro, alla Coopera-
tiva Sociale Gherim, la redazione de Il Nembro Giovane, Cascina 
solidale Terra Buona, L’Ipssar Sonzogni e altri soggetti nembresi 
interessati alle sfide educative hanno proposto una rassegna di 
eventi culturali per cercare di dare risposta alla domanda: “Dopo 
il Covid19 saremo migliori?”. 
La qualità degli interventi, il successo di pubblico e il desiderio di 
altri giovani di collaborare con il progetto hanno motivato il grup-
po organizzatore a proporre una seconda edizione per l’estate 
2021. Le grandi questioni al centro dell’attenzione sono state: 
l’ambiente, il ruolo dei giovani, le sfide collettive più urgenti. 

    Piazza della Libertà a Nembro 
si è trasformata nuovamente in un salotto
   popolato da idee e prospettive 
         per una rinascita collettiva. 

Il Festival nella versione 2021 si è arricchito di un’ulteriore oppor-
tunità: presso il cortile della Scuola Primaria Capoluogo sono state 
offerte cinque serate per il coinvolgimento di bambini e ragazzi 
attraverso laboratori creativi ed ecologici o esibizioni artistiche. 
Migliori Kinder è stato realizzato grazie alla collaborazione con 
l’I.C. “Talpino”.

RISVEGLI! La rassegna culturale di “Migliori di così” ha proposto 
anche una edizione autunnale dal titolo “Risvegli!”. Sono stati 
focalizzati tre punti di vista con cui poter vedere il presente: la me-
moria, per aver consapevolezza da dove si è ripartiti, la rinascita, 
come prospettiva che può aprire nuovi orizzonti e infine la parte 
relativa alle nuove sfide.  

MIGLIORI DI COSÌ
FESTIVAL DELLE RINASCITE
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Le iniziative interculturali rappresentano, per tutta la cittadinanza, 
occasione di conoscenza e di partecipazione attiva. Alcuni degli 
appuntamenti più significativi che hanno caratterizzato l’anno:

Il 21 febbraio, nella data della Giornata Internazionale della 
Lingua Madre, è stato presentato, all’Auditorium Modernissimo, 
il libro “TIRAFUORILALINGUA: raccolta di opere dedicate alla lingua 
madre”, prima pubblicazione della collana editoriale Valìs, che rac-
chiude al suo interno contributi letterari legati al tema della lingua 
e del dialetto.

Il 7 agosto l’Associazione “Nembresi nel Mondo” ha ricordato, 
presso la piazzetta dell’emigrante e il museo della miniera e dell’e-
migrazione, le vittime della tragedia alla miniera di Marcinelle e 
celebrato la Festa dell’Emigrante con la partecipazione delle 
autorità e la testimonianza Lino Rota.

Il 29 ottobre si è tenuta la 4° edizione del Festival “In Messico 
la morte è cultura viva”, curato da Vanesa Gutierrez, con l’alle-
stimento della mostra e dell’altare dedicati alla ricorrenza messi-
cana del “Giorno dei Morti”. L’appuntamento è stato arricchito da 
musica tradizionale e laboratori dedicati ad approfondire aspetti 
culturali e linguistici del Messico.

Sabato 27 novembre, per la 9° edizione, il concorso/festi-
val TIRAFUORILALINGUA ha portato sul palco dell’Auditorium 
Modernissimo racconti, canzoni e cortometraggi espressione del 
valore di ogni lingua madre, dialetto e cultura di appartenenza.

Anche nel 2021 le festività sono state vissute nel rispetto delle 
norme anti contagio: è stato ricordato lo scambio di auguri in oc-
casione del Natale ortodosso il 7 gennaio con l’invito a lasciare 
esposte le luci del periodo festivo. Il mese di Ramadan (aprile-mag-
gio 2021) è stato vissuto e condiviso in forma speciale grazie alla 
“Web-radio di Ramadan” che ha permesso, grazie alla modalità 

INIZIATIVE INTERCULTURALI

online in diretta tramite Facebook, di realizzare interviste e mo-
menti di condivisione sul tema, ai quali hanno partecipato attiva-
mente cittadini nembresi e non solo.

L’Associazione Annour, con sede a Nembro, che riunisce citta-
dini di fede musulmana del paese e dintorni, ha organizzato presso 
il Centro sportivo Saletti due importanti eventi: 

13.05 Fine Ramadan    20.07 Festa del Sacrificio

Si tratta di appuntamenti importanti per i nostri concittadini musul-
mani, che hanno potuto festeggiare insieme in uno spazio all’aper-
to nel rispetto delle normative vigenti.
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Nonostante un primo trimestre particolarmente sofferente a causa 
dell’onda invernale della pandemia, il 2021 ha rappresentato l’an-
no della ripartenza per lo SPORT.

Ripartenza di alcuni corsi comunali.

Ginnastica Vertebrale
in collaborazione 
con Eleonora Tobia 
ed Annalisa Casali.

Ginnastica 
di Mantenimento
in collaborazione 
con il CSI.

Ginnastica Dolce
in collaborazione 
con il CSI.

Corso di Psicomotricità 
Per bambini della scuola 
dell’infanzia, in collaborazione 
con OPLÀ.

RIPARTENZA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE 
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IL RITORNO DEGLI EVENTI

> Rally Prealpi Orobiche

> Passaggio Giro d’Italia under 23

> Passaggio gara cicloturistica «Berghem Mola Mia»

> XXIV meeting internazionale di atletica, 
    organizzato dall’Atletica Saletti

> V motogiro panoramico delle valli, organizzato da Lonno In Piazza

> Valseriana Marathon - MTB
    organizzato da Marinelli e Promoserio

> Gare ciclistiche provinciali, organizzate da Cicloteam

> Gare nazionali di Roller Inline, organizzate da Baz Snow&Race

> Chrono Day Nembro-Selvino
    organizzata da Runners Bergamo

> Passaggio 115° Giro de «Il Lombardia»

> Bicitv Awards, organizzata da BICI TV

> Rally - tappa campionato del mondo
    (prove speciali Nembro-Selvino)

> Workshop di hip hop con Spillo
    organizzata da Combo Dance School
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Coinvolgimento, interazione e partecipazione di ragazzi con e senza disabilità

OVER
Gruppo di ragazzi con disabilità 
intellettivo-relazionale che 
partecipa a un campionato 
di calcio a 5.
REFERENTE: Gianmario Lesmo

IO MI CHIAMO
Progetto volto a far conoscere 
la squadra al di fuori del mondo 
sportivo, sviluppando accoglienza 
e relazioni nel tessuto sociale 
di Nembro.
REFERENTE: Gianmario Lesmo

GIOCA CON NOI
Gruppo di bambini con difficoltà 
cognitive e comportamentali.
REFERENTE: Gianmario Lesmo

GIOCA CON NOI, 
DIVENTIAMO AMICI! 
Organizzato da Nembrese 
Academy.
REFERENTE: Gianmario Lesmo

BASKIN
(basket-inclusivo)
Gruppo di ragazzi, 
con e senza disabilità, 
che prende spunto dal Basket, 
ma con caratteristiche 
particolari e innovative.
REFERENTE: Letizia Maffioli

SPORT COME INCLUSIONE E INTEGRAZIONE SOCIALE 
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LE OPERE: PER UNO SVILUPPO CONTINUO

NUOVO CAMPO SINTETICO 
Realizzato presso il centro Sportivo 
Saletti, in sostituzione del vecchio 
e obsoleto campo in sabbia.

Costo dell’opera: € 400.000 
Interamente finanziato a tasso 
zero dall’Istituto per il Credito 
Sportivo (grazie ad un bando 
vinto).

PALAZZETTO DELLO SPORT 
Lavori avviati a fine 2021, 
sarà pronto per l’inizio della stagione 2022/2023.  

Ospiterà circa 400 posti a sedere, un doppio campo 
di allenamento per la pallavolo e un campo da basket 
regolamentare sino alla Serie C.

Costo dell’opera: € 3,2 mil.
Coperti da un contributo regionale di 150.000€ 
e da un finanziamento a tasso 0 dell’Istituto per il 
Credito Sportivo (grazie a due bandi vinti). 
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PER LA 
NEMBRO 
DI DOMANI 

IL GENIO DELLE DONNE

In collaborazione con
l'Associazione Amici della 
Biblioteca, sei eventi 
all'insegna del protagonismo 
femminile nel mondo dell'arte, 
dalla poesia alla danza e alle 
arti figurative, dalla musica 
alla storia e al cinema.

SPORT OUTDOOR

Grazie all’aggiudicazione di risorse attraverso un bando regionale, sarà realizzata 
un’area sportiva, con attrezzature per corpo libero, nella zona del nuovo ponte 
ciclopedonale tra Gavarno e Viana.

RIPARTENZA SPORT ESTATE RAGAZZI

Dopo due anni di stop, ripartono quest’estate le due settimane di sport all’aria 
aperta, dedicate ai bambini della scuola primaria, in partnership con Oplà e le 
associazioni sportive.

RIDANZA NEMBRO

In collaborazione con Satiro Danzante e 
Combo Dance School, il 7 e 8 maggio sarà 
organizzata una due giorni di danza aperta a 
tutte le scuole coreutiche, alla presenza dei 
migliori insegnanti del settore.

azioni OGGI per porre le basi del FUTURO





Le numerose opere pubbliche avviate e completate oppure ancora 
in corso di realizzazione devono evidentemente rispondere a criteri 
ben precisi. 

Rispondere ai bisogni della cittadinanza, garantire la sicurezza, 
assicurare il risparmio energetico, ridurre l’impatto ambientale, 
assicurare una sostenibilità finanziaria sul lungo periodo sono ad 
esempio alcuni dei criteri che devono guidare l’amministrazione 
nelle scelte.

Ma in questi ultimi 20 anni una attenzione particolare è stata posta 
nella progettazione delle opere al criterio della bellezza nello 
spazio urbano. Siamo convinti infatti che un intervento che pun-
ti alla qualità visiva, all’inserimento armonioso nel contesto e alla 
creazione di spazi a misura di persone renda migliore la nostra 
percezione e il nostro vivere i luoghi della comunità.

LA BELLEZZA COME CARATTERISTICA 
DELLO SPAZIO URBANO
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INTERVENTI SUGLI EDIFICI SCOLASTICI

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELLA SCUOLA 
DI VIANA - SAN. NICOLA.
L’area esterna della scuola primaria di Viana - San. Nicola è stata 
oggetto di un riqualificazione completa, una nuova piantumazione 
ombreggia nuovi spazzi, dove correre e giocare durante la ricrea-
zione. Un’aula didattica all’aperto, percorsi sicuri, accessibilità per 
i diversamente abili e area di raccolta in caso di emergenza, hanno 
sostituito, quello che prima era uno spazio si verde, ma poco sicuro 
e di conseguenza poco utilizzato. Vedere gli alunni e gli inse-
gnanti utilizzare questi spazzi con gioia e armonia, riempie 
il cuore di speranza per il futuro delle nuove generazioni. 

L’importo dell’opera è di € 43.835,43 a scomputo oneri da parte 
di privato.

REALIZZAZIONE DEL DEPOSITO BICICLETTE FUORI 
DALLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 
Grazie alla realizzazione del deposito coperto di biciclette in via Fa-
miglia Riccardi, fuori dalla scuola secondaria di primo grado, alcuni 
studenti hanno iniziato ad utilizzare le biciclette per recarsi a scuola
Permettere ai ragazzi di potersi spostare con la bicicletta, 
oltre ad essere salutare per loro, ha diminuito notevolmente 
il traffico veicolare nella zona, durante l’ingresso e l’usci-
ta dalla scuola, diminuendo di conseguenza l’emissione di 
smog.

L’importo dell’opera è di € 17.590,00 a scomputo oneri da parte 
di privato.
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LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA NEI VARI PLESSI SCOLASTICI.
Molti altri interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono 
stati effettuati nelle scuole del territorio al fine di rendere gli am-
bienti scolastici, sempre più gradevoli, belli e soprattutto sicuri, 
come per esempio:
Scuola primaria di via Moscheni
> messa in sicurezza dei controsoffitti
> sostituzione dei corpi illuminanti
> tinteggiatura di atrii e corridoi
> manutenzione dell’aula di laboratorio
> realizzazione dell’aula didattica all’aperto.

Scuola primaria di Viana - San. Nicola
> ampliamento di alcune aule
> realizzazione dell’aula didattica all’aperto

Nido
> realizzazione di staccionate in legno nel giardino
> realizzazione nuovo accesso secondario e relativo 
    vialetto pedonale

Scuola dell’infanzia
> rifacimento di tutto il patio esterno
> installazione tende da sole esterne
> realizzazione di staccionate in legno nel giardino

Scuola primaria di San. Faustino
> sistemazione dell’accesso e del vialetto secondario

Scuola secondaria di primo grado
> ampliamento di alcune aule
> realizzazione di nuovi accessi pedonali esterni
> rifacimento della pavimentazione nell’auditorium

Interventi per oltre € 340.000,00 in parte con contributo Ministe-
riali ed in parte risorse comunali.

INTERVENTO SULLA CENTRALE TERMICA 
DELLE SCUOLA MEDIA.
La centrale termica della scuola media è stata completamente so-
stituita. Ora, una caldaia performante, consentirà di abbatte-
re i consumi ed emissioni inquinanti nell’aria, contribuendo 
ad un notevole risparmio per le casse del comune. 

L’importo dell’opera è di € 44.854,79 in parte contributi ministe-
riali ed in parte risorse comunali.

RIFACIMENTO FACCIATE DELLA PALESTRA 
DELLA PRIMARIA DI VIA MOSCHENI.
Con la realizzazione del murale dell’artista Millo, così bello e con 
uno sguardo rivolto al futuro, non si poteva fare a meno di comple-
tare l’opera, ritinteggiando tutte le facciate esterne della palestra 
della scuola primaria del capoluogo.
Ora, la palestra è tornata ad essere il fiore all’occhiello per 
tutti i nembresi e per tutti i visitatori, che a centinaia vengo-
no ad ammirare l’opera dell’artista internazionale.

L’importo dell’opera è di € 19.500,00 con risorse comunali
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INTERVENTI SULLA VIABILITÀ 
E PARCHEGGI

SISTEMAZIONE SVINCOLO VIA T. TASSO 
SU VIA EUROPA CASE SPARSE.
Lo svincolo di via T. Tasso su via Europa Case Sparse è stato mes-
so in sicurezza attraverso la modifica dell’aiuola spartitraffico che 
ora viene curata è mantenuta da alcuni volontari residenti nella 
zona.Con lo svincolo modificato e la realizzazione della nuo-
va via Tobia Ferrari si è andati a migliorare notevolmente la 
viabilità e la sicurezza della frazione Crespi.

L’importo dell’opera è di € 5.823,45 con contributo ministeriale.

NUOVI PARCHEGGI IN VIA LUIGI CARRARA.
Nell’ottica di una riqualificazione della zona a confine con il comune 
di Albino e Pradalunga, si è intervenuti sull’area prospicente la ditta 
Fassi in via Luigi Carrara, realizzando oltre la pista ciclo – pedonale 
che conduce a Pradalunga, 52 nuovi parcheggi pubblici. 
L’area, un tempo degradata, ha cambiato totalmente aspet-
to ed è molto frequentata, grazie anche ai nuovi collega-
menti ciclo - pedonali.

L’importo dell’opera è di € 547.368,85 (compreso il tratto di pista 
ciclo - pedonale) a scomputo oneri da parte di privato.

AMPLIAMENTO DEI PARCHEGGI IN VIA SOTTO GLI ORTI.
Per aiutare le attività e i residenti del centro storico, sono 
stati realizzati nuovi parcheggi pubblici, in ampliamento al 
parcheggio già esistente in via Sotto Gli Orti.

L’importo dell’opera è di € 15.000,00 a scomputo oneri da parte 
di privato.

LAVORI PUBBLICI   65

lavori pubblici

BILANCIO 2021



RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA.
La ex SP 35, nel tratto compreso tra via Camozzi e via Sta-
zione, ha cambiato volto. L’ingresso di Nembro ora, è degno 
dei suoi cittadini, un lungo viale alberato accompagna marciapiedi 
sicuri e piste ciclabili su entrambi i sensi di marcia viabilistica. L’o-
pera ha ricucito lo strappo fatto al paese negli anni ’60 con 
la realizzazione della strada provinciale. 

L’importo dell’opera è di € 450.000,00 a scomputo oneri da parte 
di privato.

NUOVA ROTATORIA ALL’INCROCIO DI VIA ROMA 
CON VIA CAMOZZI.
Il semaforo all’incrocio di via Roma con via Camozzi è solo un lon-
tano ricordo, il manufatto è stato sostituito da una nuova rotatoria. 
Tale intervento oltre ad aver snellito notevolmente il traf-
fico, con un importante abbattimento dei livelli d’inquina-
mento acustico e dell’area, ha consentito la riapertura nel 
doppio senso di marcia del tratto di via Roma bassa, mo-
dificando in modo significativamente positivo, la viabilità 
della zona di Viana - San. Nicola. 
L’opera è stata completata con la nuova fermata dell’autobus, ed 
alcuni imprenditori del territorio si sono occupati della piantumazio-
ne e dell’arredo urbano, attraverso il progetto: “adotta un’aiuola”.

L’importo della nuova rotatoria è di € 155.756,91 contributo da 
Regione Lombardia.
L’importo della nuova fermata dell’autobus è di € 20.000,00 a 
scomputo di oneri da parte di privato.
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RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, PRIMO 
TRATTO DALLA VIA DEL CARROCCIO ALLA VIA ORIOLO.

È stata completata anche la riqualificazione del centro sto-
rico. I lavori, divisi in due lotti, hanno riguardato anche tutti i sot-
toservizi. Il primo lotto riguarda il tratto di via Ronchetti compreso 
tra via Del Carroccio a Via Oriolo per un importo di € 180.000,00 
contributo da Regione Lombardia.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO, 
SECONDO TRATTO DALLA VIA ORIOLO ALLA VIA S. JESUS.
Il secondo lotto riguarda il tratto di via Ronchetti compreso tra via 
Oriolo e la via S. Jesus.
Marciapiedi più sicuri in granito, fanno da cornice ad una lingua 
d’asfalto carreggiabile, completano l’opera, un po’ di verde, arredo 
urbano e nuova illuminazione a led. Ora tutto il centro storico di 
Nembro è completamente restaurato, bello da vedere, fun-
zionale e soprattutto molto più sicuro.

L’importo dell’opera è di € 437.000,00 in parte con contributo del-
la Regione Lombardia per € 250.000,00, in parte con contributo 
Ministeriale per € 180.000,00 e in parte con risorse comunali per 
€ 7.000,00.
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RIQUALIFICAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA 
DI VIA FAMIGLIA RICCARDI
Andare alla scuola media o far visite ai propri cari al cimitero, ora è 
molto più sicuro, grazie all’intervento realizzato in via Famiglia Ric-
cardi. Oltre aver messo in sicurezza il ponte su via Locatelli, 
si è provveduto a realizzare una pista ciclo - pedonale ben 
evidente e protetta, completando l’opera l’arredo urbano e 
una nuova piantumazione. 

L’importo dell’opera è di € 65.000,00 con contributo di Regione 
Lombardia.

MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DI LONNO.
Anche la via Moroni che conduce a Lonno è stata messa in 
sicurezza, andando ad integrare i guard-rail dove mancavano e 
rifacendo la segnaletica orizzontale.

L'importo dell’opera è di € 24.353,10 con contributo Ministeriale.

RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHEGGI DI VIA VERDI.
Si è intervenuti sui parcheggi di via Verdi, in quanto, poco 
accessibili, si rischiava  spesso di danneggiare l’automobi-
le per usufruirne.

L’importo dell’opera è di € 33.158,36 con contributo di Regione 
Lombardia.

68   LAVORI PUBBLICI

lavori pubblici

BILANCIO 2021



INTERVENTI SULL’ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA

È stato realizzato il primo lotto di riqualificazione dell’illuminazione 
pubblica con tecnologia a Led ed è stato fatto il progetto del secon-
do lotto i cui lavori verranno appaltati nel corso del 2022.
Il primo intervento ha interessato le linee più costose in ter-
mini energivori, mentre il secondo prevede la sostituzione 
completa nelle frazioni di Lonno e di Gavarno, oltre ancora 
ad alcuni interventi sul capoluogo.

L’importo del primo lotto è di € 266.565,92 con risorse co-
munali, mentre l’importo previsto per il secondo lotto è di circa 
€ 600.000,00.
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INTERVENTI PER LO SPORT

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA PALESTRA 
DI GAVARNO.
Superando mille difficoltà, si è messa la parola fine al can-
tiere della palestra di Gavarno.
I lavori di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento sismico, 
hanno reso la storica palestra della frazione, molto più fruibile, con-
fortevole, bella e sicura, dando anche la possibilità di ospitare un 
discreto numero di spettatori.

Importo dell’opera € 416.842,60 con risorse comunali di cui  
€ 200.000,00 utilizzando il mutuo concesso dal credito sportivo.
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CAMPO IN ERBA SINTETICA AL CENTRO SPORTIVO “SALETTI”.
Da anni richiesto dagli addetti ai lavori, è finalmente arrivato il sintetico al centro sportivo “Saletti”. 
Grazie ad un finanziamento a tasso zero erogato dal CONI, l’amministrazione comunale è riuscita a riqualificare il campo di calcio 
in sabbia. I lavori, oltre ad interessare il manto, hanno riguardato il sottofondo e tutti i sistemi di drenaggio ed irrigazione, comple-
tano l’opera il rifacimento a norma di legge della recinzione tra il campo di calcio e la tribuna.
Con quest’opera, ora, i “Saletti” risulta essere uno dei centri sportivi più invidiati della valle e non solo, fiore all’oc-
chiello del nostro territorio, capace di ospitare competizioni importanti ed internazionali.

Importo dell’opera € 410.305,60 con risorse comunali di cui € 400.000,00 utilizzando il mutuo concesso dal credito sportivo a 
tasso zero.

LAVORI PUBBLICI   71

lavori pubblici

BILANCIO 2021



PISTA DI VIA LUIGI CARRARA 
(REALIZZATA CON I PARCHEGGI FASSI).
Contestualmente alla realizzazione del parcheggio pubblico 
in via Luigi Carrara (zona Fassi)  è stato realizzato un tratto 
di pista ciclo – pedonale in asfalto che collega le piste di 
Nembro con quelle di Albino e di Pradalunga.

L’importo dell’opera è di € 547.368,85 (compreso la formazione 
dei parcheggii) a scomputo oneri da parte di privato.

PISTA DI VIA LUIGI CARRARA (LOTTO 1 E 2) DAL PONTE IN 
LEGNO DI VIA CRESPI AL NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN 
ZONA FASSI.
Realizzato in due lotti anche il tratto di pista ciclo – pedonale che 
collega il ponte in legno e acciaio in via Crespi con il nuovo par-
cheggio in via Luigi Carrara (zona Fassi). Il lotto 1 comprende il 
tratto dal ponte alla pista delle automobili radiocomandate, ed il 
lotto 2 comprende il tratto dal parcheggio in zona Fassi alla pista 
delle automobili radiocomandate. 
La realizzazione di questi nuovi due tratti, ha permesso di 
rivalorizzare la bellissima area verde un tempo abbandona-
ta a se stessa e degradata, ora frequentatissima da ciclisti 
e pedoni.

L’importo dell’opera del lotto 1 € 65.000,00 con contributo da Re-
gione Lombardia

L’importo dell’opera del lotto 2 € 36.626,41 con risorse comunali

INTERVENTI SULLE 
PISTE CICLO-PEDONALI

72   LAVORI PUBBLICI

lavori pubblici

BILANCIO 2021



PISTA IN VIA ACQUA DEI BUOI (LOTTO 1) DALLA ZONA 
ESTRATTIVA ALLA DITTA AUTOTRASPORTI GHILARDI.

Anche nella zona di Viana sono stati realizzati due impor-
tanti tratti di pista ciclo-pedonale. Il primo lotto di lavori ha 
riguardato il tratto compreso tra la l’area estrattiva in via Acqua Dei 
Buoi fino alla ditta Autotrasporti Ghilardi.

L’importo dell’opera del lotto 1 € 167.947,57 con risorse comunali

PISTA IN VIA ACQUA DEI BUOI (LOTTO 2) DALLA DITTA 
AUTOTRASPORTI GHILARDI ALLA ZONA COMMERCIALE 
DI VIA ACQUA DEI BUOI.

Il secondo lotto di lavori ha riguardato il tratto compreso tra la ditta 
Autotrasporti Ghilardi e la nuova area commerciale di via Acqua 
Dei Buoi.
Con il Ponte 100, tutto le piste ciclo-pedonali sul territorio 
di Nembro saranno collegate tra di loro e con quelle dei 
comuni e frazioni limitrofe, Albino, Alzano Lombardo, Villa 
di Serio e Gavarno.

L’importo dell’opera del lotto 1 € 70.441,21 con risorse comunali

LAVORI PUBBLICI   73

lavori pubblici

BILANCIO 2021



PISTA CICLO-PEDONALE DELLE ROGGE.
Un lungo filare di carpini piramidali accompagna una riqualificata pista ci-
clo-pedonale di collegamento tra la via G. Camozzi e la via Acqua Dei Buoi. 
Completano l’opera alcune panchine immerse nel prato fiorito.

L’importo dell’opera è di € 51.469,63 a scomputo oneri da parte di privato.
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SISTEMAZIONE DELLE SCALINATE DI VIA SAN. MARTINO 
E VIA COLLEONI.
Le scalinate di via San. Martino e di via Colleoni sono state com-
pletamente restaurate, ora passeggiare nel bellissimo borgo che 
costeggia il torrente Carso, risulta più piacevole e sicuro.

L’importo dell’opera è di € 61.563,08 di cui € 60.000,00 con con-
tributo Ministeriale e € 1.563,08 con risorse comunali.

REGIMAZIONE DEL FIUME SERIO IN ZONA FASSI.
Nell’area Fassi è stato messo in sicurezza e allargato l’argine del 
fiume Serio.

L’importo dell’opera è di € 192.261,73 a scomputo oneri da parte 
di privato e con contributo di Regione Lombardia.

REGIMAZIONE ACQUE PIOVANE IN VIA PIAZZO.
Realizzato il lotto 1 per la regimazione delle acque piovane sull’al-
topiano di Piazzo.

L’importo dell’opera è di € 39.000,00 con risorse comunali e con-
tributo da parte della Comunità Montana

INTERVENTO SUL TORRENTE LLL A GAVARNO.
Sono state fatte opere di pulizia e bonifica anche sul reticolo minore 
LLL a Gavarno.

L’importo dell’opera è di € 9.564,80 con contributo della Comunità 
Montana.

INTERVENTI SULLA VIABILITÀ 
MINORE E RETICOLI IDRICI
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SISTEMAZIONE RIO FAUSTINO DUE.
Proseguendo con la regimazione delle acque meteoriche sull’alto-
piano di Piazzo, è stato ripristinato e messo in sicurezza il torrente 
Rio Faustino Due.

L’importo dell’opera è di € 100.000,00 con contributo Ministeriale.

MANUTENZIONE MULATTIERA PER LONNO.
La mulattiera che parte dal Santuario Della Madonna Dello Zucca-
rello e porta alla frazione di Lonno è stata completamente ripristi-
nata, sistemato il selciato, sostituite le staccionate in legno, rifatti 
dei muri in pietra a secco, sistemata la scalinata e parte dell’illumi-
nazione. Ora il tratto della via Mercatorum è praticabile e sicuro per 
chi vi passeggia e può godersi tranquillamente il panorama.

L’importo dell’opera è di € 50.000,00 con contributo Ministeriale 
e risorse comunali.

INTERVENTO AL TORRENTE CARSO.
Anche il torrente Carso è stato messo in sicurezza, andando a sca-
rificare parte del letto del torrente e ad alzare gli argini di conteni-
mento in alcuni punti, dove nei periodi di pioggia intensi il torrente 
tracimava causando ingenti danni.

L’importo dell’opera è di € 33.000,00 con contributo di Regione 
Lombardia.
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RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE IN PROSSIMITÀ 
DI VIA PUCCINI E ROSETO.
L’area verde all’incrocio tra via Roma e via Puccini è stata com-
pletamente riqualificata, attraverso la formazione di un p ercor-
so pedonale un’area di sosta con delle panchine ed una nuova 
piantumazione. Completano l’opera il rifacimento del roseto, ottimo 
biglietto da visita del paese per chi entra a Nembro provenendo 
d’Alzano Lombardo.

L’importo dell’opera è di € 20.700,00 con risorse comunali.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE AL PARCO ROTONDO.
Anche il parco gestito dagli Alpini è stato oggetto di interventi di ri-
qualificazione importanti, la manutenzione ordinaria di tutti i giochi, 
la tinteggiatura interna ed esterna della sede e la sostituzione della 
vasca in cemento, ormai in disuso, con un bellissimo prato fiorito.

L’importo dell’opera è di € 19.720,00 con risorse comunali.

INTERVENTI SULLE AREE VERDI
 

LAVORI PUBBLICI   77

lavori pubblici

BILANCIO 2021



Sono stati effettuati altri lavori, di minor entità, ma non per questo 
meno importanti, che hanno contribuito ad abbellire e rendere più 
funzionale il nostro paese.

MURALES DI LONNO.
Importo dell’opera € 17.978,00 con risorse comunali.

RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DEL CIMITERO DI GAVARNO.
Importo dell’opera € 15.000,00 a scomputo oneri da privati.

FONTANELLA IN PIAZZA UMBERTO I
Importo dell’opera € 4.230,00 a scomputo oneri da privati.

SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA DELLA SEDE 
DELLA POLIZIA LOCALE.
Importo dell’opera € 34.999,80 con contributo di Regione Lom-
bardia.

ALTRI INTERVENTI
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PER LA 
NEMBRO 
DI DOMANI

azioni OGGI per porre le basi del FUTURO

LAVORI IN CORSO
Molte ancora, sono le opere in corso, opere importanti, 
che fanno sognare e sperare in un futuro migliore, in una 
Nembro di domani, sempre più bella e vivibile, capace 
di accogliere e far crescere in un unico abbraccio tutti 
coloro che ci vorranno vivere.

PALAZZETTO
Termine deli lavori 
previsto per
giugno 2023.

CASA DELLA MUSICA
Termine dei lavori 
previsto per 
settembre 2022.

PARCHEGGI 
VIA ALLE CASE 
DELLA VECCHIA
Termine deli lavori 
previsto per
aprile 2022.

STRADA PEDONALE 
VIA DEL FONTANELLI
Termine deli lavori 
previsto per
aprile 2022.

PONTE 100
Termine dei lavori 
previsto per 
giugno 2022.



OPERE IN PROGETTO

Messa in sicurezza e allargamento fiume Serio in via Acqua Dei Buoi Inizio lavori previsto per luglio 2022

Area Fitness Outdoor Inizio lavori settembre 2022

Area per l’aspersione delle ceneri al cimitero del capoluogo In fase di progettazione, lavori previsti per maggio 2022

Nuova rotatoria incrocio via T. Tasso con via Locatelli Inizio lavori previsto per agosto 2022

Riqualificazione dell’illuminazione Pubblica a Led (lotto 2) Progettazione ultimata ora in fase di gara d’appalto

Ampliamento del Nido e riqualificazione del marciapiede di via S. Jesus Progettazione ultimata ora in fase di gara d’appalto

Controsoffittature e tinteggiatura alle scuole Medie
In fase di progettazione, 
lavori previsti nel periodo estivo 2022

Rifacimento copertura del Magazzino Progettazione ultimata ora in fase di gara d’appalto

Rifacimento copertura della sede della Polizia Locale Progettazione ultimata ora in fase di gara d’appalto 

Regimazione acque sull’altopiano di Piazzo (lotto 2 e lotto 3) In fase di progettazione

Nuova Rotatoria in via Acqua Dei Buoi In fase di progettazione

Messa in sicurezza del ponte di via Tasso In fase di progettazione

Riqualificazione della via Locatelli In fase di progettazione

Ampliamento spogliatoi del centro sportivo “Saletti”, pista indoor e manutenzioni straordinarie In fase di progettazione

Riqualificazione del parco di S. Jesus In fase di progettazione

Pubblicazione del nuovo PUT (piano urbano del traffico) e opere pubbliche necessarie In fase di progettazione
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Nel biennio 2020-2021, il governo con diversi provvedimenti ha 
assegnato a Nembro risorse per l’emergenza COVID corrispondenti 
all’importo complessivo di:

1.538.947,23 €
1. La nostra amministrazione ha deciso di destinare la quasi to-
talità al sostegno alle famiglie e ai progetti della ripartenza.
2. Le scelte di destinazione sono l’elemento più caratteriz-
zante di una buona politica che guarda alla comunità che ha il 
compito di amministrare e alla quale deve cercare di offrire risposte 
e cura.

LE RISORSE COVID - UN’OCCASIONE PER LE PERSONE

3. In futuro questi finanziamenti non ci saranno più. Per questo, 
accanto alle azioni usuali, si è fatto un grande sforzo in termini 
di progettualità guardando

A. al lavoro come azione di riscatto e reinserimento
che superi la semplice assistenza

B. alla scuola che richiede nuove esperienze 
di apprendimento, più diversificate e più capaci 
di attivare i nostri ragazzi e un ripensamento 
del tempo scuola;

C. ai giovani nelle varie età per costruire un proprio 
progetto di vita e insieme un ambiente sano.

La cura della persona non si misura solo sull’assistenza necessaria nelle situazioni di bisogno ma anche su iniziative di pro-
mozione e di sviluppo necessarie in un presente segnato dall’urgenza della rinascita.

Come sono state destinate le Risorse COVID a nembro nel 2020-2021?

Progetti per il lavoro

Contributo casa di riposo

Sostegno attivita' commerciali

Sostegno alla scuola

AttivitÀ estive

Fondo sociale Legge 328/2000

Contributi assistenziali

Maggiori spese funz. Fondamentali

Sostegno iniziative nel segno della ripresa

Minori entrate

Progetti sociali per giovani

Sostegno all'abitare

Potenziamento assistenza scolastica

Contributi aggiuntivi scuole paritarie

Spese per la gestione emergenza covid

Iniziative per la memoria

309.982

208.400

133.609

126.881

100.963

79.470

74.487

70.833

61.309

61.256

60.000

60.000

59.596

58.640

51.382

22.140

0 50.000 150.000 250.000100.000 200.000 300.000 350.000

Totale complessivo € 1.538.947,23
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Altri fondi sono arrivati al Comune di Nembro dalle donazioni dei cittadini e da fondi vincolati nella destinazione dallo Stato. Le risorse 
utilizzate superano i 2 milioni di risorse.

Voci di spesa risorse COVID Art.106-112 Donazioni cittadini
Fondi 

protezione civile 
e stato vincolati

TOTALE

Contributi assistenziali  74.487 €  100.464 €  176.072 €  351.022 € 

Progetti per il lavoro  309.982 €   309.982 € 

Contributo Casa di Riposo  208.400 €   208.400 € 

Sostegno attività commerciali  133.608 €  62.293 €   195.902 € 

Sostegno alla scuola  126.881 €   31.750 €   158.631 € 

Spese per la gestione emergenza covid-19  51.382 €  64.999 €  116.380 €

Attività estive  100.963 €  100.963 € 

Sostegno all'abitare  60.000 €   40.000 €   100.000 € 

Fondo sociale Legge 328/2000  79.470 €   79.470 € 

Maggiori spese funz. Fondamentali  70.833 €  70.833 € 

Sostegno iniziative nel segno della ripresa  61.309 €  5.000 €   66.309 € 

Minori entrate  61.256 €   61.256 € 

Progetti sociali per giovani  60.000 €   60.000, € 

Potenziamento assistenza scolastica  59.596 €   59.596 € 

Contributi aggiuntivi scuole paritarie  58.640 €  58.640 € 

Iniziative per la memoria  22.140 €   2.000 €   24.140 € 

TOTALE  1.538.947 €  179.214 €  303.364 €  2.021.524 € 
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206.075 €

9.674 €

dopo rendiconto 2021dopo rendiconto 2011

Debito - quota annuale interessi sui mutui

La realizzazione di opere pubbliche è sostenuta talvolta dall’accensione di mutui. L’amministrazione ha puntato ad ottenere mutui a interesse zero 
attraverso il Credito Sportivo e ha estinto un mutuo a interesse fisso elevato (Modernissimo). Tutto ciò ha portato a questo quadro al termine del 2021:

Dal 2012 al 2022, la spesa annuale per interessi sui mutui del Comune di 
Nembro è passata da 206.075 € a 9.674 € e le rate annuali di mutuo sono 
scede da 573.695 € a 397.410 €, liberando risorse per la spesa corrente.

RIDUZIONE 
nei 10 anni
196.400 €

IL DEBITO DEL COMUNE DI NEMBRO - I MUTUI

Finalità  Importo Tasso dal al
Debito residuo 
al 01/01/2022

Quota capitale
importo 

Quota interessi
importo 

 Totale 

Ristrutturazione
Villa Pellicioli - Lonno

 568.103 € 5,25% 2003 2023  86.678 €    44.462 €    1.758 €    46.220 €   

Scuola Elementare 
Viana e palestra

 445.000 € 4,27% 2007 2026  148.526 €    27.251 €    6.050 €    33.301 €   

Realizzazione nuova 
Biblioteca Comunale

 1.000.000 € VAR. 2005 2024  239.235 €    59.584 €    383 €    59.967 €   

Ristrutturazione Centro 
Sportivo "Saletti"

 1.000.000 € 4,27% 2010 2024  253.032 €    68.320 €    -      68.320 €   

Realizzazione reti 
fognarie centro storico

 54.000 € 4,98% 2011 2030  30.774 €    2.793 €    1.483 €    4.276 €   

Palestra di Gavarno  200.000 € 1,84% 2016 2031  133.333 €    13.333 €    -      13.333 €   

Campo sintetico Saletti  400.000 € 0,00% 2020 2034  346.667 €    26.667 €    -      26.667 €   

Palazzetto  3.100.000 € 0,00% 2021 2040  2.945.000 €    155.000 €    155.000 € 

TOTALE  397.410 €    9.674 €    407.085 €  
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Nota:
1. Il mutuo del Modernissimo è stato chiuso: dal 
2015 al 2021 abbiamo eliminato il debito per 
1.499.224,12 € con un risparmio di interessi di 
400.491 €.
2. Quattro mutui sono stati contratti con il Cre-
dito Sportivo per 4.700.000 € e quindi godono di 
interessi zero.
3. Tre mutui verranno chiusi nel triennio 2022-
2024 riducendo la spesa per mutui di circa 
175.000 € all’anno.



Un’attività costante che l’Amministrazione ha perseguito in questi 
anni è quella di recuperare nuove risorse sia per sostenere la parte 
corrente (spese ordinarie e ripetitive) sia gli investimenti. 

FINANZIAMENTI A FONDO PERDUTO
Abbiamo ottenuto 18 finanziamenti a fondo perduto per un totale di 
1.536.748 € così distribuiti per destinazione.

A queste risorse possono essere aggiunti 527.000 € di contributi liberali da parte di privati per la realizzazione della costruenda Casa 
della Musica.

L’ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL’ELUSIONE/EVASIONE IMU
È un’attività di verifica di tutte le situazioni che possono costituire elusioni o evasioni dell’IMU.

1. Mancate dichiarazioni di immobili.
2. Classificazione catastale inferiore a quella reale.
3. Rendite dichiarate inferiori ai valori reali delle proprietà (es. terreni edificabili).

Le risorse recuperate da questa attività nel corso del 2021 sono state pari a 

• Sono risorse aggiuntive e straordinarie per il bilancio 2021.
• Incrementeranno in futuro le entrate «ordinarie» dell’IMU e sosterranno così le spese correnti.

299.981,93 €

RECUPERARE RISORSE

Etichette di riga Somma di Importo

Efficienza energetica e ambiente 103.000 €

Manutenzione edifici pubblici e scuole 389.271 €

Sicurezza del territorio 385.000 €

Sicurezza stradale e qualità urbana 298.000 €

Strutture per la collettività 361.477 €

Totale complessivo 1.536.748 €

Risorse a fondo perduto per opere pubbliche di Nembro

TOTALE 
1.536.748 €

103.000 €
EFFICIENZA ENERGETICA 
E AMBIENTE

361.477 €

298.000 €

SICUREZZA STRADALE 
E QUALITÀ URBANA

MANUTENZIONE 
EDIFICI PUBBLICI
E SCUOLE

SICUREZZA 
DEL TERRITORIO

STRUTTURE PER 
LA COLLETTIVITÀ

385.000 €

389.271 €
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Anno 2021 Spese 2021
% sul totale delle 

spese correnti

I servizi sociali, di cui  2.145.801 € 27,9%

Assistenza scolatisca disabili  201.870 € 

Politiche giovanili  66.431 €  

Interventi  per le famiglie  197.005 €  

Interventi per gli anziani  182.232 €  

Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale  150.465 €  

Interventi per il diritto alla casa  44.100 €  

Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido  650.215 € 

Rete dei servizi sociosanitari e sociali  651.199 €  

Altro  2.283 €  

Altri servizi per la persona, di cui:  1.226.256 € 15,9%

Istruzione e diritto allo studio  665.008 €  

Politiche giovanili, sport e tempo libero  173.958 € 

Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali  384.185 € 

Altro  3.105 € 

Totale servizi alla persona  3.372.057 € 43,8%

TOTALE SPESE CORRENTI  7.699.900 € 100,0%

Da anni il comune di Nembro ha sempre sostenuto la spesa per i servizi alla persona nel bilancio, che sono una percentuale rilevante del 
totale delle spese.

LE RISORSE PER I SERVIZI ALLE PERSONE
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Il 2021 rimane un anno particolare per i molti stanziamenti “straordinari” COVID con relativa destinazione alle persone e alle famiglie. Per 
valutare un anno “normale” guardiamo il 2022: vediamo che le risorse destinate alle persone rimangono percentualmente molto 
elevate sul totale delle spese.

Interessante notare il cosiddetto grado di copertura, ossia le en-
trate (rette, finanziamenti di Stato e Regione, etc..) che vanno a 
sostenere queste spese per le persone. 

Si evidenzia che sono i tributi (IMU e Addizionale IRPEF so-
prattutto) a garantire che i servizi possano essere erogati 
a tutti, anche ai meno abbienti o ai fragili che diversamente non 
avrebbero le risorse per rispondere ai bisogni fondamentali da soli. 

Nonostante ciò, la nostra addizionale IRPEF è molto più bassa dei 
comuni vicini.

Importo addizionale IRPEF per Abitante
dichiarazioni IRPEF 2019

Dati Ministero dell’Economia e della Finanze (MEF)

Nembro 59 €

Gazzaniga 104 €

Albino 81 €

Alzano Lombardo 113 €

Regione Lombardia (Add. Reg.) 196 €

Anno 2022
Spese previste nel 

2022
% sul totale delle 

spese correnti
Entrate di rette 

e finanziamenti del settore
Da coprire con altre entrate 

del Bilancio

Servizi sociali  1.714.897 €  23,8%  628.701 €  1.086.196 €  

Sport scuola cultura  1.208.650 €  16,8%  111.503 €   1.097.147 €

Totale servizi alla persona  2.923.547 €  40,6%  740.204 €  2.183.343 €  

TOTALE SPESE CORRENTI  7.193.331 € 100,0%
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€ 36.000 La spesa complessiva per tutte 
le attività legate alla comunicazione.

SITO ISTITUZIONALE
È il sito del comune di Nembro dove trovare tutte le informazioni inerenti l’amministrazione comunale
83.735 utenti
436.938 visualizzazioni di pagina

APP
È la app ufficiale del comune di Nembro, dove trovare le principali 
informazioni. Dalla stessa è possibile effettuare delle segnalazioni
531 download

NEWSLETTER
È un sistema di comunicazione basato sull’invio di comunicazioni via mail
1531 iscritti
437 comunicazioni

ALERT SYSTEM
È un sistema telefonico di comunicazione di informazioni importanti
2805 iscritti
28 comunicazioni

NEMBRO INFORMAZIONE
È il periodico dell’amministrazione comunale
3 uscite annuali (giugno - settembre - dicembre)

BILANCIO SOCIALE
È la fotografia annuale, unita al racconto, del lavoro dell’Amministrazione Comunale
1 uscita annuale (tra aprile e maggio)
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LE NOVITÀ
2021

ATTIVAZIONE 
DEI CANALI SOCIAL

Nel 2022 è in arrivo l’attivazione di un account
istituzionale di WHATSAPP

e raggiungere i cittadini 

LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

YOUTUBE
per trasmettere le dirette 
streaming di eventi, assemblee 
e consigli comunali.

FACEBOOK 
E INSTAGRAM
Per comunicare ed informare 
i cittadini su temi e novità 
importanti, attraverso canali 
immediati e diffusi.

i
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PROGETTO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO E DELLE SUE ECCELLENZE

LE ATTIVITÀ DEL 2021

> Realizzazione della Guida Turistica di Visit Nembro: 
un’opera che racchiude, in un solo volume, tutte le bellezze 
di Nembro: storiche, artistiche, culturali, paesaggistiche, 
naturalistiche, enogastronomiche.

> Organizzazione escursioni e visite guidate: 
«Alla scoperta della Valle del Carso e dell’Azienda 
Agricola Daniel Moioli».

> Realizzazione di una guida turistica social:
suddivisa in categorie attraverso una sezione dedicata 
alle attrazioni turistiche.

PROFILO FACEBOOK
Numero follower

2470

Numero 
di accessi annui

9000

WEBSITE

Fascia età da 
18 a 34 anni

10%

61%
41%

49%

Estero

Provincia 
Bergamo

Fuori
Bergamo

PROFILO INSTAGRAM
Numero follower

1386
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LA GUIDA TURISTICA DI NEMBRO

Dove la posso trovare?

> Gratis: online sul sito www.visitnembro.it
e in prestito attraverso la Biblioteca.

> Acquistabile al costo simbolico di 5,00 € 
presso l’ufficio segreteria del comune o la Biblioteca. 

I PROGETTI PER IL 2022

> Realizzazione e stampa di una cartina con i sentieri aggiornati di Nembro (in seguito ai lavori del «Tavolo con l’Amministrazione»)

> Ampliamento delle sinergie con gli enti turistici 
(nuovi progetti in corso con Touring Club Italiano e Promoserio)

> Collaborazione con gli istituti scolastici del territorio 
(Istituto Alberghiero: progetto di formazione e comunicazione 
del territorio)

> Incremento dell’offerta legata alle escursioni 
e visite guidate, coinvolgendo i produttori agricoli nembresi

> Realizzazione del sito web in lingua inglese

La Guida è stata distribuita 
   in oltre 70 biblioteche ed enti turistici
         della provincia di Bergamo.  
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COMITATO DEL CENTRO
Numero di incontri: 12

Temi principali affrontati: Fragilità 
e disagio giovanile • Addobbi e lumi-
narie natalizie • Verifica e controllo 
delle aree del quartiere e piccole ma-
nutenzioni • Raccolta fondi per la RSA

COMITATO DI SAN FAUSTINO
Numero di incontri: 10

Temi principali affrontati: Pulizia 
via Nembrini • Collaborazione nel 
progetto r...estate occupati • Ricerca 
materiale per la stesura del libro sulla 
Manifattura Crespi • Raccolta fondi 
per la RSA

COMITATO DI SAN NICOLA
Numero di incontri: 5

Temi principali affrontati: Sistema-
zione aiuole via Ronchetti • Addobbi 
natalizi e luminarie di Natale • Sicu-
rezza viabilità e manutenzione di Via 
G. Sora e del relativo parco • Raccolta 
fondi per la RSA

COMITATO DI LONNO
Numero di incontri: 4

Temi principali affrontati: Negozio 
di alimentari • Piccole manutenzioni 
e cura del verde • Organizzazione di 
piccoli eventi per la frazione

COMITATO DI VIANA
Numero di incontri: 1

Temi principali affrontati: Raccolta 
fondi per la RSA • Piccole manuten-
zioni

COMITATO DI GAVARNO
Numero di incontri: 7

Temi principali affrontati: Amplia-
mento rete internet • Piccole manu-
tenzioni e cura del verde • Dissesto 
idrogeologico valle Gavarnia • Raccol-
ta fondi per la RSA

I COMITATI DI QUARTIERE

Cuscinetto fondamentale tra l’amministrazione e i cittadini, 
con un occhio attento alle necessità e alla cura del proprio quartiere.
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AL TAVOLO 
CON L’AMMINISTRAZIONE:

I SENTIERI

COSA

Riorganizzazione e ridefinizione dei sentieri 
di interesse pubblico, attraverso la prossi-

ma realizzazione di una nuova cartina

CHI

Amministrazione, Comitati di quartiere, CAI

COME

5 incontri

NEMBRO SI . . . CURA

COSA

Ripensare e riprogettare insieme lo spazio 
urbano del parco di S.Jesus

CHI

Amministrazione, Ordine degli Architetti 
di BG, Cittadini, Assoc. Ascolto Attivo e 

Manifattura Urbana

COME

Attraverso diversi passaggi: ascolto, flash-
mob, charette, workshop, presentazione 

delle proposte, laboratori di autocostruzione

PUT
PIANO URBANO TRAFFICO

COSA

Redazione del nuovo Piano Urbano 
del traffico

CHI

Amministrazione, comitati, cittadini

COME

510 questionari compilati
6 passeggiate di quartiere 

70 persone coinvolte direttamente

I PERCORSI PARTECIPATI

Un modo per coinvolgere,condividere, progettare e crescere insieme
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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  
Arch. Paola Fabbietti - paola.fabbietti@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

contatti
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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 
Eugenio Borella 
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 Moro 
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



Auditorium Modernissimo

Biblioteca Centro Cultura
Municipio

Monte Valtrusa

    Ponte Romanico

 Chiesa di S.Maria in Borgo

  Ponte strallato

Santuario della Madonna dello Zuccarello

Casa della Musica

  Monte Cereto

 Monte Podona


