
1NEMBRO INFORMAZIONE

N E M B R O 
I N F O R M A Z I O N E
NEMBRO INFORMAZIONE N.02 - OTTOBRE 2020
EDIZIONE: dell’amministrazione Comunale di Nembro
DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Cancelli
REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Comune di Nembro - Via Roma, 13 - Tel. 035.471.311



2NEMBRO INFORMAZIONE

Gli asili nido e più in generale, tutti i servizi educativi per la 
prima infanzia (0-3 anni) hanno riaperto in Lombardia, atte-
nendosi alle necessarie misure di sicurezza. Ai gestori è stata 

data la possibilità di individuare in autonomia, tenendo soprattutto 
in considerazione le necessità delle famiglie, la data di riapertura, in 
modo da poter riprendere l’attività in sicurezza per tutti: il Comune 
di Nembro, a seguito del buon esito dell’attività estiva effettuata pres-
so il nido stesso nel mese di luglio 2020, ha deciso di offrire questo 
servizio educativo alla famiglie con immediatezza dal 1 settembre. 
Nel mese di agosto sono stati organizzati momenti di incontro, in 
totale sicurezza, con i genitori dei nuovi iscritti al fine di dare loro 
la possibilità di conoscere le educatrici del nostro nido e rassicurarli 
circa la riapertura con le modalità più adeguate di un servizio così 
fondamentale per la nostra comunità. Siamo infatti convinti che è 
necessario, oggi più che mai, costruire un percorso che coinvolga 
nel modo più approfondito possibile i genitori Ciò è fatto proprio at-
traverso il ”patto di corresponsabilità”, che è finalizzato soprattutto 
al contenimento del rischio ma diventa uno strumento tangibile di 
condivisione. La priorità infatti, in questo momento, resta quella 
di conciliare il diritto alla socialità, al gioco ed in generale all’edu-
cazione dei bambini e delle bambine della nostra comunità con 
la necessità di tutelare la loro salute, nonché quella delle famiglie 
e del personale. Per far fronte alle nuove disposizioni il nido si è 

RIAPERTURA ASILO NIDO

organizzato dividendo i bambini frequentanti in 5 singole sezioni “bolla”, che garantiscono esperienze educative e 
relazionali in un contesto sicuro. A tal  proposito sono state apportate delle modifiche strutturali, grazie al prezioso la-
voro dei volontari e dei ragazzi del progetto “R-Estate occupati”, in maniera tale da ottenere spazi ad uso esclusivo di ogni 
sezione; infatti sono state costruite staccionate colorate per dividere il grande giardino e per creare differenti ingressi 
dedicati. A Settembre il nido ha così aperto le sue porte dopo la lunga e forzata chiusura; per i bambini già frequen-
tanti, nonostante le procedure di prevenzione, sanificazione e distanziamento, è stato un ritorno carico di emozioni 
e di attese. Le giornate scorrono attraverso routine già consolidate, con esperienze sia all’aperto che al chiuso e con 
l’accoglienza delle nuove famiglie che i questi giorni stanno affrontando l’inizio del loro percorso educativo. L’asilo 
nido è tornato cosi’ ad accogliere famiglie e bambini dalle 7.30 alle 18.00, e tutto il personale lavora quotidianamente 
per offrire una proposta educativa che si spera possa essere per tutti il piu’ possibile vicina alla normalità.

Il periodo estivo, quest’anno giunto dopo un lungo periodo di sospensio-
ne delle attività scolastiche in presenza, ha rappresentato un’opportunità 
per i ragazzi che hanno potuto  sperimentarsi in proposte diversificate 
ed innovative, forme diverse di aggregazione in contesti anche nuovi e 
all’aria aperta. Il progetto Restate Occupati ha fornito ai ragazzi tra i 16 
e i 19 anni residenti nel nostro Comune l’occasione di scoprire e valo-
rizzare le loro abilità, educarli ad essere cittadini attivi nella Comunità 
di appartenenza e protagonisti del loro tempo. Infatti il progetto Restate 
Occupati, che  è nato con l’obiettivo di impegnare adolescenti in attività di 
pubblica utilità nel territorio comunale, in particolare intende sviluppare 
la partecipazione attiva dei ragazzi, il protagonismo, la promozione della 

loro autonomia, l’utilità sociale e civile del loro agire sociale. I ragazzi hanno svolto mansioni di manutenzione di alcu-
ni arredi e spazi comunali sotto la supervisione di un educatore professionale e di volontari “esperti” per ogni gruppo/
squadra. Quest’anno in particolare la grande disponibilità dei volontari e la loro flessibilità ad adattarsi a richieste, tempi 
e luoghi diversi, hanno consentito al progetto di funzionare a pieno ritmo sia in condizioni climatiche “sfavorevoli” che 
alle esigenze del Comune... basti pensare al brevissimo tempo e alla competenza con cui è stata realizzata la “catena di 
montaggio” messa in piedi dal volontario Sandro per realizzare le staccionate necessarie alla riapertura dell’asilo nido. 
Il valore aggiunto di questo progetto è infatti la collaborazione attiva di adulti che mettono a disposizione dei giovani 
capacità, passioni e attitudini! A fine progetto abbiamo chiesto ai ragazzi che hanno partecipato di darci un rimando 
circa la loro esperienza: la maggior parte di loro ha dichiarato di aver partecipato per tenersi occupati durante l’estate e 
per essere utili al proprio paese, provano soddisfazione e orgoglio una volta terminati i lavori. Inoltre hanno apprezzano 
la possibilità di lavorare in gruppo e conoscere meglio coetanei di cui avevano solo una conoscenza superficiale . Espri-
mono il desiderio di sperimentare cose diverse, affini magari ai loro interessi, alle loro attitudini e perchè no? ai loro 
percorsi scolastici o lavorativi. Quindi.. un grande invito agli adulti per mettere a disposizione dei ragazzi il loro tempo e 
le loro competenze, per ampliare la gamma di attività.

R...ESTATE OCCUPATI
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LA RIPARTENZA DELLA SCUOLA

Durante il periodo di lockdown i nostri alunni non 
hanno frequentato le scuole, ma l’Ufficio Scuola e 
l’Assessore sono stati in costante contatto con il Di-
rigente scolastico e i rappresentanti dei genitori del 

Consiglio d’Istituto per programmare la ripresa a settembre, 
avendo come obiettivi:

1. Rispetto delle norme di sicurezza anti-covid

2. Mantenimento di orari scolastici e servizi 
(mensa-trasporto), per evitare disagi alle famiglie

Il lavoro è stato costruttivo, abbiamo potuto riaprire le scuo-
le a bambini e ragazzi con una sola modifica all’orario per la 
scuola primaria. I bambini che frequentano seguendo la mo-
dalità oraria “settimana lunga”, non avranno lezione il merco-
ledì pomeriggio, unico pomeriggio di presenza per loro. Per i 
bambini che frequentano la “settimana corta” sono stati man-
tenuti orario e mensa. 
I docenti collaboratori del Dirigente Scolastico hanno provve-
duto a sistemare la segnaletica di sicurezza e organizzare gli 
ingressi differenziati degli alunni. A loro va il nostro ringra-
ziamento, anche a nome delle famiglie.

ADEGUAMENTO SPAZI

SERVIZIO MENSA

ARREDI

SERVIZIO TRASPORTO

In collaborazione con il Dirigente e i rappresentanti dei geni-
tori del Consiglio d’Istituto si è proceduto ad una attenta valu-
tazione delle metrature delle aule, in rapporto agli studenti. 
Nei mesi estivi sono state predisposte varie ipotesi di riorga-
nizzazione degli orari e degli spazi, in base alla normativa in 
continua evoluzione. 
A seguito del DPCM del 26.06.2020, che fa riferimento al ver-
bale della riunione del CTS tenutasi il giorno 22 giugno 2020 
che stabilisce che: «Il distanziamento fisico (inteso come 1 
metro fra le rime buccali degli alunni), rimane un punto di 
primaria importanza nelle azioni di prevenzione…», è stato 
possibile procedere con la programmazione degli interventi 
edilizi necessari e possibili per l’ampliamento degli spazi. Si 
veda descrizione dei lavori effettuati nella parte relativa ai 
Lavori Pubblici di questa pubblicazione.

Per la mensa si è passati da una fase iniziale in cui sembrava 
necessaria l’eliminazione del servizio, a seguito di norme res-
trittive, alla possibilità di ripristino. L’Ufficio Scuola si è im-
pegnato con la Dirigenza ad organizzare gli spazi nel rispetto 
della normativa anti-covid, definendo il numero massimo di 
alunni da accogliere. In tal modo in ogni plesso è garantita 
la mensa a tutti gli alunni che han presentato richiesta en-
tro il 22.09, data in cui si è raggiunto il numero massimo di 
alunni che è possibile accogliere. Il servizio è garantito orga-
nizzando la distribuzione pasti in due turni, tranne che nel 
plesso di Crespi-S.Faustino. Per poter programmare adegua-
tamente il servizio mensa, come per il servizio di trasporto, 
nel mese di luglio si è chiesto alle famiglie di comunicare, 
tramite la compilazione di un modulo on-line, il bisogno di 
usufruire della mensa. Contemporaneamente si sono valuta-
ti gli spazi a disposizione e la loro capienza, per soddisfare il 
maggior numero di famiglie.

Per garantire il distanziamento tra gli alunni nelle aule è sta-
to necessario:

- Togliere dalle aule (tranne che nel plesso di Crespi-S.Fausti-
no e nella Scuola dell’Infanzia) armadi e scaffali

- Sostituire i banchi quadrati in dotazione con banchi rettan-
golari meno profondi in alcune aule del plesso di Viana-Pri-
maria e della Scuola secondaria.

L’ufficio Scuola ha recuperato nel magazzino comunale 100 
banchi rettangolari, scartati anni fa, in discreto stato. Sono 
stati utilizzati in minima parte, essendo stati consegnati 
come da richiesta del Dirigente 237 banchi idonei da parte 
del Ministero.

Come prima citato, per il servizio trasporto si sono raccolti i 
bisogni delle famiglie degli alunni provenienti da Lonno, Ga-
varno e Viana. Raccolte le richieste e preso atto delle norma-
tive, si è proceduto all’organizzazione del servizio con i forni-
tori, accogliendo positivamente il bisogno di tutti gli alunni. 

Le famiglie hanno avuto conferma di ciò poco prima dell’ini-
zio della scuola, non per lentezze dell’ufficio ma per la neces-
sità di avere riferimenti normativi certi. 
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SCUOLA INFANZIA STATALE
- Spostamento arredi per adeguamento spazi (squadra operai)
- Posizionamento di una staccionata nel giardino per la divisione degli spazi di gioco. 
  Lavoro eseguito dai volontari dei Comitati di Quartiere.
- Modifica del servizio mensa: i pasti vengono consumati in tre spazi diversi e non nel refettorio.

SCUOLA PRIMARIA VIANA
- Spostamento arredi (le aule sono senza armadi e scaffali) per adeguamento spazi (squadra operai)
- Acquisto arredi per spazio mensa: euro 1750
- Lavori edilizi di ampliamento aule
- Installazione di una tensostruttura nel giardino da parte della Protezione Civile.

SCUOLA PRIMARIA CAPOLUOGO
- Spostamento arredi (le aule sono senza armadi e scaffali) per adeguamento spazi (squadra operai)
- Lavori edilizi di sistemazione spazi e controsoffitti resi necessari dai danni causati dall’evento 
  meteorologico straordinario del 02.06.2020
- Lavori edilizi di adeguamento laboratorio al piano seminterrato.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
- Spostamento arredi (le aule sono senza armadi e scaffali) per adeguamento spazi (squadra operai)
- Lavori edilizi di ampliamento aule
- Adeguamento auditorium ora adibito ad aula
- Predisposizione di vialetti negli spazi esterni per permettere accessi differenziati
- Cablaggio spazi laboratori ora utilizzati come aule: euro 3000
- Installazione nuove tende: euro 5200

SCUOLE

SCUOLE DELL’INFANZIA PARITARIE

Erogato un contributo straordinario di euro 33.500 euro a seguito dell’emergenza Covid,
per favorire la ripresa del servizio.
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P R O G E T T I  P E R  I L  L A V O R O

Tutti siamo consapevoli che a causa dell’emergenza COVID-19 vi è stata un peggioramento socioeconomico per molte fami-
glie per una riduzione delle possibilità e condizioni di lavoro. Con deliberazione del Consiglio Comunale di Nembro n.° 41 
del 29 luglio scorso, è stata approvata una variazione di bilancio pari a 100.000 euro a sostegno di attività lavorative per 
famiglie di NEMBRO con situazioni di disoccupazione o inoccupazione, così come per quelle con reddito ridotto: si vuole 
così offrire un’occasione di impegno lavorativo che garantisca la dignità delle persone e una possibilità di reddito. Sono 
stati individuati tre progetti, ognuno con un proprio budget:

I progetti saranno affidati a cooperative di tipo B (che tra gli obblighi hanno attività finalizzate all’inserimento lavorativo 
di persone svantaggiate). Queste entro la prima settimana di ottobre valuteranno e individueranno persone residenti a 
Nembro utilmente impiegabili nelle attività indicate nelle tre diverse aree, anche confrontandosi con lo Sportello Lavoro, 
il Servizio Sociale e il Centro di Primo Ascolto.

I L  C O M U N E  P E R  I L  S O S T E G N O  A L  L A V O R O

PROGETTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO A SEGUITO EMERGENZA
COVID-19 PER LA GESTIONE DEL VERDE 30.000 €

PROGETTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO A SEGUITO EMERGENZA
COVID-19 PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 35.000 €

PROGETTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO A SEGUITO EMERGENZA
COVID-19 PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA  E
DIGITALIZZAZIONE CITTADINANZA

35.000 €

Periodo approssimativo:
da ottobre 2020 a marzo 2021

Per un numero 
di 12 - 15 persone

PROGETTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO 

A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 PER LA GESTIONE DEL VERDE

Gli interventi che rientrano nei progetti per 
LA GESTIONE DEL VERDE 
riguardano lavori che andranno a migliorare l’aspetto 
estetico funzionale del nostro territorio.

Tra questi, abbiamo ad esempio: estirpazione a mano di er-
bacce infestanti dalle aiuole e dalle fioriere  che vanno dal 
confine con Alzano, fino  alla via Nembrini, con esclusio-
ne  di quelle gestite dai privati – sfalcio e decespugliamento 
delle scarpate e svincoli che contornano la ex SP 35 dal con-

fine con Alzano fino alla via Acqua dei Buoi - realizzazione 
di casette in legno da sistemare sulle branchie di  un al-
bero morto al parco degli Alpini, per ricovero di uccellini, 
pipistrelli e insetti, con lo scopo di favorire la biodiversità 
dell’area – pulizia e recupero del vecchio sedime del  “Sen-
tiero della Corna”, che da via Fornaci sale  alla strada per 
Selvino con messa in opera di gradini - Sfalcio arbusti e rovi  
della strada comunale  della “Canaletta”, dalla chiesetta Ca-
duti  della Montagna  fino al bivio col Piajo, con sistemazio-
ne e pulizia degli scoli acqua.  
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P R O G E T T I  P E R  I L  L A V O R O

Per la MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO 
prevediamo interventi che daranno sicuramente un 
contributo al decoro del paese. Tra questi abbiamo 
ad esempio: 

Interventi a giorni alterni, con carrello porta bidoni, 
scope, pinze raccogli rifiuti  alla pulizia delle strade 
e piazze del centro storico, dall’inizio di via Ronchetti 
fino a Piazza Umberto 1°  

Verniciatura dove necessario dei cestini portarifiuti e dei 
paletti dissuasori presenti lungo le vie con sostituzione 
della banda catarifrangente 

Verniciatura  serie di pali e cancello al Campo Sportivo 
Saletti, compreso il Gazebo in metallo dell’area verde 
vicina

Pulizia  delle lampade presenti nei sottopassi  
e nei parcheggi comunali  

Verniciatura staccionata in legno del  parcheggio 
fronte chiesa  a Gavarno 

Verniciatura portone  della Biblioteca, delle panchine 
di via Stazione e di via Ronchetti.       

PROGETTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

PROGETTI PER IL SOSTEGNO DEL LAVORO A SEGUITO EMERGENZA COVID-19 

PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DIVERSI BIBLIOTECA E DIGITALIZZAZIONE CITTADINANZA 

La gestione dei 
PROGETTI DI DIGITALIZZAZIONE 
CITTADINANZA 
E PRESTAZIONE SERVIZI DIVERSI 
BIBLIOTECA è strutturata in due cam-
pi:

SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA 
GESTIONE DELLE ATTIVITÀ 

DELLA BIBLIOTECA

Le necessità organizzative dettate 
dalla pandemia COVID-19 rendono 
necessario un servizio di assistenza 
al personale di ruolo per gestire nel 
modo corretto le attività e l’erogazione 
dei vari servizi della biblioteca-centro 
cultura di Nembro.  
L’integrazione del personale è resa 
necessaria dall’introduzione dei pro-
tocolli sanitari, affiancata alla com-
plessità della composizione edilizia 
della struttura sede della biblioteca, 
che è articolata in diversi piani ed edi-

fici, oltre che alla molteplicità dei ser-
vizi erogati (prestito libri, emeroteca, 
sale studio, corsi, presentazioni libri, 
eventi, matrimoni, ecc…).

SERVIZIO DI ASSISTENZA 
E ALFABETIZZAZIONE 

INFORMATICA

Il periodo di lockdown ha fatto emer-
gere nuovi bisogni da parte della po-
polazione in relazione all’utilizzo del-
le risorse informatiche, che hanno 
permesso e permettono in periodo di 
pandemia la possibilità per le perso-
ne di restare isolate fisicamente ma 
collegate con gli altri. Per questo si 
intende offrire alla popolazione un 
nuovo servizio consistente nel forni-
re assistenza individuale ai cittadini 
per acquisire le abilità informatiche 
di base. 
In particolare, per l’accesso al fas-
cicolo sanitario individuale o ai ser-

vizi INPS o ad altri servizi ancora, è 
ormai fondamentale avere lo SPID 
(identità digitale). Tramite appun-
tamento aiuteremo tutti a creare la 
propria identità digitale ed usare lo 
SPID.
L’obiettivo dell’intervento consiste 
nel potenziamento dell’autonomia 
(navigazione internet, installazione 
software, utilizzo posta elettronica, 
word processor, eccetera) nelle atti-
vità quotidiane. Si intende inoltre for-
nire assistenza nella compilazione di 
domande online relative ai vari servizi 
quali: ricerca di lavoro, invio curricu-
lum, dote scuola, dote sport, accesso 
e utilizzo del fascicolo sanitario regio-
nale, oltre che nella compilazione dei 
vari bandi e domande di contributo, 
benefici e quant’altro disponibili in 
massima parte solo online e che per-
tanto rischiano di escludere potenzia-
li beneficiari che non hanno le neces-
sarie competenze informatiche. 
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I L  G R A N D E  S E N T I E R O  2 0 2 0

L A  B E R G H E M # M O L A M I A  A  N E M B R O

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

R I A P E R T I  T U T T I  G L I  I M P I A N T I  S P O R T I V I

Mercoledi 9 settembre si è svolta in piazza la prima e unica se-
rata nembrese legata alla versione estiva light del GRANDE 
SENTIERO, grazie allla collabroazione tra Lab80, Amministra-
zione Comunale, CAI Nembro e GAN. L’iniziativa ha previsto un 
momento di ricordo in onore di Sandrino Barcella (il factotum 
della parte audio-video dell’Auditorium Modernissimo) e in se-
guito la proiezione del film “Mountain” di Jennifer Preedom, 
direttamente all’aperto in Piazza Libertà per un evento di suc-
cesso e sicuramente replicabile in futuro.

Doveva essere una giornata simbolo di ripartenza e così è stato. L’entusiasmo e la passione di oltre 200 ci-
cloamatori e di numerosi campioni del ciclismo bergamasco domenica 20 settembre hanno animato le strade 
della Valle Seriana che ha ospitato la randonée della BERGHEM#molamia, organizzata dalla ciclistica Gaz-
zanighese. In prima fila tre maglie rosa bergamasche della storia del Giro d’Italia: Paolo Savoldelli, Ivan 
Gotti e, a rappresentare il papà, Norma Gimondi, i quali hanno fatto tappa in piazza Libertà a Nembro per 
un commosso omaggio a tutte le vittime del Covid-19 dove ad accoglierli erano presenti alcuni rappresentanti 
delle istituzioni locali, tra i quali il vice sindaco e assessore allo sport Massimo Pulcini e per la Federciclismo 
il presidente del Comitato Provinciale di Bergamo Claudio Mologni ed il vide presidente nazionale Michele 

Gamba. Dopodiché la pedalata cicloturistica è proseguita con 
la scalata al Selvino e a Passo Ganda e la discesa su Orezzo e 
quindi l’arrivo a Gazzaniga (37 km). Per i più temerari che han-
no scelto il percorso lungo 73,4 km da percorrere e 1.408 metri 
con il passaggio da passo Zambla.

Domenica 27 settembre si è svolta la gara provinciale della 
categoria esordienti, 30^ MED.ORO RIKI SCHIATTAREGGIA 
- 29^ MED.ORO LUIGI E MICHELE CORTINOVIS e organizza-
ta dalla Cicloteam di Nembro, con la presenza di circa 150 
corridori. La manifestazione ha avuto via Lombardia come 
luoghi di partenza e arrivo, a causa delle rigide norme anti-
-covid  che prevedono il divieto di assembramento e il divieto 
di pubblico alle gare. Una gara anomala,ma sicuramente im-
portante per una ripartenza in sicurezza.

A partire da fine agosto il centro sportivo Saletti ha riaperto i battenti per la parte calcistica con le categorie di 
Juniores e prime squadre, per poi riaggregare anche tutta la parte legata al settore giovanile. Per le prime set-
timane di riapertura docce e spogliatoi sono rimasti chiusi a causa della definizione dei nuovi regolamenti di 
utilizzo, scritti e condivisi con le autorità e le federazioni competenti . Sono stati inoltre ricavati 3 spogliatoi in più 
per garantire che tutto si possa svolgere in massima sicurezza: uno al posto della sala muscolazione mentre altri 2 
tramite l’installazione di due gazebi 4x4 sulla terrazza prospiciente gli spogliatoi. A partire da fine settembre sono 
poi stati riaperti anche tutti gli spazi interni per un completo utilizzo. A fine settembre, seppure con parecchia 
fatica organizzativa dovuta alla stesura dei nuovi protocolli anti-covid, sono ripartite appieno anche tutte le diver-
se attività sportive presenti nelle palestre comunali.

LO SP ORT RIPARTE 

L’AmministrAzione ComunALe tiene A ringrAziAre tutte Le soCietà sportive per LA preziosA CoLLAborAzione mostrAtA neLLA 
stesurA e neLL’ACCettAzione dei protoCoLLi: eLemento CArdine per un ritorno in siCurezzA Ad unA nuovA normALità. per ve-
nire inContro ALLe diffiCoLtà di gestione,orgAnizzAzione e rispetto di tutte Le norme, L’AmministrAzione metterà inoLtre A 

disposizione grAtuitAmente  tutto iL mAteriALe di puLiziA e un Contributo strAordinArio pAri A € 12.000.
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Nelle prossime settimane riprenderanno 
mostre, corsi ed attività culturali in mo-
dalità contingentata e nel rispetto di tutte 

le misure di sicurezza previste che ormai, nostro 
malgrado, abbiamo imparato a conoscere: mas-
cherina, disinfezione delle mani, distanziamento 
fisico. Un po’ alla volta cercheremo insieme di 
ridare vita e anima alla nostra Biblioteca Centro 
Cultura, punto di riferimento per grandi e piccini. 
Non sarà ancora possibile consultare quotidiani e 
riviste nè accedere allo Spazio Morbido, ma i bam-
bini più piccoli potranno consultare e ritirare i libri 
prescolari ora collocati nella zona ragazzi. I libri 
sono sempre stati trattati con cura, rispettando 
le norme anti-Covid-19 e “riposando” in quaran-
tena per sette giorni prima di ogni prestito. Sono 
stati mesi difficili e finché non abbiamo avuto tutte 
le garanzie di sicurezza abbiamo potuto solo forni-
re servizi ridotti e in remoto come l’assistenza per 
i servizi digitali e le proposte bibliografiche online 
sulla RBBG. 
Dal 18 maggio la biblioteca ha riaperto fornendo il 
servizio di prestito libri “dalla finestra” garantendo 
così alla comunità la totale sicurezza; una modalità 
di servizio decisamente inconsueta e che ci ricor-
deremo, ma è stata una grande gioia finalmente ri-
vedervi seppur dietro le mascherine! Dal 17 agosto 
è stato riattivato anche l’accesso, su prenotazione e 
contingentato, come prevedono le norme anti Co-
vid-19, alle sale studio del Palazzo, un servizio mol-
to apprezzato dagli studenti che hanno presenziato 
con una media di 30 al giorno.  Inoltre, è stato dato 
libero accesso (previa disinfezione delle mani) 
all’area dell’ingresso, dove si è potuto ricominciare 
a visionare le nuove proposte, alcuni scaffali tema-
tici e vari suggerimenti di lettura. Per mantenere 
un contatto con gli utenti più piccini nel periodo 
del lock down sono state proposte le letture di Ma-
rianna su Facebook  e Youtube, mentre a luglio e 
agosto, finalmente in presenza, al Parco Rotondo, 
Marco ha intrattenuto i bambini con il Cerchio del-
le Fiabe e piccoli gruppi di bambini del MiniCre in 
Biblioteca.

PRONTI A RIPARTIRE A PIENO REGIME ORARIO E IN TUTTA SICUREZZA!

BIBLIOTECA CENTRO CULTURA

Da lunedì 28 settembre sarà finalmente di nuovo possibile accedere agli scaffali 
della Biblioteca sia nella Torre che in Sala Raffaelli, dove gli studenti potranno anche 

permanere a studiare. Da lunedì 5 ottobre sarà poi ripristinato l’orario “invernale” 
con le aperture serali del mercoledì e  giovedì e del sabato pomeriggio.

AUDITORIUM MODERNISSIMO 

APPUNTAMENTI

Lentamente, anche il nostro Auditorium ha ripreso vita, nel 
rispetto delle normative. Per i prossimi mesi abbiamo in pro-
gramma eventi importanti e altri se ne aggiungeranno.

2 ottobre
Presentazione del libro “ La valle nel virus”, con gli autori Jes-
sica Costanzo e Davide Sapienza.

16 ottobre
Gigi Riva ricorderà volti e parole delle vittime del virus. 
“Spoon River Nembro”.

17 ottobre
Appuntamento con la rassegna musicale “Albino Classica”.

23 ottobre
Presentazione del libro “Apettavamo fiduciosi la primavera”, 
racconti di attori durante il periodo di lockdown, a cura di 
C.Amodeo e L.Cardillo Di Prima.

31 ottobre
Fabio Santini ci presenta lo spettacolo “C’era una volta il Cine-
ma”. Proposto dall’Associazione Amici dell’Oncologia.

21 novembre
Concerto “Berghem young music contest”. Giovani musicisti 
Bergamaschi presentano il loro lavoro di “resilienza” e corag-
gio del periodo più difficile per la nostra città.

24 novembre
spettacolo di Marco Paolini.

27 novembre
Concerto per il 90° compleanno del nostro concittadino Gian-
ni Bergamelli.

Seguirà comunicazione specifica per ogni evento.
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Superato lockdown per Covid–19, l’artista Wiz-Art ha ultimato 
i lavori di realizzazione dei murales in prossimità del bivio per 
Lonno. L’opera d’arte ealizzata con il supporto della ditta Tinte-
ggiature Masseroli di Nembro, rappresenta sedici soggetti scelti 
dal comitato di Lonno con i suoi cittadini in collaborazione con 
l’artista e, sia durante la loro realizzazione, sia successivamente, 
hanno destato grande interesse in molte persone e negli organi 
di stampa - televisione, che salgono verso Lonno, appositamente 
per ammirarli. Il quadro economico dell’intera opera è pari ad € 
16.000,00.

I Murales di Lonno

Con l’installazione delle barriere protettive sulla strada SP ex 
strada statale 671, sono stati ultimati i lavori di riqualificazione 
urbana nell’area “Fassi” in via Luigi Carrara. L’opera è composta 
da un parcheggio pubblico con 52 nuovi posti auto e da un tra-
tto di pista ciclo – pedonale che si collega a quella già esistente 
che conduce al ponte ciclo – pedonale di Pradalunga. 

Nuovo parcheggio e pista ciclo-pedonale 
di via Luigi Carrara

Con l’installazione delle barriere corrimano, nel mese di fe-
bbraio sono stati ultimati i lavori di riqualificazione delle scali-
nate di via San. Martino e di via Colleoni. Passeggiare in quella 
zona per raggiungere il torrente Carso o la bellissima via Cavour, 
risulta ora, molto più agevole e senz’ombra di dubbio, piacevole.
Entrambe le scalinate sono state realizzate con il finanziamento 
del decreto crescita 2019.

Scalinate di via San. Martino e via Colleoni

OPERE ESEGUITE E LAVORI ULTIMATI

Nel mese di febbraio sono stati ultimati i lavori di messa in si-
curezza dello svincolo di via Europa Case Sparse su via T. Tasso. 
L’opera si è resa necessaria per evitare che i mezzi provenienti 
dalla Val Seriana, eludendo le code semaforiche, svoltino in via 
T. Tasso, con pesanti ripercussioni sulla stessa via e pericolo per 
l’attraversamento pedonale che conduce alla scuola primaria di 
San. Faustino. L’intera opera è stata realizzata con il finanzia-
mento del decreto crescita 2019. L’aiuola verde, che si venuta a 
creare, attualmente è curata da alcuni generosi volontari resi-
denti nella zona.

In via Acqua Dei Buoi , nella zona commerciale e limitrofa al 
fiume Serio, sono stati realizzati due nuovi tratti di pista ciclo – 
pedonale. L’opera sarà completata nel 2021 con ulteriori due 
nuovi tratti di pista ciclo - pedonale (nell’area Autotrasporti 
Ghilardi e Ponte 100 sul fiume Serio), che permetteranno di 
collegare l’area di Viana con Alzano Lombardo e Gavarno di 
Nembro. Per tali opere il comune di Nembro, riceverà dalla re-
gione un finanziamento a fondo perduto pari ad € 50.000,00.

Sistemazione svincolo di via Europa 
su via T. Tasso

Nuove piste ciclo-pedonali in zona Esselunga
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I fondi sulle aree verdi destinati alla Regione Lombardia e ricavati dagli 
oneri di costruzione, l’ufficio tecnico del comune di Nembro è riuscito 
ad reinvestirli sul proprio territorio, andando a riqualificare l’area verde 
adiacente al Careefour Market. Completano l’opera la piantumazione 
del viale con il nuovo roseto e la sistemazione del cordolo del marcia-
piede a nord della stessa area.

Lavori interrotti dal lockdow, ma ripresi appena possibile ed ultimati, 
quelli della riqualificazione della pista ciclo – pedonale di via Sora. Il 
tratto di pista ciclo – pedonale completamente rifatta e messa in sicu-
rezza, è accompagnata da un lungo filare di carpini piramidali e da 
un bellissimo prato fiorito. L’opera è stata realizzata completamente a 
scomputo degli oneri di costruzione da parte di privati.

Realizzati anche i lavori di riqualificazione dell’area esterna della scuo-
la di Viana – San. Nicola. Una nuova piantumazione ombreggerà le su-
perfici vetrate delle aule scolastiche e percorsi adeguati permetteranno 
l’accesso in sicurezza al punto di raccolta di emergenza e agli orti di-
dattici. L’intera opera, realizzata dall’impresa BCB Costruzioni S.r.l. di 
Nembro, è stata finanziata completamente a scomputo degli oneri di 
costruzione da parte di privati.

Opera resasi necessaria dopo l’ampliamento del 2018, in quanto la parte 
esistente presentava una copertura di cemento - amianto da bonificare. 
I lavori sono iniziati in primavera ed oltre ad avere interessato la sosti-
tuzione del manto di copertura, si è proceduto anche alla sostituzione 
dell’orditura portante in legno, formazione di guaine impermeabili e 
manutenzione della lattoneria in rame. 

Nei mesi estivi è stato realizzato il primo lotto di riqualificazione dell’im-
pianto di illuminazione pubblica con tecnologia a led. L’opera realizzata 
dalla ditta Maver Luigi di Maver Giorgio di Nembro, con un quadro eco-
nomico pari ad € 327.000,00, permetterà di avere un notevole risparmio 
sui consumi di energia elettrica e sui costi di manutenzione ordinaria, 
oltre ad avere strade e vie con un ottima illuminazione effetto “giorno”.

Riqualificazione area verde in prossimità 
dell’incrocio tra via Puccini e via Roma.

Riqualificazione della pista ciclo-pedonale 
di via Sora

Riqualificazione area esterna della scuola 
di Viana – San. Nicola

Manutenzione della copertura del cimitero 
di Gavarno

Riqualificazione dell’illuminazione pubblica

Completata la messa in sicurezza della sponda destra orografica del fiu-
me Serio in zona “Fassi”. L’opera è stata interamente finanziata dalla 
Regione Lombardia, dopo l’erosione causata dagli eccezionali eventi at-
mosferici di ottobre - novembre 2018.

Regimazione fiume Serio in zona “Fassi”
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Manutenzione della copertura del cimitero 
di Gavarno
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Nuova pensilina aerea e deposito biciclette per i nostri ragazzi 
della scuola secondaria di primo grado. Ora, chi lo vorrà, potrà 
andare a scuola in bicicletta trovando un posto sicuro dove cus-
todirla, durante le ore di lezione.

Deposito biciclette fuori dalla scuola 
secondaria di primo grado.

Nel mese di gennaio è stata realizzata la nuova fontanella in Piaz-
za Umberto I, servizio sicuramente utile per chi quotidianamen-
te vive la piazza o per chi si trova casualmente a percorrerla, ma 
vuole essere anche un gesto simbolico di benvenuto o di arrive-
derci, per tutti i ciclisti che, a migliaia ogni anno, transitano sul 
territorio di Nembro con l’intento di percorrere la mitica scalata 
Nembro – Selvino.

Fontanella in piazza Umberto I

Pur non essendo un opera pubblica a tutti gli effetti, è stata co-
munque realizzata in parte con i finanziamenti dell’8% sugli 
oneri secondari comunali, come previsto dall’Art. 73 della Legge 
Regionale n. 12/2005. I lavori, realizzati tra i mesi di gennaio e 
febbraio, oltre avere uno scopo di risanamento strutturale, han-
no un enorme funzione estetica ed hanno sicuramente reso la 
via T. Tasso molto più bella e vivibile.

Manutenzione straordinaria muro 
dell’oratorio su via T.Tasso.

Sono stati realizzati quattro nuovi parcheggi per auto ed uno per 
motociclette in via Sotto Gli Orti, in ampliamento al parcheggio 
già esistente. I nuovi posti auto, sono stati realizzati con l’intento 
di offrire un piccolo contributo al centro storico, dove gli spaz-
zi per il posteggio non bastano mai.

Nei mesi di maggio e giugno è stato realizzato il primo lotto per 
la regimazione delle acque meteoriche dell’altopiano di Piazzo. 
Il progetto completo, ha l’obbiettivo di portare l’acqua piovana 
verso rio Faustino 1 e rio Faustino 2, evitando di farla scorre-
re sulla strada, tracimando inevitabilmente detriti a valle, nel 
centro urbanizzato. L’intera primo lotto, dell’importo pari ad € 
30.000,00, è stata finanziata dalla Comunità Montana. 

Grazie ai finanziamenti del decreto crescita del 2019, ad inizio 
anno si è riusciti a mettere in sicurezza la strada che conduce a 
Lonno, andando ad integrare nei tratti mancanti il guard rail già 
esistente.

Ampliamento dei parcheggi 
in via Sotto Gli Orti

Regimazione acque meteoriche 
sull’altopiano di Piazzo

Messa in sicurezza della strada di Lonno
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Sono ripresi i lavori di riqualificazione della palestra di Gavarno, dopo 
aver affrontato le lunghe e fastidiose vicende giudiziarie con la prece-
dente ditta appaltatrice, i lavori sono stati affidati ad una nuova ditta, 
l’Impresa Vitali Luigi S.r.l. di Zogno con la direzione lavori dell’Ing. Se-
bastiano Moioli, già progettista dell’opera. La data presunta per la con-
segna dell’opera completata è prevista per la metà di novembre.

A inizio settembre sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria 
della mulattiera che dipartendo dal santuario dello Zuccarello conduce 
alla frazione di Lonno. Il progetto è stato affidato allo studio di proge-
ttazione dei fratelli Ghilardi Mauro e Luca, mentre i lavori sono stati 
affidati alla Pellicioli Costruzioni S.r.l. di Lonno e consistono essenzial-
mente nella sistemazione del selciato, ripristino di alcune barriere pa-
rapetto in legno e di alcuni muretti in pietra, sostituzione di alcuni cor-
pi illuminanti, pulizia, sfalcio e taglio di rovi.

Nel mese di luglio sono iniziati i lavori di riqualificazione del tratto di 
strada di Via Roma fra la rotatori sottottostante Piazza Della Repubbli-
ca e l’incrocio con via Camozzi. Il progetto, a firma dell’Arch. Raffaele 
Barcella, prevede la realizzazione di una pista ciclabile e di un marcia-
piede alberato su entrambi i lati della strada, con il conseguente restrin-
gimento delle carreggiate. L’importo dei lavori è pari ad € 400.000,00 e 
sono stati affidati all’Impresa Bergamelli S.r.l. di Nembro, la stessa ditta 
che si occuperà della realizzazione della rotatoria all’incrocio tra via Ca-
mozzi e via Roma, in sostituzione del semaforo. La data presunta per 
l’inizio dei lavori della rotatori è il 28.09.2020 per un costo complessivo 
pari ad € 150.000,00.

Ripresi i lavori della Palestra di Gavarno

Iniziati i lavori di via Roma e rotatoria all’incrocio 
con via Camozzi

Manutenzione straordinaria del tratto 
di mulattiera Lonno-Zuccarello

LAVORI IN CORSO D’OPERA

Il periodo estivo ha visto impegnati intensamente l’ufficio tecnico del 
comune di Nembro, la squadra operai, alcune imprese edili, i volontari 
ed i ragazzi di restate occupati, per poter garantire l’apertura regolare di 
tutte le scuole a settembre.
A parte le opere di manutenzione ordinaria si è dovuto far fronte alla 
messa in sicurezza delle controsoffittature della scuola primaria di 
Nembro capoluogo, danneggiate dall’eccezionale grandinata del 2 giug-
no ed in fine gli adeguamenti per il rispetto della normativa Covid – 19. 
In particolare alla scuola primaria di Viana – San. Nicola sono state am-
pliate alcune aule a discapito degli atri e corridoi e unendole tra di loro, 
nella scuola primaria di Nembro capoluogo oltre a mettere in sicurezza 
i controsoffitti, è stato rifatto l’impianto di illuminazione, tinteggiati gli 
atri e i corridoi, ripristinata un aula - laboratorio e disimpegno al piano 
seminterrato con relative pavimentazioni. Alla scuola dell’infanzia e al 
nido sono state realizzate tutte le staccionate per dividere le are esterne, 
realizzato un nuovo vialetto per accesso autonomo sezione primavera 
del nido, oltre alla manutenzione ordinaria. In fine alla scuola seconda-
ria di primo grado, sono state ampliate delle aule,pavimentato l’audito-
rium e realizzati degli accessi pedonali esterni. L’importo totale delle 
opere, impegnato per le scuole quest’estate, è pari ad € 300.000,00.

Lavori nelle scuole
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Manutenzione straordinaria del tratto 
di mulattiera Lonno-Zuccarello

PROGETTI APPROVATI CON INIZIO 
LAVORI PREVISTI ENTRO 
LA FINE DEL 2020

Ad inizio ottobre inizieranno i lavori di manutenzione straordi-
naria al Parco Rotondo gestito dagli alpini, consistenti nella for-
mazione di platee in cemento al di sotto dei tavoli e panchine 
ed eliminazione del laghetto artificiale che verrà sostituito da un 
piccolo torrente, oltre ad alcune opere di manutenzione ordina-
ria. 

Manutenzione straordinaria 
al Parco Rotondo

Grazie al decreto crescita del 2020, si è potuto iniziare i lavori di 
sostituzione della caldaia alle scuola secondaria di primo grado 
per un importo pari ad € 55.000,00 e della caldaia alla sede del 
consorzio di polizia Unione Insieme Sul Serio, per un importo 
pari ad € 35.000,00. La data presunta per la fine lavori di entram-
bi gli interventi è prevista per la fine di settembre.

Interventi alle centrali termiche

Il progetto, affidato all’Arch. Cino Perico, prevede la riqualifica-
zione di un tratto di via Ronchetti, nel centro storico del paese. I 
lavori, che inizieranno a metà ottobre, daranno continuità al pri-
mo tratto di via Ronchetti, prevedendo la formazione di marcia-
piedi a raso in pietra con carreggiata centrale carrabile in asfalto 
bituminoso. Completano l’opera l’arredo urbano e la piantuma-
zione di alcune essenze in apposite aiuole.

Il progetto, affidato all’Arch. Fabrizio Bertocchi, prevede la rea-
lizzazione di un tratto di pista ciclo – pedonale che dipartendo 
dalla passerella di via Crespi e costeggiando la sponda destra 
orografica del fiume Serio, va verso l’area “Fassi” in via Luigi Car-
rara. I lavori, verranno cantierizzati entro la fine di ottobre 2020.

Riqualificazione del centro storico, tratto di 
via Ronchetti, dall’incrocio con via 
del Carroccio all’incrocio con via Oriolo

Tratto di pista ciclo – pedonale che dal ponte 
del Crespi conduce all’area “Fassi”
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SERVIZI E SOTTOSERVIZI ESISTENTI:

POZZETTO  ILLUMINAZIONE PUBBLICA, TELECOM,
ISPEZIONI, ENERGIA ELETTRICA (vedi specifica)

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
CON LAMPADA A LED

LAMPADA LED ILLUMINAZIONE PUBBLICA
SU SBRACCIO A MURO

PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CON DOPPIA LAMPADA

CAMERETTA ISPEZIONE FOGNATURA

CADITOIA STRADALE 

CANALETTA RACCOLTA ACQUE METEORICHE

PLUVIALE CON POZZETTO P.P.

SARACINESCA ACQUEDOTTO

PALO DISSUASORE IN ACCIAIO VERNICIATO NERO

PALO SEGNALETICA STRADALE (vedi specifica)

RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA
 DI VIA RONCHETTI

DA VIA DEL CARROCCIO
ALLA PIAZZETTA DI VIA ORIOLO

 L.R. n. 9/2020  -  Interventi per la ripresa economica

LEGENDA

RETICOLO IDROGRAFICO:

RETICOLO IDROGRAFICO MINORE (DEMANIALE)
codice EE

 LIMITE FASCIA DI RISPETTO RETICOLO IDROGRAFICO
(10 metri)

SETTORE 1
m2 124,10

SETTORE 4
m2 13,00

SETTORE 5
m2 436,00

SETTORE 3
m2 198,15

SETTORE 2
m2 100,00

SCHEMA CALCOLO SUPERFICI PAVIMENTAZIONI
SETTORE DESTINAZIONE TIPO DI PAVIMENTAZIONE SUPERFICIE U.M.

1 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 124,10 m2
2 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 100,00 m2
3 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 198,15 m2
4 pedonale lastre  di granito griglio 30x60 cm 13,00 m2
5 carrale manto stradale bituminoso 436,00 m2

TOTALE SUPERFICIE INTERVENTO 871,25 m2

TABELLA CALCOLO SUPERFICI PAVIMENTAZIONI

Il progetto, a firma del Geom. Luca Zanchi, prevede la riqualificazione 
di un tratto di via F.lli Riccardi, per la precisione il tratto antistante il 
viale del cimitero di Nembro capoluogo. Il progetto prevede anche una 
rivisitazione del parcheggio del cimitero stesso, con il cambio del senso 
di marcia e l’aumento di alcuni posti auto. I lavori saranno cantierizzati 
entro la fine di ottobre.

Riqualificazione di un tratto di strada 
di via F.lli Riccardi
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E’ ormai ultimata la procedura d’appalto del campo in erba sintetica al 
centro sportivo “Saletti”.
La Safitex Turf di Gandino è la società che si è aggiudicata la gara e sono 
in corso i confronti con le società sportive di calcio, per valutare il pe-
riodo più idoneo per dare inizio ai lavori.
Il quadro economico dell’opera è pari ad € 400.000,00 e i lavori prevedo-
no la sistemazione del fondo del campo in sabbia con relativo drenaggio 
e la realizzazione del manto in erba sintetica.

Realizzazione del campo in erba sintetica 
al centro “Saletti”

In data 03.09.2020 è stato approvato il progetto preliminare a firma 
dell’Arch. Francesco Adobati della casa della musica. Il quadro econo-
mico dell’opera è pari ad € 700.000,00 ed è in gran parte finanziata dalla 
Persico S.p.a. con l’Art Bonus e dalla banda musicale del comune di 
Nembro. Una struttura moderna ed accattivante andrà a sostituire la 
vecchia stazione ferroviaria in via Stazione.

Realizzazione della casa della musica

LAVORI PUBBLICI

E’ prevista la demolizione della palestra della scuola secondaria di pri-
mo grado in via F.lli Riccardi, per far spazio al nuovo palazzetto il cui 
progetto definitivo esecutivo è già stato approvato da tutti gli organi 
competenti. Quadro economico dell’opera pari ad € 3.200.000,00.

Realizzazione del uovo palazzetto
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GSPublisherVersion 0.0.100.99

Copyright © by ATIprojectELABORATO

STUDI DI PROGETTAZIONE

STAZIONE APPALTANTE

PROGETTO DEFINITIVO

R.U.P.:  Ing. Giovanni Moretti

IMPIANTI ELETTRICI: Ing. Luca Serri

IMPIANTI MECCANICI: Ing. Luca Serri

DATI DI PROGETTO
DATA NOME PROGETTON° PROGETTO

REVISIONI

Lavori per  la " Realizzazione nuovo palazzetto dello sport  in via
Famiglia Riccardi "

N° MOTIVAZIONE DATA

É vietata la riproduzione del presente elaborato tecnico con qualsiasi
mezzo, compreso la fotocopia, qualora non autorizzata da Atiproject.

ATIproject
Via G. B. Picotti 12/14, 56124 Pisa
Tel   +39.050.57.84.60
Fax +39.050.38.69.084
P.IVA 01991420504

COORDINATORE SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE:

Ing. Arch. Branko Zrnic

GEOLOGO: Geol. Paola Baronci

Didonè Comacchio Architects
Via dei Prati, 14., 36027 Rosà
(Vicenza)
Tell  +39.0424 582184
P.IVA 04134060245

1342-19

COMUNE DI NEMBRO

Sede:
Via Roma, 13 ,  24027
Nembro  (BG)

COMUNE DI NEMBRO

Cascone Engineering S.r.l.
Via Mineo, 33, 95125 Catania
Tell  +39.095 506364
P.IVA 04739390872

STAFF DI PROGETTAZIONE

ARCHITETTONICO: Ing. Arch. Branko Zrnic
Arch. Paolo Domenico Didonè
Arch. Devvy Comacchio

STRUTTURALE: Ing. Arch. Branko Zrnic

COLLABORATORI:

Ing. Arch. Filippo Vallerini
Ing. Gian Luca Grassini
Ing. Luca Lanatà
Ing. Marco Di Russo
Ing. Valerio Bagagli
Arch. Mila Splendiani
Ing. Chiara Porroni
Arch. Ludovico Romboli
Ing. Martina Di Pede

Ing. Alessandro Pianigiani
Ing. Lucrezia Dosmi
Ing. Lorenzo Pezzatini
Ing. Michele Versace
Ing. Valeria Sofia
Ing. Giorgia Cavatorta
Ing. Marco Loretelli
Per. Ind. Alberto Vestrucci
Arch. Denis Stoppiglia

Ing. Matteo Puccini
Per. Ind. Fabio Cappelli
Ing.Lorenzo Tosi
Ing. Clara Maria Siciliano
Ing. Gianmarco Vasile
Arch. Gianmarco Miolo
Ing. Fabio Bonci
Ing. Giuseppe Versace
Arch. Jelena Vukcevic

13/03/2020 Definitivo Nembro

STATO DI PROGETTAZIONE

/

Scala:Codice Elaborato:

001342 D SP AR

1342_D_01_SP_AR01_T_15_000-0_00_00

01 T 1501 00
CODICE
LAVORO

LIVELLO
PROGETTAZIONE

STATO
PROGETTAZIONE

DISCIPLINA SOTTODISCIPLINA CATEGORIA
DOCUMENTO

TIPO
DOCUMENTO

EDIFICIO PROGR REV

000 0
SETTOREPIANO

Viste tridimensionali



15NEMBRO INFORMAZIONE

Frequentare la scuola in presenza, il bisog-
no di socializzare, le preoccupazioni per il 
lavoro che non si trova o che si è perso. 
Questi sono alcuni dei temi principali che 
emergono dall’analisi delle risposte del 
questionario che è stato proposto ai raga-
zzi e giovani di Nembro grazie al lavoro di 
alcuni consiglieri di Paese Vivo affiancati 
da un gruppo di giovani. Proprio a queste 
problematiche l’Amministrazione Comu-
nale ha dedicato un intenso lavoro duran-
te gli ultimi mesi.

Nembro ricomincia 
dalla scuola

Un grande lavoro collettivo che ha unito 
l’Amministrazione, il Dirigente, gli inseg-
nanti, le scuole paritarie, i genitori e tanti 
volontari, ha permesso di fare i lavori, pre-
disporre spazi e protocolli e percorsi per 
garantire che i bambini e i ragazzi potesse-
ro riprendere le lezioni in sicurezza. Come 
è stato descritto nelle pagine dedicate di 
questo numero e nel volantino distribuito 
da Pase Vivo a tutte le famiglie, gli obiettivi 
raggiunti sono stati la ripresa delle lezioni 
in presenza per tutti, il mantenimento de-
gli orari di frequenza e dell’integrità delle 

classi per non creare problemi alle famiglie e garantire la continuità didattica e so-
ciale. Anche i servizi di mensa e trasporto scolastico sono stati mantenuti superan-
do tantissime difficoltà.  Questi traguardi sono stati raggiunti con coraggio, voglia 
di fare e di superare gli ostacoli senza attendere che le soluzioni cadano sempre 
dall’alto del governo centrale. Ci teniamo a riprendere una frase da un’intervista 
rilasciata dal nostro Sindaco alla stampa in occasione del primo giorno di scuola 
“Nelle ultime settimane mi è dispiaciuto sentire molti politici che quasi scommet-
tevano per interesse di parte  sulla possibilità del disastro di un bene comune come 
la scuola. Per fortuna, grazie al lavoro di molti, l’inizio è promettente: ci siamo fatti 
trovare pronti e insieme affronteremo i mesi che verranno per garantire il futuro 
dei nostri ragazzi.” Siamo consci che il virus non è sconfitto, che il rischio di nuovi 
focolai è presente, per questo servirà l’attenzione di tutti nel rispettare le norme di 
sicurezza e nel segnalare e gestire tempestivamente le emergenze. L’esperienza vin-
cente delle attività ricreative estive ci conforta e ci da coraggio nell’affrontare questa 
nuova sfida per il bene dei nostri ragazzi.

Promozione del lavoro per la rinascita economica

In questa fase in cui faticosamente l’economia cerca di ripartire l’Amministrazione 
ha ritenuto importante attivare con le risorse disponibili azioni per il sostegno al 
lavoro. Da qui l’impegno di assessori e ufficio tecnico che ha permesso l’avvio di 
tanti lavori pubblici per dare un segnale di ripresa e sostenere le imprese. In se-
condo luogo, nella variazione di bilancio approvata il 29 luglio, 100.000 euro sono 
stati destinati a progetti di promozione del lavoro finalizzati alla gestione del verde, 
alla manutenzione del patrimonio pubblico e a servizi in biblioteca. Questi progetti 
sono stati pensati, accanto ai contributi a sostegno del reddito, per offrire a chi ne 
ha bisogno un’opportunità di autonomia mettendo in gioco le proprie competenze. 
Lungo questa linea si inquadrano le iniziative a sostegno del commercio e artigia-
nato. Oltre a sconti e agevolazioni sulla TARI e sull’occupazione del suolo pubblico, 
un ulteriore incentivo viene offerto sotto forma di contributi (fino a 5000 euro il 
primo anno) per l’apertura di nuove attività commerciali ed artigiane nel centro 
storico del paese. L’Amministrazione non può risolvere le complesse problematiche 
dell’economia, ma vuole dare segnali importanti dell’attenzione verso questi settori 
e contribuire a mantenere vivo e bello il nostro centro storico.

Non sono giunti articoli da parte del gruppo consiliare di minoranza Siamo Nembro.
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Lo scorso 30 settembre il Consiglio Comunale ha approvato un nuovo regolamento di incentivi a favore delle nuove aperture 
che avverranno in centro storico nel triennio 2020-2022.

Chi sono i beneficiari ?
Le nuove attività che apriranno, ricadenti nella tipologia esercizi di vicinato o quelle a questi assimilate ed assimilabili o ar-
tigianali di produzione e vendita di beni al dettaglio, da ubicarsi nell’area del centro Storico Capoluogo.

Quali sono le somme a disposizione e le modalita’ di erogazione del contributo ?
L’amministrazione mette a disposizione 105.000€ per i prossimi 3 anni, così strutturati :
•  25.000€ per il primo anno 2020, con un importo massimo di €5.000 per ogni nuova attività
•  37.500€ per il secondo anno 2021 con un importo massimo di €2.500 per ogni nuova attività
•  42.500€ per il terzo anno 2022 con un importo massimo di €1.000 per ogni nuova attività
In questo modo ogni singola nuova attività potrà beneficiare sino a un massimo di €8.500 di contributi a fondo perduto nel 
trienno 2020-2022.

Quali sono i criteri di valutazione delle domande? 
I criteri riguardano principalmente, ma non esclusivamente:
•  l’età del socio o dei soci (e il numero di persone impiegate)
•  l’eventuale presenza di personale diversamente abile
•  le attività innovative, tecnologiche, di valorizzazione dei prodotti a km 0 e del mondo dell’artigianato
•  la metratura della superficie dei locali
Si evidenzia che il bando è a SPORTELLO e non tramite graduatoria, pertanto termina con l’esaurimento 
delle risorse disponibili (salvo incremento delle stesse da parte dell’Amministrazione Comunale).

Quali sono i documenti da portare in municipio per presentare la domanda ?
La domanda dovrà essere corredata da un progetto aziendale esauriente contenente:
•  l’indicazione del settore specifico dell’attività
•  gli obiettivi produttivi 
•  gli obiettivi occupazionali con evidenziato il n° di addetti previsto e la loro residenza
•  la descrizione dell’intervento con i relativi costi
•  Atto attestante la titolarità dei locali (contratto di affitto, di comodato, d’acquisto,….)

Quali sono le tempistiche di valutazione delle domande pervenute ?
Una commissione tecnica composta dal responsabile del settore gestione e controllo del territorio, da un istruttore tecnico e 
da un istruttore amministrativo valuterà le richieste pervenute entro 15 gg dalla data di presentazione della domanda, fatto 
salvo la richiesta di integrazione della documentazione, con una proroga massima di ulteriori 15 gg.

Sono previste delle penali in caso di mancato adempimento di alcuni punti ?
Sì, e più precisamente in caso di :
•  cessazione dell’attività entro 3 anni dalla sua apertura o suo trasferimento fuori dal centro storico,
•  mancata osservanza nei confronti dei lavoratori dipendenti delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi;
•  posizione inadempiente rispetto a quanto disposto nel presente regolamento;
•  violazioni rispetto agli obblighi di pagamento delle imposte e tasse, sia comunali che statali.

Per maggiori informazioni inerenti i fondi sopra descritti :
•  visitare il sito www.comune.nembro.bg.it
•  scrivere all’indirizzo mail commercio@nembro.net  o contattare il numero telefonico 035.471307
•  fissare un appuntamento con il personale tecnico comunale incaricato

105.000 € DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

PER I NUOVI COMMERCIANTI NEMBRESI


