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Dal 10 giugno è attiva  
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Dal 10 giugno la Teb (Tramvia Elet-
trica Bergamasca) transita anche 
da Nembro, offrendo ai cittadini 

nembresi una nuova opportunità - como-
da e veloce - per raggiungere la città e gli 
altri paesi in cui passa il treno (Albino, 
Pradalunga, Alzano Lombardo, Ranica e 
Torre Boldone).
A Nembro sono 4 le fermate: Nembro Ca-
mozzi, Nembro Centro, Nembro Saletti e 
Nembro Pradalunga.
Di seguito sono riportate tutte le infor-
mazioni utili per conoscere le caratteristi-
che del nuovo mezzo di trasporto.

Da quando è attivo il servizio che tran-
sita da Nembro e giunge fino ad Albi-
no?
Il servizio della Linea T1 Bergamo – Albi-

no, già attivo dal 24 Aprile 2009 sulla trat-
ta Bergamo – Alzano Lombardo, è attivo 
dal 10 Giugno 2009.

Come si articolerà il servizio nel perio-
do estivo e invernale?
Orario estivo 2009 (Giugno-Agosto): fre-
quenza di 15 minuti nei giorni lavorati-
vi (Lunedi-Sabato), e ogni 30 minuti nei 
giorni festivi.
Orario invernale 2009/2010 (Settembre-
Giugno): frequenza di 15 minuti nei gior-
ni lavorativi (Lunedi – Sabato), con rin-
forzi ogni 7,5 minuti nelle ore di punta, e 
ogni 30 minuti nei giorni festivi.

Costo del biglietto e riduzioni con car-
net:
(vedi tabella) Il biglietto è a tempo e con-

sente di viaggiare per la durata relativa 
al titolo di viaggio all’interno delle zone 
prescelte. La validità oraria del bigliet-
to di viaggio si considera a partire dalla 
timbratura del biglietto stesso. Es: Nem-
bro-Bergamo interessa 4 zone: 32, 22, 12 
e 00. Convalidando il biglietto a Nembro 
si può viaggiare per 105’ nelle 4 zone con 
la tramvia e i mezzi ATB (bus e funico-
lari).

Esempi di spostamento col biglietto 4 
zone timbrato a Nembro:

Ospedali Riuniti di Bergamo, Cliniche •	
Humanitas Gavazzeni, Clinica Castel-
li, Istituto Palazzolo, Cimitero di Viale 
Pirovano, Centro città, Città Alta, Col-
le San Vigilio, Università degli Studi di 
Bergamo, mercato della Malpensata…

QUALITÀ, RISPARMIO,
AFFIDABILITÀ, SICUREZZA

Dal 24 Aprile 2009 Bergamo e la
Valle Seriana possono contare su
un nuovo, moderno mezzo di
trasporto: il TRAM.

TEB – Tramvie Elettriche Bergamasche Spa – è la Società di scopo cos-
tituita nel 2000 da Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo, che
vede oggi tra i soci anche Camera di Commercio di Bergamo e ATB
Mobilità Spa (interamente controllata dal Comune di Bergamo, subentra-
ta a quest’ultimo nel 2005).

Tra gli Enti finanziatori vi sono anche il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e la Regione Lombardia. 

TARIFFE INTEGRATE 
CON ATB  E SAB

IL PROGRAMMA DI ESERCIZIO PREVISTO
� Prima fase di attivazione (Aprile - Giugno 2009)

Tratta Bergamo - Alzano Centro
Frequenza di 15 minuti nell'ora di punta e 30 minuti in orario di morbida
Circa 80 corse giorno (circa 40 per direzione)
Posti offerti totali giorno 19.000

� Seconda fase di attivazione (Giugno - Agosto 2009)
Estensione del servizio fino ad Albino
Frequenza di 7,5 minuti nell'ora di punta e 15 minuti in orario di morbida
Circa 140 corse giorno (70 per direzione)
Posti offerti totali giorno 33.600

� Terza fase di attivazione (Settembre 2009, inizio dell'Anno Scolastico
2009 - 2010)

Frequenza di 7,5 minuti nell'ora di punta e 15 minuti in orario di morbida
Circa 170 corse giorno (85 per direzione)
Posti offerti totali giorno 40.000

Il servizio nei giorni lavorativi si estenderà inizialmente dalle 6.00 alle
21.30 integrato nelle ore serali, oltre le 21.30, da corse di autobus lungo
la direttrice della Valle Seriana.
Dopo un adeguato periodo di apertura al pubblico e una prima valu-
tazione dei risultati, si valuteranno eventuali modifiche e integrazioni al
servizio. Nei giorni festivi si prevede una frequenza giornaliera di 60
minuti (prima fase di attivazione e, a regime, di 30 minuti). Sulla tramvia
è ammesso il trasporto di biciclette: due biciclette per ogni tram (ad
escusione delle ore di punta).

Tempo totale di percorrenza: 30 minuti (Bergamo - Albino)
Velocità massima: 70 km/h
Velocità commerciale 25 km/h

La Linea T1 Bergamo - Albino  presenta alcune
specificità che ne fanno una realizzazione per
alcuni aspetti unica in Italia.
Questa linea non è l'estensione di una rete esistente, né la trasformazione in tramvia di una
linea ferroviaria ancora in esercizio. Pur riutilizzando il sedime della ex Ferrovia della Valle
Seriana, è una linea completamente nuova. La Valle Seriana si configura come "città
lineare" e la tramvia costituisce l'armatura portante del suo sviluppo basato sulla qualità.

� Alimentazione elettrica non inquinante

� Materiali anti-vibrazioni 

� 40% dell'intero tracciato su erba

� Piste ciclabili 

� Parcheggi di interscambio 

in prossimità delle fermate

� Aria condizionata

� Nessun ostacolo per l’accesso a fermate e vetture

� Gestione centralizzata dell'esercizio tramviario

� Video-sorveglianza delle fermate 

e all'interno dei mezzi 

� Informazione alle fermate sui tempi di attesa 

Partner nella realizzazione dell’opera:

UNA VALLE 
CHE È UNA CITTÀ

UNA LINEA 
COMPLETAMENTE
NUOVA

IL TRACCIATO della Linea T1 Bergamo - Albino è lungo complessivamente 12,5 Km
con 16 fermate comprese le due stazioni di testa. La tramvia attraversa i Comuni di Bergamo, Torre Boldone, Ranica, Alzano Lombardo,
Nembro ed Albino, interessando una popolazione di oltre 200.000 abitanti. La linea tramviaria è una risposta concreta e moderna per migliorare le
condizioni di mobilità nel nostro territorio. 

La nuova tramvia si inserisce in un contesto caratterizzato da una
diffusa rete di linee di trasporto pubblico locale. E’ stato perciò pos-
sibile e necessario realizzare un sistema di integrazione tariffaria
tra i mezzi extraurbani, urbani e la tramvia, offrendo ai viaggiatori la
possibilità di interscambiare agevolmente fra i vari mezzi.
I passeggeri che utilizzano le autolinee extraurbane da e per
l’alta Valle Seriana potranno viaggiare con il biglietto SAB
anche sul tram, acquistando in partenza direttamente il biglietto
che serve per arrivare alla destinazione finale del loro tragitto.
L’integrazione con la rete dei servizi urbani prevede la possibilità di
acquistare un biglietto ATB per il tram, con il quale è possibile
utilizzare anche i bus urbani e la funicolare. Un concreto vantag-
gio per la mobilità dei cittadini.

I biglietti per viaggiare anche in tram si acquisteranno nelle abituali
rivendite ATB e SAB. In ogni fermata è prevista l’installazione di
emettitrici automatiche.
La verifica dei titoli di viaggio sulla tramvia è affidata a personale
ATB e SAB.

Ministero dei Trasporti
e delle Infrastrutture

Folder_TEB-4ante:aprile 2009  20-04-2009  17:48  Pagina 1

Zona 42Zona 32Zona 22Zona 12Zona 00

Schema della linea T1 con suddivisione delle zone:

Teb
orari e informazioni utili per i cittadini nembresi. Dal 10 giugno attiva la tratta 

bergamo-Albino.

Trasporti

2 Nembro Informazione | Giugno 2009



Costo deI bIglIettI

documenti 1 zona 2 zone 3 zone 4 zone 5 o più zone

ticket
Validità oraria

€ 1,05
75’

€ 1,35
75’

€ 1,70
90’

€ 2,05
105’

€ 2,35
120’

ticket per comitive
Validità oraria

€ 1,30
60’

€ 1,70
75’

€ 2,20
90’

€ 2,60
105’

€ 3,00
120’

Carnet 
Validità oraria 

€ 8,50
75’

€ 10,70
75’

€ 13,50
90’

€ 16,30
105’

€ 18,70
120’

e tutte le località comprese nella zona 
00.
NON •	 si possono raggiungere col bi-
glietto 4 zone convalidato a Nembro 
località esterne alle zone 32, 22, 12 e 
00. Per arrivare a Dalmine (es. Uni-
versità degli Studi di Bergamo, Facoltà 
di Ingegneria) mancherebbe infatti la 
copertura sulle zone 15 e 25, mentre 
per l’Aeroporto Internazionale di Orio 
al Serio sulle zone 14 e 24. Per queste 
due ultime destinazioni è necessario 
acquistare biglietti e tesserini pluri-
corse di 5 o più zone (come avviene 
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già ora per chi si sposta da Albino).
Saranno disponibili carnet da 10 tickets 
che comportano una sensibile riduzione 
del costo del singolo biglietto: ad esempio 
il carnet 10 corse di 4a zona (valido sul-
la relazione Nembro – Bergamo) attual-
mente ha una tariffa di 16,30 euro e, quin-
di, con un costo unitario per corsa di 1,63 
euro (cioè un decimo di 16,30 euro). 

Il comune di Nembro con l’avvio della 
tramvia rientra nel sistema di traspor-
to del comune di Bergamo? Questo cosa 
comporta?
Nembro fa parte della 4a zona di ATB Sy-
stem. Ciò significa che da Nembro po-
tranno essere acquistati tutti i titoli di 
viaggio previsti: biglietti singoli, carnet 

pluricorse, abbonamenti settimanali 7 
giorni, mensile ordinario, mensile fe-
riale, annuale feriale, annuale ordinario, 
annuale studenti, abbonamenti agevolati 
(Junior Card, Under 14, Over 65, Opera-
zione Famiglia) e biglietti per comitive.
I biglietti singoli e i carnet pluricorse han-
no validità temporale. Gli utenti prove-
nienti da Nembro e diretti a Bergamo, 
quindi, potranno viaggiare nell’area ur-
bana sui mezzi ATB, dal momento della 
convalida fino ad un limite di 105 o 120 
minuti.
Esempi:

Nembro – Bergamo: vale il titolo di •	
viaggio rilasciato da ATB di 4A zona 
(idem per il ritorno) indipendente-
mente dal mezzo utilizzato (tram o au-

tobus). 
Nembro – Torre Boldone: vale il titolo •	
di viaggio rilasciato da ATB di 3A zona 
(idem per il ritorno), indipendente-
mente dal mezzo utilizzato (tram o au-
tobus). 

Se devo andare a Clusone con i mezzi 
pubblici quale biglietto devo acquista-
re?
Nembro – Clusone: vale il titolo SAB 
di tariffa D con cui si effettuerà il trat-
to Nembro – Albino con il tram e il trat-
to Albino – Clusone con l’autobus SAB 
(idem per il ritorno).

Linea Lonno-Gavarno: con il medesimo 
biglietto dove posso andare?
Dalle località di Lonno e Gavarno per 
raggiungere Bergamo e le località in zona 
00 (Ospedali Riuniti di Bergamo, Clini-
che Humanitas Gavazzeni, Clinica Ca-
stelli, Istituto Palazzolo, Cimitero di Via-
le Pirovano, Centro città, Città Alta, Col-
le San Vigilio, Università degli Studi di 
Bergamo, mercato della Malpensata) vale 
il medesimo titolo di viaggio – sia per il 
tram che per l’autobus – rilasciato da ATB 
di 4^ zona (idem per il ritorno).

Linea 20 SAB urbana tra Nembro e Al-
zano: con il medesimo biglietto prendo 
la Teb e arrivo in Città Alta, ospedale… 
e in altri luoghi di zona urbana?
Sì, col biglietto ATB 4 zone se parto da 
Nembro e prendo direttamente la tramvia 
o se salgo sulla linea 20 SAB e poi cambio 
con la tramvia, posso viaggiare in tutta la 
zona urbana.

Quali e quanti sono gli abbonamenti? 
Quanto costano?
Vedi tabella.

Quali sono le modalità di acquisto degli 
abbonamenti Atb system?
Gli abbonamenti si sottoscrivono all’ATB 
point di Porta Nuova o alla biglietteria 
della stazione autolinee. 

Siti utili: 
www.atb.bergamo.it•	
www.teb.bergamo.it•	
www.sab-autoservizi.it•	

Parcheggi per abbonati?
I parcheggi previsti dalle Convenzioni tra 
TEB Spa, Provincia di Bergamo e il Co-
mune di Nembro saranno destinati in via 
prioritaria agli abbonati con modalità in 
via di definizione. 

Trasporti

attività Indirizzo att. giorno di chiusura

BAR TABACCHI MOLOGNI via roma 49 lunedì

EDICOLA TABACCHI NORIS via ronchetti 61 domenica pom.

BAR-RISTORANTE COQ DOR via t.tasso lunedì

LATTERIA via garibaldi 54 lunedì

EDICOLA - TABACCHI via t.tasso 23 nessuno

EDICOLA - (VIANA) via verdi domenica

BAR SMART via roma 33 sempre aperta

TIMAN VIAGGI piazza umberto I domenica

EDICOLA - NEMBRO piazza umberto I lunedì pom.

BAR AURELIO via raffaello sanzio mercoledì
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Con la recente attivazione 
della linea Bergamo - Al-
bino della Teb, i servizi 

delle autolinee urbane ed ex-
traurbane operanti nei comu-
ni serviti dalla tramvia (tra cui 
Nembro) saranno modificati in 
occasione dell’applicazione del 
servizio estivo 2009. 
Contestualmente entra in vigo-
re un nuovo sistema tariffario 
per gli utenti della tramvia resi-
denti nel comune di Nembro.

nuova linea S20D navetta: 
nembro - alzano L.do
Dal 10 giugno 2009, con l’atti-
vazione della linea Bergamo - 
Albino della Teb, è stato istitui-
to un nuovo servizio che colle-
ga Nembro ad Alzano e ciascu-
na delle due località alle proprie 
stazioni della tramvia. 
Le corse avranno una frequen-
za di 20 minuti nei giorni fe-
riali e di un’ora nei giorni fe-
stivi. 
Il percorso, con partenza da Al-
zano L.do (Centro), si svilup-
perà attraverso la ex S.P. n. 35 
con transito dalle fermate di Al-
zano (Scarpellini), Alzano So-
pra, Nembro (Viana), Nembro 
(via De Vitalba), Nembro (via 
Jesus), Nembro (Centro stazio-
ne), Nembro (Chiesa), Nembro 

(via Tasso), Nembro (Crespi) e 
Nembro (Saletti TEB). 
Con il percorso inverso le corse 
in partenza da Nembro (Saletti) 
transiteranno dalle fermate di 
Nembro (Crespi), Nembro 
(via Tasso), Nembro (Chiesa), 
Nembro (Centro Stazione), 
Nembro (via Roma, Gelateria), 
Nembro (via Roma, UNES), Al-
zano L.do (Sopra), Alzano L.do 
(Scarpellini), Alzano (Ospeda-
le), Alzano (Centro).

Linea S30a: albino - 
nembro (cupola) - funivia 
- Bondo - Perola
Le corse subiranno una leggera 
variazione di percorso determi-
nata dal transito dalla fermata 
TEB di Pradalunga. 
Le corse pertanto partiranno 
dalla stazione di Albino tran-
sitando dalle fermate Albino 
(Madonna del pianto), Albino 
(Honegger), Nembro (via Car-
rara -fermata TEB Pradalun-
ga), Albino (via Milano), Al-
bino (Funivia), Albino (Bondo 
Petello) ed Albino (Perola). 
La frequenza delle corse sarà 
di 30 minuti nei giorni feriali 
e di 2 ore nei giorni festivi. 
Le corse saranno in coinciden-
za sia con le corse della tramvia, 
sia con le corse della Funivia. 

riaperta la pista ciclabile verso  
Alzano Lombardo
Un nuovo collegamento sicuro e protetto collega 
Nembro con Alzano

In questi giorni è stato ripristinato il collegamento 
ciclo-pedonale che da via Rotone giunge al  cimite-
ro di Alzano Sopra. Una nuova struttura garantisce 
il passaggio sicuro e continuo evitando l’attraversa-
mento della strada. Un’ulteriore passo avanti per 
una “rete” a favore della mobilità sostenibile.

Trasporti

FERMATA

FERMATA

FERMATA

Legenda

Linea Nembro-Alzano

Linea Alzano-Nembro

Fermata Bus

Saletti (TEB)

via Nembrini, 14 (Crespi)

via Tasso, 65

via Tasso (Veterinario)

piazza Chiesa

Centro (TEB)

via Roma (Gelateria)

via Roma (UNES)

VIANA - provinciale

via De Nicola

via Dei Vitalba

via Jesus

via Don Vavassori

Autobus: cosa cambia  
per i nembresi  
con l’attivazione della TEB
Un bus navetta collega Nembro ad Alzano
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Conservare e valorizzare le realtà lo-
cali in cui vige ancora un buon equi-
librio tra natura e uomo ed estende-

re la presenza dell’uomo all’interno delle 
aree dedicate alla conservazione biologica. 
Sono questi gli obiettivi principali dei PLIS, 
Parchi Locali di interesse Sovracomunale.
Nembro, insieme ai Comuni di Alzano 
Lombardo, Pradalunga, Ranica e la Co-
munità Montana Valle Seriana, ha voluto 
fortemente l’istituzione del PLIS “Natural-
serio”, nome scelto attraverso un concorso 
nelle scuole e vinto dagli studenti di Pra-
dalunga.
Finalità del Parco - che interesserà le aree 
di elevato valore naturalistico e paesistico 
affacciate sul fiume Serio - è salvaguardare 
e valorizzare quel patrimonio ambientale, 
storico e culturale che altrimenti rischie-
rebbe di andare perduto.
Attraverso percorsi di educazione ambien-
tale, che partiranno dalle scuole per arriva-
re al coinvolgimento dell’intera comunità 
locale, si cercherà di stimolare l’attenzione 
dei cittadini verso un territorio oggi par-
zialmente compromesso da scelte urbani-
stiche e strategie operative del passato scar-

samente lungimiranti.
Le attività proposte rispetteranno le pecu-
liarità del Parco, differenziandosi e ade-
guandosi puntualmente alle diverse realtà 
presenti: agricole, urbane o periurbane, de-
stinate ad azioni di recupero, alla conserva-
zione piuttosto che alla valorizzazione del 
paesaggio tradizionale.

Gli obiettivi del PLiS naturalserio:
Obiettivi ecologici

conservazione delle biodiversità;•	
creazione di un corridoio ecologico;•	
creazione di una rete di parti di territo-•	
rio tutelate;
tutela delle aree a vocazione agricola;•	
valorizzazione del paesaggio tradizio-•	
nale.

Sociali/urbanistici
elevazione dello standard di qualità del-•	
la vita;
maggiore disponibilità di verde proca-•	
pite;
svago per la popolazione locale e limi-•	
trofa;
educazione ambientale verso le scuole e •	
i cittadini;

Sono state messe in campo le prime 
azioni concrete - da parte delle am-
ministrazioni comunali con il pre-

zioso contributo dei cittadini - per realiz-
zare nei prossimi anni i progetti inseriti 
nell’Agenda 21 Locale, che coinvolge, oltre 
a Nembro, anche i Comuni di Gorle, Rani-
ca e Torre Boldone.
I gruppi di lavoro sono concentrati sul-
le tematiche prescelte: energia, mobilità 
e trasporti, urbanistica, comunità locale. 
Nel corso di questi mesi si sono incontra-
ti e hanno lavorato con l’obiettivo di dare 
risposte concrete alle esigenze emerse dai 
territori. Sono state compiute infatti scel-
te importanti che pongono le basi per rea-
lizzare le strategie e le azioni da mettere in 
atto nel futuro immediato, con la finalità di 
migliorare l’ambiente in cui viviamo. 
Di seguito una sintesi delle proposte emer-
se dai gruppi di lavoro:
Energia: Creazione di una società interco-

munale che faciliti la realizzazione di im-
pianti per la produzione di energia solare 
sui tetti dei privati che vorranno ospitarli 
garantendo loro una sostanziosa riduzione 
dei costi della bolletta energetica.
Mobilità e trasporti: Realizzare un percor-
so ciclabile che faciliti lo spostamento in bi-
cicletta tra i nostri paesi e Bergamo a cui si 
possano unire tutti i percorsi ciclopedonali 
dei diversi paesi così da potersi spostare in 
sicurezza lungo le nostre strade.
Urbanistica: Costituire un gruppo di coor-
dinamento politico e tecnico di confronto 
tra le amministrazioni comunali per defini-
re indici, criteri condivisi e regole di soste-
nibilità per le scelte urbanistiche tra i Co-
muni coinvolti nell’Agenda 21.
Comunità Locale: Migliorare la comuni-
cazione tra le amministrazioni, gli enti e le 
associazioni con i cittadini per favorire la 
partecipazione, il coinvolgimento e la co-
struzione di una comunità locale solidale. 

contenimento dell’urbanizzazione;•	
migliore controllo delle misure di miti-•	
gazione e compensazione delle opere a 
elevato impatto ambientale.

Il PLIS Naturalserio offre dunque la possi-
bilità di ridisegnare mappe perdute o mai 
conosciute dai cittadini più giovani, di ri-
percorrere la storia delle trasformazioni 
di un luogo attraverso l’osservazione delle 
componenti naturali, paesistiche e monu-
mentali. Il PLIS permette inoltre di trac-
ciare nuovamente sentieri per consentire 
ai cittadini di esercitare un ruolo da pro-
tagonisti nel riscatto culturale dei luoghi 
da loro abitati.
Il Parco, con il suo potere evocativo che ri-
manda alla conservazione, al ripristino e 
al risanamento, tende al superamento del-
la logica dello sfruttamento indiscriminato 
per approdare al concetto di sviluppo du-
revole e sostenibile.

Corso per Guardie ecologiche 
Volontarie
In autunno il Comune organizzerà un cor-
so gratuito per diventare Guardia Ecolo-
gica Volontaria (Gev). I compiti delle Gev 
sono:

promuovono presso i cittadini l’infor-1. 
mazione sugli strumenti legislativi pre-
disposti a tutela dell’ambiente;
accertano per sanzionare i comporta-2. 
menti dei singoli che si pongono in con-
trasto con le leggi di tutela dell’ambien-
te;
promuovono la conoscenza culturale, 3. 
storica e naturalistica di tutto il territo-
rio; 
collaborano con le autorità competenti 4. 
in caso di calamità o di disastri ecologi-
ci. 

PLIS naturalserio
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio ambientale

Agenda 21: i progetti emersi  
dai gruppi di lavoro
Idee per “vivere bene” nel 21° secolo

ambiente e territorio
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Saranno ultimati nel mese di set-
tembre 2009 i lavori che riconse-
gneranno ai cittadini la piazza del-

la Libertà e il parcheggio multipiano in-
terrato; l ‘Auditorium del Modernissimo 
sarà invece concluso nei primi mesi del 
prossimo anno.
Le opere stanno proseguendo nei tempi 
previsti, di seguito l’aggiornamento sullo 
stato di avanzamento dei lavori.
Auditorium
Si stanno ultimando le finiture, i rivesti-
menti delle pareti e l’installazione dei pan-
nelli fonoassorbenti. Nell’auditorium sarà 
inoltre presente un bar che rimarrà aperto 
e accessibile al pubblico non solo durante 
gli eventi. Il Comune di Nembro pubbli-
cherà nei prossimi mesi un bando di gara 
per la gestione del bar.
Piazza della Libertà
Nella nuova piazza di fronte al Modernis-
simo si stanno posando le pavimentazioni 
e completando le opere di finitura. I mesi 
estivi vedranno inoltre la posa degli arredi 
(panchine, fioriere, alberature, ecc.). Ter-
minati i lavori sulla piazza verranno rifat-
te le pavimentazioni di via Moscheni, per 
poi completare l’intervento con i collega-
menti con via Orti e via Roma.
La piazza sarà un’area pedonale e ospite-
rà ogni giovedì le bancarelle del mercato, 
liberando così la via Roma dai problemi 
di viabilità in occasione del mercato set-
timanale.

Parcheggio multipiano
Sono 3 i livelli del parcheggio multipia-
no realizzato sotto piazza della Libertà per 
un totale di 114 posti auto. Due livelli sa-
ranno destinati ai privati mentre un livello 
ospiterà un parcheggio pubblico.
Con questo nuovo intervento i parcheggi 
pubblici in prossimità del centro storico 
del paese diventano 200, in modo da ri-
spondere alle esigenze dei residenti e alle 
richieste dei commercianti del centro sto-
rico.
Il parcheggio sarà e accessibile a piedi dal 
giardino Moscheni e tramite un passag-
gio pubblico si giungerà in prossimità di 
piazza Matteotti. 
Anche nel parcheggio si è nella fase delle 
finiture e del montaggio degli impianti.  

Prosegue anche per l’anno 2009 l’erogazio-
ne da parte dell’Amministrazione comunale 
di Nembro degli incentivi economici per il 
recupero edilizio dei centri storici del paese 
e delle frazioni.
I proprietari di immobili situati nei centri 
storici possono ottenere contributi dal Co-
mune per il rifacimento delle facciate e per 
le opere di restauro, ristrutturazione e manu-
tenzione straordinaria sugli edifici.
I bandi sono due.
rifacimento facciate
I contributi - a fondo perduto - verranno as-
segnati per l’esecuzione di opere sulle par-
ti esterne dei fabbricati prospicienti le vie 
pubbliche, in particolare per il rinnovo degli 
intonaci e delle pitture di facciata, per il re-
stauro di elementi decorativi e la sostituzio-
ne delle insegne pubblicitarie.

Il contributo corrisposto sarà pari al 20% 
della spesa sostenuta, con un limite massi-
mo di €2.000 per le facciate e di €200 per 
le insegne pubblicitarie (cumulabili).
La domanda dovrà contenere il preventivo di 
spesa dettagliato, la documentazione foto-
grafica ed altri eventuali documenti utili. Le 
domande saranno vagliate da una commis-
sione che stilerà una graduatoria in base al 
grado di conservazione dell’edificio. I pun-
teggi verranno assegnati in base allo stato di 
degrado, all’eventuale presenza di elementi 
decorativi e ai tempi di realizzazione dell’in-
tervento. In ogni caso i lavori dovranno esse-
re ultimati entro 180 giorni dalla comunica-
zione del finanziamento.
restauro, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria
Le agevolazione concernono i lavori di ri-

strutturazione degli edifici nel loro comples-
so, con una serie di contributi cumulabili tra 
loro: un contributo pari alla tassa per occu-
pazione di suolo pubblico per i ponteggi e 
l’eventuale area di cantiere, uno pari al 50% 
degli oneri per costo di costruzione, uno ul-
teriore sulla restante quota degli oneri per 
costo di costruzione se è prevista la riqualifi-
cazione delle facciate e infine un contributo 
pari al 100% degli oneri di urbanizzazione 
primaria e secondaria.
La domanda dovrà essere presentata insieme 
ai documenti per il permesso di costruire o 
per la denuncia di inizio attività.
I moduli per la richiesta degli incentivi si 
possono scaricare dal sito www.nembro.net  
ed essere presentati presso l’Ufficio tecni-
co del Comune di Nembro fino al 31 dicem-
bre 2009.

modernissimo in fase conclusiva
A settembre riaprono la piazza della Libertà e il parcheggio

recupero edifici e facciate nel centro storico: incentivi dal comune

Lavori pubblici
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Lunedì 24 agosto sarà un giorno im-
portante per il paese di Nembro ed 
in particolare per la Biblioteca. I 

rappresentanti dell’IFLA (International 
Federation of Library Associations and 
Institutions – Federazione Internaziona-
le delle Associazioni e Istituzioni Biblio-
tecarie ), il maggiore organismo interna-
zionale nel settore delle biblioteche pub-
bliche e referente scientifico dell’Unesco,  
visiteranno infatti la nostra biblioteca per 
conoscerne la struttura e i servizi. 
Dal 20 al 27 agosto si svolgerà a Milano 
il 75° Congresso dell’IFLA e, in occasio-
ne di questo evento, sono state scelte tre 
biblioteche bergamasche, la biblioteca Ti-
raboschi, la Maj e la biblioteca di Nembro, 
che verranno visitate dai partecipanti al 
congresso. 
L’IFLA è un punto di riferimento fonda-
mentale per le biblioteche pubbliche di 
tutto il mondo, in quanto promuove mo-
menti di scambio fra gli operatori del set-
tore, fornendo autorevoli linee guida e  
standard relativi all’organizzazione delle 
strutture e degli spazi e, in linea con le 
continue nuove esigenze informative, cul-
turali e sociali, provvede all’aggiornamen-
to dei servizi consolidati e all’istituzione 
di nuovi servizi.
Essere stati scelti come esempio della real-
tà bibliotecaria provinciale davanti ai rap-
presentati di questa organizzazione mon-
diale è senza dubbio un riconoscimento 
importante per la Biblioteca di Nembro 
ed è il risultato di un progetto culturale 
mirato e di un’intensa attività sul territo-
rio. 
Sono moltissimi gli eventi promossi dalla 
biblioteca nei mesi scorsi: si contano circa 
150 eventi nel 2008, 80 nei primi mesi del 
2009. Mostre, corsi, incontri, attività per 
bambini sono solo alcuni esempi dell’of-
ferta culturale proposta dalla biblioteca. 
Tra i maggiori eventi del 2008 va sicu-
ramente citata la mostra Fotografando, 
un’esposizione fotografica dei maggiori 
artisti italiani dal dopoguerra ad oggi. La 
biblioteca ha ospitato la mostra per tutto 
il mese di dicembre e, in contemporanea, 

ha promosso conferenze con alcuni de-
gli autori delle opere esposte, tra cui Ga-
briele Basilico, Maurizio Buscarino e Ma-
rio Cresci. Un ringraziamento particolare 
va a tutti gli autori, alla famiglia Daina, 
al curatore della mostra Francesco Lus-
sana, a Paolo Facchinetti e a tutti coloro i 
quali con il loro lavoro hanno contributo 
al successo di questo evento, che ha reso 
nota la Biblioteca di Nembro in tutto il 
Nord Italia. 
Oltre a questa mostra di indiscusso suc-
cesso, la biblioteca, grazie alla sinergia con 
diverse associazioni del territorio, prima 
fra tutte l’Associazione Amici della Bi-
blioteca, ha organizzato una serie di atti-
vità tra loro molto diversificate, per coin-
volgere con la propria offerta culturale i 
nembresi di ogni età. Accanto a GiocArt, 
Favole a Merenda e altre iniziative per i 
più piccoli, sono stati organizzati incon-
tri letterari e con autori, corsi di giardi-
naggio e per la realizzazione di orti, corsi 
di lingue e di fotografia, incontri a tema e 
d’approfondimento sulla storia, sul viag-
gio, sulla questione femminile, oltre a mo-
menti musicali di ottima qualità quali le 
“prove aperte” dell’Accademia Bizantina.
La ricchezza di questo edificio permet-
te di mettere a disposizione degli utenti 
un vero e proprio spazio culturale che i 
nembresi possono contribuire a gestire e 
far crescere. Gruppi di cittadini e associa-
zioni senza scopo di lucro qui possono ri-
unirsi per scambiarsi opinioni, idee e farsi 
a propria volta promotori di iniziative ed 
eventi, da progettare con la Biblioteca.
La presenza di una struttura adeguata 
permette alla Biblioteca Centro Cultura 
di Nembro di affermare il proprio ruolo, 
divenendo luogo dinamico e di opportu-
nità per l’informazione, l’educazione e la 
“socialità culturale”, come è proprio della 
biblioteca nel XXI secolo.
Quindi non solo biblioteca come luogo di 
raccolta e conservazione di beni, ma an-
che come centro di apprendimento e pro-
mozione culturale, in linea con quelle che 
sono le indicazioni dell’IFLA riguardo al 
ruolo delle biblioteche oggi. 

Cultura

Nembro sotto i riflettori 
internazionali

L’IfLA in visita presso la biblioteca Centro Cultura 
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L’Assessorato allo Sport del Comune 
di Nembro, in collaborazione con il 
CAI di Nembro, ha organizzato per 

le ragazze e i ragazzi di 3 - 4 e 5 elementa-
re un’affascinante iniziativa, alla scoperta 
dei suoni e degli odori della notte e del-
le sensazioni uniche che la visione cre-

puscolare suscita: un viaggio in un mon-
do notturno sconosciuto nei boschi del 
paese. Si è svolta il 23 maggio scorso la 
camminata notturna, un modo diverso di 
percepire l’ambiente naturale scoprendo-
ne gli aspetti più nascosti ed inconsueti. 
Numerosi ragazzi, muniti di scarponcini 

e torcia elettrica hanno potuto esplorare 
percorsi e sentieri che, anche se già cono-
sciuti, con la magia della notte sono risul-
tati unici e incantati. La prossima inizia-
tiva, sempre in collaborazione con il CAI 
di Nembro, sarà invece una due giorni ai 
laghi gemelli. 

Una gradita sorpresa
Giovedì 28 maggio l’ex presidente del Senato Franco Marini ha fatto 
visita alla biblioteca di Nembro. Una sorpresa che la giunta comu-
nale aspettava e che senza troppo preavviso è arrivata. 
Franco Marini è stato segretario nazionale della Cisl, Presidente del 
Senato, ministro del Lavoro, segretario del Partito Popolare italiano e 
parlamentare italiano ed europeo. Marini è arrivato verso le 19.30 e, 
dopo un colloquio con il sindaco in comune, si è recato in biblioteca 
per visitarla. Il presidente si è più volte complimentato per il lavoro, 
sia dal punto di vista dell’architettura che delle attività organizzate 
durante l’anno. La giunta del comune di Nembro ha accompagnato 
Marini durante il suo giro che si è concluso poi in un rinfresco nel 
quale i cittadini hanno potuto rivolgere a un presidente accogliente 
e disponibile le loro domande e riflessioni.

Sport

Quarta edizione: escursione notturna  
nei boschi nembresi
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L’offerta formativa-educa-
tiva delle scuole elemen-
tari e medie di Nembro, 

da anni ormai si è ampliata 
nel settore sportivo. Il proget-
to Sport e Scuola nasce per of-
frire la possibilità alle società 
sportive di entrare nella scuo-
la proponendo un’esperienza di 
attività ludico-sportiva ricca e 
diversificata, in funzione della 
costruzione di una ricca “me-
moria motoria” a sostegno del-
lo sviluppo armonico del bam-
bino. 

Come ogni anno, una volta 
terminati gli interventi pres-
so i quattro istituti nembresi, i 
bambini dei plessi scolastici e 
gli istruttori delle diverse disci-
pline danno vita ad una mat-
tinata all’insegna dello sport 
a 360 gradi. Sabato 23 mag-
gio, quindi, al centro sporti-
vo Saletti i genitori e i paren-
ti accorsi numerosi, complice 
anche la splendida giornata 
di sole, hanno potuto vedere 
i bambini impegnati in tanti 
sport diversi. 

I bambini di prima si sono ci-
mentati in alcune discipline 
preparatorie degli schemi mo-
tori di base e nella psicomo-
tricità, quelli di seconda nella 
danza, nello yoga e nella psi-
comotricità, i bambini di ter-
za elementare hanno provato 
la ginnastica artistica, l’arram-
picata e il calcio, quelli di quar-
ta il basket, la mountain bike e 
l’atletica leggera ed infine i ra-
gazzi delle classi quinte hanno 
praticato judo, sci, pallavolo e 
tennis.
A conclusione dell’intensa mat-
tinata tutti i partecipanti han-
no ricevuto una medaglia sim-
bolica per l’impegno e la sim-

patia dimostrata durante tutto 
l’anno scolastico-sportivo. 
Le società sportive coinvol-
te sono state: C.A.I. Nembro, 
Ciclo Team, Nembro Danza, 
Ginnastica Alzano, G. A. N., 
Sport Form Judo, Tennis Club 
Nembro, U.S. Nembrese, Yoga 
Uisp Nembro, A.S. Volleyma-
nia Nembro, Atletica Saletti, 
A.D.SERIANA BASKET 75, 
Bocciofila Cantini.
Considerato l’ampio succes-
so e interesse dimostrato da 
genitori e insegnati la certez-
za, finanze permettendo, è che 
l’anno prossimo si assisterà alla 
settima edizione di questo pro-
getto. 

Sport d’estate

Le dieci mattinate di sport organizza-
te dal Comune di Nembro prendono 
il nome di Sport D’estate, un’inizia-

tiva giunta ormai alla quinta edizione che 
segue la linea del progetto Sport e Scuola: 
far provare diverse discipline ai ragazzi.
Così nelle mattine dall’8 al 19 giugno dal 
lunedì al venerdì,  i ragazzi e le ragazze 
delle scuole elementari e di prima media 
popoleranno il centro sportivo comunale 
Saletti e l’oratorio, per cimentarsi in tante 
discipline sportive diverse. 
I gruppi per tutta la durata di “SPORT 
d’ESTATE” sono seguiti da istruttori lau-
reati in scienze motorie, a cui si affian-
cheranno i tecnici delle diverse discipline 
sportive, al fine di offrire un’esperienza che 
sia il più ricca e motivante possibile. 

Sport

Sesta edizione del progetto Sport  
e Scuola elementare 2008/2009
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Domenica 10 maggio 2009 anche 
il comune di Nembro ha aderito 
all’iniziativa regionale “Giornata 

del verde pulito 2009”, la manifestazio-
ne istituita dalla Regione Lombardia con 
lo scopo di sensibilizzare i cittadini sui 
temi della tutela ambientale, attraverso 
iniziative dirette a ripulire e migliorare la 
qualità delle aree verdi del paese.
Grande la partecipazione della popolazio-
ne: volontari, cittadini, comitati di quar-
tiere, Protezione Civile, Gruppo Antin-
cendio Boschivo, amministratori e con-
siglieri comunali  si sono ritrovati per li-
berare le aree verdi dai rifiuti gettati in 
modo sconsiderato dall’uomo.
Complessivamente sono stati raccolti 30 
quintali di rifiuti di vario genere.
L’Amministrazione comunale di Nembro 
ringrazia tutti coloro che, partecipando a 
questa giornata “ecologica”, hanno dato il 
proprio contributo dimostrando grande 
impegno e senso civico .
Sono state ripulite ampie zone del paese, 
le aree adiacenti alle piste ciclabili delle 
località Crespi e Saletti, un’area verde di 

Viana e un’importante discarica lungo la 
strada che sale a Lonno. Nel corso della 
mattinata è stata ripulita la Valle Gavar-
nia mentre nel pomeriggio ci si è sposta-
ti lungo le rive del fiume Serio. Qui sono 
stati coinvolti una dozzina di ragazzi che 
hanno poi costruito dei giochi riciclando 
bottiglie in plastica. 

un paese pulito significa un paese bello da vedere e so-
prattutto da vivere.
Questo è possibile grazie anche al senso civico e di 
responsabilità dei cittadini nembresi che, mettendo 
in pratica alcuni piccoli accorgimenti, contribuisco-
no attivamente a mantenere Nembro un paese acco-
gliente.
Si ricorda infatti che ogni cittadino - come evidenziato 
nel regolamento di polizia urbana - è tenuto a:

Estirpare l’erba lungo il fronte della propria casa, •	
lungo i relativi muri di cinta, fino alla linea ester-
na del marciapiede o per lo spazio almeno di un 
metro dal filo del muro dove non esistono mar-
ciapiedi.
Rimuovere eventuali manifesti senza autorizzazio-•	
ne, cancellare scritte, disegni od insudiciamenti 
abusivi su porte o muri esterni del proprio fab-
bricato.

È altrettanto importante ricordare che i rifiuti dome-
stici vanno smaltiti attraverso la raccolta differenziata, 
con il ritiro porta a porta nei giorni prestabiliti.
È severamente vietato depositare i rifiuti nei cestini pub-
blici che si trovano lungo le vie del paese: essi servono 
a raccogliere i piccoli rifiuti come carte di caramelle, 
fazzolettini, mozziconi di sigaretta ecc.
I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Giornata verde pulito 2009
Grande partecipazione del paese: raccolti 30 quintali di rifiuti

ecologia
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Dallo scorso 1 giugno a Nembro la 
gestione del servizio di fisiotera-
pia e terapie strumentali è passata 

direttamente alla Fondazione R.S.A. Casa 
di Riposo.
Sono rimasti invariati la sede in cui si 
svolgono le prestazioni, ossia la palestra 
e i locali della casa di riposo, i professio-
nisti impiegati e la qualità dei servizi of-
ferti. Ci sono state invece delle variazio-
ni di tipo organizzativo: la raccolta delle 
iscrizioni e dei pagamenti, prima affida-
ta al Comune, è gestita ora direttamente 
dalla casa di riposo. Inoltre il servizio di 
fisioterapia, che prima era rivolto soltan-
to a cittadini nembresi con più di 55 anni, 
da giugno è aperto a persone di ogni età 
e provenienza, purché in possesso di pre-
scrizione medica rilasciata dal fisiatra. 

Il servizio di fisioterapia e terapie stru-
mentali prevede l’impiego di apparec-
chiature elettromedicali tecnologicamen-
te all’avanguardia e si avvale di personale 
qualificato, in grado di effettuare tratta-
menti di terapia fisica e riabilitazione per 
patologie ortopediche, neurologiche, reu-
matologiche e post-traumatiche. 
Per accedere ai servizi è necessario pre-
notare telefonicamente (al no. 035 521105 
oppure al no. 035 521074) o recandosi di 
persona presso la Segreteria della casa di 
riposo dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 
alle 12.30. 
Grazie alla sensibilità e alla collaborazio-
ne della Casa di Riposo, l’Amministrazio-
ne comunale può continuare ad assicu-
rare la presenza sul proprio territorio di 
questo prezioso servizio. 

Come è ormai noto a tutti i nembresi, 
dal 4 maggio scorso la ditta Comital 
spa  ha confermato la propria chiu-

sura. 
Già da febbraio Comital aveva dichiara-
to l’imminente chiusura dello stabilimen-
to, prevedendo per i propri dipendenti la 
messa in mobilità e quindi non lasciando 
intravedere prospettive per una futura ri-
apertura dell’impianto. Grazie ad accordi 
con le rappresentanze sindacali, nel mo-
mento effettivo della chiusura dell’azienda 
è stato invece possibile ottenere per i 97 
dipendenti dell’azienda un regime di cassa 
integrazione guadagni straordinaria per un 
anno. Anche se va riconosciuto che la crisi 
affrontata da Comital è di tipo strutturale, 
la scelta della cassa integrazione al posto 
della mobilità è un segnale di speranza per 
la ripresa  della produzione.
Il futuro di Comital potrebbe essere in-

fluenzato dall’attuazione del protocol-
lo d’intesa per il rilancio economico del-
la Valle Seriana, firmato lo scorso 6 aprile 
da Confindustria Bergamo, da Imprese & 
Territorio e dalle organizzazioni sindaca-
li provinciali.

Questo accordo prevede la creazione di un 
Comitato di Garanzia e Indirizzo per pro-
muovere lo sviluppo imprenditoriale ed 
economico della Valle Seriana, grazie an-
che all’istituzione di un Fondo per finan-
ziare nuove attività imprenditoriali e per 
recuperare siti produttivi in disuso. 
Comital potrebbe essere un banco di prova 
per la sperimentazione di questo program-
ma per la ristrutturazione e la riconversio-
ne dell’apparato manifatturiero  della Valle 
Seriana. L’azienda, produttrice di laminati 
colorati, di laminati sottili e semisottili di 
alluminio, rappresenta infatti una ricchez-
za non soltanto per il comune di Nembro, 
ma per tutta la Valle. Nell’ultimo decennio 
l’attenzione degli imprenditori locali è stata 
rivolta alla diversificazione della produzio-
ne manifatturiera, per affrontare le diffi-
coltà incontrate dal settore tessile. In que-
sto senso Comital, con la sua specificità, ha 
fornito un prezioso contributo nel panora-
ma industriale della Valle Seriana ed è im-
portante che possa continuare a farlo.
L’impegno  di tutti e dell’Amministrazione 
comunale è quello di collaborare con le or-
ganizzazioni politiche e sociale, con le Isti-
tuzioni  per la ricerca di imprenditori inte-
ressati a rilevare l’azienda, con la ferma spe-
ranza che il bagaglio di conoscenze e com-
petenze dei suoi lavoratori non vada perdu-
to e che la ditta possa riaprire al più presto. 

Servizi alla persona

Servizio di fisioterapia
Da giugno gestito dalla Casa di riposo

Comital
Impegni e speranze per il futuro dell’azienda nembrese

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
Algigraf s.r.l. - Brusaporto

Autorizzazione del tribunale di Bergamo 
n° 5 del 1992

DiSTriBUzione GraTUiTa

anche all’indirizzo: www.nembro.net
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Come per il servizio di fisioterapia, 
anche la gestione del Centro Prelie-
vi e dell’Ambulatorio Infermieristi-

co sono state affidate ad una società ester-
na, la Gestione Servizi Socio Sanitari Srl. 
Il funzionamento delle due strutture ri-
mane sostanzialmente invariato, in quan-
to questa società già da prima erogava i 
servizi sanitari e ora le è stata affidata an-
che la gestione diretta dei ricavi derivanti 
dalle prestazioni fornite. 
Per quanto riguarda il Centro Prelievi, ri-

mangono invariati sia i costi degli esami, 
uguali a quelli praticati in tutte le altre 
strutture pubbliche, sia gli orari d’apertu-
ra al pubblico, il martedì e il venerdì dalle 
7.30 alle 9.30.
Il servizio infermieristico, attivo tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 
alle 11.00, presenta invece un’importante 
novità. Oltre alla possibilità di acquistare 
una tessera annuale valida per tutta la fa-
miglia del costo di 20 €, che dà diritto ad 
usufruire senza limiti di ogni trattamen-

to ambulatoriale, è ora possibile pagare la 
singola prestazione occasionale. 
L’accesso all’ambulatorio non richiede pre-
notazione ed è consentito fino a 15 minuti 
prima della chiusura della struttura. Tra i 
servizi forniti dall’ambulatorio infermie-
ristico vanno ricordati la misurazione del-
la pressione arteriosa e della glicemia, le 
iniezioni intramuscolo ed endovene, la ri-
mozione dei punti di sutura, medicazioni 
semplici, medicazioni di ulcere ed ustioni, 
bendaggi. 

Lo scorso 13 maggio si è svolto a 
Nembro un incontro dei Gruppi 
di Cammino di tutta la provincia 

bergamasca, promosso dal Dr. Raffaele 
Paganoni.
I gruppi di cammino sono nati da una 
proposta delle ASL del Veneto e dall’apri-
le del 2008 questa iniziativa è stata intro-
dotta con successo anche a Nembro. Pro-
mossa dall’Assessorato alla Persona e alla 
Famiglia, in collaborazione con il Ser-
vizio Prevenzione dell’ASL di Bergamo, 
questa attività prevede un appuntamen-
to settimanale per un gruppo di circa 25 
persone, che si incontrano ogni mercole-
dì pomeriggio per svolgere insieme un’ora 
di attività fisica all’aria aperta.
Camminare almeno 30 minuti al giorno 
con un passo abbastanza sostenuto ha un 
effetto benefico sulla salute, aiuta a dimi-
nuire il rischio di malattie cardiovascola-
ri, a ridurre l’ipertensione e a tenere sot-
to controllo il peso. Inoltre obiettivo del 
gruppo di cammino è favorire la socia-
lizzazione e aiutare soprattutto le perso-
ne anziane a vincere il senso di solitudine 
che spesso può colpirle.
L’incontro del 13 maggio è stato un mo-
mento di conoscenza, condivisione, 
scambio di opinioni ed esperienze con i 
partecipanti ai gruppi di cammino di al-
tri paesi della provincia. In questa occa-
sione è stato organizzato un pranzo nel 
salone Adobati dell’oratorio di Nembro, 
a cui hanno aderito i gruppi di Bergamo 
Santa Caterina, Curno (due gruppi), Gro-

mo, Lovere, Romano, Spirano, Stezzano, 
Torre Boldone e Villa di Serio, per un to-
tale di 160 persone circa.
Dopo il discorso del direttore sanitario 
della ASL di Bergamo, il Dr. Giuseppe 
Imbalzamo, si è svolto il pranzo prepa-
rato dall’Istituto Alberghiero, con la su-
pervisione dello chef Prof. Bombardie-
ri e con la collaborazione di Renata Po-
les e Anna Rondi, che hanno preparato 
aperitivi e centrifughe di frutta e verdu-
ra. Il menù proposto è stato studiato ad 
hoc per i camminatori, ricco di cibi sani 
e tanta frutta e verdura offerte dalla Ser-
Car. 

Servizi alla persona

Ambulatorio infermieristico e centro prelievi
Nuova gestione nel segno della continuità

Gruppi di cammino
A Nembro un pranzo per i gruppi di tutta la provincia
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Spesso la gioia del diventa-
re mamma è seguita per 
molte donne da un perio-

do in cui compaiono ansie ed in-
sicurezze, legate all’inesperien-
za, al senso di solitudine e alla 
quantità di situazioni nuove da 
affrontare.
Per fornire un valido aiuto alle 
neomamme sono attivi già da al-
cuni anni a Nembro gruppi di 
sostegno all’allattamento mater-
no e allo svezzamento. Dal 2003 
l’Amministrazione comunale, 
attenta a questi temi, ha messo 
a disposizione uno spazio all’in-
terno dell’asilo nido per svolgere 
incontri a supporto delle mam-
me, curati da due volontarie, l’ostetrica 
Ivana Valoti e l’assistente sanitaria Rena-
ta Poles.
Ivana Valoti ogni mercoledì mattina dalle 
10 alle 12 incontra le mamme che parteci-
pano al gruppo di sostegno all’allattamen-
to materno, mentre Renata Poles coordi-
na gli incontri sul tema dello svezzamento 
che si svolgono tutti i primi mercoledì del 
mese dalle 16.30 alle 18.30.
L’obiettivo è quello di fornire tutte le in-
formazioni necessarie per vivere in modo 
equilibrato e sereno l’esperienza della ma-
ternità, con la volontà di creare attraver-
so il gruppo una rete di relazioni che aiu-
tino le partecipanti a sentirsi meno sole. 
Renata e Ivana mettono a disposizione 
professionalità e conoscenze e si pongo-
no come punto di riferimento anche al di 

fuori degli orari degli incontri, lasciando 
alle mamme la possibilità di contattarle 
telefonicamente per qualsiasi esigenza.
Allattamento e svezzamento sono due fasi 
fondamentali nel processo di crescita del 
bambino; mangiare non è semplicemente 
un bisogno primario, ma un momento di 
comunicazione e condivisione profonda 
tra madre e figlio. Compito dell’adulto è 
guidare il bambino nella scoperta del cibo, 
aiutarlo a superare le paure di fronte a cibi 
sconosciuti, per permettergli poi di acqui-
sire gradualmente autonomia dalla figura 
materna. Per questo è importante rendere 
il cibo familiare al bambino utilizzando-
lo come strumento di gioco, da guardare, 
toccare ed assaggiare. 
Gli incontri curati da Ivana e Renata par-
tono dal tema dell’alimentazione per spa-

ziare su altri aspetti del processo 
educativo infantile, anche a se-
guito delle richieste d’approfon-
dimento e dei suggerimenti pro-
posti delle partecipanti. Nel cor-
so degli anni sono stati affronta-
ti ad esempio il tema dell’ome-
opatia, della psicomotricità, del 
massaggio, delle allergie e delle 
intolleranze. L’obiettivo è quello 
di aiutare la mamma a trovare se-
renità ed un equilibrio generale, 
per consentirle di instaurare una 
buona relazione con il suo bam-
bino.
Gli incontri dei gruppi di soste-
gno all’allattamento materno e 
allo svezzamento, a cui partecipa-

no in media circa 15-20 persone, si svol-
gono all’asilo nido di Nembro, sono gratu-
iti e aperti a tutti, non soltanto ai genitori 
dei bambini iscritti al nido.
Un progetto specifico rivolto invece ai 
bambini che frequentano il nido è il la-
boratorio d’educazione al gusto. Attraver-
so giochi e fiabe i bambini, divisi in grup-
pi di 14-15 componenti, sperimentano un 
nuovo tipo di rapporto con il cibo. La di-
mensione ludica permette di affrontare i 
problemi alimentari e stimolare la curiosi-
tà anche nei confronti dei cibi più difficili, 
come ad esempio il pesce e la verdura. 
Il cibo diventa così attraverso il gioco un 
momento per stare insieme, uno stru-
mento per entrare in relazione con l’am-
biente esterno e con gli altri e per scam-
biarsi emozioni. 

Servizi sociali

educazione alimentare
Un aiuto alle neomamme: i gruppi di sostegno all’allattamento e allo svezzamento
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Un anno difficile: il 6.3 il Consiglio Comunale ha approvato il 
bilancio per il 2009 nel quale è emerso un fatto rilevante: la ri-
duzione delle entrate ossia delle risorse utilizzabili in servizi e 
investimenti. 
La situazione economica ha fatto crollare gli investimenti de-
gli operatori e quindi delle entrate, ad esempio, di oneri di ur-
banizzazione.
A ciò si aggiunge il pesante intervento effettuato dal governo: 
la riduzione dei trasferimenti dello Stato Centrale e il crescen-
te impegno a carico dei bilanci comunali, la manovra sull’ICI 
con una significativa diminuzione degli introiti e dei tempi di 
pagamento, il blocco rigido delle forme di autonomia imposi-
tiva per i Comuni.
Una previsione ottimistica dell’effetto sul 2009 della manovra 
del governo è di 300-350.000 € in meno, più di quanto Nembro 
destina al fondo sociale. È come togliere 30 € a ogni nostro cit-
tadino, dal neonato all’anziano. E in futuro questi tagli cresce-
ranno: il federalismo annunciato si traduce nel centralismo più 
spinto a danno delle comunità locali. 
In questo quadro le scelte della nostra amministrazione sono 
state quelle di:

presentare un bilancio realistico e responsabile;•	
effettuare un ulteriore sforzo nel contenere le spese correnti, •	
puntando anche ai minimi risparmi;
rafforzare l’impegno in alcuni settori critici. Abbiamo incre-•	
mentato del 14% il contributo del fondo per i servizi sociali 
nell’ambito del distretto.

Certo ci sono anche tagli inevitabili quali la riduzione delle ri-
sorse per il diritto allo studio e per il settore cultura. Abbiamo 
per ora tolto alcuni interventi dal piano triennale delle ope-
re pubbliche. La volontà è quella di rimettere in campo questi 
progetti in base alle risorse che dovessero diventare disponibi-
li in futuro.
Comital: la situazione è pesante per la sciagurata scelta della 
proprietà di cessare le attività produttive in Nembro.
L’Amministrazione è vicina ai lavoratori e alle loro famiglie. Ma 
soprattutto, per quanto è possibile, è impegnata a favorire e ri-
cercare iniziative che possano mantenere e valorizzare il patri-
monio di persone, impianti, conoscenze dello stabilimento che 
dà lavoro 97 persone. Si stanno sollecitando politici, istituzioni, 
possibili imprenditori interessati.
A Maggio, come Paese Vivo, abbiamo tenuto a Nembro una ta-
vola rotonda con imprenditori, sindacati, amministratori sul 
tema “Valle Seriana: proposte e prospettive per un nuovo svi-
luppo”: un incontro nel quale si è espressa la volontà di ricerca-
re progetti e programmi per un rilancio della nostra zona in un 
momento così complicato.
Dati positivi: la partenza della TEB che ci collegherà alla città, 
la partecipazione dei cittadini alla giornata del verde pulito, la 
ricchezza delle associazioni e dei gruppi in tutti gli ambiti della 
vita di Nembro e la prossima apertura della piazza della Libertà, 
il percorso partecipato di costruzione del Piano di Governo del 
Territorio con il coinvolgimento di tante persone, la realizzazio-
ne del PLIS (Parco Locale) NaturalSerio con i nostri ragazzi che 
hanno realizzato il bellissimo simbolo e il nome…
Dobbiamo valorizzare i risultati positivi: con l’idea che un paese 
è vivo se ci sono partecipazione e condivisione.

Ancora a proposito dello stato delle strade 
Già in occasione del numero di dicembre di Nembro Informazione 
ci soffermavamo per esprimere alcune considerazioni sullo stato 
delle strade e della viabilità.
Il verificarsi di alcune nuove situazioni e la possibilità di fornire 
più precise informazioni ci inducono tuttavia a ritornare sull’ar-
gomento. 
La sistemazione della strada interna del paese e gli altri interven-
ti eseguiti, risalgono a circa due anni fa e si è menato vanto che 
fossero stati impiegati materiali di pregio invece dell’antiestetico 
asfalto.
Sorprende e preoccupa tuttavia che, a distanza di così poco tempo, 
si stiano manifestando una serie di dissesti che hanno già costretto 
al rifacimento di una parte degli interventi eseguiti, costringendo i 
cittadini a ripetere complesse gimcane. 
A fianco e in aggiunta a quegli inconvenienti, però, se ne sono ma-
nifestati e continuano a manifestarsene altri e in svariati punti, ai 
quali finora si è posto rimedio con rappezzi eseguiti con asfalto 
(potremmo dire che si è voluto indossare un elegante abito della fe-
sta, che va riempiendosi di pezze e rattoppi!) nell’attesa di disporre 
interventi definitivi, con buona pace degli utenti e, in particolare, 
degli esercenti dei negozi.
Quel che più conta, tuttavia, è la considerazione che ormai sono 
stati eseguiti i collaudi previsti e il Comune si è preso in carico le 
opere eseguite, perciò i costi che deriveranno dagli interventi ri-
marranno a carico dell’Amministrazione (leggasi dei cittadini di 
Nembro!).
A chi fanno carico gli errori commessi nell’esecuzione delle opere 
o nella definizione della qualità degli interventi? 
Qualcuno ha osservato che il dissesto di via T.Tasso e del più volte 
rammentato rallentatore sotto l’Oratorio dipende dal fatto che vi 
transitano frequentemente autotreni di peso elevato: non ci pare 
però una valida giustificazione, perché riteniamo che una strada 
aperta al traffico debba essere in grado di sopportare questi cari-
chi.
Questa situazione, comunque, non si verifica nella strada centrale 
del paese, dove il traffico non è intenso ed è quasi esclusivamente 
rappresentato da automobili o autocarri di peso limitato, eppure 
anche lì si sono manifestati inconvenienti e dissesti.
Se ne è forse salvata la porzione di strada in prossimità della chiesa 
di San Sebastiano opportunamente protetta da uno strato di con-
glomerato cementizio (ne avremo conferma quando finalmente 
questo manto provvisorio verrà rimosso).

Problemi di traffico
Da ormai oltre un anno si è avviata la sperimentazione del restrin-
gimento della via Torquato Tasso provenendo dal centro del paese 
in prossimità del semaforo.
A giudizio di molti non è stato alcun apprezzabile vantaggio men-
tre certamente ne deriva la conseguenza negativa della formazione 
di una coda rilevante e di lunghi tempi di attesa nelle circostanze 
in cui ci sia una qualche intensità di traffico su questa via , non po-
tendosi più distribuire i veicoli su due file. Ultimamente si è veri-
ficato un incidente ad un ragazzo che con lo scooter transitava in 
prossimità di questo semaforo, e stato urtato da un autotreno con 
conseguenze particolarmente gravi.  
La nostra opinione rimane quella che, conclusasi la sperimenta-
zione, si ritorni alla situazione precedente, perché è chiaro che gli 
autotreni che devono svoltare a destra si portino a sinistra per ef-
fettuare la manovra.
Resta semmai da risolvere il problema della istituzione di un per-
corso protetto per i ciclisti, che rimangono altrimenti esposti a ri-
schi rilevanti.
E comunque, qualora contro la nostra opinione e quella diffusa de-
gli utilizzatori dell’incrocio, si ritenga di confermare la scelta spe-
rimentale, non è giunto il tempo di intervenire eliminando i “pa-
nettoni” e sistemando in modo definitivo i marciapiedi e gli spazi 
di servizio?

CenTroDeSTra 
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Filiale NEMBRO
Via Jesus, 6 - Tel. 035 522619 - Fax 035 522610

e-mail: nembro@ghisalba.bcc.it
Ghisalba

• Operazioni gratuite illimitate
• Tasso d'interesse 2%
• Pagamento delle bollette gratuito
• Libretto assegni gratuito
• Bancomat gratuito
• Canone mensile 4,00 Euro
• Internet banking gratuito, spese postali gratuite

con portale documentale

L'eventuale chiusura di conti correnti presso altre banche sarà
eseguita direttamente e gratuitamente dalla nostra filiale.

Conto corrente Famiglia

La nostra banca è fatta da gente
pratica e concreta come noi.
Per questo è facile intendersi.
Oggi è presente con
una nuova filiale a Nembro.
Anche qui ci accoglie nel modo
più schietto e trasparente. 
Attraverso l'accoglienza compe-
tente e disponibile del personale
preposto, ma soprattutto offren-
doci servizi a condizioni assolu-
tamente uniche, riservate proprio
a coloro che vivono, studiano e
lavorano nel territorio di Nembro
e dei comuni limitrofi.

‘‘

‘‘

N.B. La filiale rimane aperta solo su appuntamento
il sabato mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
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