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La colpa.
Eravamo ancora nel pieno della pandemia, a metà marzo, e già si percepiva nei commenti e nelle richieste dei nostri cittadini 
quanto fosse forte, accanto al timore per la propria e altrui salute e allo smarrimento nella tempesta che ci aveva travolto, il 
senso di colpa “per l’abbandono inumano” dei nostri malati al loro destino, abbandono costretto dalle condizioni di allora con 
le autoambulanze che trasportavano i pazienti gravi in ospedale senza più possibilità di contatto, con i nostri cari deceduti sen-
za un funerale e privi di qualsiasi forma di congedo. Si viveva in questo modo “quasi una forma di tradimento” venendo meno 
al gesto umano più semplice dell’accompagnamento dei cari nel passaggio dalla vita alla morte che permette di tenere fede ai 
legami che resistono all’evento più tragico a cui tutti siamo destinati.

L’ansia del ricordo, la paura dell’oblio.
Questo senso di colpa si è trasformato nei mesi successivi nella “paura dell’oblio”, nell’ansia del ricordo, nel bisogno di ripa-
razione rispetto a ciò che non avevamo potuto garantire ai nostri cari. Il timore di dimenticare le persone, i loro volti, i segni 
caratteristici ed unici del loro passaggio tra di noi chiedeva con urgenza occasioni di “restituzione alla memoria collettiva della 
loro presenza” e del dramma che ci aveva colpiti lasciandoci “orfani”.

E come orfani abbiamo sentito la necessità di creare momenti di riconciliazione con la nostra storia personale e collettiva per 
ritrovare i segni di un’eredità che non può perdersi e che passa attraverso un’esperienza drammatica di dolore per ritrovare la 
sua forza consapevole.

         Dall’introduzione al Catalogo della Mostra Venti Stazioni (Maggio 2021)

UN LUOGO DI MEMORIA PER LA NEMBRO
DI OGGI E DI DOMANI

Premessa.
Nell’assemblea pubblica del 26 luglio scorso all’Auditorium 
del Modernissimo è stata presentata la bozza di proposta 
per la realizzazione di un luogo della memoria della trage-
dia che ci ha colpiti nel 2020.

Non si vuole realizzare un semplice monumento, ma un luo-
go di pensiero e riflessione: uno spazio dove fermarsi per 
ripensare alle persone che ci hanno lasciato, ai sentimenti e 
legami che ci uniscono a loro, a ciò che lasciano in eredità, 
un luogo di riconciliazione collettiva.

Il luogo.
La proposta prevede di realizzare questo spazio in un’area 
verde di proprietà comunale posta tra l’Oasi Saletti e il 
Carso: un luogo vicino al centro urbano, prossimo alle scuo-
le medie, al Cimitero e al Centro Sportivo Saletti, facilmente 

raggiungibile a piedi o in bicicletta, senza ostacoli e perfe-
ttamente collegato alla rete delle piste ciclopedonali pur 
mantenendo una posizione raccolta e protetta.

Da questo luogo si gode di viste molto belle da una parte ver-
so il Monte Misma e dall’altra verso il Monte Cereto.

Un bosco di cipressi.
In una parte di quest’area, in posizione asimmetrica, viene 
proposta la realizzazione di un bosco di cipressi (cupressus 
sempervirens) con un centinaio di esemplari. Perché questa 
scelta? Il cipresso è un albero nobile che può far gruppo ma 
mantiene una sua singolarità: si presta a rappresentare le 
persone che mantengono la propria individualità e al tempo 
stesso costituiscono una comunità. Al tempo stesso si dis-
tingue dai nostri boschi e quindi mostra l’eccezionalità del 
luogo e degli eventi che rappresenta.

I percorsi di avvicinamento.
Per raggiungere il cuore dell’area, due tratti di sentiero bian-
co che si staccano dai percorsi esistenti: le persone si posso-
no avvicinare nello spazio centrale più raccolto e oi allonta-
narsi senza ripercorrere lo stesso tratto.

L’area di raccoglimento.
Non vi saranno panchine, solo una seduta di pietra grezza in 
uno spazio piano dove sarà collocata anche una superficie a 
specchio riflettente il cielo dall’evidente significato simboli-
co.

I nomi delle persone. 
Saranno collocate lungo il percorso di avvicinamento tre 
lastre trasparenti, ognuna di 320 cm di larghezza e 150 cm 
di altezza su telai di supporto, sulla cui superficie saranno 
riportati in serigrafia i nomi delle 188 persone che abbiamo 
perso nel periodo dal 23/02/2020 al 30/04/2020 e che abbiamo 
ricordato nella messa del 23 /06/2020.

Una targa descrittiva.
All’inizio dei percorsi sarà collocata una targa descrittiva del 
luogo che ne spiega il significato. 

I prossimi passi.
Sulla base dei suggerimenti emersi nell’assemblea e a seguito 
dell’approvazione della proposta da parte del Consiglio Co-
munale di settembre che indicherà le risorse per la realizza-
zione del memoriale, si procederà alla stesura del progetto 
esecutivo finale e all’avvio delle procedure di attuazione.

Nota. La proposta progettuale è stata sviluppata col contri-
buto dell’Arch. Fabrizio Bertocchi che ringraziamo per la 
sensibilità e la disponibilità dimostrate.
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IL CENTRO DIURNO DI NEMBRO: 
UN LUOGO D’INCONTRO

Un aiuto importante alle famiglie. Un’eccellenza nella 
cura delle persone fragili  e dei malati di Alzheimer. 
Un luogo di benessere per contrastare il decadimento 
psicofisico delle persone e per consentire di rimane-
re nel loro nucleo familiare il più a lungo possibile 
ritardando  l’ingresso nelle RSA.

In questi mesi estivi  il Centro Diurno di Nembro ha 
continuato la sua attività, accogliendo nuove perso-
ne, al servizio dei bisogni di anziani e familiari che 
necessitano di aiuti di varia natura.
Per presentare il Centro, è utile dire che è innanzitu-
tto un luogo di incontro, un posto in cui ricostruire e 
ritrovare ruoli sociali che spesso vengono limitati con 
l’avanzare dell’età.
E’ un servizio rivolto soprattutto a:
- persone ultrasessantacinquenni che possono trarre 
vantaggi da attività socializzanti;
- Persone che hanno bisogno di fare fisioterapia con 
costanza per preservare le abilità motorie, per mi-
gliorare le capacità di cammino e per usare corret-
tamente gli ausili facilitanti la deambulazione e gli 
spostamenti in sicurezza;
- Anziani soli o che, durante il giorno, non svolgono 
attività sollecitanti il mantenimento dell’autonomia 
personale;
- Anziani che hanno problemi cognitivi per cui è im-
portante tenere “allenata” la mente;
- Persone che, per patologie individuali, necessitano 
di un supporto socio-sanitario-assistenziale.
Per tutte queste situazioni, il Centro può rappresen-
tare un’occasione alternativa di svago quotidiano, ma 
anche di impegno per preservare le risorse che og-
nuno possiede, nonostante le fragilità che a volte si 
presentano in questa fase della vita.
Il Centro è dedicato anche ai familiari che si fanno 
carico dei propri anziani e che gestiscono situazioni 
di cura domiciliare a volte molto impegnative, ai qua-
li dare sostegno e sollievo con affiancamenti dedicati 
e delicati.
Un luogo di incontro, dicevamo, dove stare insieme 
ad altre persone per trascorrere giornate in serenità 
ed evitare forme di isolamento, senza dover dimos-
trare abilità o doti particolari, come spesso viene ri-
chiesto in ogni età dall’ambiente che ci circonda.
Un posto in cui parlare, dove trovare ascolto attento e 
professionale, dove far esperienza di accoglienza in-
condizionata, valorizzante la dimensione comunica-
tivo/relazionale di tutti i partecipanti, naturalmente 
nel rispetto delle singole, originali individualità.
Nello specifico, grande valore viene dato quotidia-
namente al “baule dei ricordi”, di cui ogni ospite del 
Centro è proprietario e che può avere piacere ad apri-
re davanti agli altri, svelandone alcuni contenuti.
Accade così che spesso il racconto di eventi passati, 
mediante l’aiuto degli operatori/facilitatori, crei mo-
menti emotivamente forti, con l’obiettivo di incenti-
vare il senso di appartenenza al gruppo variegato che 
popola il Centro, ma anche con lo scopo di valorizza-

re le narrazioni delle storie di vita che tanto individuano ogni essere umano, 
rendendolo unico ed insostituibile.
E si sviluppano così amicizie, vicinanze, empatie, in un clima sereno e pro-
tetto dagli operatori.
Insieme, si condividono i vari momenti della giornata, da quelli più con-
viviali (colazione, pranzo e merenda) a quelli più strutturati (fisioterapia, 
laboratori occupazionali, attività di sollecitazione delle memoria, dialoghi 
protetti, momenti musicali, ecc.).
Sono previsti anche affiancamenti individuali con operatori per particolari 
esigenze degli ospiti.
I locali del Centro Diurno, molto spaziosi e luminosi, dagli arredi comodi 
e colorati, garantiscono la permanenza degli ospiti in un ambiente allegro, 
incentivante gli spostamenti in autonomia, ma con la sicurezza della super-
visione o dell’affiancamento degli operatori.
Gli ospiti, veri padroni di casa, possono inoltre scegliere di sostare in luoghi 
appartati per il riposo o per la lettura individuale o per attività in piccolo 
gruppo, in modo da tutelare le capacità decisionali dei singoli.
L’ampio giardino permette di stare all’aperto per gran parte della giornata, 
proponendo lì le attività previste, quando il tempo lo permette, e questa 
opportunità trova grande apprezzamento nei presenti.
Al Centro Diurno lavorano operatori formati e con esperienza, che ogni 
giorno si prendono cura degli ospiti per assicurare il loro benessere psi-
co-fisico. Sono: medico, coordinatrice, infermiera, fisioterapista, educatori, 
operatori socio- assistenziali.
La Coordinatrice Elisabetta Rizzi, resta la referente e per chi volesse pren-
dere contatti al fine di avere informazioni dettagliate su: modalità di acces-
so, costi, organizzazione del servizio e delle giornate al Centro, accoglienza 
delle domande, servizio aggiuntivo trasporto, ecc. può chiamare la Casa di 
riposo di Nembro (035 - 521105).
Al Centro Diurno di Nembro si accede da ingresso separato dalla RSA, in 
Via Oriolo 3/C e l’orario di apertura (da lunedì a venerdì) è fissato dalle ore 
8 alle ore 17.
E’ richiesta una frequenza minima di due giorni alla settimana.
L’Amministrazione Comunale di Nembro, per agevolare la frequenza dei 
Nembresi, ha previsto un importante contributo economico, legato all’indi-
catore ISEE, per ridurre la retta giornaliera allineandola a quelle praticate 
da altri Centri Diurni.

                                                                    

LOGO BASSA

RISOLUZIONE



6 7NEMBRO INFORMAZIONE NEMBRO INFORMAZIONE 7NEMBRO INFORMAZIONE

i progetti

Le Risorse

Anche quest’anno, al fine di garantire attività educative risocializzanti per bambini e ragazzi nel nostro territorio comunale, 
durante il periodo estivo sono state realizzate diverse attività di CRE, nel rispetto delle Linee guida per la gestione in sicure-
zza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l’emergenza COVID-19, 
aggiornate al 21 maggio 2021, del Dipartimento per le politiche della Famiglia. Quest’anno più che mai si è sentito forte il 
bisogno di “re-imparare” a giocare e riscoprire la bellezza del gioco insieme. L’esperienza del gioco è qualcosa di unico che 

permette a bambini e adulti di ritagliarsi del tempo.

PROGETTO HURRA’ SCUOLA MATERNA CRESPI ZILIOLI
Utenza bambini: circa 116 bambini con una media di frequenza di 86 bambini per 
settimana.
Spazi: Presso la “Scuola materna Crespi-Zilioli”, con utilizzo dei diversi spazi presenti 
sul territorio, Saletti, parchi, piazza, pista ciclabile, e presso la Scuola SS. Innocenti.
Gruppi: Un gruppo alla scuola di Gavarno (composto un sottogruppo di 9 bambini 
piccoli, e un altro composto di 14 bambini mezzani e grandi), 4 gruppi alla Scuola 
Crespi Zilioli (organizzati per fasce d’età: bambini piccoli in un gruppo unico, mezzani 
e grandi in gruppi di bi-età). 
Periodo: Dal 5 Luglio al 30 Luglio 2021 dalle ore 8.30 alle 16.00

Il progetto ha innanzitutto perseguito il benessere dei bambini della fascia d’età 
prescolare 3/6 anni, puntando alle relazioni vissute in maniera spontanea, anche se dentro una cornice di nuove regole 
imposte dai protocolli sanitari e dall’emergenza sanitaria. La prima settimana è stata dedicata all’accoglienza e dell’ambien-
tamento, spazio è stato dato a giochi di conoscenza e di collaborazione del nuovo gruppo e alla conoscenza dell’educatrice.I 
tempi distesi hanno consentito ai bambini di vivere la giornata con serenità, di giocare, di esplorare, parlare, capire, sentirsi 
padrone di sé e delle attività che hanno sperimentato. Dove è stato possibile sono intervenuti esperti che hanno proposto 
attività ed esperienze come danza hip hop: ”Combo Dance”, calcio “Nembrese Accademy”, Atletica Saletti,ecc. Giochi d’acqua 
e piscine sono state attività svolte a scuola; inoltre si sono privilegiate uscite e passeggiate sul territorio, nei parchi, lungo la 
pista ciclabile, in biblioteca, all’oasi saletti, nella casetta del parco alpini (grazie ad un ragazzo “esperto”, volontario del pro-
getto Restate Occupati).

ATTIVITA’ ESTIVE ESTATE 2021

Attività estive 2021 - Risorse comunali impegnate Spesa €

CRE Nido Comunale
Per educatrici Nido 12.600,00

Per Pulizia e pasti 4.258,29

CRE Scuola Infanzia Contributo alla Crespi Zilioli 8.000,00

CRE Oratorio Contributo all’Oratorio 20.000,00

Per tutti i CRE Assistenza educativa 12.600,00

Fascia 16-19 Progetto R-Estate occupati

Borse lavoro per i ragazzi 6.174,00

Materiali per le attività 4.976,00

Copertura assicurativa e infortuni 
per i ragazzi 1.067,23

Per questi e altri progetti giovani Educatore 4.990,00

Totale 74.665,52

PROGETTO “BOLLE D’AGOSTO” ALL’ASILO NIDO IL GIROTONDO
Ad agosto le porte del nido sono rimaste aperte per i bambini dell’asilo nido permet-
tendo loro di vivere una nuova quotidianità nei loro spazi, nuove relazioni ed oppor-
tunità. Alla proposta hanno aderito 26 famiglie.

Un gruppo di educatrici del nido ha progettato e realizzato attività che valorizzassero 
luoghi e persone della nostra comunità: esperienze di psicomotricità con Chiara, di 
cucina con il cuoco Filippo, nuovi racconti e libri con Elisabetta e Valentina, di pre-
parazione del pane con il panettiere Fabrizio. Ovviamente non potevano mancare i 
giochi con l’acqua e le passeggiate nel nostro amato territorio

PROGETTO HURRA ORATORIO SAN FILIPPO NERI 
L’invito per questa estate giunto dall’Oratorio è stato quello di spalancare i propri cancelli, di uscire sul territorio, di abitare 
la storia e di far incontrare la vita vera ai bambini e ai preadolescenti del Cre. I ragazzi hanno giocato per il nostro paese, 
abitato le piazze, i parchi, rendendo le strade luoghi di incontro, più che di semplice passaggio, coinvolgendo la comunità! 
Il cre ha visto la partecipazione di 193 bambini della scuola primaria, 117 della secondaria, 62 adolescenti di prima e seconda 
superiore, 47 adolescenti animatori e 44 educatori variamente distribuiti come presenza nelle quattro settimane. E’ stata 
un’esperienza di incontro tra le generazioni e di accoglienza. Il CRE si è svolto dal 28 giugno al 23 luglio, con la possibilità 
di frequentare a “blocchi” di due settimane. Le attività del CRE sono state diverse e tra loro complementari: gioco, scoperta 
del territorio, sport, teatro, gite, giornate in piscina! Le proposte sono state differenziate per i bambini della primaria e per 
i ragazzi della secondaria. In particolare per esempio la proposta per gli adolescenti della scuola secondaria di II grado si è 
posta come obiettivo quello di rendere gli adolescenti capaci di apprendere e esercitare alcune abilità, ereditare la sapienza 
di vita guadagnata da adulti esperti, alimentare la curiosità e il senso della scoperta, porre quanto imparato a servizio di 
altri ed in particolare del bene comune.  I gruppi dei più grandi sono inoltre andati alla riscoperta del territorio con 4 uscite 
pomeridiane lungo la valle del Carso, sia per fare conoscere quei luoghi ma anche come idee da proporre come escursione e 
conoscenza dell’ambiente ai più piccoli
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Con l’iniziativa R-Estate Occupati il Comune di Nembro propone ogni anno ai ragazzi dai 16 ai 19 anni un progetto socio-
-occupazionale che consenta loro di sviluppare e potenziare le autonomie personali e sociali, li tenga impegnati in attività 
strutturate e socialmente rilevanti per la collettività e il territorio. Grazie ad attività concrete di “educazione diffusa” ra-
gazzi e ragazze sono stati ingaggiati dalla nostra comunità che, a sua volta, ha assunto il suo ruolo educativo e formativo: 
i ragazzi hanno potenziato capacità manuali, operative e relazionali. Le mansioni proposte, di facile esecuzione, ma 
comportanti necessaria attenzione, impegno e responsabilità, sono state realizzate nel territorio comunale prevedendo 
ad esempio verniciatura e pittura di beni comuni, pulizia e cura del verde, riparazione biciclette, sostegno ad attività di 
inclusione di soggetti fragili. Ruolo fondamentale è stato quello dei volontari, veri “esperti” che hanno messo a disposi-
zione dei ragazzi le loro preziose competenze, e che ringraziamo!

I NUMERI:
periodo: dal 14 al 25 giugno e dal 26 luglio al 6 agosto
59 ragazzi coinvolti, 13 volontari + 1 educatore + team Nembrese Academy
12 squadre di lavoro
Più di 40 lavori effettuati su tutto il territorio comunale

Età dei RAGAZZI COINVOLTI

Le novità 2021
GRAFITE – R-ESTATE OCCUPATI

I ragazzi che hanno partecipato al R-estate Occupati sono stati impegnati in un percorso di conoscenza di sè, così da fare 
emergere interessi, attitudini e capacità.Nel Progetto Grafite, rivolto ai giovani, del Comune di Nembro in Coprogettazio-
ne con la cooperativa Rapsoidea, sono definiti punti vivi, possibili agganci al progetto di vita personale di ogni ragazzo.
Quali sono gli ambiti che hanno riscosso maggiore interesse nei ragazzi? I ragazzi hanno manifestato il desiderio di par-
tecipare sempre più ad attività in grado di valorizzare i propri punti vivi, con un duplice obiettivo, di coltivare interessi, 
attitudini e capacità ma anche di occuparsi e prendersi cura del proprio territorio. Quale il ruolo quindi di Grafite nell’im-
mediato? Progettare nuove esperienze per i ragazzi, offrire opportunità che facilitino la scoperta del sé e l’individuazione 
di nuove proposte che siano anche inclusive. 

Le novità 2021
NEMBRESE ACADEMY – R-ESTATE OCCUPATI

R-ESTATE OCCUPATI 2021

Grazie alla collaborazione con ASD Nembrese Academy i ragazzi del r-estate occupati hanno prestato le loro attività 
presso un camp estivo svoltosi dal 26 al 30 luglio presso i Saletti a cui hanno partecipato anche ragazzi con disabilità: 
“Gioca con noi…. Restate Occupati – 5 giorni di Ordinaria Magia”. Un successo di partecipazione e di contenuti espres-
si che mixavano la parte sportiva con attività che hanno spaziato dalla pittura alla musica, dall’esperienza di una gita 
in moto alla rappresentazione teatrale. Sono stati individuati anche i punti vivi dei 13 ragazzi partecipanti a Gioca con 
noi.... R-Estate occupati. Infatti durante la settimana i ragazzi hanno sperimentato attività relative a Sport, Natura, 
Teatro, Arte, Musica, Motori…...ma sono emersi nuovi desideri fra cui Mountain Bike, Animali, Danza, Montagna...ce 
ne prenderemo cura nelle prossime proposte a cui stiamo lavorando!
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l confronto e il dialogo con genitori e docenti ci hanno portato a riflettere sul bisogno dei nostri bambini di stare insieme, 
elaborare le informazioni e sperimentare “con le mani”. Gli ultimi due anni di esperienza scolastica, condizionata dalle 
regole Covid e dai periodi di Didattica a distanza, hanno penalizzato bambini e ragazzi soprattutto nelle attività di relazio-
ne e di gioco. Per questi motivi, oltre all’intento di offrire spazi protetti in cui lasciare i figli quando i genitori sono occu-
pati nel lavoro, abbiamo pensato all’organizzazione di laboratori in collaborazione con l’Accademia Carrara di Bergamo.
Valutate le attività e le disponibilità degli Educatori museali, si è giunti alla proposta di due laboratori per le settimane 
conclusive dell’estate, prima dell’inizio della scuola.

Spazi Scuola Primaria del Capoluogo

Orari dalle 8.30-12.30
ESPLORATORI DI MONDI. Partendo dall’osservazione di mappe e materiale cartografico, oltre a riproduzioni di opere 
presenti in accademia Carrara, i bambini sono giunti a produrre la mappa di un viaggio personale nella fantasia e nelle 
emozioni. Dal 23 al 27 agosto. 1 gruppo di 15 bambini.

ALLA SCOPERTA DEL FUMETTO. Attraverso la visione di immagini di opere presenti in Accademia Carrara, i bambini 
hanno conosciuto le storie dei personaggi e hanno in seguito creato i loro fumetti, realistici o fantastici, sperimentando 
tecniche grafiche diverse. Dal 30 agosto al 3 settembre. 3 gruppi di 15 bambini.

Costi a carico dell’Amministrazione (detratto il contributo dei genitori): 1550 euro comprensivi di copertura assicurativa 
per ogni iscritto.

LA PAROLA AI BAMBINI

“Abbiamo costruito un libretto che si apre a fisarmonica e progettato il nostro lavoro per realizzare una storia a fumetti. 
Con diverse tecniche, china, acquarelli, pastelli ad olio abbiamo realizzato gli sfondi per il nostro libretto. Ci hanno fa-
tto conoscere importanti artisti e alcune loro opere d’arte, raccontandoci storie riferite ad esse. Negli ultimi due giorni 
abbiamo inventato una storia e l’abbiamo realizzata con i fumetti. E’ stato interessante sperimentare diverse tecniche 
artistiche, conoscere a fondo grandi artisti e il loro punto di vista, ed è stato appassionante inventare nuove storie. Grazie 
per la bella opportunità.

“E’ stata una settimana intensa, ho imparato delle nuove tecniche con gli acquarelli: con il sale grosso, con il foglio bag-
nato e gli schizzi di colore, poi le nuvole e le strisce di colori.
La mia preferita è quella delle strisce colorate: bisogna bagnare un pezzo di foglio, poi con il pennello intinto di colore 
disegni delle strisce un po’ sovrapposte in modo tale che i colori si mischino.

Dopo avere elencato gli aspetti positivi, vi racconto quelli negativi: il laboratorio è durato troppo poco; voglio approfon-
dire la tecnica del fumetto e spero di poterlo fare.

E’ stato super bello! Mi è piaciuto creare insieme!!!

Mi sono divertita un botto e ho conosciuto nuovi amici!!”

LABORATORI EXTRASCOLASTICI

Il Piano per il Ditto allo Studio per l’anno scolastico 2021-2022 prevede il finanziamento di 16.000 euro per l’organizzazione 
di laboratori extrascolastici, in orario pomeridiano, rivolti a studenti delle Scuole Primaria e Secondaria. Le motivazioni 
che hanno portato a questa decisione sono la volontà di mettere a disposizione proposte di sperimentazione e condivisio-
ne, oltre all’intenzione già ricordata per i laboratori estivi di offrire spazi protetti mentre i genitori lavorano. Sono in fase 
di definizione i tempi e gli spazi. Si proporranno attività di musica, teatro, produzione di fumetti, informatica, laboratori 
di educazione ambientale, laboratori artistici in collaborazione con l’Accademia Carrara.

Proposte per bambini della Scuola Primaria

LABORATORI ARTISTICO-CREATIVI
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Quando c’è una crisi, non tutti ne escono allo stesso modo. Anzi, spesso la divaricazione tra le condizioni delle persone 
cresce e si assiste ad un’ulteriore marginalizzazione dei più fragili. Questo è successo dopo la crisi del 2008 e si sta verifican-
do anche oggi a seguito dell’emergenza COVID del 2020.

Nei vari problemi di una famiglia (bisogni alimentari e spese essenziali, accesso alla casa, …) il lavoro rappresenta sicura-
mente l’elemento cruciale per raggiungere l’autonomia di vita e la dignità personale.
Purtroppo, l’esperienza del Reddito di Cittadinanza si sta rilevando inadeguata: rischia di rimanere l’assegnazione di con-
tributi senza una riqualificazione delle persone. Tantissime risorse economiche sono state così utilizzate senza un’idea 
concreta e realizzata di impegno lavorativo e presa in carico delle fragilità.

Per questo motivo, accanto alle azioni di sostegno affitti, buoni spesa alimentare e contributi economici nell’emergenza 
immediata, abbiamo deciso di investire una parte rilevante delle risorse COVID (200.000 € nei due anni 2020-2021) per 
dare un’occasione di lavoro in servizi e interventi di pubblica utilità alle persone. Quindi si vuole passare dalla logica del 
contributo fine a se stesso a quello dell’impegno personale in attività di pubblica utilità come reale condizione lavorativa 
(seppure a tempo determinato): un’occasione per reinserirsi in modo dignitoso e sviluppare un proprio progetto di vita.

L’obiettivo di favorire lavoro deve rimanere un nostro impegno e per questo, nonostante il Comune non abbia compiti 
specifici in questo campo, stiamo cercando di trovare forme di collaborazione con il Centro per l’Impiego e con il nostro 
sportello lavoro gestito dalle ACLI. Al tempo stesso dobbiamo favorire la formazione dei nostri giovani, incentivandola 
specialmente nell’ambito tecnico-professionale come settore spesso sottovalutato ma decisivo per il successo di molti 
nostri ragazzi.
Lo stanziamento, destinato nello specifico al “Progetto per il Sostegno del Lavoro a seguito di Emergenza Covid -19”   è 
stato  poi diviso in 3 quote per le seguenti attività:

Gli interventi sono stati gestiti tramite affidamento a coope-
rative sociali di tipo B che hanno provveduto all’assunzione 
con regolare contratto di personale dedicato ai progetti.

Per la realizzazione complessiva del progetto è stata strategi-
ca l’integrazione operativa tra i Settori Lavori Pubblici, Cul-
tura e Servizi alla Persona, dall’individuazione delle persone 
da segnalare al rapporto costante con i referenti delle coope-
rative sociali per un monitoraggio sia della realizzazione dei 
lavori che della produttività delle persone ingaggiate.

Per la manutenzione del Patrimonio Pubblico i lavori sono 
stati gestiti dalla cooperativa sociale “La Ringhiera” tramite 
il coinvolgimento di tre cittadini nembresi. La presenza sul 
territorio, che continua tuttora, viene svolta da due persone 
che lavorano per 3 ore giornaliere, da lunedì a venerdì. Le 
attività prevedono la pulizia delle vie del centro storico e di 
quelle limitrofe, oltre a piccoli lavori manutentivi.
I progetti per la Gestione del Verde sono stati affidati alla 
cooperativa sociale “L’Albero” ed  hanno previsto il coinvol-
gimento di 5 cittadini, di cui 4 ad oggi operativi,  per 4 ore 
giornaliere da lunedì a venerdi. I lavori effettuati sono il ta-
glio del verde di aree comunali, spollonature aiuole e siepi, 
ciliature marciapiedi oltre a lavori di maggiore rilevanza, 
come il rifacimento della staccionata della mulattiera Nem-
bro-Zuccarello  e la pulizia di un’area verde presso le scuole 
medie con la  creazione orti didattici .

Il progetto lavorativo presso il Settore Cultura ha previsto 
l’affidamento di alcuni lavori alla cooperativa sociale La Rin-
ghiera. Con questa progettualità in particolare l’obiettivo è 
stato il collocamento di ragazzi giovani ingaggiati in funzio-
ne di alcune competenze, con la possibilità di incrementare 
le loro abilità trasversali spendibili nel loro futuro professio-
nale.

P E R C H É  I L  L A V O R O

1 Interventi di manutenzione del Patrimonio Pubblico  35.000 euro

2 Interventi di Gestione del Verde  30.000 euro

3  Progetti per Servizi diversi in Biblioteca    35.000 euro 

Sono state assunte dalla cooperativa quattro persone. Il 
loro campo di impiego è stato principalmente legato all’as-
sistenza al cittadino nell’utilizzo delle tecnologie digitali, al 
supporto in biblioteca per la gestione dei servizi e per le at-
tività di triage e il tracciamento e prenotazioni posti studio, 
operazioni ormai di routine per il contenimento della pan-
demia da Covid 19.  In particolare una persona si è occupata 
del servizio al pubblico di supporto al personale dipenden-
te: operazioni di prestito, restituzione, prenotazione libri, 
sistemazione scaffali di libri e riviste, delle attività di triage 
e tracciamento accessi in Biblioteca, di segreteria per le is-
crizioni al servizio assistenza informatica, di prenotazioni 

posti sale studio, di copertura, etichettatura e timbratura 
volumi operazioni finalizzate allo scarto dei libri. Nel tem-
po si è aggiunta la necessità di gestire le prenotazioni delle 
vaccinazioni.  Una delle persone assunte nel 2021 è stato 
destinato ad altri uffici comunali (tributi e sociali) per spe-
cifiche attività. 
Questi interventi rimandano a quanto le politiche sociali 
non siano solo politiche pubbliche che riguardano il com-
parto della protezione sociale e quindi relative a previden-
za, sanità, assistenza, ma a queste si aggiungono le politiche 
del lavoro e  le politiche abitative, che consentono concrete 
strategie preventive del disagio economico.

Censimento permanente della popolazione 
e delle abitazioni anno 2021

Dal 1° ottobre 2021 parte il Censimento permanente della po-
polazione e delle abitazioni realizzato dall’Istat - Istituto Na-
zionale di Statistica. Dal 2018 il Censimento è organizzato in 
modo diverso dal passato: non tutte le famiglie saranno coin-
volte ma SOLO alcuni gruppi di cittadini individuati con cri-
terio casuale tra le famiglie residenti e selezionate da ISTAT.

FINALITA’ DEL CENSIMENTO

Il censimento fornisce informazioni sulle principali caratte-
ristiche della popolazione a livello nazionale, regionale e lo-
cale.
Le informazioni raccolte sono utili:

• A singoli cittadini, imprese, associazioni per progettare e 
fare scelte, organizzare attività e valutare risultati.

• A decisori pubblici, Stato, Regioni, Province, Comuni per 
programmare e monitorare gli interventi sul territorio.

Per arricchire il patrimonio di dati statistici è fondamentale la 
piena collaborazione delle famiglie coinvolte.

ASPETTI NORMATIVI

• È obbligatorio per i cittadini partecipare alla rilevazione.

• I dati personali sono tutelati dalla legge sulla privacy in ogni 
fase della rilevazione: dalla raccolta alla diffusione dei dati.

• I dati raccolti sono tutelati dal segreto statistico, sono diffusi 
solo in forma aggregata e utilizzati solo per fini istituzionali e 
statistici.

LE RILEVAZIONI CENSUARIE

La rilevazione censuaria avverrà con due modalità:

• Una che prevede la compilazione autonoma del questionario 
online sul sito Istat (rilevazione da Lista): vi partecipano solo 
le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa 
con le informazioni sul Censimento e con le proprie creden-
ziali di accesso. La rilevazione da Lista termina il 23 dicem-
bre 2021.

• Un’altra che prevede invece la compilazione del questionario 
online tramite un rilevatore incaricato dal Comune (rileva-

C E N S I M E N T O  P E R M A N E N T E  2 0 2 1

zione Areale): vi partecipano solo le famiglie che risiedo-
no nei “territori campione”, che saranno avvisate tramite 
locandina e lettera non nominativa del Censimento. La 
rilevazione Areale termina il 18 novembre 2021.

Per maggiori informazioni:

https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni
Comune di Nembro – Ufficio Servizi Demografici 

tel. 035/47.13.50 – 035/47.13.55
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Quest’estate abbiamo potuto rivedere la Piazza Libertà animata dal brio delle attività 
sportive, proposte da diverse associazioni. E’ stata infatti riproposta l’iniziativa di Sport 
Estate, appuntamento fisso nell’epoca pre-covid, ma che nel 2020 ha dovuto fermarsi a 
causa della pandemia. 

Anche quest’anno si è stati in forse sino all’ultimo a causa delle restrizioni che sono state 
in essere sino all’inizio di giugno, ma poi grazie alla volontà dell’Amministrazione Co-
munale insieme all’entusiasmo di Combo Dance School, CAI Nembro e Viandanze si è 
potuta replicare, con successo, la suddetta manifestazione, iniziata alla fine di giugno e 
terminata ad inizio agosto.

Un’attività per ogni sera: il lunedi le passeggiate nei boschi nembresi insieme al CAI 
Nembro, il martedì e il giovedi lezioni di Hip Hop per bambini e Zumba per i più grandi 
grazie alla Combo Dance School mentre il venerdì è stato affidato all’associazione Vian-
danze per serate all’insegna di danze folkloristiche e popolari. Il mercoledì è stato in-
vece volutamente lasciato libero per dare spazio al Festival delle Rinascite “Migliori 
di Così”, ben organizzato dall’oratorio insieme al protagonismo diretto di tanti giovani 
nembresi.

Davvero numerose sono state le manifestazioni promosse dalle società sportive 
in quest’estate, ecco le principali: 
• il Meeting Internazionale e i campionati di Atletica leggera organizzato dalla Saletti
• la gara Baby MTB organizzata dal GAN
• le gare ciclistiche organizzate dalla Cicloteam
• il motogiro panoramico delle valli organizzato dall’associazione Lonno in Piazza
• il festival di danza in piazza organizzato da Combo Dance School e Satiro Danzante
• la gara di MTB - Valseriana Marathon gestita da Marinelli e Promoserio
• la Podone Skytrail organizzata dal GAN
• le gare di Roller gestite dalla Baz-Snow&Race
• la ChronoDay Nembro-Selvino (handbike, skiroll e corsa) organizzata dalla Runners 
Bergamo

Speriamo che tutto ciò sia di buon auspicio per il prossimo futuro, quello che è certo 
sono l’entusiasmo e la passione delle società sportive del territorio, insieme alla part-
nership con l’assessorato allo sport, a promuovere iniziative di livello per l’intera co-
munità nembrese: insieme organizziamo, insieme ripartiamo.

Era il 24 Agosto 2020 il giorno con il cerchiolino rosso segnato sul calendario: la data della ripartenza della nostra prima squa-
dra dopo che la stagione sportiva precedente si era interrotta a febbraio per la pandemia. I ricordi di tutto quanto è successo da 
quel maledetto febbraio 2020 sono indelebili nella mente, ma vogliamo ripartire con entusiasmo per una nuova avventura, ci 
si allena duramente e siamo pronti per l’inizio delle partite, ma di nuovo tutto si ferma: ennesimo lockdown. Noi pero’ siamo 
bergamaschi e di fronte alle difficoltà non arretriamo di un centimetro: per mantenersi in forma lo staff tecnico organizza alle-
namenti on line impostati soprattutto sulla parte atletica. A febbraio si ritorna finalmente in palestra e in pochi giorni il cam-
pionato ha inizio. Il destino ci consegna un girone in cui è presente la squadra di Codogno: Nembro e Codogno, i due paesi 
che causa pandemia sono diventati tra i piu’ famosi al mondo.  Stavolta però non ci confrontiamo sulle pagine dei giornali, 
bensì su un campo da gioco; ecco il simbolo della rinascita e del ritorno alla vita. 

Concludiamo la prima fase del campionato al primo posto nel girone, iniziano poi i turni ad eliminazione diretta dove strap-
piamo il biglietto per le Finali Regionali. Ora finale secca, dove incontriamo Ospitaletto, la corazzata del campionato, squadra 
costruita per il salto di categoria: Davide contro Golia. I reds sono cresciuti in autostima e l’entusiasmo è alle stelle; intelligenza 
e astuzia, proprio come Davide, lavoriamo sui loro punti deboli e arriva la vittoria: Ospitaletto è ko e il sogno è diventato 
realtà. Gioia infinita, i pensieri corrono frenetici e vanno anche a chi avresti voluto vicino a te a vivere questo meraviglioso 
momento, ma che la vita nell’ultimo anno ti ha portato via; la vita è così: meravigliosa e affascinante, ma allo stesso tempo 
stramaledetta quando ti sbatte in faccia le cose più brutte e tristi. 

Ora è però il momento di lasciarsi andare alla gioia, ora ci sono solo lacrime di felicità. Un grazie a tutti, giocatori, staff tec-
nico e dirigenti che da anni pur tra mille difficoltà operano sul territorio della Val Seriana per coltivare e far crescere lo sport 
e la pallacanestro. Una vittoria ottenuta anche facendo giocare atleti del nostro settore giovanile, frutto di quel lavoro con i 
ragazzi che non ci stancheremo mai di fare.

Ora una nuova sfida è alle porte, come sempre cercheremo di affrontarla con la grinta e la determinazione che ci caratterizza. 
Aspettiamo la nostra gente numerosa al palazzetto e abbiamo bisogno del sostegno di chi nel concreto vorrà darci una mano, 
perché tutti abbiamo le nostre macchine del tempo, alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi che nessuno potrà 
cancellare, ma alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni, sogni che noi vogliamo con tutto il cuore che i nostri ragazzi 
possano continuare a coltivare.

L’Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno e doveroso consegnare alla società Seriana Basket una piccola targa in 
omaggio agli splendidi risultati ottenuti nella stagione appena conclusa, riconoscendo così il prezioso lavoro svolto sul ter-
ritorio, partendo dai ragazzi più piccoli, ma sempre con tanto impegno, entusiasmo e immancabile passione.

UN’ESTATE ALL’INSEGNA DELLO SPORT!!! UNA PROMOZIONE STORICA: 
LA SERIANA BASKET PROMOSSA IN C GOLD

Il racconto di una stagione strepitosa, Il racconto di una stagione strepitosa, 
direttamente da chi l’ha vissuta in prima persona.
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E’ ormai capitato a tutti di imbattersi, al parco pubblico di Sant’Jesus ed in varie zone del paese, in cartelli arancioni 
riportanti alcune frasi legate al concetto del fare e dell’essere comunità.

Di cosa si tratta?

E’ un laboratorio strettamente con-
nesso alla situazione di emergenza 
COVID-19 e alle necessità di ripensa-
mento di alcuni luoghi pubblici coin-
volgendo direttamente i cittadini, le 
associazioni del territorio e chiunque 
condivida lo spirito del progetto.

Chi sono gli artefici?

L’iniziativa proposta dall’OAB (Ordine 
degli Architetti di Bergamo), in colla-
borazione con le associazioni “Ascolto 
Attivo” di Milano (che si occupa di pro-
gettazione partecipata) e “Manifattura 
Urbana” di Parma (che tratta il rapporto 
tra uomo, città e ambiente utilizzando 
diversi strumenti, come autocostruzione 
e auto recupero), è stata subito accolta 
con entusiasmo dall’Amministrazione 
Comunale di Nembro, sempre attenta 
ai percorsi partecipati: è di fondamen-
tale importanza la capacità di guardare 
al futuro, sostenendo la coesione delle 
nostre comunità ripensando agli spazi 
della socialità come luoghi fondamenta-
li nel tessuto delle relazioni tra le perso-
ne e le realtà associative. 

Dove e in che modo?

Per quest’iniziativa è stato scelto il Par-
co pubblico di Sant’Jesus. Uno spa-
zio pubblico è un bene comune, per 
questo, per ripensarlo e renderlo più 
rispondente ai bisogni e ai desideri 
dei cittadini, è essenziale coinvolge-
re in maniera concreta e creativa chi 
quello spazio lo vive quotidianamen-
te, giovani in particolare, ma anche le 
associazioni, i residenti, i bambini che 
frequentano il nido e i loro genitori, 
per rendere l’area più viva, bella, ac-
cessibile, confortevole e aperta.

LABORATORIO NEMBRO SI…CURA
Dopo la conferenza stampa per la presentazione del progetto, tenutasi  l’11 marzo 2021 nella sala consigliare, il laboratorio 

ha preso forma, catturando l’interesse di molti cittadini ed  associazioni.

Il percorso fondamentalmente è suddiviso in 8 attività, 6 delle quali già sviluppate:

ASCOLTO DEL TERRITORIO
Nei primi due mesi è stato condotto un lavoro di ascolto del territorio, a partire dai rappresentanti delle associazioni, 
delle realtà più attive nel quartiere, le realtà istituzionali e gruppi più informali. La fase di ascolto si è svolta attraverso una 
serie d’incontri, interviste online, da dove sono emerse molte esigenze, le priorità, i punti di vista, molto spesso anche 

divergenti fra di loro.

FLASH MOB PARTECIPATO
Conclusa la prima fase ci si è ritrovati sul campo, nell’area di laboratorio, stimolando i partecipanti con domande 

e riflessioni sulle potenzialità degli spazi e sulla costruzione di una nuova identità dei luoghi. La fase è proseguita con 
la distribuzione/raccolta delle cartoline in loco e all’oratorio dove ogni cittadino era invitato ad esprimere le proprie idee.

WORKSHOP
Al parco rotondo c’è stata la presentazione dei risultati è si è svolta l’attività di workshop divisi in gruppi di persone, 

amministratori ed architetti.

CHARETTE
Workshop dedicato alla raccolta delle proposte di co-design degli spazi.

Numerosi gruppi misti di cittadini, architetti e amministratori hanno elaborato diverse ipotesi alternative d’intervento, 
producendo schizzi, disegni, mappe e plastici.

PRESENTAZIONE PUBBLICA ALLA CITTADINANZA DEGLI ESITI
Le varie proposte sono state presentate attraverso una mostra presso la Sala Raffaelli della Biblioteca, seguita da 

un dibattito aperto fra l’amministrazione e la cittadinanza.

IL PRIMO PASSO VERSO IL PROGETTO
Lo scorso 28 agosto, presso il Parco di Sant’Jesus, sono state presentate le linee guida che verranno seguite per la 

redazione del progetto.

Restano ora da sviluppare le ultime due attività:

LABORATORIO DI AUTOCOSTRUZIONE
Nei prossimi mesi, a seguito dello sviluppo progettuale, verrà allestito un vero e proprio laboratorio in cui i cittadini 

e le associazioni saranno direttamente coinvolti nelle scelte delle attività costruttive.

ATTIVITA’ DI MESSA IN OPERA DELLE IDEE IN AUTOCOSTRUZIONE
L’attività di autocostruzione vera e propria della proposta individuata prenderà il via dopo l’approvazione, da parte 

dell’Amministrazione Comunale, del progetto laboratoriale e verosimilmente nella prossima primavera.

GLI STEP
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A settembre nulla è cambiato. Come avevamo già segnalato 
nel precedente articolo, sono ancora ferme alcune 

importanti opere pubbliche già integralmente 
finanziate: il nuovo Palazzetto dello Sport, la 
Casa della Musica e il parcheggio di via Case 
della Vecchia.

Visto che sul fronte dei lavori pubblici di ma-
ggior interesse non ci sono importanti novità, 

vi portiamo a conoscenza di alcune nostre recenti 
iniziative e di alcune questioni che maggiormente ci preoc-
cupano.

In occasione della variante al Piano di Governo del Territo-
rio e dopo alcune aste andate deserte, è stata modificata la 
cubatura della scuola di Lonno ed è stato abbassato il suo 
valore di vendita da 250.000 € a 165.000 €. Considerato che 
sono state avanzate alcune proposte di acquisto da parte di 
privati grazie al nuovo valore di vendita della scuola, abbia-
mo chiesto che il ricavato dell’eventuale vendita venga inte-
ramente reinvestito nella frazione di Lonno, ad esempio per 
il rifacimento della piazza.

In Gavarno si sono finalmente conclusi – seppur in ritar-
do rispetto alle tempistiche inizialmente previste – i lavori 
della palestra, dopo diversi cambi di appaltatore ed a segui-
to di una causa civile instaurata per risolvere il problema.
Sempre con riferimento a Gavarno, l’anno prossimo scadrà 
la convenzione stipulata con l’Amministrazione per mante-
nere un prezzo moderato sul trasporto scolastico dei ragazzi 
a San Faustino. In questi anni, i ragazzi che usufruivano del 
servizio di trasporto sono via via diminuiti, principalmente 

Questi sono numeri reali, documentati 
da fonti autorevoli, che nella loro crude-
zza parlano chiaro. Eppure alcuni cre-
dono a speculazioni, teorie complottis-
tiche e strane che fioriscono in internet. 
E così rischiano la loro salute e quella 
dei loro cari. Di nuovo i numeri parlano 
chiaro: nelle persone completamente 
vaccinate si riduce dell’80% il rischio 
d’infezione, del 94% di ospedalizzazio-
ne e del 97% di decesso (fonte: Istituto 
Superiore di Sanità) rispetto a chi non 
è vaccinato.

Vaccinarci è un modo semplice ma pro-
fondo di promuovere il bene comune 
e di prenderci cura gli uni degli altri, 
specialmente dei più vulnerabili: i più 
piccoli che ancora non hanno accesso 
al vaccino, i trapiantati, gli ammalati di 
tumore, di malattie rare che non pos-
sono rispondere o rispondono poco al 
vaccino perché il loro sistema immune 
è compromesso dai farmaci antirigetto, 
dalla chemioterapia, o dai difetti geneti-
ci. Loro non possono scegliere. 

“Non si invochi la libertà per sottrar-
si alla vaccinazione” sono le parole del 
presidente Mattarella che a Pavia, nella 
sede dell’università, si è rivolto ai no-vax 
e ha duramente condannato gli episodi 
di violenza e intimidatori nei confronti 
di istituzioni, giornalisti e medici: 

Alcuni partiti politici, da Fratelli d’Italia 
alla Lega prendono posizioni contrarie 
all’obbligo del green pass per luoghi ed 
eventi pubblici, le scuole, i luoghi di la-
voro, invocando la libertà di decidere 
cosa fare della propria esistenza. 
Ma forse hanno dimenticato le tante 
libertà che la pandemia ci aveva tolto: 
uscire con gli amici, abbracciare i nostri 
cari, andare a scuola, fare sport, gioca-
re, viaggiare, lavorare. Tutto questo po-
tremmo perderlo di nuovo in nome di 
una libertà individualista che perde di 
vista quel bene comune, che a Nembro 
durante i mesi bui della prima ondata, 
ha mosso tante persone a donare le pro-
prie energie per combattere un nemico 
invisibile. 

Il 26 luglio è stato presentato al Mo-
dernissimo il progetto del Memoriale 
che sorgerà nell’area verde comunale 
vicino all’Oasi Saletti. Queste le parole 
scelte dal sindaco Cancelli: «Un luo-
go raccolto, spazio di meditazione e 
pensiero nel ricordo di tutte le vittime 
di quel periodo, segno riconoscibile 
della tragedia che abbiamo attraversa-
to ma anche dell’eredità che ci è stata 
trasmessa dalle persone che ci hanno 
lasciato». 
Vaccinarsi non è un obbligo, ma racco-
gliamo questa eredità e facciamo una 
scelta consapevole e non emotiva. 

Per info:  siamonembro@nembro.net

La pandemia di COVID.19 non è finita. Il 
virus continua a evolversi, e l’unica arma 
efficace che abbiamo per frenarlo sono i 
vaccini. 
A Nembro l’87% degli abitanti con più di 
12 anni (9675) ha ricevuto almeno una 
dose di vaccino. E’ un buon traguardo ma 
questo significa che più di 1200 nembresi 
che potrebbero avere accesso alla vacci-
nazione non l’hanno ancora fatta. In mol-
ti vince la paura di reazioni avverse gra-
vi che in realtà sono rarissime. Secondo 
l’ultimo rapporto dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco che vigila sull’efficacia e sicu-
rezza dei farmaci, reazioni gravi si sono 
verificate in 16 casi su 100,000 dosi e i de-
cessi direttamente attribuibili al vaccino 
sono stati 7 su 66 milioni di dosi. Ques-
ti numeri sono ben diversi dalle più di 
128.000 morti dovute a COVID-19 (fonte: 
Istituto Superiore di Sanità, 25 agosto). E 
non muoiono solo gli anziani perché più 

di 5700 avevano tra 40 e 59 
anni. L’ISTAT ha dichiarato 
che in seguito al COVID la 
speranza di vita cala di 1,2 
anni in Italia e a Bergamo 

di 4,3 anni!

Importanti sono le risorse a fondo perduto destinate agli investimenti e che si è riusciti ad ottenere nell’ultimo anno: oltre 
900.000 €. Si tratta in tutti i casi di partecipazione a bandi e richieste di finanziamento specifiche.

Queste risorse, oltre 900.000 €, si aggiungono ai finanziamenti di Regione Lombardia (140.000 €) e del Governo (180.000€) 
distribuite per tutti i comuni in base alla fascia di popolazione. 

In totale raggiungiamo quasi la bella cifra di 1.250.000 € per investimenti senza gravare sui cittadini di Nembro.
I risultati sono il segno di un lavoro attento al recupero di risorse a fondo perduto da parte dei nostri tecnici

e degli assessori dei settori interessati.

perché i genitori hanno preferito mandare i loro ragazzi nelle 
scuole del centro o di Viana, più vicine o più facili da raggiun-
gere. Come già avevamo detto e ripetuto anche in occasione 
dell’ultimo Piano del Diritto allo Studio, siamo molto preoccu-
pati per quello che succederà l’anno prossimo: ad oggi, infatti, 
non si sa quale sarà il costo del servizio di trasporto (se ancora 
ci sarà) e che cosa accadrà ai ragazzi di Gavarno che hanno già 
cominciato le scuole elementari in San Faustino.
Due informazioni utili sulle elementari di Viana: prima dell’ini-
zio dell’estate abbiamo sollecitato la verifica dei tetti di eternit 
presenti nei dintorni della scuola e ci è stato risposto che il ter-
mine per queste verifiche sarebbe scaduto a giugno. Ad oggi il 
termine è scaduto, ma non sappiamo se queste verifiche siano 
state effettuate (probabilmente, no).

Inoltre, la recinzione della scuola – che è stata rotta oltre un 
anno fa e che sin da subito abbiamo chiesto di riparare o di sos-
tituire con una recinzione migliore – è ancora nello stesso stato.
Da ultimo, rimane il problema della viabilità in zona Gandos-
si. In uno degli ultimi Consigli comunali abbiamo proposto 
una mozione relativa alla proroga di un anno, anziché di tre 
anni, per la chiusura dell’ingresso della fonderia su via Roma 
e la sua apertura da via Stazione, con conseguente modifica 
dello svincolo via Roma-via Locatelli. La mozione, purtroppo, 
è stata bocciata. È stata approvata, infatti, la proroga di tre anni, 
con obbligo di mettere in “sicurezza” la viabilità attraverso la 
semplice aggiunta di segnaletica (posizionamento di cartelli 
e luci per indicare attraversamenti di automezzi in uscita ed in 
entrata dalla fabbrica). Come minoranza abbiamo ancora alcu-
ne perplessità sulla decisione della maggioranza in merito alla 
sicurezza stradale della zona Gandossi.

“VACCINARSI E’ UN ATTO D’AMORE, 
COLLABORIAMO GLI UNI CON GLI 
ALTRI” 
        (Papa Francesco 18 agosto 2021)

Finanziamenti a fondo perduto
per investimenti

Intervento finanziato Importo

Contributo per Sistemazione Centro storico Via Ronchetti 250.000 €

Progettazione esecutiva dell’intervento II Lotto su Piazzo 15.000 €

Lavori dell’intervento II Lotto su Piazzo 85.000 €

Progettazione esecutiva dell’intervento in area Trony/Smart con la modifica alla viabilità 23.000 €

Progettazione esecutiva del completamento della riqualificazione e efficientamento 
dell’Illuminazione Pubblica 95.000 €

Contributo per realizzazione del Palazzetto ottenuti nel bando per gli impianti sportivi 150.000 €

Progettazione esecutivo dell’intervento III Lotto su Piazzo 25.000 €

Contributo per Ampliamento del sistema di videosorveglianza 25.000 €

Contributo per aggiornamento del parco veicoli comunali con mezzi non inquinanti. 8.000 €

Rifacimento tetto in amianto del Magazzino Comunale 108.784€

Contributo per Ampliamento Nido Comunale 107.800 €

Contributo Edilizia scolastica leggera per adeguamento COVID 2021 25.071 €

Totale contributi a fondo perduto (*) 917.655 €
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PRESENTATA LA GUIDA TURISTICA DI VISIT NEMBRO!

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

Lo scorso giugno, attraverso una conferenza stampa in sala consiliare, è stata ufficialmente presentata la Guida Turistica di 
Visit Nembro “Nembro: Emozioni da vivere”: un piccolo volume di oltre 100 pagine contenenti testi, immagini, percorsi e ma-
ppe territoriali accurate.

La guida è suddivisa in diverse sezioni che descrivono le bellezze naturali, storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche 
del nostro paese. Uno spazio importante è stato dedicato alle attività di ristorazione, con l’inserimento di tutti i ristoranti 
presenti sul territorio e ai produttori agricoli a km 0: questi ultimi rappresentano infatti un valore importante per il nostro 
paese che negli ultimi anni ha saputo ospitare diversi giovani che hanno scelto “il ritorno alla terra”, attraverso l’apertura di 
attività legate alla produzione di uova, formaggi vaccini e caprini, salumi, farine o alla coltivazione di frutti di bosco o ancora 
all’allevamento di asini ed alpaca per la lana.

La guida è stata inizialmente stampata in 500 copie ed inviata a una cinquantina di biblioteche e a tutti gli uffici turistici della 
provincia di Bergamo. Sarà distribuita gratuitamente agli eventi futuri che saranno organizzati da Visit Nembro, ma già oggi è 
direttamente fruibile presso la Biblioteca Centro Cultura e, viste le numerose richieste, è possibile acquistarla sempre in Biblio-
teca o all’ufficio segreteria del Municipio al costo di €5. Le risorse recuperate attraverso la vendita diretta del volumetto saranno 
destinate alle future ristampe della guida stessa.

Visit Nembro non si ferma qui: è infatti in programma per l’inizio di ottobre una nuova escursione che, come al solito, sarà 
strutturata attraverso una passeggiata storico-naturalistica sulle colline nembresi e terminerà con una visita guidata e una de-
gustazione presso l’azienda agricola “Cornalì” di Daniel Moioli a Trevasco.

Infine, stanno volgendo ormai al termine gli incontri legati al progetto partecipato “Al Tavolo con l’Amministrazione” dove la 
viabilità minore è stato l’assoluto protagonista del confronto tra maggioranza, minoranza, comitati di quartiere e membri del 
CAI di Nembro: a lavori ultimati si partirà infatti con lo studio e la realizzazione di una nuova e bellissima cartina illustrante 
tutti gli splendidi sentieri di Nembro!!


