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L’uso smodato dei telefoni cellulari, 
attraverso gli sms, ha portato ad un 
impoverimento della comunicazio-
ne scritta, ad uno svilimento della 
lingua italiana che risulta smozzica-
ta, contratta, senza sintassi, spesso 
grammaticalmente e ortograficamen-
te scorretta.
La Commissione Biblioteca e Cultu-
ra ha affrontato questo argomento e, 
in collaborazione con la Convenzio-
ne delle Donne di Nembro, ha pen-
sato ad uno strumento rivolto ai ra-
gazzi che potesse incuriosirli e sol-
lecitarli a coltivare la passione per la 
scrittura, tentando di acquisire an-
che uno stile agile e brillante, quasi 
da giornalisti di cronaca.
È nata cosi l’idea di organizzare un 
laboratorio a cui sarebbe seguito un 
concorso, intitolato “Scrivere gior-
nalmente”. La proposta è stata pre-
sentata al Dirigente Scolastico di 
Nembro Dottor Cortesi e sottoposta 
agli insegnanti che l’hanno accolta 
positivamente. Tra le insegnanti di 
lettere, le professoresse Isabella Pu-
gliese, Annalisa Zaccarelli e Maria 
Dragoni, rispettivamente delle clas-
si 2C, 2D, 2E, hanno dato la disponi-
bilità a sperimentare questa attività 
con i loro allievi.
Sono state guidate e sostenute da tre 
giornalisti, collaboratori de l’Eco di 
Bergamo, Paolo Aresi, Giovanni Ver-
ga, Elena Catalfamo. Otto ore di le-
zione per classe, in orario scolasti-

co, nel mese di gennaio 2008, 
poi il lavoro è proseguito nei 
mesi successivi fino ad apri-
le, con le sole insegnanti. 
“Ambiente e Territorio” è 
stato il tema su cui riflette-
re e scrivere. Tutti i ragaz-
zi si sono impegnati, alcuni 
in particolare si sono distin-
ti per avere svolto indagini, 
consultato documenti, inter-
vistato persone competenti e 
sintetizzato dati e impressio-
ni personali in poche righe.
Una commissione apposi-
tamente costituita ha letto 
poi gli elaborati degli alun-
ni, ne ha selezionati dodici 
e tra questi ne ha scelti quat-
tro giudicati migliori per 
l’originalità del soggetto, per 
la pertinenza dell’argomen-
to trattato, per l’indagine do-
cumentativa, la corretta e la 
gradevolezza espositiva e, 
naturalmente, per la capaci-
tà di sintesi, secondo lo stile gior-
nalistico.
I testi primi classificati sono di Gi-
lardi Martina (2C), Bertocchi Eri-
ca (2D), Persico Elena (2E), Luzza-
na Arianna (2E). Ciascuna di loro ha 
avuto in premio un abbonamento an-
nuale alla rivista Focus Junior e la 
promessa di pubblicare i loro artico-
li sul giornale dell’Amministrazione 
Comunale “Nembro Informazione”. 

La promessa è ora mantenuta, gli ar-
ticoli li trovate pubblicati nelle pros-
sime pagine.
Gli altri selezionati hanno ricevuto 
un libro che tratta il tema ambienta-
le e a tutti gli alunni delle tre clas-
si è stato consegnato un attestato di 
partecipazione.
La premiazione è avvenuta in bi-
blioteca sabato 19 aprile 2008, alla 
presenza dell’assessore alla cultu-
ra Francesco Brissoni, del Dirigente 
scolastico Dott. Alessandro Cortesi, 
di alcune insegnanti, genitori e ami-
ci dei ragazzi.
Il buon successo dell’iniziativa sug-
gerisce di ripeterla l’anno prossimo, 
proponendola eventualmente, anche 
agli studenti delle scuole superiori, 
con modalità diverse, ma con lo stes-
so scopo e cioè quello di sollecitare i 
giovani a scrivere in prosa, in italia-
no corretto e agile dal punto di vista 
formale, denso e pregnante dal pun-
to di vista contenutistico.
Pensieri, opinioni, indagini, verifi-
che, riflessioni che si traducono in 
parola scritta: passione vera o sem-
plice passatempo, sono un momento 
creativo nobile e gratificante. 

Scrivere giornalmente
Laboratorio/concorso di scrittura giornalistica

cultura e pubblica istruzione
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Il paese ha subito molti cambiamen-
ti negli ultimi anni, alcuni abitanti 
sono contenti, altri meno, forse sono 
state fatte e si stanno facendo troppe 
cose tutte insieme. 
Partiamo dai lavori sulla superstra-
da, che fa deviare gli automobilisti 
con l’uscita obbligatoria nella zona 
di Viana, per continuare con i cantie-
ri per la pavimentazione della nuo-
va ferrovia, per questi motivi si for-
mano code di auto, nelle ore in cui 
la gente si muove di più, andando e 
tornando dal posto di lavoro. 
Anche il centro del paese è diviso 
in due, a causa del rifacimento del-
la piazza davanti al municipio. I 
nembresi e non, sono pure un poco 
arrabbiati per il fatto che ormai i par-
cheggi siano quasi tutti a pagamen-
to. Bisogna dire anche che il paese è 
stato abbellito per quanto riguarda 
alcune piazze e la strada nel centro 
storico del paese, ma alcuni dicono 
che ci siano troppi paletti che con-
fondono e sono anche pericolosi. 

I tempi dei lavori sono sempre molto 
lunghi e la gente si spazientisce. 
La speranza è che quando tutto sarà 
finito, si possa dire che ne è valsa la 
pena ottenendo un ambiente miglio-

re e servizi adeguati, ma sarà molto 
difficile rendere contenti tutti quan-
ti. 

Martina Gilardi, 2C 

Nembro. In questi ultimi decenni i 
problemi ambientali, in particolare 
rifiuti e inquinamento, stanno cre-
scendo a dismisura, come “segna-
lato” dall’Agenda 21 locale (agenda 
nella quale la popolazione ha espres-
so le proposte di soluzione su quat-
tro temi: relazioni sociali, scelte ur-
banistiche, problemi energetici e mo-
bilità). 
Abbiamo intervistato l’assessore 
all’ambiente del comune di Nembro, 
che ci ha riferito che, nonostante il 
comune si “stia dando da fare” per 
migliorare le condizioni di vita dei 
cittadini, anche questi ultimi dovreb-
bero contribuire evitando ad esempio 
di buttare per strada i propri rifiuti. 
L’assessore ci ha fornito alcune in-
formazioni sulla gestione dei rifiu-
ti dicendoci che per ridurre i costi 
Nembro si è associato ad altri tre co-
muni: Ranica, Pradalunga e Alzano 
Lombardo. La raccolta differenzia-
ta in questi ultimi anni è aumentata 
gradualmente passando da 7165,3 a 
8486 tonnellate. 

Un altro problema è costituito dall’in-
quinamento atmosferico dovuto al 
traffico e al riscaldamento domestico. 
I vigili urbani verificano che non ven-
gano superati i “valori guida” (legati 
anche al problema della mobilità) per 
la salvaguardia della salute umana e 
soprattutto dell’ambiente. 
Anche il degrado dei fiumi contribu-
isce all’inquinamento dell’ambiente 
in cui viviamo. Abbiamo a tal propo-
sito sentito alcuni cittadini che abi-
tano vicino ai corsi d’acqua, i quali 
hanno dichiarato che ogni singolo 
giorno trovano sporcizia di ogni ge-
nere lungo i fiumi, persino carogne 
d’animali. 
Per quanto riguarda il sistema fogna-
rio, il comune di Nembro, rispetto 
a Gorle (86%), Ranica (95%) e Tor-
re Boldone (98%), presenta una per-
centuale di abitanti serviti per il 69%, 
quindi al di sotto del valore comples-
sivo dell’ambito territoriale (85%). 
Altri tre gravi problemi riguardanti 
il comune di Nembro sono l’inqui-
namento acustico (individuato dal-

la zonizzazione acustica), la viabilità 
(o mobilità) riguardante le infrazioni 
del codice della strada e l’elettroma-
gnetismo che riguarda i campi elet-
tromagnetici generati dagli impianti 
di telecomunicazioni. 
Dopo questo articolo e una maggiore 
attenzione da parte dei cittadini, si 
spera che si riesca a migliorare l’am-
biente sia per noi, sia in particolare 
per le generazioni future. 

Erica Bertocchi, 2d

S.O.S. Ambiente: help!!

Nembro “il bel paese”
Nembro disagiata dal traffico per i troppi cantieri aperti
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Fare lunghe camminate, 
pedalare in mountain-bi-
ke e godersi il paesaggio 
lontano dal traffico aven-
do la possibilità di ripo-
sarsi grazie ad aree at-
trezzate.
Questi sono alcuni de-
gli scopi del nuovo par-
co sul fiume Serio che è 
stato realizzato su una 
vasta superficie dei ter-
ritori fluviali dei comu-
ni contigui di Alzano, 
Nembro, Ranica e Prada-
lunga: un parco locale di interesse 
sovracomunale (PLIS) denominato 
“Parco Bassa Valle Seriana”.
Questo parco dà un senso di conti-
nuità al Parco Regionale dei Colli di 
Bergamo e al Parco del Serio Nord.
Inoltre l’area fluviale di questo par-
co può diventare la palestra natura-
le per le lezioni all’aperto e osser-
vazioni in diretta della flora e della 
fauna. 
Un altro scopo che si prefigge è di 
proteggere le poche aree verdi che 
sono rimaste e con esse gli animali 
ed ovviamente di tutelare e valoriz-
zare il fiume Serio che, a causa di al-
cune imprese e del bisogno dell’uo-
mo di allargare il proprio territorio 
e sfruttare le risorse a disposizione, 
è stato deviato, sbarrato ed incana-

lato in rogge, perciò ha perso la sua 
naturale fisionomia, e lo stesso vale 
per le aree agricole e le aree verdi di 
fondovalle.
Quindi il parco ha anche lo scopo 
del mantenimento della biodiversità, 
della creazione di corridoi ecologici, 
di tutelare vaste aree e valorizzare il 
paesaggio tradizionale nonostante la 
vegetazione tipica del posto sia stata 
invasa da piante di specie esotiche, 
erbacee e ruderali, facendo in modo 
che il territorio sia caratterizzato da 
vegetazione non boscata.
Sorprendete, invece, è la fauna: nel-
la zona del fiume Serio e in quella 
circostante è presente una spiccata 
biodiversità.
Si possono individuare moltissime 
specie rare, specie comuni e specie 

che sono riuscite ad 
adattarsi. 
In questi anni si è po-
tuto osservare che la 
quantità di acqua pre-
sente nell’alveo è mi-
nore rispetto al passa-
to e questo a causa del 
fatto che mancano ali-
mentazioni che regoli-
no il deflusso del fiu-
me, ma in particolare 
perché l’uomo preleva 
molta acqua per soddi-
sfare i propri bisogni.

L’idea di questo parco è stata brillan-
te perché se si vive in un’area protet-
ta, naturale e pulita la qualità della 
vita migliora e si può rendere più vi-
vibile il luogo in cui viviamo.
Anche gli alunni delle scuole dei pa-
esi interessati, lo scorso anno, sono 
stati coinvolti in un concorso per tro-
vare il nome e il simbolo del Parco 
del Fiume Serio: è stato scelto come 
nome Naturalserio e come simbolo 
un Airone Cenerino.
Si tratta di un progetto utile a rende-
re più consapevoli i cittadini delle 
bellezze del territorio.
Il nostro impegno consiste ora nel 
rendere più bella la natura e di non 
inquinarla o sfruttarla.

Elena Persico, 2E

Un parco per un lungo fiume
È stato creato un parco per il Serio, per le aree verdi e per i nostri svaghi
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A Nembro da alcuni mesi sono ini-
ziati i lavori per l’ampliamento del 
“Parco Rotondo” nelle vicinanze 
della scuola secondaria di primo gra-
do e della scuola primaria del Ca-
poluogo. 
Il parco è da sempre uno dei più im-
portanti spazi verdi pubblici del pa-
ese, punto di ritrovo per bambini, ra-
gazzi, adulti e anziani che trascorro-
no i loro pomeriggi all’aria aperta, 
giocando a pallone o a carte, oppure 
standosene comodamente seduti sul 
prato a leggere un libro. 
Dopo i lavori di ingrandimento il 
parco avrà la superficie di cir-
ca un ettaro, con un aumento 
di duemila metri quadrati dello 
spazio disponibile, grazie alle 
sistemazioni dei terreni posti 
ai lati della strada provincia-
le. 
Le dimensioni dell’edificio 
che ospita il bar, dove i piccoli 
clienti acquistano sempre gela-
ti e bibite, e la sede degli alpini, 
saranno raddoppiate in modo 
da creare un magazzino in cui 

riporre gli attrezzi necessari per la 
manutenzione del parco, che reste-
rà affidata agli alpini i quali stanno 
contribuendo volontariamente alla 
realizzazione di quest’opera. 
All’interno del parco sta prendendo 
forma un nuovo spazio aperto adat-
to per diverse attività o giochi per 
esempio il basket o il pattinaggio, su 
quest’area, nel periodo estivo, sarà 
montato il tendone sotto il quale si 
svolgerà l’annuale “Festa degli Al-
pini”. 
Fra le piante verranno inseriti nuovi 
giochi, con un nuovo spazio appo-

sito dedicato ai più piccoli, e con il 
tempo si provvederà ad una graduale 
sistemazione dei giochi già presenti 
e ad un abbellimento del parco. 
Ma il Parco Rotondo non sarà solo 
più grande e più verde, ma anche 
più sicuro. 
Si sta già lavorando per creare un 
nuovo ingresso, più vicino e como-
do al paese; infatti si potrà accedere 
al parco attraverso il ponte pedonale 
(già utilizzato in parte dagli alunni 
della Scuola Primaria del Capoluo-
go per entrare ed uscire dall’edificio 
scolastico in totale sicurezza) che 

collega la nuova Piazza della 
Repubblica con il parco e in 
futuro anche con la biblioteca 
comunale del paese. 
In questo modo gli spostamen-
ti a piedi o in bicicletta, per co-
loro che avranno voglia di tra-
scorrere qualche ora spensie-
rata al parco, saranno comple-
tamente sicuri, anche per i più 
piccoli.

Arianna Luzzana, 2E

Il Consigliere Francesco Ghilardi, de-
legato del Comune di Nembro, ci de-
scrive l’attività svolta all’interno del 
tavolo di lavoro istituito tra i Comuni 
di Albino, Alzano e Nembro, cui si è 
aggiunta la preziosa collaborazione 
dei vari comitati civici sorti contro 
l’installazione di nuovi impianti.
 
informazioni tecniche e scientifi-
che
Una prima fase del lavoro ha riguar-
dato la raccolta di informazioni di 
natura tecnica, da cui è emerso che 
le nuove installazioni di antenne 
sono principalmente dovute all’av-
vento della tecnologia di trasmissio-
ne UMTS. Questa tipologia di rete 
prevede l’impiego di impianti meno 
invasivi rispetto a quelli di vecchia 
concezione (GSM o DCS).
Inoltre, poiché i ripetitori telefoni-
ci emettono solamente radiazioni a 
basso contenuto energetico, gli effet-
ti sulla salute risultano essere princi-
palmente di natura termica.

Trovano quindi conferma le rassicu-
razioni dell’Azienda Sanitaria Loca-
le (ASL), secondo cui gli impianti di 
telefonia mobile non rappresentano 
un reale pericolo per la salute dei cit-
tadini. Questo anche alla luce della 
campagna di monitoraggio promos-
sa dall’Agenzia Regionale per la Pro-
tezione dell’Ambiente (ARPA), dalla 
quale è emerso che i valori del cam-
po elettrico misurato permangono, 
sull’intero territorio comunale, ab-
bondantemente al di sotto del valo-
re di attenzione di 6 V/m.

Quadro legislativo vigente e stesura 
di un regolamento Comunale
Una seconda fase del lavoro si è poi 
basata sull’analisi dell’impianto le-
gislativo vigente, da cui emerge che 
l’introduzione dei limiti di esposi-
zione, dei valori di attenzione e dei 
limiti di qualità è, secondo la legge 
quadro n°36 del 2001, prerogativa 
esclusiva dello Stato. La legge regio-
nale n°11 del 2001 detta invece indi-

rizzi per l’ubicazione, l’installazione, 
la modifica ed il risanamento degli 
impianti, vietandone inoltre la pre-
senza in corrispondenza di parchi 
gioco, asili, edifici scolastici e strut-
ture di accoglienza socio-assistenzia-
li in genere.
Alla luce di questo si è quindi per-
venuti alla stesura di una bozza di 
Regolamento Comunale per l’instal-
lazione e l’esercizio degli impianti di 
telefonia mobile e televisione su ter-
minali portatili. Esso introduce dei 
criteri di localizzazione delle nuove 
installazioni di natura urbanistica, 
favorisce gli insediamenti in siti di 
proprietà comunale e la co-ubicazio-
ne degli impianti di più gestori sul 
medesimo traliccio. Il territorio co-
munale sarà suddiviso in aree idonee 
e non idonee all’installazione.

La cooperazione tra i Comuni parte-
cipanti al tavolo, inoltre, garantisce 
un’attività di monitoraggio e control-
lo sistematica.

Il parco rotondo

Antenne Telefoniche: tavolo di lavoro sovra-comunale
ambiente
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Il tema dello smaltimento dei rifiuti 
è negli ultimi mesi uno dei princi-
pali argomenti di dibattito a livello 
nazionale. A Nembro, l’Amministra-
zione comunale ha da sempre rivol-
to un’attenzione particolare a que-
sto tema, con l’obiettivo di concilia-
re un’efficace raccolta dei rifiuti con 
la massima tutela ambientale.
Per contrastare il fenomeno dell’ab-
bandono dei rifiuti, da metà maggio 
è stato introdotto a Nembro un servi-
zio di videosorveglianza mobile atti-
vo 24 ore su 24 e coordinato dal com-
missario del Consorzio di Polizia Lo-
cale Mario Duccini. Oltre al Comune 
di Nembro e al Consorzio di Polizia 
Locale, l’iniziativa coinvolge anche 
la Serio Servizi Ambientali Srl. 

Con un monitoraggio continuo del 
territorio si vuole ridurre l’evasione, 
che oggi è stimata intorno al 3-5%; 
da gennaio ad oggi sono state asse-
gnate una cinquantina di sanzioni 
a causa dell’abbandono dei rifiuti e 
dell’uso scorretto dei sacchi. Ricor-
diamo che le sanzioni possono arri-
vare ad un importo massimo di 500 
euro e invitiamo tutti i cittadini ad 
utilizzare correttamente i sacchi: 
sacchi rossi per i rifiuti indifferen-
ziati e sacchi gialli per i materiali in 
plastica.
L’introduzione del sistema di video-
sorveglianza integra il percorso edu-
cativo avviato dal Consigliere dele-
gato all’Ecologia Comotti, con l’Isti-
tuto Enea Talpino e la società Se-

rio, per un comportamento sempre 
più attento al risparmio di materia 
e rispettoso delle regole in vigore in 
tema di contenimento e raccolta dei 
rifiuti.
Per incentivare la raccolta differen-
ziata, a partire dal primo gennaio 
2009 inizierà anche la raccolta por-
ta a porta dell’umido. 

Spesso i giovani quando pensano 
alla polizia pensano ad un nemico 
da evitare. 
Il Consorzio di Polizia Municipale 
Valseriana, per eliminare questa per-
cezione negativa da parte dei ragaz-
zi, ha ideato il progetto ‘Ragazzi on 
the road’. L’iniziativa prevede incon-
tri e collaborazioni tra gli agenti e 
i giovani, per fornire ai ragazzi mo-
delli di comportamento corret-
ti da tenere quando sono alla 
guida e più in generale quando 
si trovano in strada.
Già dal 2004 la Polizia Locale è 
entrata nelle scuole medie in-
feriori per tenere corsi sul ‘pa-
tentino’ e nelle scuole supe-
riori per lezioni di educazione 
stradale. Oltre alla presenza in 
aula, gli agenti hanno fornito 
ad alcuni ragazzi la possibili-
tà di affiancarli durante l’ora-
rio di servizio sulle strade, in 
particolare nelle azioni di pre-
venzione davanti ai locali not-
turni, per evitare stragi dovute 
alla guida in stato d’ebbrezza o 
sotto l’effetto di stupefacenti.
Per l’estate 2008 il progetto 
‘Ragazzi on the road’ prevede 
due diversi stage per studen-
ti.
Il primo stage, di tipo giornali-
stico, sarà svolto in collabora-

zione con la redazione dell’emitten-
te televisiva Antenna 2 di Clusone. 
Gli studenti, affiancati da giornali-
sti professionisti, si avvicineranno 
al tema della legalità curando l’or-
ganizzazione di eventi, spettacoli 
e campagne pubblicitarie relative 
all’attività della polizia.
Il secondo stage sarà invece svolto 
presso il comando del Consorzio di 

Polizia Municipale Valseriana; i ra-
gazzi affiancheranno gli agenti du-
rante le regolari ore di servizio e nel 
corso di progetti mirati. 
L’obiettivo di ’Ragazzi on the road’ 
è quello di avvicinare i giovani alle 
forze dell’ordine, attraverso un per-
corso partecipato e condiviso che 
possa fornire uno sguardo nuovo 
sull’attività della polizia. 

Rifiuti: un servizio di videosorveglianza contro l’abbandono

Ragazzi on the road: il nuovo progetto della polizia locale
polizia locale

ambiente
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Lo scorso 13 giugno è stato inaugura-
to a Nembro il nuovo Centro di Hou-
sing Sociale, un polo formato da di-
versi edifici dedicati all’assistenza e 
all’accoglienza. La struttura, situa-
ta in via Kennedy, comprende un 
centro diurno per minori, un centro 
diurno disabili, una sala polifunzio-
nale e ‘Cascina Solidale’, una casa 
d’accoglienza per famiglie. 
A partire dalla ristrutturazione del 
centro diurno per disabili, è sta-
ta riqualificata l’intera area, crean-
do un’oasi rivolta interamente al so-
ciale, con edifici che offrono servizi 
d’assistenza, sostegno e solidarietà. 
La realizzazione del Centro è sta-
ta possibile grazie al contributo 

del Comune di Nembro, dell’Opera 
Pia Zilioli, della Caritas Diocesana, 
dell’Associazione Comunità Fami-
glia, dell’Associazione ‘Il Cortile’, 
dell’Assemblea dei Sindaci Media 
Valle Seriana, della Società Servizi 
Sociosanitari Val Seriana e della Co-
operativa Sociale ‘La Fenice’.
Durante la cerimonia d’inaugurazio-
ne del 13 giugno sono intervenuti, 
oltre al sindaco Eugenio Cavagnis e a 
Monsignor Aldo Nicoli, i rappresen-
tanti delle diverse associazioni coin-
volte nella realizzazione e gestione 
del centro. Dopo il taglio del nastro e 
la visita alle diverse strutture, la ce-
rimonia si è conclusa con un buffet 
nella sala polifunzionale.

L’offerta del Centro vero e proprio 
è arricchita dalla vicinanza di altri 
due edifici con un’importante fun-
zione formativa e di sostegno socia-
le: la scuola materna e il Villaggio Zi-
lioli, composto da 21 appartamenti 
di edilizia residenziale pubblica. 

Lo scorso aprile è stato introdotto a 
Nembro il progetto Passo Passo: un 
gruppo di persone si incontrano una 
volta a settimana per svolgere insie-
me un’ora di attività fisica leggera 
all’aria aperta. 
L’iniziativa, che avrebbe dovuto con-
cludersi nel mese di giugno, ha otte-
nuto fin dall’inizio un riscontro po-
sitivo. Ogni mercoledì pomeriggio 
alle ore 14.30 sono circa trenta le 
persone che, insieme all’Assessore 
ai Servizi alla Persona e alla Fami-
glia Giuseppe Birolini, si ritrovano 
a Parco Rotondo per dedicarsi all’at-
tività fisica. 
Inizialmente il gruppo è stato segui-
to dall’educatore professionale Pao-

lo Brembilla, mentre negli incontri 
successivi sono stati individuati tra 
i partecipanti due working leader, 
Gianni e Vincenzo Carrara. I due le-
ader, ai quali va un ringraziamento 
particolare da parte di tutto il grup-
po di cammino e dell’Amministra-
zione comunale, hanno frequentato 
un corso promosso dall’Asl per po-
ter imparare gli esercizi più adegua-
ti e guidare lo svolgimento dell’atti-
vità fisica.
Grazie al successo ottenuto, si è de-
ciso di continuare con il progetto 
Passo Passo anche nei mesi estivi, 
con la possibilità di variare l’ora-
rio degli incontri se farà troppo cal-
do. Per l’autunno è prevista l’intro-

duzione di nuove attività, ad esem-
pio escursioni a piedi nella provin-
cia di Bergamo, seminari informativi 
sui corretti stili di vita e incontri con 
gruppi di altri paesi che aderiscono 
alla stessa iniziativa. 

Passo passo: il successo del gruppo di cammino

Un’oasi di assistenza ed accoglienza a Nembro: il centro 
di housing sociale

servizi alla persona

il centro Prelievi di nembro sarà 
chiuso nel periodo estivo dal 10 al 
24 agosto.
rimarrà invece sempre attivo il ser-
vizio infermieristico, che nelle prime 
tre settimane d’apertura (dal 5 al 26 
maggio) ha raccolto l’adesione di 60 
famiglie, erogando circa 80/85 pre-
stazioni sanitarie.

Chiusura estiva del Centro Prelievi
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Questa rubrica vuole portare a cono-
scenza dei cittadini di Nembro i vari 
passaggi che nel corso dei prossimi 
mesi verranno affrontati dall’Ammi-
nistrazione Comunale, di concerto 
con la cittadinanza e le realtà econo-
miche e sociali presenti sul territo-
rio, per giungere alla stesura del Pia-
no di Governo del Territorio (PGT).
Questo nuovo strumento urbanistico 
si compone di tre atti distinti: il Do-
cumento di Piano, il Piano dei Ser-
vizi e il Piano delle Regole.
Il Documento di Piano, che è il pri-
mo atto nella stesura del PGT, defi-
nisce le strategie e il quadro genera-
le della programmazione urbanisti-
ca, anche in base a proposte perve-
nute da cittadini o da associazioni 
di cittadini. E proprio in quest’ottica 
di concertazione, l’Amministrazione 
comunale di Nembro ha avviato dal 
mese di aprile una serie di incontri 
con la popolazione per far partecipa-
re i cittadini, già nelle prime fasi del 
processo di elaborazione del PGT.
Il Documento di Piano prevede un 
lavoro di analisi del territorio comu-
nale da tutti i punti di vista, inclusi 
quello geologico, ambientale, urba-
nistico, viabilistico, infrastrutturale, 
economico, sociale e culturale. In ri-
ferimento all’analisi ambientale la 
legge prevede che, nella definizione 
dello sviluppo del territorio, debba 
essere tenuto in considerazione l’im-
patto ambientale che i nuovi proget-
ti avranno sul territorio. Per questo 
motivo è stato introdotto lo strumen-
to di Valutazione ambientale Stra-
tegica (Vas), che ha lo scopo di per-
seguire obiettivi di salvaguardia, tu-
tela e miglioramento della qualità 
dell’ambiente, di protezione della 
salute umana e di utilizzazione ac-
corta e razionale delle risorse natu-

rali. Tali obiettivi sono da raggiun-
gere attraverso decisioni ed azioni 
ispirate al principio di precauzione, 
in una prospettiva di sviluppo du-
revole e sostenibile, inteso come la 
garanzia di uguale possibilità di cre-
scita del benessere dei cittadini e di 
salvaguardia dei diritti delle future 
generazioni.
La Valutazione Ambientale Strategi-
ca, quindi, si delinea come un pro-
cesso sistematico inteso a valutare 
le conseguenze sul piano ambienta-
le delle azioni proposte – politiche, 
piani o iniziative nell’ambito di pro-
grammi locali- in modo che queste 
siano incluse e affrontate, alla pari 
delle considerazioni di ordine eco-
nomico e sociale, fin dalle prime fasi 
strategiche del processo decisionale. 
In altre parole, la Valutazione Am-
bientale Strategica assolve al com-
pito di verificare la coerenza delle 
proposte programmatiche e pianifi-
catorie con gli obiettivi di sostenibi-
lità ambientale.
L’Amministrazione comunale di 
Nembro ha cominciato ad affrontare 
queste tematiche di valutazione am-
bientale nel corso degli incontri di 
approfondimento nei mesi di aprile e 
di maggio. Successivamente a questa 
prima fase ora si sta definendo l’”At-
to d’indirizzo per la stesura del Do-
cumento di Piano del PGT” nato dal-
la riflessione e dagli spunti dei Comi-
tati di Quartiere, della Commissione 
urbanistica e dall’Amministrazione 
comunale. Con esso si enunciano i 
principi ispiratori e le linee guida 
che condurranno il nuovo PGT.
Per la fine di giugno è in programma 
un incontro di presentazione dell’At-
to d’indirizzo e si darà avvio al pro-
cedimento ufficiale di stesura del 
PGT. 

sotto un profilo giuridico il principio guida della Vas è quel-
lo di precauzione, che consiste nell’integrazione dell’interes-
se ambientale rispetto agli altri interessi (tipicamente socio-
economici) che determinano piani e politiche.
la direttiva sulla Vas si applica ai piani e ai programmi, 
non alle politiche, benché le politiche espresse nei piani 
vengano valutate e la procedura di Vas possa essere ap-
plicata alle politiche, ove si ritenga di farlo.

la struttura della Vas prevista dalla direttiva europea si 
basa sulle seguenti fasi:
- Screening, verifica del fatto che un piano o programma ri-
cada nell’ambito giuridico per il quale è prevista la Vas. 
- Scoping, definizione dell’ambito delle indagini necessarie 
per la valutazione. 
- Documentazione dello stato dell’ambiente, raccolta della 
base di conoscenze necessaria alla valutazione.

Approfondimento: scopo e struttura della Vas

Conosciamo il PGT: la Valutazione Ambientale Strategica (Vas)
La Vas ha l’obiettivo di valutare gli effetti dello sviluppo del paese sull’ambiente naturale

territorio
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Sono oramai giunte alla quinta edi-
zione le iniziative dell’Assessorato 
allo Sport del Comune di Nembro e 
l’Istituto Comprensivo volte a pro-
muovere l’attività sportiva, ludica 
ed educativa nei ragazzi delle scuole 
elementari e medie. Queste iniziati-
ve si inseriscono nell’ampio progetto 
Nembro in Salute, un articolato pro-
gramma di interventi mirati all’edu-
cazione e all’informazione sulla sa-
lute e sul benessere fisico della per-
sona. 
I laboratori sportivi rivolti alle scuo-
le hanno la finalità di arricchire la 
proposta educativo-sportiva di cui 
i ragazzi hanno usufruito durante il 
ciclo delle scuole elementari e du-
rante le settimane estive, ed in più 
rappresentano un’occasione di ap-
profondimento di alcune discipline 
sportive. 
 Tutte le società sportive del terri-
torio sono così potute entrare nella 
scuola per proporre un’esperienza di 
attività motoria ricca e diversifica-
ta, in funzione della costruzione di 
una considerevole “memoria moto-
ria” a sostegno dello sviluppo armo-
nico dei ragazzi. 
Anche quest’anno, come nelle scor-
se edizioni, si è concluso il proget-
to con la giornata finale multi sport, 
Sabato 24 maggio, in cui i ragazzi, 

memori di tutte le lezioni svolte du-
rante l’anno, hanno riproposto le di-
verse discipline davanti ai genitori 
accorsi numerosi al centro sportivo 
Saletti.
La giornata è stata l’occasione per ri-
flettere sull’importanza della prati-
ca sportiva fin dalla giovane età per 
una crescita sana dei bambini e dei 
ragazzi.
La proposta Multi sport denomina-
ta “Sport d’Estate” proseguirà, come 
gli anni passati, anche nelle due set-
timane successive alla chiusura del-
le scuole, precisamente dal 9 al 13 e 
dal 16 al 20 giugno e da quest’anno 
come novità ci sarà anche un gruppo 
di ragazzi della scuola media. 

sabato 31 maggio, alla presenza dei dirigenti della socie-
tà, del sindaco, dell’assessore allo sport, dell’assessore 
alla cultura e di tutti gli amici e i volontari vicini alla socie-
tà si è inaugurata la nuova sede dell’atletica saletti pres-
so il campo sportivo. È stata l’occasione per toccare con 
mano come il lavoro delle società sportive unito a quello 
dell’amministrazione comunale possa dare risultati impor-
tanti. la nuova sede renderà ancora più bello l’intero im-
pianto in vista del prossimo meeting città di nembro, in 
programma il 23 luglio.

Inaugurazione nuova sede atletica saletti

Giornata multisport: sport e scuola quinta edizione
sport
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Conto consuntivo 2007 
Con il bilancio di previsione l’Am-
ministrazione comunale individua 
le linee strategiche della propria 
azione di governo attraverso l’indi-
cazione di programmi, progetti ed 
obiettivi gestionali.
Al termine di ogni anno, invece, 
con il conto consuntivo, si effettua 
la verifica della percentuale di rea-
lizzazione degli obiettivi previsti e si 
quantifica il risultato ottenuto.
Il rendiconto per l’esercizio finanzia-
rio 2007 si presenta sano ed oculato, 
strutturalmente, economicamente e 
finanziariamente in buona salute.
Le entrate correnti del Comune han-
no coperto tutte le spese correnti, rag-

giungendo un equilibrio economico 
che ha generato un avanzo di parte 
corrente pari a euro 252.030,38.
Un ottimo risultato se si conside-
ra che nell’anno 2007, come per il 
2006, non è stata applicata l’addi-
zionale IRPEF. L’insieme dei trasferi-
menti provenienti dallo Stato, anche 
a seguito del permanere della Teso-
reria unica e del conseguente venir 
meno degli interessi attivi sulle gia-
cenze di cassa, subisce una continua 
diminuzione in termini reali.
Le entrate complessive derivanti da 
trasferimenti statali sono palesemen-
te insufficienti e quindi i Comuni or-
mai sono costretti ad usare lo stru-
mento tariffario quale unica fonte di 
finanziamento per poter incrementa-
re i servizi.
Nel loro insieme comunque le risor-
se proprie della parte corrente a di-
sposizione del Comune di Nembro 
sono strutturate in modo tale da ga-
rantire le corrette attività dell’Am-
ministrazione.
Positivo l’andamento delle spe-
se correnti che vede realizzata una 

economia di 206.108,30 euro rispet-
to alle previsioni di bilancio. Trat-
tasi di risultato che scaturisce dal-
la nuova impostazione contabile del 
bilancio, basata su un rigido conte-
nimento della spesa e una metodolo-
gia gestionale di tipo privatistico.
Per valutare l’efficienza dell’azione 
amministrativa è importante l’anali-
si della gestione dei residui che con-
sente di capire quali siano i tempi 
effettivi di realizzazione della spesa 
e dell’entrata.
La situazione dei residui passivi ap-
pare complessivamente buona in 
quanto lo smaltimento degli stessi 
procede in modo regolare.

L’insieme dei residui passivi è stato 
soggetto ad una revisione complessi-
va che ha consentito di ridurne l’en-
tità di 602.325,71 euro.
Anche la situazione dei residui at-
tivi è positiva, su un importo com-
plessivo di 9.767.328,47 euro di resi-
dui presenti alla data del 31.12.2006, 
risultano minori accertamenti per 
1.512.213,43 euro.

Le riscossioni delle entrate sono cor-
rette ed i residui di parte corrente 
presenti alla data del 31 dicembre 
2007 ad oggi risultano già riscossi 
per buona parte.
La solidità della situazione finanzia-
ria del bilancio ha consentito anche 
di realizzare una importate iniziativa 
precauzionale e di trasparenza. Sono 
stati cancellati alcuni residui attivi 
la cui riscossione è ancora in fase di 
attesa a seguito dei ritardi delle rela-
tive opere di urbanizzazione.
Si prevede comunque che a breve gli 
oneri tolti saranno reinseriti nel bi-
lancio.
Le opere interessate sono state finan-
ziate con le risorse disponibili del 
bilancio, che hanno consentito an-
che di coprire integralmente le spe-
se per la ristrutturazione e l’amplia-
mento dell’edificio per la Sede degli 
Alpini al Parco Rotondo senza ricor-
rere al previsto mutuo.
Anche le spese in conto capitale 
sono state adeguatamente coperte 
dalle entrate del bilancio: tutti gli 
investimenti hanno infatti un’ade-
guata ed accertata fonte di finanzia-
mento, senza ricorrere all’indebita-
mento.
L’avanzo economico dell’anno 2007 
è sintomo di buona salute economi-
ca, frutto di un processo di riorga-
nizzazione contabile che ha interes-
sato tutti gli uffici comunali e che ga-
rantisce un corretto e ordinato svol-
gimento dei compiti istituzionali ol-
tre che un miglioramento qualitativo 
e quantitativo del livello dei servizi 
offerti. 

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA 2007

Residui Competenza Totale

Fondo cassa al 31/12/2006 1.544.165,32

Riscossioni 5.961.152,75 5.728.611,59 13.233,929,66

Pagamenti 4.719.214,04 7.765.752,82 12.484.966,86

Fondo cassa al 31/12/2007 748.962,80

Residui attivi 2.293.062,29 4,625.505,18 6,919,467,47

Somma 7.668.430.27

Residui passivi 5.893.579,76 1.703.601,95 7.597.181,71

Avanzo 71.248,56

Per chiarezza: innanzitutto sul 
numero di maggio l’articolo del 
Centrodestra per Nembro è stato 
pubblicato integralmente.

Il nove maggio, nello spazio del-
le Comunicazioni al Consiglio co-
munale riservate al sindaco, a pro-
posito di questo articolo, ho detto 
quanto segue:

“In qualità di direttore respon-
sabile di Nembro informazione vo-
glio censurare il comportamento del 
Gruppo consigliare Centro destra 
per Nembro che, nello spazio riser-

vato ai Gruppi, nonostante il richia-
mo del sottoscritto, ha leso l’onora-
bilità del Vicesindaco. Si tratta di 
un atteggiamento inaccettabile che 
non avrà futuri spazi. Colgo l’occa-
sione per ricordare ai capigruppo 
ed a tutti i consiglieri l’esigenza, pur 
in presenza di un confronto anche 
aspro sui contenuti, di salvaguarda-
re la dignità delle persone e di que-
sto Consiglio comunale,oltre al pre-
stigio di Nembro informazione.”

Il Direttore Responsabile
Eugenio Cavagnis

Nota del Direttore

bilancio
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a Nembro è stata ripristinata la censura?

Sull’ultimo numero di NEMBRO INFORMAZIONI è 
comparso un nostro articolo che pare non sia stato gra-
dito all’Amministrazione.

Il Sindaco, in qualità di Direttore responsabile, ha di-
chiarato in Consiglio Comunale che qualora si ripropo-
nesse una situazione simile , ci sarebbe stata negata la 
pubblicazione.

In attesa di chiarimenti, siamo comunque a garantire 
l’informazione ai nostri concittadini in modo alternati-
vo e diverso.

Ci auguriamo che almeno queste note ci vengano pub-
blicate.

Questo articolo è un’eccezione. Non è nostro stile ri-
spondere agli articoli del Centrodestra. Ma di fronte alla 
loro sistematica disinformazione è opportuno per una 
volta farlo con due esempi.

Ci sono i buchi nel bilancio del nostro Comune? fac-
ciamo parlare i fatti.

A fine giugno verrà approvato il Consuntivo del 2007. 
Il bilancio si chiuderà con un avanzo di più di 70.000 €. 
Ma non solo: un mutuo di 310.000 € inizialmente previsto 
per coprire l’intervento al Parco Rotondo non sarà acce-
so poiché coperto con le nostre risorse. Quindi l’avanzo 
avrebbe potuto essere di oltre 380.000 €. È un fatto.

Sono aumentate le imposte? Nel 2008 più del 20% dei 
Comuni d’Italia ha aumentato o introdotto l’addizionale 
IRPEF; Albino (0,5% nel 2007) e Alzano (0,4%) la appli-
cano da tempo, la Regione Lombardia ha la sua quota (da 
0,9 a 1,4%) che troviamo applicata in busta paga. Il nostro 
Comune non l’ha mai introdotta. È un fatto.

Non si fanno opere pubbliche? Il Parco Rotondo è or-
mai completato, nel 2009 il Modernissimo e la piazza an-
tistante saranno disponibili come da previsioni. L’insieme 
delle opere pubbliche realizzate in questi anni è già uti-
lizzato dai cittadini. Tutto questo è stato possibile grazie 
alla capacità di contenimento delle spese correnti (circa 
250.000 € anche nel 2007), alla ricerca di risorse econo-
miche a fondo perduto (gratis), alla gestione attenta del 
bilancio. È un fatto.

Chi oggi amministra lo sta facendo con attenzione. 
Qualche previsione di entrata può cambiare: una voce 
prevista nel 2007 può spostarsi nel 2008 o 2009, così come 
un’entrata non prevista si concretizza nel 2007. Alla fine 
i fatti parlano: il nostro bilancio è solido.

il sentiero in zona Piazzo
L’amministrazione ha risolto un contenzioso e reso 

possibile la realizzazione di un percorso di transito verso 
Albino non esistente ormai da anni. Il sentiero è di uso e 
interesse pubblico.

Il contributo del comune è per il 50% dell’opera e non 
verrà versato. Infatti il privato in causa occupava un’area 
pubblica in loc. Zuccarello da trent’anni. Solo noi abbia-
mo risolto la questione e recuperato l’affitto per 10 anni, 
ben oltre i 3 anni previsti per legge. In questo accordo si 
ottiene anche la realizzazione di un parcheggio in zona 
Telecom per San Nicola e la Casa di Riposo, la sistema-
zione del sentiero di Piazzo e la permuta di aree in zona 
TEB. A questo proposito nell’articolo del CentroDestra, 
al solito, si forniscono informazioni inesatte e si dimen-
ticano volutamente i fatti.

Guardare avanti
Preoccupa una minoranza che impegna tutte le sue 

energie a criticare e denigrare, deformando o tacendo 
i fatti. La speranza è che, prima o poi, possa prevalere 
l’impegno a formulare proposte in positivo e a avanza-
re contributi rispetto, ad esempio, ai temi della gestione 
del territorio posti da Agenda 21 e dall’avvio del Piano 
di governo del Territorio.

Il nostro impegno come amministratori deve essere la 
realizzazione dell’interesse dei nostri cittadini, con serie-
tà e attenzione verso tutti.

centrodestra
per nembro

CE
NTRODESTRAPER 
NEMBRO

paese vivo
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lo scorso 3 giugno sono entrati in vigo-
re nuovi orari d’apertura per gli uffici 
comunali.
la volontà di modificare gli orari d’aper-
tura al pubblico è nata dopo una rile-
vazione delle presenze dei cittadini in 
comune, con lo scopo di capire quali 
sono le fasce orarie in cui si concentra 
il maggior numero di utenti.
dal 3 giugno, in via sperimentale per 
i prossimi sei mesi, gli orari degli uffici 
comunali sono i seguenti:

Lunedì 8.30-12.20 16.15-18.30
Martedì 8-30-13.50

Mercoledì Chiuso
Giovedì 8.30-12.20 16.15-18.30
Venerdì 8.30-12.20
Sabato 9.00-12.00 solo servizi demo-
grafici
l’apertura dei servizi demografici al sa-
bato mattina sarà sospesa nel periodo 
estivo, dal 30 giugno al 7 settembre.
Questa nuova organizzazione oraria 
garantisce una volta a settimana l’ac-
cesso al pubblico durante la pausa 
pranzo e anticipa l’apertura pomeridia-
na del lunedì e del giovedì alle 16.15. 
l’obiettivo di questa scelta è quello di 
offrire orari d’accesso differenziati, per 

soddisfare le esigenze di più cittadini, 
soprattutto quelle dei lavoratori. 
allo stesso tempo, la riduzione dell’ora-
rio d’apertura, in linea con quelli che 
sono gli orari dei comuni vicini, consen-
te agli impiegati comunali di avere più 
tempo per lo svolgimento del lavoro di 
back office e quindi la possibilità di of-
frire servizi più accurati.

Nuovi orari d’apertura degli uffici comunali

Una bUona
pUbblicità
informa,

fa conoscere,
e aiUta

il cliente
a scegliere

la pUbblicità costante

e ben fatta

rende noti

e costrUisce

Una bUona immagine

        la
 mente Umana dimentica!

Dopo 19 minuti noi 

ricordiamo in media il 58%

di quanto volevamo memorizzare.

Dopo un giorno il 34%.

Dopo 30 giorni il 21%.

solo 

Un messaggio ripetUto più volte

contrasta

l’erosione della memoria!

Dal prossimo numero (ottobre 2008) 
chiunque lo desideri potrà essere pre-
sente su Nembro Informazione con 
una propria pubblicità commerciale a 
colori (esclusa propaganda politica di 
qualsiasi genere). 

I formati possibili saranno tre, capaci 
tutti di farsi notare, anche se con di-
verso impatto e naturalmente costo.

Una prima possibilità è scegliere una 
pagina intera, che garantisce il massi-
mo di visibilità e di impatto.

Ma si può optare anche per una mez-
za pagina orizzontale, che consente di 
avere un’evidenza più che buona ad 
un costo dimezzato.

Oppure si può affidare il proprio mes-
saggio ad un annuncio verticale pari 

a circa mezza pagina, al medesimo 
costo della mezza pagina e con pari 
impatto.

Il materiale pubblicitario, pronto per 
la pubblicazione, deve essere inviato 
15 giorni prima dell’uscita alla reda-
zione all’indirizzo: redazione@nem-
bro.net. La data di uscita verrà indica-
ta nel numero che lo precede in ulti-
ma pagina e in buona evidenza.

Chi sceglie di fare pubblicità con 
Nembro Informazione calcoli che 
questa pubblicazione entra in tutte le 
case del paese, che viene stampata in 
5.500 copie a colori, e che ha una ca-
denza trimestrale.

Per ulteriori informazioni e per avere il 
listino prezzi, prendere contatto con la 
segreteria comunale allo 035 471311

NEMBRO INFORMAZIONE
edizione dell’amministrazione  

comunale di nembro
DIRETTORE RESPONSABILE

eugenio cavagnis

REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE
comune di nembro

Via roma, 13
tel 035 471311
IMPAGINAZIONE

trend uP - nembro

STAMPA
maggioni lino - ranica

autorizzazione del tribunale di Bergamo 
n° 5 del 1992

DISTRIBUZIONE GRATUITA
anche iall’indirizzo: www.nembro.net

Mezza pagina verticale

Mezza pagina orizzontale

Pagina intera
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