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Ultimati i lavori di Villa Pellicioli

In tempi record, da parte della locale impresa 
edile Pellicioli Costruzioni S.R.L., sono stati ul-
timati i lavori di messa in sicurezza della recin-
zione del parco giochi intitolato a Lord Robert 
Baden-Powell nella Villa Pellicioli di Lonno. 

L’intervento, che prevedeva opere di ingegne-
ria naturalistica (terre armate) e formazione di 
nuova recinzione, interamente sostenuto con 
fondi statali, grazie ad un bando sulla sicurez-
za, a cui il comune di Nembro ha partecipato, 
ha consentito anche un allargamento stradale 
di via Leonardo Da vinci, utile per un corretto 
transito dei veicoli.

L’intero quadro economico dell’opera 
è di € 50.000,00.

Ad inizio estate è stata realizzata la pavimenta-
zione in autobloccanti del sottopasso della pista 
ciclo – pedonale che dalla zona del centro com-
merciale Esselunga conduce verso il comune di 
Alzano Lombardo. 

Nell’occasione è stato predisposto un cavido-
to che consentirà a breve di illuminare l’intero 
sottopasso.

Formazione pavimentazione 
in autobloccanti nel sottopasso 
vicino ad Esselunga

Anche i lavori di formazione del tratto di mar-
ciapiede pedonale in via G. Puccini, sono pro-
seguiti in modo regolare ed ormai giunti alla 
loro conclusione, mancano solo alcune opere 
di finitura dell’asfalto e la formazione della re-
cinzione metallica. 

I lavori sono stati realizzati alla ditta Belingheri 
Cristoforo SRL di Colere, e l’intero quadro eco-
nomico dell’opera è pari ad € 73.000,00.

Ultimati i lavori in Via G. Puccini
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Adeguamento normativo impianto antincendio scuola primaria di Nembro capoluogo

Grazie ad un finanziamento a fondo perduto del MIUR  
(ministero dell’istruzione) ed approfittando della chiusu-
ra estiva, si è proceduto all’adeguamento dell’impianto 
antincendio della scuola primaria di via Moscheni. 

Nello specifico oltre ad adeguare e migliorare l’impianto 

di adduzione dell’acqua, sono state messe in sicurezza le 
uscite delle aule scolastiche mediante la formazione di 
muretti. 

Il quadro economico dell’opera è di € 69.000,00 di cui € 
50.000,00 finanziati dal ministero dell’istruzione.

Con il contributo di fondi privati a scomputo 
degli oneri concessori sono stati ristrutturati i 
bagni al piano terra della scuola primaria di via 
Moscheni. 

Le opere sostanzialmente hanno riguardato 
il rifacimento completo degli impianti tecno-
logici, la sostituzione delle pavimentazioni e 
dei rivestimenti, l’adeguamento dei bagni per 
diversamente abili, la sostituzione delle pare-
ti divisorie con relative porte per un importo 
complessivo di € 44.235,00.  

Rifacimento bagni al piano terra 
della scuola primaria 
di Nembro capoluogo

Sempre grazie al finanziamento a fondo per-
duto del MIUR  (ministero dell’istruzione), si è 
proceduto all’adeguamento dell’impianto antin-
cendio della scuola primaria di Viana – San. Ni-
cola. Nello specifico oltre ad adeguare e miglio-
rare l’impianto di adduzione dell’acqua, sono 
state messe in sicurezza le uscite delle aule 
scolastiche mediante la formazione di muretti 
e sono state realizzate e/o sostituite delle porte 
di emergenza (anti panico). 

Il quadro economico dell’opera è di € 80.000,00 
di cui € 50.000,00 finanziati dal ministero 
dell’istruzione.

Adeguamento normativo 
impianto antincendio scuola 
primaria di Viana – San. Nicola
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degli interventi straordinari durante 
la pausa estiva nelle

è pari ad :

di cui € 150.000,00 
stanziati dal ministero dell’istruzione.

Adeguamento normativo impianto antincendio scuola secondaria di primo grado

Anche alla scuola secondaria di primo grado si è intervenuto per 
l’adeguamento dell’impianto antincendio. 

In questo caso l’adeguamento ha riguardato principalmente la sosti-
tuzione di alcune pavimentazioni e controsoffitti sprovvisti delle ade-
guate certificazioni che garantissero la dovuta sicurezza ignifuga, ed 
in particolare si è intervenuti nell’aula di musica e di danza oltre al 
corridoio che conduce alla stessa, per un costo complessivo di 
€ 55.500,00 di cui € 50.000,00 finanziati dal ministero dell’istruzione.

Sempre approfittando della chiusura estiva, 
anche al Nido sono stati fatti dei lavori di ade-
guamento igienico – sanitario ristrutturando i 
bagni ed un aula di un’intera sezione ed ade-
guando degli ambienti di servizio degli opera-
tori per un importo di € 25.000,00. 

In oltre si è  adeguato l’impianto antincendio 
con l’installazione di apparecchi per la rileva-
zione fumi per un importo di € 18.544,00. 

Adeguamento igienico-sanitario
e normativo dell’impianto
 antincendio al Nido

L’importo totale

€ 292.279,00

strutture scolastiche 
del territorio



5NEMBRO INFORMAZIONE

Formazione di vialetto nel cimitero di Lonno

Nel mese di agosto si è intervenuti al cimitero di Lonno per realizzare il vialetto pedonale, utilizzando un telo anti 
radici e del ghiaietto, migliorandone la fruibilità.

Il 02.09.2019 sono iniziati i lavori di realizzazione della 
pista ciclo – pedonale di collegamento del viale del cimi-
tero di Nembro capoluogo con la pista ciclo – pedonale 
che conduce alla sede del G.A.N. attraversando il bosco 
di città. Si tratta di un opera dettata dalla consuetudi-

ne della gente, che ci passava formando, con il tempo, 
un piccolo sentiero. L’opera, finanziata da un privato 
a scomputo di oneri concessionari, è stata progettata 
dall’Ing. Sebastiano Moioli e affidata alla Ditta Maver è 
giunta ormai alla sua ultimazione.

Pista ciclo – pedonale di collegamento 
tra il viale del cimitero di Nembro ed il bosco di città.
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Asfalti 2019

Come lo scorso anno, nel bilancio sono previsti 
€ 88.000,00 per gli asfalti, i più importanti tratti rea-
lizzati recentemente sono stati via Sant. Jesus, il 
marciapiede di via Gavarno, il cortile della scuola 
di Nembro capoluogo, il cortile della ex scuola di 
Gavarno, ora sede di alcune associazioni sportive, 
il marciapiede di via Roma tra via Santa Maria e 
piazza Umberto I, un tratto di via Don. G. Adobati, 
un tratto di via Lonzo ed il marciapiede di via San. 
Faustino, alcuni tratti della pista ciclabile del centro 
sportivo Saletti ed altri tratti sparsi sul territorio.

A questi si devono aggiungere gli interventi diretti 
di Unigas per ripristini dei tagli stradali, come per 
esempio la via Carso e la piazzetta di Viana, quest’ul-
tima realizzata grazie all’intervento di un privato a 
scomputo degli oneri concessori.

Grazie al Decreto Crescita, il co-
mune di Nembro riceverà un fi-
nanziamento a fondo perduto pari 
ad € 90.000,00, da utilizzare per la 
realizzazione di opere pubbliche 
non previste nel piano delle opere 
comunali del 2019 e con parte di 
queste risorse si andranno a riqua-

lificare le due scalinate che colle-
gano la via T. Tasso con la via San. 
Martino e la stessa con via Colleo-
ni.

L’opera progettata dall’Arch. Cino 
Perico dovrà essere cantierizzata 
entro il 31.10.2019.

Se si può dire che per quanto riguar-
da le opere pubbliche, il periodo 
estivo è stato molto caldo ed inten-
so, si può altrettanto affermare che 
il periodo autunnale non sarà da 
meno.

Opere in previsione nei prossimi mesi autunnali
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Sempre per il mese di ottobre è prevista la realizzazione 
della nuova opera spondale sul fiume Serio nella zona del 
nuovo capannone industriale della società FA.IM S.r.l. 
(Fassi Gru) a confine con il comune di Albino.
L’opera progettata dallo STUDIO G.E.A., sara realizzata 
dall’impresa Milesi S.p.a. e verrà sostenuta in modo sos-
tanziale da un finanziamento statale per il ripristino am-
bientale a causa degli eventi alluvionali di ottobre e no-
vembre 2018. 

Sempre nel periodo autunnale, è prevista la realizzazione della messa in sicurezza del versante roccioso di via E. Talpino. 
L’opera progettata dall’Ing. Luigi Nicoli, sarà completata in futuro, con la realizzazione di un parcheggio pubblico a pochi 
passi dal centro storico. 

E ancora, riqualificazione dell’area verde della scuola di Viana – San. Nicola e della pista 
ciclo – pedonale di via Sora, ora in fase di progettazione da parte dell’Arch. Rossi di Lecco.

Queste due ultime opere saranno finanziate da un privato a scomputo degli oneri concessori.

Anche questa volta, come già successo con la frana di 
Lonno, l’alta efficienza dell’ufficio tecnico comunale 
di Nembro, ha consentito all’amministrazione di re-
perire importanti risorse a fondo perduto da investi-
re sul territorio

Opere in previsione nei prossimi mesi autunnali
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“CASE POPOLARI”:  LE NOVITA’

E’ QUINDI NECESSARIO PROCURARSI 
DA ORA SPID O PIN DELLA CNS .

Richiedere un alloggio pubblico in Lombardia oggi è possibile presentando la domanda esclusivamente 
online. La legge regionale 16/2016 prevede la presentazione della domanda tramite 

Piattaforma informatica regionale collegandosi direttamente all’indirizzo: 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ : 

nella sezione “Cittadino” entrare nella Home Page dedicata agli Avvisi degli alloggi di 
Servizi Abitativi Pubblici, si individuano gli avvisi aperti e si procedere all’autenticazione tramite:

1. SPID (Sistema pubblico di identità digitale) 
2. CNS (Carta nazionale dei Servizi) e codice Pin

Accedendo alla piattaforma è possibile com-
pilare e presentare la domanda direttamente 
dal proprio pc, seguendo le istruzioni della 
procedura informatica. 

Il Comune all’apertura del bando fornirà le 
necessarie informazioni. La modalità è rapida 
e sicura e consente, tramite autenticazione, di 
visualizzare gli alloggi disponibili e di sceglie-
re l'alloggio più idoneo alle caratteristiche del 
nucleo familiare. 

Con una sola domanda è possibile opzionare 
da uno fino a cinque alloggi. Il servizio online 
riduce i tempi di presentazione della doman-
da e del calcolo del punteggio. Dopo la chiu-
sura dell’avviso, la piattaforma elabora in au-
tomatico la graduatoria in ordine decrescente 
in base all’indice di disagio (ISBAR) con rela-
tivo punteggio ed alloggi opzionati per ente 
proprietario (Comuni o Aler).

Inoltre i documenti necessari alla presentazione della domanda sono: ISEE IN CORSO DI VALIDITA’, even-
tuale certificato di invalidità, marca da bollo da 16€, dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del 
nucleo famigliare.

Il bando relativo al nostro Ambito verrà pubblicato nel mese di ottobre: 
contattando l’ufficio servizi sociali del Comune vi verrà comunicata  la data precisa.
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L’ESTATE DELL’ASILO NIDO “IL GIROTONDO” A LONNO

Da diversi anni l’asilo nido il Girotondo di Nembro durante i mesi di giugno e luglio vive alcune giornate 
presso la sede “distaccata” di Lonno. Ecco alcune immagini di questa preziosa esperienza.

M O M E N T I  D I 
G I O C O  N E L  P A R C O 
A  C O N T A T T O  C O N 

L A  N A T U R A  N E L L A 
F R E S C U R A  D E G L I 

A L B E R I .

A L T R E  S C U O L E 
D E L L ’ I N F A N Z I A  I N  V I S I T A : 

               
I L  P R A N Z O  A L L ’ A P E R T O 

T U T T I  I N S I E M E .

G L I  A M I C I  D E L L A  C A S A
 D I  R I P O S O  D I  N E M B R O  C O N 

C U I  I  B A M B I N I  D E L  N I D O 
C O N D I V I D O N O  D U R A N T E 

L ’ A N N O  E D U C A T I V O 
A L C U N E  O R E  D I  A T T I V I T À .

A L L A  S C O P E R T A 
D I  L O N N O
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A M B I E N T E  E  V A L O R I Z Z A Z I O N E  T E R R I T O R I O

GIORNATA DI PROMOZIONE 
DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Nel pomeriggio/sera di sabato 13 luglio, in occasio-
ne dell’evento “Notte Bianca” dei commercianti 
di Nembro, il Gruppo Volontari della Protezione 
Civile ha illustrato ai cittadini l’attività svolta sul 

territorio proponendosi presso il parcheggio interno di via 
S. Jesus. Rispondendo anche  alle normative sulla sicurezza 
in occasioni delle manifestazioni (Safety & Security), i com-
ponenti hanno provveduto a  sbarrare  in maniera tempora-
nea, con un loro automezzo pesante, l’accesso di via S.Jesus 
su via Ronchetti.  La giornata era rivolta  a sensibilizzare la 
cittadinanza per incrementare l’organico di questo grup-
po di volontariato, anche se il successo maggiore è stato 
quello rivolto ai ragazzi.  Con l’aiuto  di collaboratori ester-
ni al gruppo, sono state organizzate delle sezioni-gioco che 

hanno portato bambini, ragazzi e adolescenti, ad affrontare 
i problemi legati alle calamità naturali a cui sono soggetti 
i nostri paesi: terremoti, frane, incendi e alluvioni . Dopo 
aver visionato dei filmati sulla funzione della Protezione 
Civile, i ragazzi, muniti di caschetto e pettorina sono sta-
ti formati in squadre per superare sotto forma di gioco le 
quattro problematiche  sopra citate; l’azione affrontata con 
maggior entusiasmo è stata la simulazione di spegnimento 
incendio utilizzando una vera manichetta con getto d’acqua 
. Al termine delle prove è stato consegnato ai partecipanti 
un diploma simbolico che ha permesso di stimare la par-
tecipazione di circa 150 ragazzi. Speriamo che questa espe-
rienza porti in futuro  qualcuno di loro, a entrare a far parte 
della Protezione Civile per mettersi al servizio dei cittadini.

Legato  alle variazioni climatiche  anche il nostro ter-
ritorio è sempre più flagellato  da forti eventi meteo 
che mettono a dura prova il territorio  e tutti i sistemi 
di deflusso delle acque , in particolar modo i reticoli 

principali  e i corsi idrici minori ( i cosiddetti RIM).  Sono 
state fatte notifiche  agli Uffici Territoriali Regionali per 
sollecitare gli interventi nel Torrente Carso alla luce della 
nuova esondazione del 9 luglio,  mentre è in preparazione 
la documentazione per richiedere  interventi nella Gavar-

nia e per il torrente Luio. La Protezione Civile e gli Operato-
ri Comunali sono intervenuti più volte nella pulizia dai detri-
ti le briglie selettive dei corsi d’acqua, a prosciugare gli spazi 
ricreativi della Villa Bertuletti a Lonno  e  a liberare  strade 
e sentieri dagli alberi e dai materiali litoidi trascinati dalle 
piogge torrenziali. Nel mese di ottobre verrà organizzato 
a cura della Protezione Civile Provinciale, un intervento 
straordinario  nella Gavarnia col taglio dei vegetali spondali 
e degli alberi pericolanti.

ANCORA DISSESTO  

I NOSTRI MUSEI

L’evento annuale importante per il Museo della Miniera e dell’Emigrazione è riferito alle Giornate 
dell’Emigrante programmate per il mese di agosto con attività didattiche con i ragazzi, incontri serali 
sul tema dell’emigrazione, fino al giorno clou del 7 agosto dove si ricordano le vicissitudini dei nostri 

emigranti all’estero e la catastrofe di Marcinelle. 

Il MUPIC riprenderà l’attività didattica dopo la pausa estiva con l’appuntamento del 21 settembre in 
occasione delle Giornate Europee del Patrimonio  proponendo al pubblico le curiosità conservate nei 

depositi del  Museo.
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CIBOVICINO 2019
UN’ALTRA EDIZIONE 
DI SUCCESSO!! 

C O M M E R C I O

D  omenica 15 settembre si è tenuta a Nembro 
la nona edizione di CIBOVICINO, fiera del 
consumo consapevole, organizzata dalla 
Cooperativa Sociale Gherim e dal Gruppo 

di Acquisto Solidale di Nembro, in collaborazione 
con l’Amministrazione Comunale. 
Una manifestazione che ogni anno mette al centro la 
qualità dei prodotti, biologici e a chilometro zero, il 
tema della sostenibilità ambientale e di una spesa 
sempre più consapevole e attenta. Per tutta la gior-
nata Piazza della Libertà si è arricchita della pre-
senza di produttori locali della Valle Seriana e non, 
con esposizione e vendita di formaggi, miele, frutta 
e verdure. Sono state realizzate numerose attività, a 
partire dai laboratori di autoproduzione, ai giochi 
sul tema dell’ecologia ideati da e per i bambini pre-
senti, e una degustazione di vino e formaggi esegui-
ta nel foyer dell’Auditorium Modernissimo diretta da 
esperti di Slow Food Valli Orobiche. 
In questa edizione di CIBOVICINO è stato dato rilie-
vo alla campagna di sensibilizzazione “liberi dalla 
plastica”, volta a promuovere materiali alternativi, 
lavabili o biodegradabili.  Proprio per questo moti-
vo si è scelto di utilizzare, per l’organizzazione del 
pranzo, posate in metallo e piatti in ceramica, per 
raggiungere l’obiettivo di evitare il più possibile la 
produzione di rifiuti e scarti. 
Buone pratiche, che gli organizzatori si augurano 
possano essere sempre adottate dalla cittadinanza.

FESTA DELLO SPORT&COMMERCIO : CHE PARTECIPA ZIONE!

Domenica 15 settembre si è tenuta la VI edizione della Fes-
ta Sport&Commercio, organizzata dalla DelescoNembro in 
stretta collaborazione con l’Assessorato allo Sport e con le 
Associazioni sportive nembresi e non.
La manifestazione si è svolta partendo da via Ronchetti an-
golo via Borgogno sino ad arrivare in Piazza Umberto I : circa 
30 gli stand presenti che proponevano un’offerta variegata 
di differenti tipi di sport, alcuni tradizionali e altri innovati-
vi.
Dal calcio alla pallavolo alla corsa bendata o simulata con la 
carrozzina per i diversamenti abili, dall’esposizione di moto 
alla pallamano, dalla danza del ventre al calciobalilla, per 
passare attraverso giochi di danza, slalom di roller, percorsi 
in bici o due tiri a tennis o a canestro. Senza dimenticare l’af-
fascinante tiro con l’arco o l’esperienza del Nordic Walking,le 
proposte del Judo e dei corsi dell’Assessorato allo sport per 
grandi e piccini e la promozione di iniziative sensibili e me-
ritevoli come quelle di AVIS.
E’ stata una giornata all’insegna dei colori, del movimento 
e della partecipazione : un bel momento in cui i nostri ra-
gazzi hanno potuto, vedere con i propri occhi e testare con 
le proprie mani, l’enorme offerta sportiva nembrese e i più 
grandi fare due passi in un centro storico chiuso al traffico.
A tutti un immenso grazie per questa splendida giornata e 
un grande in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva!!
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S P O R T

VALSERIANA MARATHON: 
UN ESERCITO DI BIKERS 

A NEMBRO!!

Dopo il posticipo dalla data originale del 19 maggio
per avverse condizioni meteo, Domenica 25 agosto 

si é disputata la terza edizione della 
Valseriana Marathon 

sul rinnovato tracciato di 45 km e 1950 mt di dislivello, 
organizzata grazie alla collaborazione tra Promoserio, 

GS Marinelli, Comune di Nembro e ai tanti sponsor 
e volontari presenti. 

I quasi 350 iscritti hanno apprezzato le varianti 
di tracciato che hanno portato gli atleti a solcare 

nuovi sentieri in Val del Gru, prima dello 
scollinamento al Gpm di Monte Poieto a quota 

1360 mslm dove era posto l’arco di Vittoria. 
Nuova anche la tecnica e spettacolare discesa 

che portava gli atleti da Amora ad Albino. 

La gara era valevole per i circuiti
Orobie Bike Challenge (prova conclusiva) 

e come terza prova della Coppa Lombardia.

 

Tutti i corsi si svolgeranno presso il SALONE DI VIA KENNEDY di Nembro

GINNASTICA DI MANTENIMENTO con Massimiliano Caglioni
Lunedì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00
Periodo: A > dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019 (escluso 1 novembre) – 21 incontri – COSTO: 70,00 €

B > dal 10 gennaio al 15 maggio 2020 (esclusi 10 e 13 aprile, 1 maggio) - 34 incontri – COSTO: 115,00 €
ANNUALE > dal 7 ottobre 2019 al 15 maggio 2020 (esclusi 1 novembre, 6 gennaio, 10 e 13 aprile, 1 maggio) – 55 incontri – COSTO: 160,00 €.

GINNASTICA DOLCE con Massimiliano Caglioni
Lunedì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30
Periodo: A > dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019 (escluso 1 novembre) – 21 incontri – COSTO: 40,00 €

B > dal 10 gennaio al 15 maggio 2020 (esclusi 10 e 13 aprile, 1 maggio) - 34 incontri – COSTO: 65,00 €
ANNUALE > dal 7 ottobre 2019 al 15 maggio 2020 (esclusi 1 novembre, 6 gennaio, 10 e 13 aprile, 1 maggio) – 55 incontri – COSTO: 90,00 €
In caso di impossibilità a partecipare ad uno degli incontri è data la possibilità di utilizzare il mercoledì come recupero

oppure lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 17.30
Periodo: A > dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019 (escluso 1 novembre) – 32 incontri – COSTO: 70,00 €

B > dal 8 gennaio al 15 maggio 2020 (esclusi 10 e 13 aprile, 1 maggio) - 53 incontri – COSTO: 115,00 €
ANNUALE > dal 7 ottobre 2019 al 15 maggio 2020 (esclusi 1 novembre, 6 gennaio, 10 e 13 aprile, 1 maggio) – 85 incontri – COSTO: 180,00 €

STEP con Elena Moioli
Mercoledì e venerdì dalle 20.00 alle 21.00
Periodo: A > dal 7 ottobre al 20 dicembre 2019 (escluso 1 novembre) – 21 incontri – COSTO: 70,00 €

B > dal 8 gennaio al 15 maggio 2020 (esclusi 10 aprile, 1 maggio) - 36 incontri – COSTO: 115,00 €
ANNUALE > dal 7 ottobre 2019 al 15 maggio 2020 (esclusi 1 novembre, 10 aprile, 1 maggio) – 57 incontri – COSTO: 160,00 €

La prima settimana di ogni turno è di prova gratuita. Il pagamento, intestato a CSI PLAYSPORT deve essere fatto con bonifico bancario
anticipato indicando nella causale - cognome e nome – corso - periodo, utilizzando il seguente IBAN IT 30 L 03069 09606 100000165881. In 
alternativa le iscrizioni si ricevono lunedì 30/09/2019, mercoledì 02/10/2019 e venerdì 04/10/2019 dalle 16:30 alle 18:00 presso la sala verde 
della Biblioteca-Centro Cultura di Nembro. Successivamente sarà possibile iscriversi direttamente al salone di via Kennedy, al termine delle
lezioni, nei giorni indicati per le attività. Per l’attività di STEP è obbligatorio il certificato medico per attività sportiva non agonistica, in assenza 
non è possibile prendere parte al corso. I corsi saranno attivati per un minimo di 12 iscritti. Alla quota del corso va aggiunto il costo della 
tessera assicurativa CSI (9,00 € per i maggiorenni, 8,00 € per i minorenni).

I corsi sono promossi e gestiti dal Comitato CSI di Bergamo e CSI PlaySport SSD
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport del Comune di Nembro

 

COMUNE di NEMBRO
Assessorato allo Sport

con il patrocinio del

Il corso è rivolto alle bambine e ai bambini che, nell’A.S. 2019/2020, frequentano la scuola 

dell’infanzia, e prevede una serie di attività ludico-motorie studiate specificatamente per le 

esigenze dei bambini di questa fascia d’età.

I giochi e le esperienze psicomotorie hanno come fine quello di far sentire bene il bambino, di 

fargli conoscere il proprio corpo, di aiutarlo a sviluppare gli schemi motori di base, ma anche 

di favorire lo sviluppo delle sue capacità relazionali, della sua autostima e della sua 

autodeterminazione. In base al numero degli iscritti saranno presenti uno o due operatori.

Costo: 60 € a bambino (comprensivo di assicurazione)

iscrizioni: Ufficio Sport del COMUNE di NEMBRO – [ritiro e consegna moduli iscrizione]

presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro - piazza Italia (1° piano)

tel: 035 471 362 - scuola.sport@nembro.net – www.comune.nembro.bg.it

informazioni & pagamento: A.S.D. OPLA’ - opla.edusport@gmail.com

10 lezioni - dal 7 ottobre al 9 dicembre 2019
il LUNEDI’, dalle 16.15 alle 17.15
presso la Palestra delle Scuole Medie di Nembro

Il corso partirà al raggiungimento di num. 12 iscritti. Iscrizioni a numero chiuso (max 25 partecipanti)

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

I corsi avranno luogo nella Palestrina di Danza della Scuola Media di Nembro 
e potranno accogliere un massimo di 20 persone per corso.

COMUNE di NEMBRO
Assessorato allo Sport

CORSI POMERIDIANI con la fisioterapista Anna Lisa Casali

LUNEDI’, dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 16.00
date: 16, 23, 30 settembre; 7, 14, 21, 28 ottobre; 4, 11, 18, 25 novembre; 2, 
9, 16 dicembre; 13, 20 e 27 gennaio.

GIOVEDI’, dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 16.00
date: 26 settembre; 3, 10, 17, 24, 31 ottobre; 7, 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 
19 dicembre; 9, 16, 23, e 30 gennaio.

CORSI SERALI con la fisioterapista Eleonora Tobia

MERCOLEDI’, dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 21.00
date: 25 settembre; 2, 9, 16, 23, 30 ottobre; 6, 13, 20, 27 novembre; 4, 11, 18 
dicembre; 8, 15, 22 e 29 gennaio.

GIOVEDI’, dalle 20.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 22.00
date: 26 settembre; 3, 10, 17, 24, 31 ottobre; 7, 14, 21, 28 novembre; 5, 12, 19 
dicembre; 9, 16, 23 e 30 gennaio.

Durante la stagione 2019/2020 verrà attivato un altro ciclo di corsi a partire da febbraio, con 
modalità analoghe.

ISCRIZIONI:
 - per i CORSI POMERIDIANI verranno raccolte per telefono o e-mail a  
   partire dal 2 settembre: 333 64 03 823 - annalisa.casali@hotmail.it
 - per i CORSI SERALI verranno raccolte per telefono, nella settimana tra il  
   16 e il 20 settembre, tra le 17.30 e le 19.30: 338 38 92 637.

COSTO: il costo di ogni corso è di euro 100,00. Il pagamento verrà effettuato alla 
prima lezione.

Solo per INFO: Ufficio Sport - 035 471 337 - scuola.sport@nembro.net
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A settembre gli utilizzatori della 
Sala Danza,ubicata presso la scuo-
la secondaria di I grado, hanno 
trovato una piacevolissima sor-
presa.
L’Amministrazione Comunale ha 
infatti rimesso completamente 
a nuovo questo spazio grazie ad 
un importante intervento che ha 
compreso la rimozione e lo smal-
timento del pavimento esistente 
(che non aveva le caratteristiche 
di resistenza al fuoco tali da avere 
la conformità antincendio della 
struttura) e la fornitura e posa in 
opera del nuovo pavimento am-
mortizzante in pannelli di legno 
di betulla multistrato accoppiati a 
supporto ammortizzante in bloc-
chi di elastomero.
Proprio su quest’ultimo punto c’è 
stato un grande passo in avanti: 
si tratta di un pavimento elastico, 

uniforme, non scivoloso e perfet-
tamente idoneo allo studio coreu-
tico. Sono pochissime le scuole di 
danza in Bergamo e provincia che 
possono vantare una pavimenta-
zione di tale livello qualitativo.
Il lavoro, costato circa 20.000 € e 
coperto totalmente da un bando 
ministeriale vinto,è stato svolto 
dalla ditta Antheo, ditta professio-
nale di Milano che posa unicamen-
te pavimentazioni per la danza. 

Da oggi anche Nembro, le sue 
associazioni e i suoi cittadini pos-
sono avvalersi di questo fiore 
all’occhiello, proseguendo con la 
convinzione che l’arte e la cultura, 
insieme alla bellezza, alla gentile-
zza e alla grazia, possano indiriz-
zare verso una crescita buona, na-
turale e armonica dell’individuo.

Sabato 21 settembre, il Centro Sportivo Saletti si è animato 
di bambini e bambine, di colori, voci, sport e tanta allegria!! 

Si è infatti svolta,come di consueto,la festa iniziale del progetto 
Sport&Scuola: un progetto che coinvolge tutti gli alunni della scuola
primaria (oltre 500), i quali hanno la possibilità nell’arco dei 5 anni di 

praticare tutti gli sport presenti a Nembro e non solo, grazie alla presenza 
di esperti e istruttori qualificati, coordinati dall’associazione sportiva Oplà. 

Grazie a tutti per l’impegno e la costante presenza e passione!!

SALA DANZA COME NUOVA 
GRAZIE A UN BANDO MINISTERIALE

BUON ANNO SCOLASTICO E  SPORTIVO A TUTTI !!!

FESTA INIZIALE DI SPORT E SCUOLA AI SALETTI
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LEGGI UN LIBRO AL TUO BAMBINO! 
NEL NUOVO SPAZIO MORBIDO 

DELLA BIBLIOTECA

Sfogliare e leggere libri con i bambini fin dalla più tene-
ra età è un momento importante per la loro crescita: sti-
mola l’attenzione e la fantasia; aiuta ad acquisire un buon 
linguaggio ed un variegato vocabolario; è l’occasione per 
creare un rapporto di intima complicità con il genitore-le-
ttore.

Consapevole di questo la biblioteca promuove da anni il 
progetto Nati per Leggere,  ideato per sensibilizzare e 
coinvolgere genitori ed educatori in questa direzione, e 
collabora fattivamente con i servizi comunali dedicati 
all’infanzia.
Proprio grazie a quest’ultima collaborazione ha ottenuto 
un finanziamento che ha consentito di rinnovare lo spa-
zio dedicato ai più piccoli con l’idea che un luogo più ac-
cogliente possa agevolare le occasioni di lettura per questa 
fascia d’età e renderla una buona abitudine quotidiana.

Il finanziamento ottenuto con il bando regionale anno 
2018 Sistema educativo 0-6 anni, ha permesso di acquista-
re nuovi scaffali per rendere lo spazio più ordinato; nuovi 
arredi morbidi per agevolare una lettura informale; nuovi 
arredi per agevolare i giochi di ruolo; nuovi  espositori per 
valorizzare sempre più libri. Inoltre, sempre nell’ambito di 
questo progetto, ai nuovi nati (fino ad esaurimento scor-
te) verrà donato un libro adatto alla loro tenerissima età e 
consegnato il passaporto del lettore!

Vi aspettiamo tutti! Mamme, papà, zii, zie, nonni, nonne, 
per trascorrere con i vostri piccoli piacevoli momenti negli 
orari di apertura della biblioteca.
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LEGGI UN LIBRO AL TUO BAMBINO! 
NEL NUOVO SPAZIO MORBIDO 

DELLA BIBLIOTECA

Finita l’estate, ci troviamo alla resa dei 
conti sull’argomento che ab-

biamo più a cuore: le ope-
re pubbliche. In queste 
brevi righe intendiamo 
evidenziare i gravi ritardi 
in cui l’Amministrazio-

ne è incorsa nella realiz-
zazione di alcune opere da 

tempo programmate e in più occasio-
ni sollecitate. Infatti, pur essendo stati 
realizzati diversi progetti per ottenere 
finanziamenti regionali e statali, le ope-
re già previste in programma sono state 
trascurate. Partendo dalle interpellan-
ze che il nostro gruppo ha proposto in 
Consiglio Comunale, non hanno ancora 
trovato soluzione i problemi relativi alla 
palestra di Gavarno (i cui lavori si sono 
interrotti ormai da circa un anno) e alla 
rimozione del materiale eternit dal te-
tto del cimitero della frazione (inter-
vento nuovamente sollecitato nel mese 
di luglio). Rimane, invece, inascoltata 
l’interpellanza relativa al posiziona-
mento di un semaforo con countdown 
all’incrocio tra Via Tasso e Via Locatelli, 
che offrirebbe agli utenti della strada 
un’ulteriore informazione (tempo resi-
duo per l’accensione del semaforo nella 
fase corrispondente). Il nostro grup-
po ha richiesto l’inserimento di questa 

opera - che garantisce maggiore sicure-
zza al traffico veicolare e pedonale - nel 
piano triennale delle opere pubbliche, 
tuttavia senza successo (forse è più con-
veniente tenere il semaforo attuale, che 
notoriamente è fonte di multe salate a 
carico dei cittadini?). Nelle sedute di 
commissione urbanistica abbiamo in-
sistito per la pronta realizzazione di al-
tre opere, ad oggi ancora ferme o quasi. 
In particolare, il rifacimento della pista 
ciclabile di via Sora (intervento indivi-
duato tra quelli prioritari dal Tavolo con 
l’Amministrazione) è ancora allo stato 
progettuale. 
Allo stesso modo, non si è più parlato 
della rimozione dei cipressi sul viale del 
cimitero, che avrebbero dovuto lasciare 
spazio ad una nuova e adeguata pista 
ciclabile. La rimozione e sostituzione 
delle piante del giardino della scuola di 
Viana (pericolose secondo la relazione 
peritale del tecnico agronomo incari-
cato) è ferma da oltre un anno e siamo 
ancora in attesa di vedere il progetto 
definitivo di come il giardino verrà ri-
sistemato. Infine, non è stato risolto il 
problema dell’accumulo dei rifiuti nei 
giorni di raccolta sul marciapiede di via 
Rossini: si è, infatti, ripresentato negli 
scorsi giorni e non è stato preso alcun 
provvedimento al riguardo. Quanto 

alle opere programmate dall’Amminis-
trazione, il rifacimento della via Roma 
(con la realizzazione della pista ciclo-
pedonale) è ancora in fase di progetta-
zione (purtroppo!) e lo stesso vale per 
il ponte di attraversamento pedonale in 
zona Esselunga, del quale non abbiamo 
addirittura visto una bozza del progetto.
Si segnala, poi, che sembrano essere 
state dimenticate le opere promesse in 
campagna elettorale: infatti, il rifaci-
mento degli spogliatoi di Lonno è stato 
eliminato dall’elenco delle opere pub-
bliche, mentre nulla si è fatto sulla piaz-
za principale della frazione.
Queste, dunque, le principali problema-
tiche relative alla gestione delle opere 
pubbliche da parte dell’Amministrazio-
ne.
Resta sempre e comunque il problema 
della segnaletica stradale carente o in-
completa: in particolare, a seguito del 
rifacimento di alcuni tratti stradali, è 
stata eliminata o ad oggi manca la linea 
di sicurezza per il passaggio pedona-
le (si vedano via Puccini, via Lujo e via 
Borgogna). In definitiva, non possiamo 
ritenerci soddisfatti della complessiva 
gestione di quello che, per noi, è il set-
tore più importante in cui una pubblica 
amministrazione al servizio dei propri 
cittadini debba compiere la sua opera.

+186.000, +250.000, +30.000, +90.000 
= 556.000 €

Negli ultimi mesi Nembro ha ottenuto 
ben 466.000 euro di finanziamenti da Re-
gione Lombardia per opere di ripristino 
ambientale e di contenimento del dissesto 
idrogeologico del territorio, resi necessari 
dagli eventi atmosferici  estremi che sono 
sempre più frequenti.
186.000 euro contribuiranno alla costru-
zione di una nuova sponda del Serio nella 
zona dell’ex Italtubetti; 250.000 euro (che si 
aggiungono ai 250.000 già finanziati da Re-
gione Lombardia, per un totale di 500.000) 
serviranno per la sistemazione e la bonifi-
ca dell’alveo del fiume Serio in zona Esse-
lunga; 30.000 euro andranno a coprire il 
ripristino della scarpata lungo la strada di 
Lonno dopo la frana di fine ottobre 2018.
Un altro traguardo importante sono i 
90.000 euro di finanziamento ministeriale 
ottenuto dal nostro Comune nell’ambito 
del decreto crescita 2019, che permetteran-
no di riqualificare le scalinate di collega-
mento tra la via Tasso e la via San Martino 
e la via Colleoni, e di fare altri interventi.

Ringraziamo gli uffici e l’Ammi-
nistrazione per il loro lavoro 

che ha reso possibile otte-
nere questi fondi necessari 
agli importanti interventi 
a favore della sicurezza e 

della vivibilità del nostro 
territorio.

Durante l’estate l’attività del Comune è 
continuata a ritmo serrato, in particola-
re per quanto riguarda i lavori pubblici. 
Tra le tante attività che sono state portate 
a termine vogliamo menzionare la messa 
in sicurezza della recinzione del parco di 
Villa Pellicioli a Lonno, il marciapiede di 
Via Puccini, la pavimentazione del sotto-
passo vicino ad Esselunga, la riasfaltatu-
ra di strade, marciapiedi e cortili di scuole 
e altri edifici pubblici. Grande priorità è 
stata riservata ai lavori negli edifici sco-
lastici con l’adeguamento normativo degli 
impianti antincendio delle scuole prima-
rie di Nembro capoluogo e di Viana-San 
Nicola, della scuola secondaria e del nido, 
e la ristrutturazione dei bagni del nido 
e della scuola primaria del capoluogo. Si 
tratta di interventi importanti, che sfrut-
tando la chiusura estiva, hanno permesso 
ad alunni ed insegnanti di iniziare il nuo-
vo anno scolastico senza i disagi di lavori 
in corso e in ambienti più sicuri e con-
fortevoli. Ma altrettanto intensa sarà l’at-
tività nei prossimi mesi, con tante opere 
pubbliche in corso o previste a breve, tra 
queste la riqualificazione dell’area verde 
della scuola di Viana-San Nicola e della 
pista ciclo-pedonale di via Sora, oltre 
agli interventi contro il dissesto idrogeo-
logico.
Riteniamo doveroso condividere con i ci-
ttadini questo piccolo sunto, che è incom-

pleto e solo esemplificativo, dell’intensa 
attività coordinata dall’assessore Matteo 
Morbi. Pensiamo che sia la risposta più 
adeguata ad alcune recenti affermazioni 
apparse sulla stampa da parte del capo-
gruppo di SiAmo Nembro, secondo le 
quali nel nostro Comune tutto sarebbe 
fermo. ….Forse si è perso qualcosa.

Per info:  siamonembro@nembro.net

UN COMUNE IN PIENA ATTIVITÀ 
DI LAVORI PUBBLICI

L’assemblea dei soci di Paese vivo ha 
eletto nuovo presidente dell’associazio-
ne Isa Lenzi. Ringraziamo Isa per la dis-
ponibilità a prendere questo testimone. 
La sua esperienza e la sua passione 
come amministratore (è stata Asses-
sore ai Servizi alla Persona dal 2002 al 
2007) oltre che come dirigente politico 
saranno preziosi per guidare l’Associa-
zione verso le sfide future, soprattutto 
nel coinvolgere i cittadini, in particola-
re i giovani, verso la politica vera, intesa 
come partecipazione alla vita collettiva 
e alla costruzione del “bene comune”. 
Vogliamo rivolgere un grazie di cuore 
al presidente uscente Valerio Poloni 
che per più di 6 anni ha guidato l’Asso-
ciazione. Con il suo impegno e la sua 
sensibilità politica ha saputo costrui-
re un confronto costruttivo tra i soci e 
l’amministrazione e mantenere vivo un 
progetto di governo del territorio che è 
al quarto mandato. 
Grazie di cuore, Valerio.

IL VERTICE DI PAESE VIVO 
SI TINGE DI ROSA
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UN NUOVO GRANDE E AMBIZIOSO 
PROGETTO DI PROMOZIONE 

TERRITORIALE

Grafica, impaginazione e stampa a cura di Laura Bazzana 342 557 4168 - info@laurabazzana.it

Visit Nembro è un progetto giovane e dinamico promosso 
dall’Amministrazione Comunale; un programma che inten-
de offrire al nostro territorio e al web un’immagine cultural-
mente attiva del nostro paese. 
Conoscere meglio le bellezze nembresi e far conoscere 
Nembro anche a chi proviene da fuori: siamo un gran bel pae-
se circondato da tante bellezze e da persone attive e generose 
che , con passione, rendono Nembro un paese moderno e 
attrattivo.

Attraverso canali di facile accesso come le pagine social (Fa-
cebook e Instagram) e il sito internet (www.visitnembro.it) 
gli interessati potranno essere facilmente guidati all’interno 
del panorama nembrese che, grazie alle numerose attratti-
ve presenti, può senza dubbio ricoprire un ruolo rilevante in 
Valle Seriana e oltre. 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli,inoltre, di creare una 
rete di associazioni, enti o più in generale gruppi di persone, 
interessati a conoscere e promuovere la storia e la cultura 
nembrese.

IL SITO: Realizzato a giugno di quest’anno e in costante ag-
giornamento, il sito internet offre nella sua homepage una 
vivace selezione di fotografie realizzate a Nembro.  
Grazie alla divisione in comode sezioni 

(natura – arte e cultura – eventi e prossimamente sapori) e 
ai numerosi menù a tendina posti in alto a destra, gli uten-
ti avranno la possibilità di navigare facilmente all’interno 
della pagina per scoprire nello specifico tutte le attrattive 
presenti. Oltre a ciò, è possibile reperire informazioni relati-
ve alla distanza del paese da alcuni punti nevralgici (Milano, 
Bergamo, aeroporto) in treno o in auto direttamente scorren-
do il corpus della sezione principale. 

LE PAGINE SOCIAL Il progetto Visit Nembro è facilmente rin-
tracciabile anche sui social, grazie a Facebook e Instagram.
Con il costante aggiornamento di fotografie e stories, gli is-
critti alle pagine potranno essere velocemente informati 
sulle varie iniziative, gli eventi in programma e sui luoghi di 
interesse. 

Pertanto… che aspettate?

Seguite VISIT NEMBRO 
sul sito e sui canali social 
Facebook e Instagram!!


