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È questo il paese che amo?
Incontriamo il Sindaco Claudio Cancelli che ha voluto, 
in questo numero, attirare l’attenzione sul problema dei 
cestini, spesso riempiti da sacchetti d’immondizia che 
dovrebbero essere conferiti con il sacco rosso pre-pagato. 
Proviamo a fargli qualche semplice domanda.

Perché ha deciso di sottoporre questo problema 
all’attenzione dei Cittadini?
Ci sono più ragioni. La prima potrebbe essere che 
l’abbandono di questi sacchetti dà un’immagine degradata 
del nostro paese.
È vero, potremmo “consolarci” guardando i Comuni vicini 
al nostro; ma forse vogliamo qualcosa di meglio per noi: 
un paese più pulito, che dia un’immagine di bellezza e di 
ordine, ma ci si rende conto che la maggior responsabilità è 
dei Cittadini con il loro comportamento.

Ma in ogni caso c’è il servizio di raccolta. Non basta?
Sì, è vero. Facciamo il servizio e la pulizia dei cestini due volte la 
settimana. Tutto questo ha ovviamente un costo per i Cittadini, 
che lo pagano nella tariffa. Precisamente per la raccolta dei 
cestini spendiamo circa 18.000 € l’anno, cui si aggiunge 
il servizio di spazzamento strade per circa 120.000 €. Sono 
costi inseriti nella bolletta della TARI e che in parte potremmo 
contenere. E in più avremmo un paese più bello.

Si tratta di costi elevati, peraltro in questo periodo così 
difficile per la finanza dei Comuni e il bilancio delle 
famiglie.
Esatto. Le faccio un esempio semplice su come il rispetto 
delle regole può liberare risorse. Sono stato una settimana 
in Baviera ad agosto: avrei voluto fare qualche camminata 
in montagna, ma il clima piovoso mi ha portato a macinare 
chilometri in auto, per visitare le varie cittadine; poi sono 
rientrato a Nembro e all’uscita dalla provinciale sono 
transitato per via Acqua dei Buoi, incontrando il primo di 
una serie di dossi. A quel punto ho realizzato che, per una 
settimana intera, girando per città e paesi, non avevo mai 
incontrato un dosso! Ma al tempo stesso mi succedeva 
di rallentare automaticamente nei centri abitati, poiché gli 
automobilisti che mi precedevano “rispettavano le regole”.
Sa quale è stato uno degli interventi più richiesti dai Cittadini 
di tutti i quartieri quando abbiamo fatto la consultazione sul 
piano urbano del traffico l’anno scorso? Aggiungere altri 
dossi a quelli esistenti! Quanti soldi spendiamo inutilmente 
perché non si rispettano le norme? Quante risorse potremmo 
usare meglio!

Quindi per il Comune è soprattutto questione di costi?
No, quello dei costi è un aspetto che mi piace sottolineare 
per evidenziare come certi comportamenti determinino un 
onere sull’intera collettività, costringendo a ridurre i servizi 
in altri settori più importanti.
Ciò che però mi preme di più, è convincere che chi rispetta 
le regole, rispetta gli altri Cittadini e fa crescere la comunità. 
Chi butta un pacchetto vuoto di sigarette per terra, dice agli 
altri che ciò che è fuori dal suo giardino, dalla sua casa, 
non gli interessa. E visto che quello è uno spazio comune, 
in fondo rompe un patto con gli altri Cittadini, il patto sul 
quale dovrebbe basarsi la convivenza e la solidarietà di una 
comunità.
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Non dovremmo partire dalla scuola per insegnare i 
comportamenti validi?
La scuola è importante, lo dico come insegnante e dirigente 
scolastico. Ma forse questo è il caso in cui serve a poco! 
Possono gli insegnanti, per quanto bravi, trasmettere i valori 
profondi della comunità, di rispetto dell’ambiente e delle 
regole della convivenza civile in questo campo? Sì, possono 
contribuire. Ma cosa penserà un bambino, cui abbiamo 
detto di non buttare la carta per terra, se poi gli adulti, e 
talvolta i genitori, si comportano in senso opposto?
Diciamolo chiaro: non sono i bambini che abbandonano i 
sacchetti d’immondizia, sono i cosiddetti “grandi”. La scuola 
può fare bene il proprio lavoro educante solo se le famiglie 
scendono in campo insieme.
Un anno fa vidi un’automobile, in divieto di sosta, su cui salì 
una bambina, che usciva dalla scuola materna. Alla guida 
probabilmente la madre e di fianco la nonna: quest’ultima 
toglie da un sacchetto una brioche e, dopo averla data 
alla bambina, getta il sacchetto fuori dalla vettura che 
nel frattempo era partita. Cosa potrà mai pensare quella 
bambina? Di che cosa la scuola potrà mai convincerla?

In questi casi non si può sanzionare?
Vero, anche se è difficile cogliere sul fatto che infrange 
una norma. Ma la risposta ai problemi non può essere solo 
repressiva.
La maggior parte dei Cittadini rispetta le regole: forse 
non basta. Bisogna avere il coraggio, quando vediamo un 
comportamento errato da parte di qualcuno, di far presente 
a quella persona che sta sbagliando e che questo va a 
svantaggio di tutti, lui compreso.
Mi è capitato, nel primo periodo del mio mandato, di 
richiamare qualcuno per azioni scorrette e che questi non mi 
riconoscesse come Sindaco. Spesso mi sentivo dire: «Ma a 

Lei cosa interessa? Chi è Lei?». Ecco, la risposta dovrebbe 
essere in questo caso: «Sono, come Lei, un Cittadino di 
questo paese, per questo m’interessa!».

L’Assessore alla Scuola e alla Cultura del Comune di 
Nembro, Graziella Picinali, ha mostrato le foto che 
vedete nella pagina di fianco ad alcuni ragazzi della 
scuola media.
Erano presenti: Lorenzo Bassi, Simone Bassi, Gaia 
Daghetti, Giosuè Domenghini, Filippo Ghilardi, Nicolò 
Maggi, Amicole Mboup e Samuele Ravellini, tutti 
componenti del Consiglio Comunale dei Ragazzi, oltre a 
Mattia Marcassoli, Elia Signorelli e Luca Donadini.
Ecco alcuni dei loro commenti catturati al volo:
«Mi sorprendo che si tratti di adulti: bell’esempio!»;
«Inquinano il paese dove vivono loro stessi!»;
«Questi adulti non conoscono lo scopo di questi cestini!»;
«Se l’inciviltà continua, il Comune sarà costretto a 
togliere i sacchetti rossi e pagheremo tutti di più!»;
«È una mancanza di attenzione verso chi rispetta le 
regole e paga le tasse!»;
«Con questi cestini pieni, siamo poi costretti a buttare 
carte e varie per strada…»;
«Sono atteggiamenti che dimostrano poca intelligenza!»;
«Ci aspettiamo dagli adulti che ci diano un esempio di 
rispetto delle regole, ma alcuni non sono capaci di farlo: 
sono un fallimento!».
Forse dovremmo girare noi a raccogliere lo sporco e 
richiamare gli adulti. Noi dovremmo dare l’esempio 
a loro. Forse noi teniamo di più al nostro mondo e al 
nostro futuro.
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Lotta all’evasione fiscale Iniziativa “Amico Tappo”

L’introduzione della TASI (tassa sui servizi indivisibili) 
sull’abitazione principale nel 2014, dopo l’abolizione 
dell’IMU (imposta municipale unica) nell’anno 2013, ha 
riportato d’attualità il tema dell’evasione fiscale derivante 
da una rendita catastale eccessivamente bassa, 
registrata su numerosi immobili presenti nel territorio di 
Nembro. Anzi, l’eliminazione della detrazione generalizzata 
da 200 €, unitamente ai 50 € per ciascun figlio a carico, 
rende questo tema ancor più nevralgico, coinvolgendo 
anche quegli immobili di ridotto valore, in passato non 
soggetti ad alcuna tassazione.
Il Comune, cui fa capo la riscossione dei tributi locali e sul 
cui Bilancio direttamente gravano i mancati introiti derivanti 
da un errato classamento catastale, s’è quindi organizzato 
dallo scorso mese di luglio, avviando una serie di 
accertamenti principalmente basati su alcune casistiche:
• immobili mai dichiarati in catasto;
• immobili che hanno subito ampliamenti e/o 

ristrutturazioni, tali da farne aumentare in maniera 
influente il proprio valore;

• immobili che hanno avuto un cambio di destinazione 
d’uso (come, ad esempio, un garage trasformato in 
ufficio);

• immobili multifamiliari con rendite fortemente 
eterogenee fra le varie unità abitative;

• fabbricati rurali che hanno perso tale agevolazione.
La maggior parte dei controlli interesserà quindi quei 
fabbricati che hanno subito modifiche sostanziali non 
dichiarate al catasto; a volte basta veramente poco 
perché la rendita ne risulti incrementata: è sufficiente 
realizzare un piccolo vano, aggiungere un servizio igienico, 
chiudere un terrazzo, costruire un piccola veranda, ecc.
Chi in passato ha realizzato lavori di questo genere può 
ancora mettersi in regola: per l’anno 2014 mediante lo 
strumento del ravvedimento operoso e per i quattro anni 
precedenti pagando una piccola sanzione; nel caso 
dell’abitazione principale (cioè della cosiddetta prima 
casa) poi, grazie all’abolizione dell’ICI e dell’IMU, l’arretrato 
è di fatto limitato al solo anno 2012 e, in piccola parte, 
per il 2013.

La Cooperativa Gherim, che gestisce la bottega e il bar 
“equo & solidali” del Modernissimo, promuove, con la 
collaborazione del Comune di Nembro, la raccolta dei 
tappi di sughero usati, finalizzata al loro riciclaggio. Il 
sughero è un materiale versatile, ecologico e riciclabile, 
sempre più spesso utilizzato nell’ambito della bioedilizia, 
come termoisolante e fonoassorbente; esso rappresenta 
un modo per salvaguardare le querce da sughero, 
scongiurando la tendenza alla desertificazione di alcuni 
territori del sud dell’Europa. 
I tappi raccolti all’interno di questa iniziativa saranno 
destinati ad aziende specializzate, che si occuperanno 
del loro ritiro e riciclaggio corrispondendo un piccolo 
contributo economico. Il ricavato della raccolta sarà 
utilizzato per la realizzazione di specifici progetti, di volta in 
volta comunicati. 
Il primo progetto individuato è a favore della popolazione 
Saharawi, originaria del Sahara Occidentale, che da anni vive 
in campi profughi e rivendica il diritto all’autodeterminazione 
e la possibilità di tornare in possesso del proprio territorio, 
occupato illegalmente dal Marocco e dalla Mauritania. 
La cooperativa già da tempo si prodiga per questi 
abitanti, collaborando con altre associazioni per realizzare 
interventi direttamente sul loro territorio, contribuendo 
alla realizzazione di scuole ed altre attrezzature, nonché 
partecipando a progetti d’accoglienza, per brevi periodi, di 
un gruppo di ragazzi.
Uno dei punti di raccolta dei tappi di sughero si troverà 
all’interno del bar e bottega Gherim Gusto Solidale 
in Piazza della Libertà, presso la sede dell’Auditorium 
Modernissimo, a Nembro; quanto prima verranno 
individuati e comunicati altri siti.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Gherim Gusto Solidale Cooperativa Sociale

e-mail: info@gherim.it  
tel. e fax: 035 4127207
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Stanziati, da parte del Governo nell’ambito 
del piano nazionale straordinario per l’edilizia 
scolastica, 361.929,75 € per la messa in sicurezza 
e l’adeguamento dell’impiantistica presso le scuole 
medie di Nembro.
Il finanziamento è stato accordato secondo un dettagliato 
progetto che l’Ufficio Tecnico Comunale aveva già 
inviato in Regione lo scorso anno e coprirà la somma 
delle prime tre voci: messa in sicurezza conseguente a 
prescrizioni (224.582,04 €), adeguamento normativo 
(94.092,54 €), ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria (43.254,17 €). La differenza, a carico del 
Comune, servirà per coprire le spese tecniche (40.301,52 
€, in parte già sostenute per la redazione dei progetti 
preliminari) e l’IVA (77.769,73 €).
Questa buona notizia va ad aggiungersi a quella, ormai 
risalente a qualche mese fa, inerente il contributo 
regionale da 50.000 € a fondo perduto destinato alla 
riqualificazione della palestra della scuola primaria 
di Viana-San Nicola. Dopo aver ottenuto il parere 
preliminare del CONI, l’Ufficio Tecnico Comunale sta ora 
procedendo alla redazione del progetto esecutivo.

Dagli Enti superiori, Stato e Regione, stanno quindi provenendo 
segnali d’approvazione della politica di attenzione per l’edilizia 
scolastica promossa dall’Amministrazione Comunale di 
Nembro. Analizzando il Bilancio di Previsione 2014, approvato la 
scorsa primavera dal Consiglio Comunale, infatti, si nota come i 
principali investimenti in opere pubbliche riguardassero proprio la 
manutenzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, 
per 665.000 € totali:
• 45.000 € per la vasca di pompaggio presso la scuola 

primaria di Viana-San Nicola, necessaria per garantire 
l’evacuazione delle acque meteoriche dal locale interrato 
anche in presenza di forti acquazzoni;

• 140.000 € per l’adeguamento della palestra sita presso il 
medesimo plesso;

Piano scuole • 480.000 € per la messa in sicurezza e l’adeguamento 
dell’impiantistica presso le scuole medie (oggi scuola 
secondaria di primo grado).

Rispetto a tali previsioni di spesa, l’Amministrazione Comunale 
è quindi stata in grado di ottenere più di 400.000 € a fondo 
perduto. In particolare, con riferimento alle scuole medie, i lavori 
consisteranno in una serie di opere da effettuarsi all’interno 
dell’edificio:
• Messa in sicurezza delle vie di fuga, attraverso: 

l’arretramento delle soglie delle aule e la sostituzione dei 
serramenti collocati lungo il percorso d’esodo; innalzamento 
del corridoio, al fine di annullare il dislivello esistente tra il 
corridoio stesso e l’uscita della via di fuga; sostituzione della 
vecchia scala di emergenza, ormai ammalorata, con una 
nuova di acciaio zincato.

• Compartimentazione di alcuni locali: al piano seminterrato 
il deposito del materiale didattico e due archivi; al piano 
terra il laboratorio di scienze e l’aula stampa; al piano primo 
il laboratorio di educazione tecnica e i due laboratori di 
educazione artistica.

• Installazione di evacuatori di fumo, in sommità a ogni scala 
interna.

• Realizzazione di cinque bagni per disabili, distribuiti su 
tutti e tre piani dell’istituto (uno al piano seminterrato, due al 
piano terra e due al piano primo) e con la realizzazione di una 
nuova rete fognaria.

• Messa a norma delle porte delle aule, che saranno portate 
a una larghezza pari a 120 cm.

• Adeguamento della centrale termica, mediante 
l’adattamento del senso di apertura della porta di accesso e 
sostituzione delle apparecchiature di controllo e di sicurezza.

È inoltre prevista l’integrazione dell’impianto antincendio, 
con un idrante atto a garantire la totale copertura dell’edificio 
e l’estensione, nei locali destinati a deposito, del sistema di 
rilevazione incendi. Per l’impianto elettrico, invece, è prevista 
la realizzazione di un sistema di “sgancio”, la verifica della 
messa a terra, l’adeguamento degli apparecchi illuminanti e 
l’aggiornamento dell’impianto di allarme.

Piergiuseppe Nani
Promotore �nanziario
Via Camozzi 1/C • Nembro (BG)
Tel.  035 521688

Un conto corrente a costo zero?
Fondi d’investimento con cedola mensile?
Obbligazioni e CD con scadenze diversi�cate?
Un piano pensione su misura?

anche da asporto
pizza con farina integrale

Menu personalizzati 
per banchetti e cerimonie

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

Menu di lavoro 
a prezzo fisso
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Iniziative di  “Nembro Estate ‘14”
Ottimamente riuscito il ricco calendario d’iniziative 
che DelescoNembro (l’Associazione che riunisce i 
Commercianti e gli Esercenti attivi sul territorio di Nembro), 
con la collaborazione di altre realtà associative dello Sport 
e del Volontariato presenti in paese, nonché il supporto 
dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato per 
ravvivare il periodo estivo appena trascorso.
Come già anticipato negli scorsi numeri di Nembro 
Informazione, quest’anno s’è sperimentalmente deciso di 
puntare su più iniziative giornaliere, ciascuna sviluppata 
su un singolo tema:
• Sabato 7 giugno: “I suoni, le emozioni, i sapori e i ricordi 

degli anni ’60 e ’70”. Serata d’intrattenimento che, 
grazie a un meteo caldo e gradevole come raramente 
avvenuto durante l’intera estate, ha consentito di 
trascorrere delle ore in allegria, allietate da musiche ed 
eventi a tema.

• Giovedì 31 luglio: “Nembrollywood, il cinema e le 
sue sfumature”. Giornata originariamente prevista 
per il precedente sabato 26 luglio e fortunatamente 
rinviata per il presunto maltempo; organizzata dagli 
esercenti, è stata caratterizzata dalla contemporanea 
partecipazione delle Associazioni di volontariato e 
del III settore che, sfruttando il richiamo dell’evento, 
hanno allestito nella zona di San Nicola i propri gazebo, 
promuovendo le attività benefiche a favore delle 
situazioni di maggior bisogno.

• Domenica 21 settembre: prima edizione della  “Festa 
dello Sport&Commercio”. In concomitanza con 
l’apertura delle attività commerciali e artigiane, il centro 
storico è stato trasformato in una palestra a cielo aperto, 
in cui circa venti società sportive attive sul territorio 
hanno fatto conoscere i propri programmi e la varietà 
della loro offerta, anche attraverso la presentazione dal 
vivo di numerose discipline.

Il tutto senza scordare la fiera del consumo critico di 
“Cibovicino”, organizzata dal Gruppo di Acquisto Solidale 
(G.A.S.) di Nembro per domenica 14 settembre. Nata cinque 
anni fa, la manifestazione ha per priorità la conoscenza 
e la promozione di piccoli produttori, in prevalenza delle 
valli e della pianura bergamasca, che hanno scelto di 
privilegiare la “catena corta” della distribuzione e che 
propongono prodotti biologici o ecologici, realizzati 
rispettando le condizioni di lavoro. Oltre alla fiera 
domenicale, che quest’anno s’è estesa fino alla piazza 
Matteotti con il concerto dei Manzella Quartet, durante il 
sabato precedente sono stati organizzati una passeggiata 
sul Misma a Pradalunga ed una visita al Progetto Astino e 
all’Orto Botanico di Bergamo.
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Il ricco calendario d’iniziative “Nembro Estate ‘14” 
è stato reso possibile dall’impegno diretto 

degli organizzatori e dei loro sponsor, cui va il 
ringraziamento dell’Amministrazione Comunale.

Non vanno però scordati i contributi erogati dal 
Distretto del Commercio “Insieme sul Serio” e da 
“Promoserio”, realtà sovracomunali cui anche il 

nostro Comune aderisce, mediante il versamento 
di una propria quota (quest’anno pari a 5.000 € e 

1.168,40 € rispettivamente).

In particolare, all’interno del Distretto del Commercio 
“Insieme sul Serio” (che riunisce i Comuni di Albino, 
Alzano Lombardo, Nembro, Pradalunga, Ranica e 
Torre Boldone), è in atto una profonda riorganizzazione, 
mirante al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• La scelta di una nuova struttura manageriale 

che, attraverso il coordinamento tra le attività 
commerciali, le iniziative turistiche e le aziende 
artigiane od industriali, sia in grado di organizzare 
un’efficiente attività di promozione territoriale, 
non più limitata al solo mondo degli esercizi di 
vicinato; tale scelta verrà compiuta dalla “Cabina 
di Regia”, con il coinvolgimento delle Associazioni 
di categoria.

• La ricerca di nuovi canali di autofinanziamento 
che, affiancati ai contributi già erogati dalla grande 
distribuzione organizzata (“Esselunga” di Nembro 
e “Il Gigante” di Albino) e dai Comuni (i quali 
hanno già esteso il proprio contributo ai primi 
cinque anni dal rispettivo ingresso, nonostante ne 
fossero inizialmente previsti solo tre), consenta al 
Distretto di autosostenersi e, eventualmente, di 
incrementare le proprie attività.

• La partecipazione, insieme al Distretto del 
Commercio di “Honio” (che riunisce i Comuni 
di Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gazzaniga 
e Vertova), all’imminente bando regionale per 
l’attrattività commerciale e turistica; l’unione di 
due Distretti si rende necessaria per migliorare il 
punteggio nella graduatoria del bando stesso.

Nei successivi numeri di Nembro Informazione, si 
descriverà l’evoluzione di questo percorso.

GENIUS LOCI # 1
Lavoro e arte in biblioteca.

La Persico Group è un’eccellenza produttiva che ha 
contatti e relazioni di lavoro con tutto il mondo, ma che 
è fortemente radicata sul territorio che l’ha vista nascere e 
crescere, grazie all’idea, all’intelligenza e alla caparbietà del 
suo fondatore Pierino Persico.
Il lavoro, prima solo manuale, poi via via sempre più complesso 
e tecnologico, ha portato a una produzione molto particolare: 
stampi di oggetti, o parti di oggetti, dai più semplici ai più 
sofisticati, che vengono progettati e realizzati per aziende 
che poi produrranno il manufatto.
La Biblioteca Centro Cultura di Nembro, conoscendo la 
sensibilità e la disponibilità del signor Pierino Persico e dei 
figli, suoi collaboratori, ha pensato ad un’esposizione di 
alcuni “pezzi” che sono il risultato del lavoro creativo di 
ingegneri, designer e operai altamente specializzati.
Così Lavoro e Arte s’incontrano. L’arte non è altro che 
“attività umana che si compie con l’ingegno, secondo regole 
dettate dall’esperienza e dallo studio”.
Grazie a questa collaborazione è nata “GENIUS LOCI # 1 –
PERSICO GROUP”, mostra a cura di Giovanna Brambilla 
e Anna Zanga, allestita in Biblioteca dal 19 settembre al 18 
ottobre 2014. Alla mostra si accompagnano dei laboratori 
per bambini, tenuti da Marta Testa, educatore della 
GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.

M A R K E T I N G  &  
COMUNICAZIONE

Age�ia pubblicitaria 
a serv�io completo

ANTONIO VALENTINO 
MARKETING & COMUNICAZIONE

Via Aldo Moro 2/6 - 24021 ALBINO 
(Bg)

Tel. 035.75.18.46 
Mobile 340.321.10.28
av.direzione@libero.it

www.antoniovalentino.it
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Dopo l’esame e la discussione tra i membri della 
Commissione Cultura, Scuola e Sport negli incontri del 
7-14-21 luglio, il Piano del Diritto allo Studio è stato 
presentato ed approvato nella seduta del Consiglio 
Comunale del 31 luglio. Il Piano degli Interventi Comunali 
per il Diritto allo Studio rappresenta il documento, redatto 
sulla base della Legge Regionale n.31 del 20 marzo 1980, 
con il quale ogni anno l’Amministrazione Comunale rende 
noti i propri interventi a sostegno delle Scuole.

È la voce del Piano che incide maggiormente sul Bilancio 
comunale, essendo stata oggetto di notevoli aumenti negli ultimi 
anni. Le spese previste a carico del Comune sono di 93.150 €, 
contro un’entrata stimata di “soli” 17.200 €.
Pur consapevoli che il servizio trasporto è necessario per alcune 
situazione, gli Amministratori intendono intraprendere un 
percorso di riflessione e valutazione, al fine di ridurre i costi 
per gli anni futuri.

Il costo pasto per utente del servizio mensa s’è mantenuto 
uguale allo scorso anno. I pasti consumati verranno pagati 
mensilmente a consuntivo. Per l’anno scolastico 2014/2015 
è stata stimata una spesa per il Comune di 194.769 €, a 
fronte di 183.115 € di entrate, con una differenza di 11.654 
€ a carico del Bilancio.
La Commissione ha discusso in modo approfondito 
sulla questione degli “insoluti”, utenti che usufruiscono 
del servizio senza pagare. Consapevoli che la situazione 
economica attuale è problematica per molte famiglie, il 
Sindaco e l’Assessore hanno incontrato personalmente 
la maggior parte di loro, proponendo diverse modalità di 
rientro. Sono state inviate anche due lettere di sollecito 
al pagamento. Purtroppo i risultati ottenuti sono stati 
insufficienti; così la Commissione ha deciso di procedere 
ad un ulteriore richiamo, comunicando che non saranno 
accettate le iscrizioni al servizio mensa degli utenti che 
non avranno saldato il debito.
L’Amministrazione cerca di andare incontro alle condizioni 
socio-economiche delle famiglie in difficoltà, modulando 
il costo e/o i contributi in base all’ISEE. I Servizi Sociali 
possono poi ulteriormente intervenire nelle situazioni di 
maggiore difficoltà, in relazione ai bisogni reali.  Non 
si può pensare, invece, che l’Amministrazione possa 
accettare forme di “autoriduzione” o “autosospensione” 
dal pagamento delle quote previste, al di fuori di qualsiasi 
meccanismo regolare di equità e omogeneità di 
trattamento.

Il Piano prevede un contributo di 3.000 € per favorire 
la frequenza di alunni con diagnosi di DSA (disturbi 
specifici dell’apprendimento) al laboratorio compiti “Il 
filo di Arianna”, gestito in convenzione con la Coop. “Il 
Cantiere”, che lavora con personale qualificato sotto la 
supervisione dell’Uonpia (Unità di Neuropsichiatria infantile) 
di Gazzaniga (dott.ssa Mologni).
Oltre agli spazi della nostra Biblioteca, si utilizzeranno alcune 
aule messe a disposizione gratuitamente dall’Oratorio, a 
conferma della fattiva collaborazione tra le varie agenzie 
educative presenti sul territorio. Il progetto “Il filo di Arianna” 
prevede l’offerta dello screening per l’individuazione 
precoce del disturbo per gli alunni al terzo anno delle 
Scuole dell’Infanzia, statale e paritarie, nel rispetto della 
normativa vigente.

La Parrocchia e il Teatro “San Filippo Neri” hanno 
partecipato ad un Bando della Fondazione Cariplo 
per l’adeguamento tecnologico del cineteatro e la 
realizzazione di iniziative culturali. Tra le azioni previste 
dal Bando, alcune riguardano tutte le Scuole del territorio: 
spettacoli teatrali, proiezione di film, laboratori teatrali.
Il Collegio Docenti e il Consiglio d’Istituto dell’Istituto 
Comprensivo “Enea Talpino” hanno aderito alla proposta, 
che prevede un contributo di 10 € per ogni alunno (ridotti 
a 7 € per le Scuole dell’Infanzia). Nel Piano è previsto un 
ulteriore contributo di 2.500 € per integrare la spesa delle 
famiglie.

Per tutte le Scuole il contributo è rimasto invariato, 
35.000 €, quota spesa direttamente dall’Istituto 
Comprensivo “Enea Talpino” per progetti e attività, oltre 
che per il funzionamento della segreteria.

Piano del Diritto allo Studio: anno scolastico 2014/2015

Servizio trasporto

Servizio mensa

Progetto alunni DSA

Progetto 
“un teatro per formare”

Sostegno alla programmazione 
educativa e didattica

La Commissione ha preso visione dei documenti di 
verifica e programmazione presentati dall’Istituto. Sono 
altresì stati confermati i contributi per i servizi offerti 
dall’Amministrazione e valutati positivamente dalla Scuola 
e dalla Commissione:
• Diritto allo sport: 18.000 € per le attività con le classi e 

500 € per l’acquisto di materiale per le palestre.
• Sportello psicologico (confermato il rapporto col dott. 

Stefano Morena): le ore di presenza dello psicologo 
sono aumentate, da 130 a 150, a fronte di una spesa di 
8.000 €, invariata rispetto allo scorso anno.

• Educazione musicale Scuola Primaria: in 
collaborazione con la Banda Musicale di Nembro, con 
una riduzione di spesa da 5.000 a 4.000 €.

• Sostegno agli alunni diversamente abili: per le 
situazioni in cui all’insegnante di sostegno è necessario 
affiancare la figura di un assistente educatore, come 
richiesto dall’ASL, si prevede la spesa di 100.000 €.

Confermati, inoltre, 2.000 € di contributo per favorire 
l’individualizzazione dell’insegnamento per alunni che 
presentano difficoltà di apprendimento o d’integrazione, 
definiti secondo la nuova normativa scolastica BES (alunni 
portatori di bisogni educativi speciali).
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Dal mondo dello sport: un’estate ricca di eventi…

Domenica 29 giugno s’è svolta la VII edizione della “Baby 
GAN MTB”: la gara si è tenuta presso il centro sportivo 
“Saletti”, dove sono approdati circa 150 ragazzi provenienti 
da tutta la regione Lombardia.
I corridori si sono affrontati con passione e impegno in un 
percorso reso ancora più impervio dalle cattive condizioni 
meteo, che hanno caratterizzato quei giorni. Nonostante 
le difficoltà e il clima poco favorevole, lo spettacolo e le 
emozioni non sono mancati, anche grazie a una massiccia 
presenza di pubblico.
Tanti complimenti ai partecipanti e agli organizzatori... 
…e un arrivederci all’anno prossimo!

Baby GAN MTB, VII edizione

i migliori brands di abbigliamento 
per bambini sempre scontati 

al -50%
collezione autunno/inverno 2014-15

Via Marconi, 14 - Albino - Tel 334.7220077 (alla rotonda della Madonna del Pianto)

Seguici su facebook 
 www.outletbimbifashion.it             

e tanti altri   

Domenica 10 agosto s’è disputato il IX trofeo memorial 
Pietro Pezzotta, organizzato splendidamente dalla società 
Cicloteam per la categoria Allievi.
La partenza è avvenuta dal Comune di Nembro, mentre la gara 
s’è poi sviluppata in 4 giri tra i paesi di Alzano Lombardo, Villa di 
Serio, Pradalunga ed Albino, per concludersi infine nuovamente 
sul territorio nembrese nella frazione di Lonno: un finale difficile 
e impegnativo, che ha visto però premiata la tenacia degli 
stessi corridori. Alla manifestazione hanno partecipato circa 
140 ragazzi, provenienti da tutta Italia; da segnalare anche la 
presenza di un atleta campano, che ha affrontato brillantemente 
i percorsi bergamaschi, piazzandosi al 3°posto. 

IX trofeo Cicloteam, memorial 
Pietro Pezzotta
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Meeting di atletica leggera 
“Città di Nembro”, XVIII edizione

LA CARTOLERIA 

NO PROBLEM!
DAL 1972

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

di SPIRANELLI UGO Via GARIBALDI 46, NEMBRO (BG)

Nella serata dell’11 luglio presso lo stadio comunale di 
Nembro, in una straordinaria cornice di pubblico composta 
da oltre 2.000 persone, è andato in scena il XVIII Meeting 
di Atletica, forse la migliore edizione in assoluto dell’evento.
La manifestazione s’è fortunosamente svolta nel giorno più 
caldo dell’intera stagione estiva. Le specialità presentate sono 
state 14 (9 corse e 5 concorsi):
• I primi a scaldare l’ambiente sono stati i concorrenti dei 

110 metri ostacoli, gente di alta tecnica tra cui vince 
Fofana, scuola targata Bergamo, con il tempo di 13.82 (lo 
stesso Fofana, la settimana dopo a Rovereto, conquisterà 
il titolo Italiano della specialità).

• Segue la velocità sui 100 metri: le femmine si danno 
battaglia fino all’ultimo centimetro, la spunta Giovannetti 
della Forestale sulla trentina Tomasini; nella gara maschile, 
invece, Obou (10.33 il suo crono) precede nettamente il 
compagno di squadra nelle Fiamme Gialle, Marani.

• Bene i 400 femminili, dove vince Romeo dell’Atletica 
Brescia con un buon 55.08. I maschi non son da meno: si 
aggiudica la gara Severi della Pro Patria, con 47.12.

• Danno poi spettacolo i concorrenti nel salto in 
lungo. Tra le donne sfida all’ultimo tra la nazionale 
Vicenzino, 6.34 mt., che cede alla Svizzera Pusterla, 
la quale chiude a 6.46 mt. I maschi regalano una gara 
di rara bellezza: vince il rappresentante delle Fiamme 
Gialle, con un ottimo 7.92 mt.; al secondo posto si 
piazza Guarini delle Fiamme Oro, con 7.79 mt.; mentre al 
quinto piazzamento, troviamo uno straordinario Chiari 
Nicola (classe 1995) dell’Atletica Saletti, con 7.32 mt. 
di primato personale.

• Nel salto in alto ha la meglio Ciotti delle Fiamme Argento, 
con 2.18 mt.

• Di nuovo nelle corse sono poi gli 800 metri femminili e 
maschili a offrire due gare di altissimo valore tecnico. 
Tra le donne Santyusti del CUS Pisa chiude a 2.04.23 e 
regola, nell’ordine, le atlete internazionali Magnani, Canali 
e Milani, tutte in pochi decimi. Sek Mor, già vincitore di 
diverse edizioni tra i maschi, sfodera una prestazione che 
vale il record del Meeting, con uno spettacolare 1.46.94.

• In pedana si sono invece apprezzate le migliori discobole 
italiane, che hanno divertito gli appassionati con misure 
interessanti; la gara se la aggiudica Anniballi dell’Esercito, 
che con il risultato di 56.13 mt. precede Bordignon, 
pluricampionessa italiana delle Fiamme Azzurre.

• Tra le corse sono i 3.000 metri che chiudono questa 
esaltante kermesse; qui tra le donne Soufyane 
precede Costanza, mentre tra i maschi è il rappresentante 
della Pro Patria, Haidane, che supera nel finale Sugut, 
dell’atletica Orvieto, con un tempo di 8.00.31.

• L’ultima emozione la regala Bertolini delle Fiamme Oro, 
che nel giavellotto raggiunge un ottimo 77.15 mt.

Abbiamo quindi assistito a un evento unico e straordinario, 
che rende lustro alla nostra comunità; a tutto ciò hanno 

contribuito in primis la società Atletica Saletti, impeccabile 
nella regia, e l’Amministrazione Comunale, sempre sensibile 
e disponibile. L’edizione di quest’anno ha consentito al 
Meeting di raggiungere il quarto posto nel ranking italiano, 
guadagnando altre due posizioni rispetto all’anno scorso: un 
risultato storico, con la speranza di avere un’edizione 2015 
ancora migliore.
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Informazioni ed iscrizioni:
Biblioteca di Nembro, piazza Italia - Ufficio SPORT - 035 471 351
scuola.sport@nembro.net - www.nembro.net

All’atto d’iscrizione è 
obbligatorio presentare 
un certificato medico 
attestante l’idoneità alla 
pratica dell’attività fisica 
non agonistica 

Assessorato allo Sport del COMUNE di NEMBRO

AEROBICA
Il corso prevede due serate settimanali di un’ora ciascuna.
Mercoledì e venerdì dalle 20.00 alle 21.00. Palestra delle Scuole Medie di Nembro.
Periodo di svolgimento:

A) dall’1 ottobre al 19 dicembre 2014
B) dal 7 gennaio al 22 maggio 2015
annuale) dall’1 ottobre 2014 al 22 maggio 2015

ginnastica di Mantenimento 
Il corso prevede due serate settimanali di un’ora ciascuna.
Mercoledì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00. Palestra delle Scuole Medie di Nembro.
Periodo di svolgimento:

A) dall’1 ottobre al 19 dicembre 2014
B) dal 7 gennaio al 22 maggio 2015
annuale) dall’1 ottobre 2014 al 22 maggio 2015

Ginnastica DOLCE
Il corso prevede due pomeriggi settimanali di un’ora ciascuno.
Lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 17.30. Palestra delle Scuole Elementari di Viana.
Periodo di svolgimento:

A) dal 29 settembre al 17 dicembre 2014
B) dal 7 gennaio al 20 maggio 2015
annuale) dal 29 settembre 2014 al 20 maggio 2015

I corsi saranno attivati per un minimo di 6 iscritti
Alla quota del corso va aggiunto il costo della tessera assicurativa CSI (7.50 €)

attivita’ motoria
per adulti

Costo dei Corsi Periodo A Periodo B Annuale
(riduzione 15%)

Ginnastica Mantenimento 84,00 € 133,00 € 185,00 €

Ginnastica Dolce 46,00 € 76,00 € 104,00 €

€ 00,581€ 00,331€ 00,48aciboreA

novita’!
Da quest‘anno è possibile frequentare la prima settimana dei corsi (dal 29 settembre al 3 ottobre) senza 
effettuare il pagamento. E’ comunque necessario iscriversi presso il nostro ufficio, compilando il modulo e 
consegnando il certificato medico. Dopo la prima settimana non si potrà continuare a frequentare i corsi 
senza aver effettuato il pagamento.

CORSO di 

JU -JITSU
AUTODIFESA  

Tecniche effi  caci per la neutralizzazione e difesa dalle più tipiche situazioni di 
aggressione, studiate per essere di semplice ed effi  cace applicazione anche per chi 
non abbia una grande preparazione  sica (M.G.A. Metodo Globale di Autodifesa) e 

tecniche sintetizzate a partire dal metodo Judo - Ju Jitsu. Verranno considerati anche 
gli aspetti legali e psicologici legati all’autodifesa.

il venerdì, dalle 20.30 alle 21.30 - Palestrina di Judo di San Faustino
dal 24 ottobre al 12 dicembre 2014 (per un totale di 8 lezioni) 

COSTO: 30 euro
(assicurazione compresa nel prezzo)

Il corso partirà al raggiungimento di un numero minimo di 8 persone
Iscrizioni a  numero chiuso: max 15 persone

info e iscrizioni: 
Uffi  cio Sport 

Comune di Nembro 
035 471 351

scuola.sport@nembro.net

Comune di Nembro
Assessorato allo Sport

COMUNE di NEMBRO
Assessorato allo Sport in collaborazione con

Il corso è rivolto alle bambine e ai bambini che, nell’A.S. 2014/2015, frequenteranno la scuola 
dell’infanzia, e offre una ricca proposta di attività ludico-motorie pensate e organiazzate 
(spazi, tempi e materiale) specificatamente per le esigenze dei bambini di questa fascia d’età.
I giochi e le esperienze psicomotorie hanno come fine quello di far sentire bene il bambino, di 
fargli conoscere il proprio corpo, di aiutarlo a sviluppare gli schemi motori di base, ma anche 
di favorire lo sviluppo delle sue capacità relazionali, della sua autostima e della sua 
autodeterminazione. Gli insegnanti accolgono i bambini, ognuno con le proprie specificità, 
affinchè possano esprimerle all'interno del gruppo.

Costo: 50 € a bambino
(comprensivo di assicurazione)

informazioni & iscrizioni
Ufficio Sport del COMUNE di NEMBRO
presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro - piazza Italia (1° piano)
tel: 035 471 362 - fax: 035 41 27 170
scuola.sport@nembro.net - www.nembro.net

10 lezioni - dal 9 ottobre all’11 dicembre 2014
il giovedì, dalle 16.15 alle 17.15
presso la Palestra delle Scuole Medie di Nembro

Il corso partirà al raggiungimento di num. 10 iscritti. Iscrizioni a numero chiuso (max 30 partecipanti)

Durante il corso verrà svolto un programma
completo per prevenire e curare dolori acuti
e cronici alla schiena, conservare e recuperare salute e 
scioltezza, migliorare la postura del corpo.

I corsi pomeridiani saranno condotti dalla fisioterapista Anna 
Lisa Casali, quelli serali dalla fisioterapista Eleonora Tobia.

Il corso (max 19 posti) si articolerà in 15 lezioni ed avrà luogo 
nella Palestrina di Danza della Scuola Media di Nembro.
Il costo è di 75,00 € a persona.

Per info ed iscrizioni rivolgersi all’Ufficio Sport Comunale
(sede al 1° piano della Biblioteca - Centro Cultura di Nembro):
035.471.351 - scuola.sport@nembro.net - www.nembro.net

Iscrizioni aperte da GIOVEDI’ 18 SETTEMBRE 2014
Durante la stagione 2014/15 verrà attivato un altro ciclo di corsi, con modalità analoghe 
al presente. Periodo dei corsi: dal 4 febbraio al 25 maggio 2015 (15 lezioni).
Iscrizioni a partire da giovedì 15 gennaio 2015.

Vista l’alta richiesta non è possibile prenotare posti per il prossimo ciclo di corsi.

Verranno attivati otto corsi in diversi orari:

LUNEDI’, dal 29 SETTEMBRE 2014 al 2 FEBBRAIO 2015 *
dalle 14.00 alle 15.00          dalle 15.00 alle 16.00
MERCOLEDI’, dall’8 OTTOBRE 2014 al 28 GENNAIO 2015 *
dalle 20.00 alle 21.00          dalle 21.00 alle 22.00
GIOVEDI’, dal 9 OTTOBRE 2014 al 29 GENNAIO 2015 *
dalle 14.00 alle 15.00          dalle 15.00 alle 16.00
dalle 20.00 alle 21.00          dalle 21.00 alle 22.00
* sono escluse le vacanze natalizie (dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015)

COMUNE di NEMBRO
Assessorato allo Sport

…e un autunno alle porte con tanti corsi sportivi
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• Manutenzione periodica degli impianti di messa a terra 
di alcuni edifici pubblici, quali: la scuola primaria di San 
Faustino e la relativa palestra, il centro sportivo “Saletti”, 
la “Casa Bonorandi”, l’Auditorium “Modernissimo”;

• Adeguamento dell’impianto d’illuminazione su piazza 
della Repubblica (unitamente alle panchine contenenti gli 
attacchi elettrici per i mezzi del mercato) e la sottostante 
rotatoria, nonché dell’area verde di via Stazione;

• Verifica periodica della sicurezza negli edifici pubblici: 
luci di emergenza, maniglioni antipanico, ascensori, ecc.;

• Sistemazione dell’impianto elettrico presso la sede 
della Polizia Locale;

• Trattamento anti-legionella presso il centro sportivo 
“Saletti”, con sostituzione e/o riparazione dei soffioni e 
i pulsanti delle docce degli spogliatoi e riparazione della 
perdita dell’impianto idrico;

• Recinzione a protezione della rampa sull’accesso carrale 
e potenziamento dell’illuminazione nell’aula gialla, presso 
la scuola dell’infanzia di Viana-San Nicola.

• Si sta concludendo la realizzazione del vano per la 
predisposizione dell’ascensore presso l’asilo nido, 
che collegherà la nuova aula ipogea col piano terra;

• Sistemazione del solaio del cortile della scuola di San 
Faustino;

• Sistemazione dell’appartamento frutto della 
donazione “M. A. Savoldi” in via Tiraboschi, il 
cui canone d’affitto, a lavori ultimati, servirà per il 
finanziamento delle omonime borse di studio;

• Realizzazione di un cancello a chiusura dei magazzini 
e di una rampa di collegamento tra il campo in erba 
e quello in ghiaia, presso il centro sportivo “Saletti” 
(come richiesto dalle società sportive);

• Sostituzione delle pompe sommerse presso la 
scuola primaria “Padre Martino Capelli” di Viana-San 
Nicola e la “Villa Pellicioli” di Lonno, con revisione di 
tutto l’impianto di pompaggio delle acque meteoriche;

• Redazione del progetto esecutivo per le opere di 
messa in sicurezza della palestra della scuola primaria 

• È in corso di redazione il progetto per le asfaltature 
che coinvolgerà le vie: dei Fontanelli, Camozzi (parte 
bassa), Crespi, Oriolo, oltre al parcheggio pubblico in 
zona del supermercato Unes;

• Oltre alle asfaltature di cui al punto precedente, 
verranno effettuati dei rabberci parziali in via dei Frati, 
Puccini e Tasso (e verrà asfaltato il dosso in via Acqua 
dei Buoi);

• Perfezionamento della segnaletica orizzontale nelle 
vie: Barcella (Natal), Barzini, Carducci, Carrara, Carso, 
Case della Vecchia, Case Sparse Saletti, Cimarosa, 
Dante, De Nicola, Famiglia Riccardi, Gavarno, Luio, 
Nembrini, Oriolo, Pascoli, Puccini, Rossini, Sant’Jesus, 
Trevasco, dei Vitalba e Zilioli;

• Rifacimento della “pista rossa” in centro storico e in 
via Marconi. 

Lavori in corso
Messa in sicurezza

Interventi di edilizia

Piano asfalti 
e segnaletica orizzontale

Costruzioni e Ristrutturazioni Civili e Industriali

SRL

www.bcbcostruzionisrl.it

di Viana-San Nicola e accertamenti per identificare le 
cause delle infiltrazioni d’acqua presso la Biblioteca 
Centro Cultura.



«…le domande d’iscrizione ci sono tutte, ne ho fotocopiate 
una prima cinquantina, credo proprio siano abbastanza 
per il primo giorno! Tre o quattro biro ci sono sempre nello 
zaino e… Cavoli quanta gente! Ma buongiorno a tutti! Non 
pensavo di essere così famoso: per gli autografi c’è l’alpino 
Vincenzo, che regola i turni. Scherzi a parte, non spingete 
per favore… Lo sapevo io, che avrei dovuto mettere i 
“numerini” del salumiere!»
Dopo due sole giornate di apertura delle iscrizioni, le stesse 
sono state chiuse in anticipo per esubero di richieste 
rispetto alle reali disponibilità e anche per il 2014 ha 
potuto iniziare a prender forma l’ormai non più bimbo “R…
Estate Occupati”, il progetto socio-occupazionale che da 
diverse stagioni il Comune di Nembro propone ai ragazzi 
dai 16 ai 19 anni.
L’edizione di “R…Estate Occupati 2013”, a fronte di stabili 
risultati raggiunti con i nostri adolescenti, ci lasciava con 
il monito di attivare maggiormente famiglie e adulti di 
riferimento, cosicché i modelli a disposizione per i nostri 
giovani si potessero reciprocamente contaminare. Nella 
quarta edizione di quest’anno, a rafforzare la spina dorsale 
consolidatasi tra Servizio Sociale Comunale, Oratorio, 
Biblioteca, Alpini, R.S.A., C.D.D., singoli volontari e centro 
sportivo “Saletti”, si sono quindi aggiunte le frizzanti 
energie dei Comitati di Quartiere (in particolare quelli 
di San Nicola e San Faustino), a dimostrazione di una 
crescente sensibilizzazione nel territorio “adulto”.
Beh, come ogni anno siamo sempre a cifre elevate: 
pensate che nei soli primi 50 minuti sono state raccolte 
49 iscrizioni, a fronte di un numero limite iniziale di 50 
partecipanti. Tali richieste richiedono una flessibilità di 
progettazione che consenta anche ai meno “scaltri” di 
prendere parte al progetto; così, con il sostegno economico 
dei Comitati di quartiere di Viana e di San Faustino, sono 
stati creati, anche per questa edizione, una decina di posti 
in più rispetto al previsto, permettendo a 62 ragazzi di 
partecipare all’esperienza.

Se sei al bando… resti occupato

Continuiamo a dar un po’ i numeri: indicativo in quest’annata 
risulta anche la crescente presa d’iniziativa, ahimè non 
dei nostri cari adolescenti, ma dei loro genitori: con 
paziente attesa e i figli assenti, hanno in molte occasioni 
firmato e registrato per loro l’iscrizione… Paura forse di un 
facile “dolce far niente”, spesso compagno delle estati dei 
loro figli?
In 17, terminato il progetto, hanno poi impiegato le loro 
forze nell’esperienza del C.R.E. in oratorio; mentre 6 o 7 
ragazzi tra quelli “monelli”, che spesso a zonzo li troviamo 
tutto l’anno, hanno regalato un po’ di energie ai lavori di 
cura del territorio e di sensibilizzazione sociale. Ma gli altri 
dov’erano?? Tutti al mare?!?
Smettendola di dare i “numeri”, ed entrando nel senso 
del pensiero delle politiche giovanili comunali, anche 
per quest’anno il dato critico rilevante è rappresentato 
dalla capacità delle proposte, formulate dal servizio 
sociale, d’intercettare il mondo dei ragazzi. E allora, si 
sta pensando a un tentativo di stuzzicare l’intraprendenza 
delle giovani menti, per provare a comprendere meglio 
quella grossa fatica a impegnarsi che tanti adulti vedono 
in loro. Catapultarsi dall’ormai noto “R…Estate Occupati”, 
per accedere alla nuova proposta “Sei al Bando”: la 
costruzione di un nuovo bando, insieme ai ragazzi, che 
vuole premiare la loro presa d’impegno, non limitata 
all’estate.
Perciò avanti con un’officina delle idee: un bando legato 
all’imprenditorialità e alla capacità di mostrarsi 
intraprendenti di fronte alla nuova realtà. Il mondo degli 
adulti, che si è reso disponibile durante l’estate, è presente 
anche durante l’anno, ma occorre che giovani con idee 
brillanti si mettano in gioco e sperimentino la loro fattibilità…
Avanti con “Sei al Bando”!
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Sarà aperto sino al 31 ottobre lo “Sportello Affitti 2014” 
e riguarderà coloro che:
• hanno residenza anagrafica e abitazione principale 

in Lombardia;
• sono titolari per l’anno 2014 di contratti d’affitto 

validi e registrati o in corso di registrazione;
• possiedono la cittadinanza italiana o di un altro 

Stato dell’Unione Europea.
In caso di cittadinanza extra UE, per partecipare al 
bando devono sussistere i seguenti ulteriori requisiti:
• possesso di carta di soggiorno o permesso di 

soggiorno;
• svolgimento di una regolare attività, anche in 

modo non continuativo, di lavoro subordinato o 
autonomo;

• residenza in Italia da almeno 10 anni, oppure in 
Lombardia da almeno 5 anni.

Possono presentare domanda anche i titolari di 
contratti di locazione a “canone moderato” all’interno 
di alloggi di edilizia residenziale pubblica, che per 
effetto della riduzione di reddito hanno maturato i 
requisiti per il “canone sociale” (purché, ovviamente, 
non abbiano già beneficiato della riduzione del canone 
da “moderato” a “sociale”).
Il limite massimo dell’ISEE-fsa (indicatore della 
situazione economica equivalente, per il fondo 
sostegno all’affitto) per l’accesso al contributo è pari 
a 9.500 €. L’importo del contributo erogabile è fisso, 
e pari a:
• 2.000 € per i soggetti con un valore ISEE-fsa non 

superiore a 5.500 €;
• 1.500,00 € per i soggetti con un valore ISEE-fsa 

compreso tra i 5.500 ed i 9.500 €.
Maggiori informazioni si possono trovare sul sito del 
Comune o della Regione Lombardia.

Il “Progetto Salute”, giunto già al suo terzo anno, nasce con 
l’obiettivo di affrontare una serie di tematiche d’interesse 
generale legate alla salute e al benessere dei Cittadini. 
Ad ogni tema sono dedicati una serie di incontri specifici, 
che si protraggono sull’arco temporale di un anno (nel 
periodo compreso tra l’autunno e la successiva primavera).
Nei due anni precedenti abbiamo rispettivamente 
parlato di sovrappeso e obesità prima, e di tumori poi. 
Quest’anno affronteremo il tema delle malattie legate 
all’invecchiamento, attraverso un percorso di cinque 
serate che ci permetterà di conoscere aspetti molto 
importanti per la diagnosi, la cura e la prevenzione di queste 
malattie, perché vecchiaia ritorni a essere sinonimo di 
saggezza e non di malattia.
Questo tema riguarda tutte le fasce d’età: dagli 
anziani direttamente interessati, ai più giovani coinvolti 
nell’assistenza e cura dei loro cari; senza scordare che la 
prevenzione delle malattie croniche deve essere iniziata 
da giovani, per costruire un futuro in salute.
Il primo incontro si terrà al Centro Diurno Anziani di 
Nembro, in via papa Giovanni XXIII, martedì 14 ottobre 
alle ore 16:00, con tema: “I problemi di salute nell’anziano”. 
Interverrà il dottor Antonio Cartisano, direttore sanitario 
della casa di riposo (RSA) di Nembro. Il geriatra spiegherà 
quali sono le principali patologie legate all’invecchiamento, 
quali sono gli organi più colpiti e cosa fanno il nostro 
sistema sanitario e le organizzazioni del territorio per la loro 
prevenzione e cura. Vi aspettiamo numerosi!

Sportello Affitti 2014
aperto fino al 31 ottobre

Invecchiare bene, 
invecchiare sani
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Il Comune di Nembro, viste le situazioni di disagio sociale che 
sempre più frequentemente si presentano, vuole dotarsi di un 
appartamento da affittare temporaneamente a soggetti in 
difficoltà. L’occasione ci è data dalla possibilità di usufruire 
di un contributo a fondo perduto, sino al 50% della spesa 
prevista per l’acquisto, attraverso la partecipazione ad un 
apposito bando della Fondazione Cariplo.
Il luglio scorso abbiamo perciò presentato alla Fondazione 
un progetto intitolato: “Housing sociale per persone 
fragili”. L’appartamento individuato allo scopo è un bilocale 
con posto auto di proprietà, sito nella “torre” in via 
Stazione, attualmente della società Carma s.r.l. e di valore 
pari a 130.000 € (comprensivi di accatastamento, notaio, 
allacciamenti e imprevisti). Il contributo, se assegnato, 
coprirà il 50% di tutte spese previste, per un totale di 

Un nuovo appartamento per persone fragili?

65.000 €. Con la Deliberazione di Giunta Comunale n°77 
del 16 aprile scorso, inoltre, s’è deciso che una quota del 
costo dell’appartamento potrà essere coperta dal credito 
di circa 29.000 € vantato dal Comune verso la stessa 
società Carma s.r.l., per i lavori di ripristino di piazza della 
Repubblica.
Con la ratifica da parte del Consiglio Comunale del 
25 settembre scorso, se la Fondazione Cariplo riterrà 
meritevole il progetto e l’Amministrazione recupererà 
le risorse economiche mancanti, il Comune si vedrà 
rimborsato un debito, avrà incamerato un contributo 
a fondo perduto e, soprattutto, avrà a disposizione una 
risorsa in più per rispondere ai bisogni abitativi (che, 
anche per una fascia di cittadini nembresi in difficoltà, 
cominciano ormai a farsi pressanti).

Ratificato dal Consiglio l’atto di indirizzo 
per l’acquisto di un bilocale



Quella cava dei Martinelli è, o no, da… riempire?

Dopo gli interventi che, nel mese di agosto, sono stati effettuati, con 
determinati criteri, su alcuni tratti della viabilità del centro storico, 
il gruppo “Il Ponte” potrebbe fregarsi le mani e, sogghignando, 
dire alla Giunta: “Avete visto che avevamo ragione a sollevare 
il problema?” Il gruppo “Il Ponte” però non ha la smania né la 
vocazione di fare il… bastian contrario. Cerca di rendersi interprete 
degli orientamenti dei cittadini di fronte ai problemi che via via 
emergono a Nembro. Adesso sono d’attualità in particolare due 
“casi” nella zona di San Faustino-Crespi. Sembra sia stato ormai 
varato il progetto del riempimento, con pietrame e terra, del vuoto 
dell’ex “Cava Martinelli”, a nord della chiesa di San Faustino, nella 
zona verso Piazzo. L’operazione dovrebbe svilupparsi nell’arco 
di quindici anni. I veicoli con il materiale dovrebbero passare su 
strade che corrono entro l’abitato di San Faustino (con qualche 
tratto di proprietà privata). Al Comune dovrebbe arrivare, da parte 
dell’impresa che compirà l’operazione, una erogazione attorno 
ai 400.000 euro. Premesso che su un progetto così articolato 
sarebbe opportuno avere informazioni e dati precisi, ci sono alcune 
domande che vengono spontanee. L’erogazione al Comune che 
“motivazione” ha? E’ una tantum (per i 15 anni) o sarà seguita 
da altre? Come verranno impiegati questi soldi, se arriveranno? 
A beneficio della zona di San Faustino o per altre “necessità di 
bilancio”? Le strade sulle quali dovrebbero transitare i veicoli 
(con evidenti ripercussioni di vario tipo, acustiche e inquinanti 
atmosfericamente, per i residenti in loco), oltre che davvero tutte 
“transitabili” liberamente, sono a norma per il traffico pesante? 
Non si va ad accrescere il passaggio di grossi camion in una zona 
nella quale c’è già parecchio movimento attorno ad altre cave? 
Il riempimento della cava ex Martinelli potrà avere conseguenze 
sull’assetto idrogeologico dell’area? Visto che si tratta, in fondo, 
di una operazione privata, non è immaginabile anche una viabilità 
privata per la stessa (che dovrebbe servire per almeno quindici 
anni) con un tracciamento partendo dalla zona ex Honegger o 
dintorni? Se ci sono questioni di accordi tra privati proprietari dei 
terreni, perché non se ne fanno carico i promotori dell’iniziativa? 
Queste problematiche sono state (tutte o in parte) sollevate in una 
riunione di cittadini e del comitato di San Faustino con il Sindaco 
ed esponenti della Giunta: riunione che non è stata “tranquilla”, 
così come non sono risultate tranquillizzanti le risposte emerse. Al 
gruppo “Il Ponte” piacerebbe, invece, averle. 

“Caso” numero due. Come si sa, verrà presto spostato vicino 
al “Modernissimo” il “Monumento al donatore” (Avis-Aido) 
attualmente situato in via Carlo Nembrini. Come sarà poi utilizzata 
tale area? Per libero passeggiar dei cani (come pare si pensi in 
Comune) o per creare nuovi parcheggi (come auspicano tanti 
cittadini della zona, i quali, con il riassetto di via Nembrini hanno 
visto sparire 50 posti-auto e ora temono giri di vite ulteriori sull’uso 
dei dischi orario)? Essi non possono impacchettare in poco posto 
l’auto quando rientrano nella casa dove non hanno garage. Fa 
notizia anche una terza questione, non nella zona di San Faustino, 
ma al sottopasso della zona del Carso: anche qui, di recente, 
sono stati posti paletti: si presume non per motivi estetici, ma 
per rallentare il traffico. “Paletto” è sinonimo di “ostacolo”, cosa 
negativa. Nembro è quasi diventato, ormai, “il paese dei paletti”. 
Non si potrebbe trovare e mettere in campo un vigile in più, 
addetto “solo” ad appioppare multe salatissime a chi, nel cuore 
del paese non si comporta come Dio e legge comandano? Forse, 
in fatto si spesa (tra installazioni e riparazioni) ci si guadagnerebbe 
anche (con un posto di lavoro in più). Nessuno comunque vieta, 
almeno, di provarci: “in via sperimentale”.

IL PONTE
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-270.000…., +50.000, +360.000
È un momento difficile per i Comuni e le loro Amministrazioni. 
Ogni giorno arrivano notizie di tagli ai trasferimenti dallo Stato 
e a oggi (15 settembre) non esiste una comunicazione ufficiale 
sull’ammontare che sarà effettivamente erogato a ciascun 
Comune nel 2014. Stime ragionevoli indicano che i trasferimenti 
per Nembro saranno circa 270.000 euro in meno rispetto al 2013 
che pure aveva già visto un notevole decurtamento. Si fa fatica 
a far quadrare i conti, e poi arriva un nuovo taglio e si devono 
mettere in discussione le scelte appena fatte. Questo è frustrante 
per chi amministra e per i Cittadini, che a fronte dei nuovi balzelli 
(vedi TASI) non vedono un aumento d’investimenti nel loro paese. 
Tantissimi Comuni hanno bilanci in rosso e riducono i servizi. Così 
la tanto decantata autonomia degli Enti locali diventa un artificio 
del governo per scaricare sui Comuni e i loro Cittadini, i tentativi 
di ridurre la spesa pubblica.
Abbiamo voluto introdurre così questo articolo non per piangerci 
addosso ma per fare chiarezza e fare capire ai cittadini gli sforzi di 
Sindaco e Giunta per evitare passivi nel bilancio e mantenere allo 
stesso tempo l’entità e la qualità dei servizi erogati.

In queste condizioni non si può pensare a grandi opere. 
Si riesce con fatica a gestire le manutenzioni ordinarie e 
straordinarie di strutture esistenti, come il recente rifacimento 
della pavimentazione di via Ronchetti e di Piazza Umberto I. 
Vogliamo fare molto di più, perché le esigenze del nostro paese 
sono tante: viabilità, marciapiedi, verde pubblico, sentieri, edifici 
scolastici e impianti sportivi, oltre ai tanti servizi per i Cittadini. 
Ma vogliamo evitare di introdurre nuovi pesanti balzelli (Nembro 
è l’unico Comune della Provincia tra i primi 30 per popolazione 
che non applica l’addizionale IRPEF comunale), almeno finché 
questo sarà possibile.
Un risultato importante per i nostri ragazzi è lo stanziamento di 
oltre 360.000 euro a fondo perduto che il CIPE ha deliberato a 
favore del nostro Comune per un progetto di messa in sicurezza 
dell’edifico della scuola media, che si aggiunge ai 50.000 euro, 
sempre a fondo perduto, per la sistemazione della palestra della 
scuola primaria di San Nicola-Viana.
Sono stati finanziati solo quei Comuni che hanno saputo 
presentare progetti di qualità, basti pensare che altri Comuni 
vicini a noi non sono riusciti a qualificarsi. 

Progetto salute e Città Sane
Siamo riusciti, pur in questo contesto difficile, a mantenere in 
Nembro una grande vivacità culturale. Anche per quest’anno 
sono numerosi gli eventi culturali (mostre, conferenze, corsi), 
musicali, sportivi (come il XVIII Meeting Nazionale di Atletica), 
fiere e altre manifestazioni organizzati da biblioteca e assessorati, 
insieme ad associazioni, società sportive, commercianti, e 
volontari. 
A settembre abbiamo avuto Cibovicino (fiera del consumo critico) 
e la Festa di Sport&Commercio. In Biblioteca, per l’autunno 
sono in programma circa 40 attività diverse per adulti, ragazzi e 
bambini. Sempre in autunno ripartirà per il terzo anno il Progetto 
Salute, che nel 2014/2015 affronterà il tema delle Malattie legate 
all’invecchiamento, un progetto che rientra nel programma “Rete 
delle Città Sane”.

Vogliamo raccontarvi del suicidio politico di Paese Vivo. Il “bel 
gruppo” che da 12 anni a questa parte impera su Nembro e sui 
Nembresi sta lentamente distruggendosi per mezzo delle sue 
stesse mani. Dopo il nostro incontro con i Gavarnesi sulla que-
stione scuola (nel 2015 Paese Vivo vorrebbe chiuderla), l’Am-
ministrazione decide di distribuire un questionario con il quale 
si chiede se si è d’accordo o meno con la chiusura. Risultato: 
quasi ¾ dei genitori è contro la chiusura della scuola. 
Passiamo alla questione centro storico. Altra estate e altri la-
vori resi necessari dalla scelleratezza dei nostri amministratori. 
La loro bella cartolina del paese viene tristemente ristrutturata 
ogni anno a spese dei nembresi (ci viene raccontato che i lavori 
vengono eseguiti dagli operai del Comune… con a bilancio im-
pegno di spesa a favore di una ditta specializzata e sul posto 
operai della stessa ditta) e a spese dei commercianti che, nel già 
difficile periodo attuale, si ritrovano pure il paese chiuso. Fortu-
natamente dopo anni di volantini, migliaia di euro spesi in con-
sulenze e un questionario farlocco si è deciso per l’asfaltatura di 
Piazza Umberto I. Ci voleva molto? Quella piazza è fondamen-
tale per il traffico diretto verso Selvino e Lonno (lo dimostrano 
le lunghe code che si vedevano lungo la vecchia provinciale du-
rante i lavori) e l’asfaltatura era l’unica opzione possibile vista la 
conformazione delle aree. 
Cava Martinelli: si trova sopra San Faustino e al momento è col-
legata con il centro abitato da un sentiero. La proprietà da anni 
provava a convincere l’amministrazione comunale a farsi conce-
dere il permesso di riempire la cava con rifiuti speciali e mate-
riali di scavo e adesso c’è riuscita. Il Sindaco e la ViceSindaco 
hanno preparato una convenzione da presentare alla proprietà 
(cioè: è il Comune che prepara un documento per il privato!!??) 
fregandosene di Comitato di quartiere, commissioni comunali 
ma soprattutto dei cittadini di San Faustino. Il suicidio politico di 
Paese Vivo sarà compiuto quando, in barba al loro programma 
elettorale ecologista, permetteranno di riempire una cava con 
materiale da scavo. Questo materiale passerà su enormi mezzi 
d’opera pesanti più di 400 quintali che per 15 anni distrugge-
ranno strade, seminterrati, tubature e immobili della zona. La 
questione più grave però sta nel fatto che per permettere ciò 
si dovrà anche costruire una strada in pieno bosco (alla faccia 
degli ecologisti). Da sempre si sa che il terreno di San Faustino è 
instabile per colpa di una falda acquifera presente proprio sotto 
la cava; a conferma di ciò esiste una perizia  della Comunità 
Montana risalente ai primi anni duemila che dichiara “ad alto 
rischio idrogeologico” tutto il territorio. E c’è da crederci viste le 
frane delle settimane passate che hanno allagato garagi e cortili 
in tutto il quartiere. Secondo voi, carissimi concittadini, ci riter-
remo corresponsabili di eventuali disastri che potrebbero acca-
dere? Assolutamente no! Al fianco degli abitanti di San Faustino 
collaboreremo per la salvaguardia del verde e del territorio.
Ultima perla: le opere di sistemazione di piazza Repubblica (area 
mercato) devono essere rimborsate al Comune (che le ha antici-
pate) dalla proprietà del grattacielo limitrofo. Pare che questa sia 
in difficoltà economiche; quindi? Paese Vivo ha pensato bene di 
acquistare un appartamento dentro il grattacielo pagando alla 
proprietà la differenza… cioè invece di farci rimborsare gliene 
diamo! A che utilità? Pare che serva un alloggio ai fini sociali… 
extracomunitari? 
E nel frattempo ci dicono che non ci sono soldi per le manuten-
zioni varie ordinarie…

       Lega Nord Lega Lombarda

PAESE VIVO LEGA NORD
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Il numero di Nembro Informazione di settembre dello 
scorso anno si apriva con un articolo dal titolo “Un esempio 
di cittadinanza attiva”, dedicato alla tinteggiatura delle 
aule della Scuola Primaria di Viana-San Nicola. L’esempio 
dei genitori volontari-imbianchini ha suscitato interesse 
e motivazione nei genitori della scuola primaria del 
capoluogo, che hanno espresso la volontà di lavorare per 
rinfrescare e abbellire la scuola frequentata dai loro bambini.
Contattato il signor Perry Brignoli, Presidente del Comitato 
Genitori e organizzatore dei lavori di tinteggiatura dello 
scorso anno, in primavera si sono raccolte le adesioni di 
chi voleva dedicare una parte del suo tempo libero per 
la scuola dei propri figli e la comunità. L’Amministrazione 
ha invece provveduto alla copertura assicurativa e alla 
fornitura di tutto il materiale necessario. Così, al termine 
delle lezioni il programma dei lavori era già stilato e la 
tinteggiatura ha potuto prendere inizio!
Un folto gruppo di genitori, coadiuvato da due imbianchini 
di professione, ha lavorato, in base alle proprie disponibilità 
di tempo, per tinteggiare il piano interrato, il piano terra, 
le aule mensa, il vano scale e il corridoio del primo piano 
(mancano ancora le aule del primo piano, ma saranno 
sistemate durante il prossimo intervento, comunque prima 
dell’anno scolastico 2015/2016).
Il 12 settembre scorso, primo giorno di scuola, bambini 
e genitori sono stati accolti in un ambiente colorato e 
rinnovato. Ad attirare lo sguardo è soprattutto la lunga 
parete del corridoio, decorata con magnifici disegni dal 
signor Enrico Moretti, lavoratore socialmente utile in 
servizio presso il nostro Comune. Il signor Moretti, che aveva 
decorato l’atrio della scuola di Viana-San Nicola, ha ripreso il 
tema utilizzato, ampliandolo e arricchendolo. A lui va il nostro 
grazie di cuore.
Inoltre, vanno doverosamente ringraziati:
• i genitori che hanno lavorato, alcuni anche il sabato 

e la domenica, con impegno e passione;
• i collaboratori scolastici, che hanno ripulito a fondo la 

scuola e in parte hanno diretto i lavori;
• la signora Teresa, che ha dato la sua disponibilità ad 

aprire e chiudere l’edificio, oltre a portare caramelle, tè 
e caffè agli imbianchini;

• la mamma Emanuela, che ha collaborato alle 
decorazioni col signor Moretti;

• il signor Brignoli, per la costante presenza e la 
pazienza.

Tinteggiatura degli spazi 
interni scuola primaria 
del capoluogo
L’esempio ha dato 
i suoi frutti

Riportiamo qui il pensiero del Sindaco, espresso in 
occasione dei ringraziamenti ufficiali in Consiglio Comunale 
per i lavori dell’anno scorso; parole ancora valide e portatrici 
di speranza per un futuro di partecipazione e collaborazione 
fattiva:
«A nome dell’Amministrazione Comunale voglio esprimere 
il nostro ringraziamento per un gesto che va al di là della 
semplice azione materiale e che punta a sostenere quell’idea 
di comunità, di partecipazione e di cura del bene comune 
a cui tutti siamo invitati a contribuire e che costituisce, 
soprattutto in un periodo come questo, una prospettiva di 
speranza che vogliamo rafforzare.»
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