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Cari concittadini,

dal 12 giugno 2022 sono il nuovo sindaco di Nembro e 
raccolgo l’eredità dei miei predecessori, Eugenio Cavag-
nis e Claudio Cancelli, a cui va il mio personale ringra-
ziamento per il lavoro che hanno svolto e che ha per-
messo a Nembro di rinnovarsi completamente sotto 
l’aspetto civile, sociale e urbanistico.
 
Dal 2017 al 2022 sono stato consigliere comunale e pre-
sidente della Commissione Territorio, quindi non sono 
digiuno delle dinamiche amministrative.
Ho sempre creduto fortemente negli ideali di Paese 
Vivo, in quel credere nella “cosa pubblica” per quanto 
riguarda la gestione amministrativa e nella “casa comu-
ne” parlando del palazzo comunale.
Per svolgere al meglio il mio ruolo di sindaco e per ga-
rantire la mia presenza quotidiana nella sede del pa-
lazzo municipale, ho chiesto un periodo di aspettativa 
all’azienda in cui sono impiegato, perché ritengo che il 
rapporto con i cittadini ed il vissuto nembrese debba es-
sere costante e continuativo.
Inoltre, oltre al ruolo di guida del lavoro della giunta, 
il sindaco deve coordinare la macchina amministrativa 
comunale che, com’è noto, è attiva ogni giorno.

Sono nato e cresciuto a Nembro, nel quartiere di San 
Nicola. Ora risiedo a Viana. Le mie radici sono sempre 
state qui. I miei figli sono cresciuti qui.
Ho sempre amato Nembro. Mi ha dato tanto. E’ stato 
naturale per me accettare la candidatura a sindaco pen-
sando di contribuire al bene del mio paese. Il mio espor-
mi in prima persona è una forma di riconoscenza verso 
il luogo dove ho sempre vissuto.
Ho sempre pensato che Nembro fosse un buon posto 
dove vivere e crescere i propri figli. C’è molta coesione 
sociale e ci sono molte opportunità per la famiglia ed il 
tempo libero. Trovo che, rispetto ad altri comuni, ci sia 
grande unione fra i cittadini.
Dal 2002, Nembro ha cambiato fortemente il suo aspet-
to. Piazza della Libertà è diventata un grande centro di 
ritrovo per tutte le fasce della popolazione. È attrattiva 
durante il giorno, soprattutto d’estate, per mamme e 
bambini. Lo è di sera per gli adulti, che qui si ritrovano 
in un grande “salotto” all’aperto.
Abbiamo la Biblioteca-Centro Cultura e l’auditorium 
Modernissimo, con eventi e iniziative che vengono pro-
poste nel corso di tutto l’anno e il Centro Saletti per mol-
te attività sportive. 
Avremo la nuova Casa della Musica ed il nuovo palaz-
zetto dello sport e questi due luoghi apriranno a nuove 
occasioni di svago e sport.

Attorno a me ho creato una squadra di persone motivate 
e competenti con le quali condividere il percorso ammi-
nistrativo dei prossimi cinque anni.
La maggior parte di loro sono persone già attive nel vo-
lontariato e nella società civile nembrese e che non si 
sono sottratte neppure davanti all’impegno amminis-
trativo. Siamo una lista civica. Rappresentiamo tutta la 
popolazione, per questo riteniamo che il Municipio sia 
la casa dei cittadini. Chiunque si può rivolgere a noi per 
parlare con il sindaco o gli assessori. Nessuno si deve 
sentire escluso. La nostra disponibilità è a 360 gradi.

I COMITATI DI QUARTIERE

Il prossimo 27 novembre i comitati di quartiere si rinnoveran-
no mediante apposita consultazione popolare. 
Questi organismi, pensati e voluti fortemente dall’amministra-
zione di Paese Vivo, si prefiggono l’obiettivo di promuovere, 
valorizzare e garantire sempre maggiore partecipazione da 
parte dei cittadini, al fine di affiancare gli amministratori 
nello svolgimento del proprio mandato.
Il territorio comunale è stato suddiviso in 6 comitati: la frazio-
ne di Gavarno, la frazione di Lonno, i quartieri di Viana, San 
Nicola, Centro e San Faustino/Crespi. A seconda del numero 
di abitanti dei quartieri o delle frazioni i comitati sono com-
posti da un numero variabile di membri e restano in carica 
5 anni. A esclusione di Lonno che vede 6 membri eletti, gli 
altri comitati sono composti da 9 cittadini. Negli scorsi anni 
si è sempre registrato un ottimo interesse da parte dei citta-
dini che vogliono partecipare attivamente alla vita del paese. 
Le votazioni prevedono un’unica lista e la possibilità di espri-
mere una sola preferenza; le consultazioni saranno ritenute 
valide se l’affluenza sarà superiore al 10% degli aventi diritto.
La scorsa tornata elettorale, svoltasi a novembre del 2017, ha 
registrato 1256 cittadini votanti con le seguenti percentuali di 
affluenza:
• Lonno  28,84%
• Gavarno 24,93%
• Viana 16,77%

Con la nuova amministrazione, si andranno a rinnovare 
anche i comitati di quartiere, che continueranno ad essere 
interlocutori privilegiati fra gli amministratori ed i cittadini, 
dei quali sono i portavoce per ogni esigenza.

Dalla precedente amministrazione abbiamo ereditato una 
situazione di bilancio solida. Questo ci permette di affron-
tare il primo periodo di mandato con una certa tranquillità, 
tenendo sempre ben presente che i prossimi mesi vedranno 
un importante aumento della spesa energetica che obbliga 
l’amministrazione ad un utilizzo efficiente delle risorse a 
disposizione. I costi dell’energia vedranno l’amministrazio-
ne in primo piano per ottimizzare e ridurre i consumi degli 
edifici pubblici e di tutte le utenze a carico del Comune.

Garantisco fin da ora una collaborazione attiva e proficua 
con tutti i cittadini a conferma che l’operato dell’amminis-
trazione è rivolto solo e esclusivamente al bene del nostro 
comune. 

     Il vostro sindaco
              Gianfranco Ravasio

 

• Centro  15,99%
• San Nicola  15,26%
• San Faustino 13,30%

Nell’ambito dell’unità comunale i comitati rappresentano le esi-
genze delle rispettive comunità, favoriscono la partecipazione 
al processo di formazione delle decisioni, concorrono allo svol-
gimento e al controllo delle attività pubbliche, difendono e so-
prattutto consolidano la solidarietà e lo spirito di aggregazione 
nella popolazione. Per questo motivo, particolare attenzione sarà 
rivolta alla nuova figura del “custode sociale”.
Vista l’importanza di questi organismi, l’amministrazione comu-
nale si augura che numerosi cittadini guidati dalla passione per 
l’impegno civico e l’amore per il nostro territorio possano essere 
parte attiva delle prossime consultazioni elettorali.

LA NUOVA GIUNTA

GIANFRANCO RAVASIO 
Sindaco 
riceve il giovedì, dalle 16.15 alle 18.30
SARA BERGAMELLI 
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione e alla Cultura
riceve il venerdì, dalle 15.00 alle 17.00
WALTER STANCHERIS 
Assessore all’Urbanistica, Edilizia Privata, 
Riqualificazione Urbana e Commercio
riceve il lunedì dalle 16.00 alle 18.00
FLORIA LODETTI 
Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia 
riceve il giovedì, dalle 16.00 alle 18.00
MATTEO MORBI
Assessore ai Lavori Pubblici e Valorizzazione del Territorio 
riceve il venerdì dalle 10.00 alle 12.00
FRANCESCO BRUSAMOLINO 
Assessore al Bilancio, Sport e Partecipazione 
riceve il giovedì, dalle 17.00 alle 18.00

• Gianfranco Ravasio
• Sara Bergamelli
• Floria Lodetti
• Matteo Morbi
• Francesco Brusamolino
• Fabio Moretti (capogruppo)
• Mariachiara Gualteroni
• Doriana Somma
• Marta Avogadri
• Nicola Persico
• Bruno Pulcini
• Nicola Vismara

• Giovanni Franco Morlotti (capogruppo)

• Francesca Di Vita

• Fausta Maffeis

• Roberto Adobati

• Alessandro Moretti 

(subentrato dopo le dimissioni di Francesco Pezzotta)

La nuova giunta, che si è insediata subito dopo le elezioni 
dello scorso 12 giugno, è composta da:

Il nuovo consiglio, che si è insediato il 30 giugno, è composto da:
Gruppo Paese Vivo (paesevivo@nembro.net)

Gruppo Rinascinembro (rinascinembro@nembro.net)



4 5NEMBRO INFORMAZIONE NEMBRO INFORMAZIONE

EMERGENZA IDRICA IN SALMEZZA

Il 2022 sarà ricordato come l’anno della 
calda estate, della siccità e dell’emergenza 
idrica. Per il paese di Nembro in modo par-
ticolare, poiché la frazione di Salmezza ha 
vissuto lo stato di emergenza già dall’inizio 
della primavera. Le due sorgenti, asciutte 
a causa della prolungata assenza di preci-
pitazioni, non hanno più alimentato i due 
bacini che permettono di far giungere l’ac-
qua alle abitazioni degli otto residenti (tra 
i quali due allevatori), alla trattoria, molto 
frequentata dai turisti e dagli escursionis-
ti, e ai circa quaranta villeggianti che vivo-
no nella frazione durante il fine settimana 
e nel periodo estivo.  

L’emergenza nel nostro comune ha quin-
di preceduto di tre mesi lo “stato di emer-
genza regionale”, emanato da Regione 
Lombardia, che ha indotto le varie ammi-
nistrazioni comunali alla stesura dell’ordi-
nanza del 22 giugno che ha limitato l’utili-
zzo dell’acqua potabile sul tutto territorio 
per soddisfare i bisogni primari per l’uso 
alimentare ed igienico.

La località di Salmezza non è ad oggi gesti-
ta da Uniacque che la considera al di fuori 
degli ambiti urbani, nonostante il Comu-
ne di Nembro le abbia affidato la gestione 
del servizio idrico del proprio territorio. 
Esiste solo un deposito comunale con due 
cisterne di 32 e 14 metri cubi. Gli abitanti 
non pagano alcuna bolletta.

L’amministrazione comunale, guidata dal 
precedente sindaco Claudio Cancelli, si è 
da subito mobilitata per poter affrontare il 
problema della carenza idrica in Salmezza 
nella condizione di emergenza. In partico-
lare, con:
• interventi di una società esterna per 
riempire le cisterne nell’immediato (costo 
di oltre 5.000 €);
• interventi straordinari della Prefettura 
con i vigili del Fuoco;
• solleciti e incontro con Comunità Monta-
na e Regione Lombardia che, al di là delle 
parole, hanno dichiarato che non poteva-
no far nulla. Anzi, il dirigente di Regione 
Lombardia ha sottolineato che le attività 
private (i due allevatori con 30 mucche in 
quel momento e la trattoria) avrebbero 
dovuto per conto proprio farsi carico della 
fornitura di acqua per le loro esigenze;
• intervento di sistemazione dell’impianto 
di depurazione del bacino per circa 9.000 €
• richiesta a Uniacque e da questa accolta 
perché questa prepari un progetto di solu-
zione stabile per la località al fine di fare 
richiesta di finanziamento.

La situazione problematica è passata in 
mano alla gestione della nuova ammi-
nistrazione comunale eletta a giugno del 
sindaco Gianfranco Ravasio, che ha conti-
nuato a dedicare tempo ed energie per tro-
vare delle soluzioni che potessero tampo-
nare il problema in attesa che le sorgenti 

potessero riprendere a fornire acqua agli 
abitanti. Tanti sono stati gli Enti contattati 
(Prefettura, la Provincia, Uniacque e la Co-
munità Montana) e molteplici gli interven-
ti di rifornimento dell’acqua.
• N. 6 interventi di urgenza alla Prefettura 
di Bergamo con i Vigili del Fuoco che han-
no ogni volta riempito le due cisterne da 
32.000 litri e 14.000 litri. 
• 5 giornate di intervento dei gruppi di Pro-
tezione Civile di Nembro, Albino, Alzano 
Lombardo e Pradalunga.

La Giunta Ravasio è arrivata a quest’ultima 
soluzione dopo che la Prefettura aveva co-
municato l’impossibilità a continuare con 
il rifornimento di emergenza dei Vigili del 
Fuoco e per l’impossibilità di intervenire 
con fornitori privati come nella prima fase 
d’emergenza.

Dopo aver ottenuto dalla sede provinciale 
della Protezione Civile di Bergamo l’auto-
rizzazione al coinvolgimento dei gruppi 
locali, l’amministrazione ha coordinato le 
cinque giornate di intervento con l’impie-
go di:
• circa 14 volontari dei gruppi di Nembro, 
Albino, Alzano Lombardo e Pradalunga 
per ogni intervento;
• 5 mezzi di Protezione Civile e 2 privati 
(Pick up del consigliere Bruno Pulcini e 
camion della ditta Bettoschi).
Su indicazione di Uniacque i volontari 

hanno prelevato l’acqua da Pradalunga riempiendo cisterne da 
1000 l ciascuna ed hanno effettuato più viaggi in giornata per 
cercare di caricare il più possibile il bacino. L’amministrazione 
sta sostenendo i costi vivi per il rimborso dei trasporti.
Grazie anche alla preziosa collaborazione con il signor Emilio 
Ghilardi, il quale ha sempre aggiornato il Comune sul livello 
dei due bacini, questo servizio ha garantito la presenza di ac-
qua in modo continuativo anche per tutto agosto, mese nel 
quale il consumo giornaliero di acqua è stato di circa 3000 litri 
al giorno per via della presenza di tutti i villeggianti e i clienti 
della trattoria.

Sintesi rifornimenti tramite i volontari della Protezione Civile:
3 agosto: 19.000 l
9 agosto: 25.000 l
11 agosto: 20.000 l
23 agosto: 22.000 l 
5 settembre: 26.000 l
Per un totale di 112.000 l 

Quanto accaduto quest’anno richiede a tutti di attivarsi per tro-
vare un’altra strada perché è chiaro che non ci si possa affidare 
alla variabilità del tempo e alla naturale fuoriuscita di acqua 
dalle sorgenti che attualmente al 15 settembre risultano anco-
ra asciutte e di cui non sappiamo se e quando ritorneranno a 
fornire acqua.
Il comune ha ottenuto l’impegno di Uniacque per un progetto 
di sistemazione definitiva; le attività private devono farsi cari-
co delle proprie necessità, così come è opportuno che i resi-
denti e villeggianti cerchino di dotarsi di piccole cisterne per 
gli usi non alimentari.
L’amministrazione comunale si sta attivando presso ATO e 
Uniacque affinché si facciano carico di Salmezza, perché:
• Salmezza non è un gruppo di case sparse: è un nucleo di 
antica formazione e quindi non si può considerare esterna agli 
agglomerati urbani. Era un punto di passaggio storico della Via 
Mercatorum, c’era perfino una scuola elementare.
• Uniacque gestisce tante realtà periferiche molto più pic-
cole di Salmezza, addirittura con nessun residente stabile e 
5-10 villeggianti, perché frazioni di comuni. Qui abbiamo una 
realtà storica di ben maggiori dimensioni: 8 residenti, 40 “flu-
ttuanti” ossia seconde case, 3 attività economiche (2 allevatori 
e una trattoria).

Non ci vogliamo accontentare di un semplice progetto, vo-
gliamo che ATO (che è l’autorità provinciale che dà obiettivi 
e compiti a Uniacque) disponga che Uniacque si faccia cari-
co di Salmezza, dall’intervento in emergenza come ha fatto 
questa estate per tante altre località e comuni, alla siste-
mazione definitiva del sistema idrico integrato della nostra 
frazione. Sosterremo questa richiesta in tutte le sedi. Sal-
mezza deve essere inserita negli agglomerati urbani come 
tante altre realtà più piccole gestite già ora da Uniacque in 
base a regole che valgono per tutti e al contratto di servizio 
che il Comune di Nembro ha in essere con la società. Coglia-
mo l’occasione infine, come Amministrazione comunale, di 
ringraziare vivamente i volontari dei gruppi di Protezione 
Civile di Nembro, Albino, Alzano Lombardo e Pradalunga 
per la preziosa collaborazione. 
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Prosegue la volontà dell’Amministrazione a mantenere e possibilmente incrementare gli incentivi alle nuove aper-
ture e le iniziative a sostegno di questo comparto. Oltre al mantenimento degli incentivi pensati allo sviluppo del-
le attività di vicinato, l’amministrazione perseguirà gli obbiettivi di crescita e sviluppo collaborando fattivamente 
con Delesco Nembro e mediante la partecipazione attiva al Distretto del Commercio “Insieme sul Serio”, punto 
di riferimento della Bassa Val Seriana per le Am-
ministrazioni, i commercianti e le associazioni di 
categoria.  È prevista la partecipazione ai diversi 
bandi regionali, con l’obiettivo di recuperare risor-
se da destinare direttamente sia agli esercenti sia 
alle amministrazioni stesse per azioni di sostegno 
al commercio.
Con due recenti progetti di sistemazione e di ri-
qualificazione viaria (tratto di via Roma compreso 
tra la via Camozzi e via Stazione - nuova rotatoria 
all’incrocio tra via Tasso e via Locatelli), l’Amminis-
trazione di Nembro ha partecipato a bandi regiona-
li, con l’obiettivo di ridare all’asse viario di Nembro 
una connotazione più urbana ed integrata al pae-
se, soprattutto per le diverse attività commerciali/
artigianali di vicinato che da questo innovamento 
potrebbero trarne vantaggio. 

COMMERCIO
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OPERE PUBBLICHE

Nel corso dei prossimi mesi verranno affrontati dall’Am-
ministrazione Comunale, una serie di passaggi per giun-
gere alla stesura dell’adeguamento della strumentazione 
urbanistica comunale attraverso la redazione del nuovo 
Piano di Governo del Territorio (PGT). Il nuovo PGT si 
ispirerà, come previsto dalla legge regionale, ai criteri di 
sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibi-
lità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, com-
pensazione ed efficienza.
Il percorso che porterà alla redazione del PGT si dovrà ca-
ratterizzare per:
- la pubblicità e la trasparenza delle attività che conduco-
no alla formazione degli strumenti di pianificazione;
- la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro asso-
ciazioni;
- la possibile integrazione dei contenuti della pianifica-
zione da parte dei privati;
e gli obiettivi prioritari individuati dall’Amministrazione 
Comunale sono:

- Approvazione del nuovo regolamento edilizio;
- Adeguamento dello strumento urbanistico al Piano Ter-
ritoriale Regionale (PTR) e al Piano Territoriale di Coordi-
namento Provinciale (PTCP) vigenti, con particolare riferi-
mento alla riduzione del consumo di suolo; 
- Semplificazione delle procedure ai fini di favorire gli 
interventi in attuazione delle previsioni di piano, ridurre 
ove possibile la complessità dell’iter dei procedimenti e i 
tempi dei diversi passaggi;
 -Favorire le azioni di recupero dei centri storici, degli 
edifici dismessi/degradati valutando il potenziamento del 
meccanismo del giudizio di globalità come strumento di 
superamento delle schede degli edifici;
-Modificare le previsioni del Piano di Recupero (PdR) e 
del Piano dei Servizi (PdS) al fine di favorire le operazioni 
di piano previste dallo strumento urbanistico con partico-
lare cura nel favorire l’attuazione dei Piani di Recupero di 
Ristrutturazione Urbanistica già previsti;
- Aggiornamento del Piano della Viabilità Minore;
- Favorire lo sviluppo delle attività produttive;
- Migliorare alcuni aspetti specifici (ridefinire il perime-
tro del PLIS, adeguare il Piano dei Servizi anche in ambito 
ambientale ed energetico, aggiornare il Piano Urbano del 
Traffico. Alla data del 30 giugno 2022 sono pervenuti su-
ggerimenti e proposte per la redazione dei suddetti atti 
componenti il PGT.
A metà luglio 2022 si è proceduto ad incontrare l’Arch. 
Alessandro Olivieri e l’Ing. Dario Vanetti (incaricati ris-
pettivamente per la redazione della verifica di Valutazio-
ne Ambientale Strategica - VAS e alla redazione del nuovo 
Documento di Piano e di Variante al Piano delle Regole, 
ed al piano dei Servizi, atti costituenti il Piano di Governo 
del Territorio – PGT) al fine di delineare Il percorso che 
porterà alla redazione del PGT. 

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

Venerdì 16 settembre è stato varato il Ponte 100 in via Acqua Dei Buoi, all’altezza della ditta 
di estrazione quarzifera. Il ponte costituito da due campate, la prima di trenta metri e la se-
conda di cinquanta, interamente in ferro, è stato installato con una gru speciale, posizionata 
nel letto del fiume Serio.
D’importanza strategica, il ponte, oltre a collegare le due piste ciclo - pedonali delle due 
sponde del fiume, collegherà ancor meglio la frazione di Gavarno con il resto paese.
L’intera opera progettata dall’Ing. Fabio Telini di Albino, importantissima per il comune 
di Nembro, ma anche per la media e bassa  Valle Seriana, è costata € 618.900,00, di cui € 
428.700,00 oltre Iva a carico della società Fa.i.m. (Fassi Gru), a scomputo deglio oneri per 
la realizzazione dei capannoni industiali in via L. Carrara, la restante somma a carico delle 
casse comunali.
Le opere edili (pilone centrale e spalle del ponte), sono state realizzate dalla ditta Bergamelli 
di Nembro, mentre la struttura in ferro, dalla ditta Piccinini sempre di Nembro.
Ora i lavori proseguiranno con la realizzazione di due piccole piste di collegamento tra il 
ponte stesso e le due piste ciclo - pedonali, consentendo così di ultimare anche il secondo 
cantiere in corso nella medesima area, cioè l’allargamento e la bonifica della sponda del 
fiume Serio e consentire a novembre, anche la realizzazione della nuova area fitness.

Nei mesi di agosto e settembre, due importanti cantieri hanno messo la parola fine alla presenza di cemento - amianto negli 
edifici pubblici del territorio nembrese. Il primo cantiere ha interessato il tetto del magazzino comunale e della casa del 
custode in via G. Marconi, mentre il secondo ha interessato la sede del consorzio della polizia locale  in via Papa Giovanni 
XXIII°. I due interventi progettati e diretti dal Geom. Pierazzini Stefano di Nembro e finanziati grazie alla  vittoria di un 
bando regionale (L.R. 9/2020), sono costati rispettivamente € 121.500,00 e € 88.500,00.

Nella pausa estiva, si è intervenuti nella scuola medie di via 
Famiglia Riccardi, realizzando le controsoffittature armate 
per la messa in sicurezza dei soffitti, contro lo sfondella-
mento dei conci in laterizio.
Negli anni scorsi erano stati fatti i medesimi interventi negli 
altri plessi scolastici e mancava appunto la scuola media.
L’opera realizzata dalla ditta Faccini di Alzano, è stata com-
pletamente finaziata vincendo un bando ministeriale (le-
gge 145/2018 confluito nell’ambito del PNRR), dal quadro 
economico complessivo di € 210.000,00.
Si è approfittato dei lavori in corso, per tinteggiare alcune 
aule e alcuni corridoi comuni.

Intervento di manutenzione straordinaria sull’impianto 
di riscaldamento della palestra di via Moscheni.

Dopo la rottura della pompa di calore della palestra della 
scuola primaria di via Moscheni, approfittando della pausa 
estiva dei vari campionati, si è deciso di rifare l’impianto di 
riscaldamento e di fornitura acqua calda. 
La pompa di calore rottasi a marzo, dapprima è stata sos-
tituita con un noleggio, per poter ultimare i campionati in 
corso, ora verrà rimpiazzata con una nuova caldaia. 
Il costo dell’intervento finanziato vincendo un bando minis-
teriale (Legge 160/2019 – anno 2022) è pari ad € 75.000,00.

Ponte 100

Basta amianto

Lavori alla scuola secondaria di primo grado e alla primaria del capolluogo
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Il piano di diritto allo studio è un importante strumento attraverso cui ogni comune programma annualmente servizi, 
progetti e risorse economiche destinate alle proprie scuole. 
L’amministrazione nel consiglio comunale del 21 luglio ha approvato il piano di diritto allo studio, che è composto da 
numerose parti. Un primo capitolo è composto dai dati statistici relativi al numero di alunni frequentanti le scuole 
comunali sul territorio nembrese, suddivisi per scuola e per paese di provenienza. Il secondo capitolo invece verte sui 
servizi scolastici, che includono tra gli altri la definizione delle fasce di reddito ISEE e il loro utilizzo, il servizio tras-
porto e la mensa. 
Vi è poi una parte relativa alle scuole paritarie dell’infanzia Crespi Zilioli e SS. Innocenti, i cui si conferma il contributo 
da parte dell’amministrazione di 800€ a bambino: uno dei sostegni più alti in tutta la regione Lombardia.
Capitoli a sé meritano l’assistenza socio psico pedagogica ed educativa e la cospicua parte relativa ai progetti offerti 
dal Comune: essenziali lo sportello psicologico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, il progetto 
Alunni DSA e il progetto alfabetizzazione e recupero. 
Alla scuola dell’infanzia statale è stato previsto il progetto psicomotricità, mentre alla scuola primaria sono stati in-
dividuati il progetto scuola e sport, il progetto educazione musicale, il progetto educazione alimentare, il progetto 
educazione ambientale. 
Nella scuola secondaria di primo grado verranno realizzati il progetto “A scuola di disabilità” e il progetto “Grafite” le-
gato all’educazione civica per la scuola secondaria di primo grado, il progetto “La protezione civile si presenta”. 
Per quanto riguarda l’ambito naturale si propongono i progetti naturalistici per le scuole, tra cui il progetto CAI di av-
viamento alla montagna in particolar modo per la scuola primaria. Per quanto riguarda l’area culturale, c’è l’adesione 
al progetto “Il teatro ti fa grande” nell’ed. 2022/2023, mentre ci sono proposte della biblioteca - centro cultura, tra cui la 
partecipazione al progetto festival “La vallata dei libri bambini” e incontri con l’autore. 
Infine ci sono progetti che coinvolgono le associazioni di volontariato AVIS e AIDO.
Vi è poi una parte che riguarda il sostegno alla frequenza scolastica, relativamente alla scuola secondaria di secondo 
grado; un’osservazione in particolare va fatta per quanto riguarda il trasporto alunni disabili della scuola secondaria 
di secondo grado: la regione ha infatti trasferito le competenze su questo tema ai comuni. Il comune di Nembro si è 
quindi attivato per organizzare al meglio questo servizio venendo incontro alle esigenze delle famiglie e avendo a cuore 
il principio di autonomia e socialità degli alunni coinvolti. 
Ci sono poi le borse di studio comunali erogate appositamente per gli alunni nembresi frequentanti qualunque scuola 
secondaria di II grado, oltre alle borse di studio Savoldi e Birolini.
Conclude il tutto una parte riepilogativa dei progetti proposti dall’Istituto comprensivo Enea Talpino e il riepilogo degli 
importi per il piano di diritto allo studio. Il documento completo è disponibile sul sito del Comune. 
Alcune considerazioni finali: purtroppo, vista la situazione economica generale, si è dovuto chiedere un sacrificio 
alle famiglie nembresi che utilizzano i trasporti, ma rimane da sottolineare che è in vigore la riduzione del trasporto 
pubblico per gli alunni di Gavarno che frequentano la scuola primaria, nonostante la situazione; ricordiamoci sempre 
che l’85 % delle spese per tutto il trasporto scolastico è finanziato dalla fiscalità generale, quindi da tutti i cittadini 
nembresi. 
Un altro aspetto importante è la presenza fitta e varia dei progetti con le associazioni del territorio e non solo, frutto 
della collaborazione che l’amministrazione ha saputo coltivare. Inoltre, nel piano sono previsti 287.000€ circa per l’at-
tenzione agli alunni che hanno situazioni di disagio, somma che comprende 10.000€ per lo sportello psicologico che 
ricopre un ruolo chiave nella prevenzione e nel recupero della socialità post pandemia.

Il 2 giugno 2022 è stata intitolata la Biblioteca Centro 
Cultura a Tullio Carrara.

La decisione è stata maturata e condivisa con l’Am-
ministrazione Comunale, dagli Amici della Biblio-
teca, l’Associazione di volontari da lui creata per 
promuovere una partecipazione attiva alla vita cul-
turale della cittadinanza.

Tra i fondatori del Sistema Bibliotecario della Val-
le Seriana, è stato il fautore a Nembro di un nuovo 
modello di biblioteca che si è rivelata essere impor-
tantissima per la crescita culturale e per la coesione 
sociale.

Ma sono numerosi i motivi di riconoscenza verso 
quell’uomo di grande cultura e modestia che nei 
diversi ambiti (sportivo, sociale e umanitario), si è 
speso per la nostra comunità.

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO 2022 - 2023
Dal 22 agosto al 9 settembre tre gruppi di bambini e bambine si sono lasciati guidare dalla professionalità, dall’esperienza 
e dalla creatività delle esperte dell’Accademia Carrara di Bergamo. Si sono divertiti a trasformare opere d’arte e a creare 
un Museo personale; hanno unito arte e natura scoprendo nuove tecniche per dipingere prati e fiori; hanno imparato ad 
“ascoltare i dipinti” per realizzare un personale “libro d’artista”. In queste mattinate i nostri giovanissimi nembresi hanno 

vissuto esperienze arricchenti immersi nel fantastico modo dell’arte sfruttando al massimo la loro ricca fantasia.

Di seguito le manifestazioni di carattere sportivo che hanno visto Nembro protagonista.
L’ammistrazione comunale si congratula e ringrazia le società organizzatrici e tutti i volontari che si sono prodigati 

nella realizzazione degli eventi che hanno colorato e vivacizzato il paese e permesso l’aggregazione di tanti cittadini.

ACCADEMIA CARRARA - LABORATORI ESTIVI

BIBLIOTECA CENTRO CULTURA TULLIO CARRARA

MANIFESTAZIONI SPORTIVE - ESTATE 2022

il / dal / al manifestazione
giovedì 2 giugno 2022 Saggio di fine anno Satiro Danzante
sabato 4 giugno 2022 Festa chiusura MINIVOLLEY con installazione di vari campetti di pallavolo
sabato 11 giugno 2022 QUADRANGOLARE calcio
dal 13 al 24 giugno 2022 SPORT D'ESTATE RAGAZZI Edizione 2022
dal 13 giugno al 29 luglio 2022 "SPORT D'ESTATE 2022 

lunedì: PASSEGGIATE NEL BOSCO ore 20.00-22.00 (CAI) 
martedì: HIP HOP in Piazza della Libertà ore 20.00-21.00 (Combo Dance) 
mercoledì:YOGA al centro sportivo saletti ore 19.00-20.30 (Sole-Luna) 
giovedì: ZUMBA FITNESS in Piazza della Libertà ore 20.00-21.00 (Combo Dance) 
venerdì: DANZE POPOLARI in Piazza della Libertà ore 20.45-22.45 (Viandanze)"

dal 13 giugno al 1 luglio 2022 Camp estivo "FULL DAY" NEMBRESE 1913 - da lunedì a venerdì
da martedì 14 a sabato 18 giugno 2022 CAMP estivo promozionale pallavolo
venerdì 17 giugno 2022 Serata dedicata alla danza HIP HOP con tutti gli allievi (circa 160)
sabato 18 giugno 2022 concerto e ballo danze popolari in memoria di Giorgio Marcassoli
domenica 19 giugno 2022 BABY GAN MTB
sabato 25 giugno 2022 "6° MOTOGIRO PANORAMICO DELLE VALLIMmanifestazione non competitiva 

motocicli"
domenica 3 luglio 2022 Camminata con competitiva nell'ambito della Festa delle Contrade Gavarno: n. 2 

percorsi di 7Km e 14Km
domenica 3 luglio 2022 Gara ciclistica categorie Giovanissimi "12^ COPPA ZIO MARIO a.m."
domenica 10 luglio 2022 "INLINE ALPINE SLALOM- 20^ Edizione trofeo Andrea Cortinovis A.M. Slalom 

Speciale - gara valida per la Coppa Italia"
sabato 16 e domenica 17 luglio 2022 12 ORE BEACH VOLLEY E CALCIO A 5
domenica 17 luglio 2022 STAFFETTA SULLA VIA MERCATORUM
domenica 24 luglio 2022 gara ciclistica categoria Allievi
sabato 23 e domenica 24 luglio 2022 Manifestazione Amici di Pegu in ricordo di Stefano Pegurri: TORNEI di calcio a 5 

e di beach volley
dal 25 al 29 luglio 2022 CRE ESTIVO per bambini/e con disabilità

sabato 30 luglio 2022 G.P. TEAM MOROTTI gara ciclistica
martedì 2 agosto 2022 MEETING INTERNAZIONALE "CITTA' 

DI NEMBRO"
domenica 11 settembre 2022 Manifestazione "Gioca con noi, diventiamo amici" Giornata di sport inclusivo 

ragazzi/ragazze con disabilità
domenica 18 settembre 2022 37° Campionato Italiano AIMANC: gara ciclistica
domenica 25 settembre 2022 32° Med. Oro RIKI SCHIATTAREGGIA – 31° Med. Oro LUIGI E MICHELE 

CORTINOVIS: gara ciclistica categoria esordienti
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L’Amministrazione comunale ringrazia il Professor Giorgio Schena per l’impegno profuso, per la costanza e 
per la dedizione con cui ha svolto il ruolo di Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Enea Talpino” di Nembro, e 

dà il benvenuto al nuovo Dirigente augurando una lunga e proficua permanenza nella nostra scuola.

Dal primo settembre ho ricevuto l’incarico di dirigente scolastico presso l’IC “E. Talpino” di Nembro, un’istituzione 
scolastica viva, strutturata e complessa, guidata stabilmente con sapienza e professionalità dai miei predecessori, 
cui va il ringraziamento per la dedizione con cui hanno saputo far crescere la nostra scuola.
In rappresentanza di tutta la comunità territoriale, saluto il Sindaco di Nembro, Gianfranco Ravasio.
Credendo molto nella costituzione di un’alleanza educativa che si estenda dalla scuola alla famiglia al territorio, è 
mio desiderio poter instaurare via via rapporti di conoscenza e reciproca fiducia e collaborazione con tutta la co-
munità scolastica, ivi ricompresi enti ed istituzioni territoriali che in svariati modi concorrono al nostro progetto 
di scuola. 
La scuola è vita, va oltre l’insegnamento delle discipline e dei “Saperi”, è il luogo dove l’individuo dà forma alla pro-
pria personalità, si intrecciano relazioni, si scambiano sorrisi, si incrociano sguardi. Il recente passato, quando la 
didattica si è dovuta svolgere lontano dagli ambienti scolastici o con molte limitazioni, ce l’ha reso ancor più chiaro. 
L’augurio è quello che possiamo trarre insegnamento dall’esperienza per vivere appieno con gioia e consapevolez-
za il futuro. 
                    Fabio Alberti

Dal primo di settembre le scuole di Nembro e di Selvino sono passate sotto la direzione del dott. Fabio Alberti che 
mi ha sostituito nella presidenza dell’istituto scolastico. 
La mia presenza a Nembro è stata lunga, tredici anni, contrassegnata da tanti avvenimenti, dalla necessità di af-
frontare anche condizioni difficili che tutta la popolazione, tutti gli alunni, tutti i genitori, tutto il personale scolas-
tico, come ben sappiamo, hanno dovuto sfidare in questi due ultimi anni e nel contempo una presenza che è stata 
contrassegnata da tante soddisfazioni umane e professionali. Ritengo che nessuno, quando per qualsiasi motivo 
abbandona un incarico pubblico, lasci dietro di sé un’eredità univoca: chiunque può farne un rendiconto e, secon-
do la sua esperienza, può far pendere la bilancia verso gli aspetti positivi oppure verso quelli che lo sono meno o 
addirittura negativi.
Per quel che riguarda il bilancio della mia azione lavorativa e umana in tutti questi anni non sta a me giudicare, dal 
canto mio posso affermare di aver apprezzato le persone con le quali ho avuto rapporti personali o istituzionali.
Ho avuto la fortuna di lavorare con docenti, personale amministrativo e collaboratori scolastici competenti, dis-
ponibili e capaci. Ricordo con grande stima e riconoscenza i membri del Consiglio d’Istituto che si sono succeduti 
negli anni con i quali la collaborazione è stata costante e costruttiva. Ringrazio gli amministratori comunali che si 
sono succeduti per l’attenzione posta ai temi della scuola.
Qualcuno, leggendo queste righe penserà che sto inanellando frasi di circostanza, doverosi in saluti di questo ge-
nere. Vi assicuro che non è così. Certamente non tutte le situazioni affrontate sono state di per sé gradevoli o esenti 
da contrasti e non si può dire che tutte le persone che ho incontrato abbiano ricevuto la mia riconoscenza (e questo 
vale ovviamente anche in senso uguale e contrario). Però ogni bilancio, come dicevo prima, consiste nella franca 
valutazione di che cosa ha prevalso nell’insieme dell’esperienza. 
D’altronde, quando si ha la responsabilità di dirigere, questa stessa azione è irrealizzabile se non si è circondati 
da collaboratori capaci, con i quali si abbia un rapporto oltre che di stima professionale anche di rispetto, fiducia 
reciproca, per i quali sentire un legame sincero. Io ho avuto la fortuna di averli.

Non mi resta che fare i miei migliori auguri al nuovo dirigente scolastico perché, pur nella fatica della responsabi-
lità che lo attende, viva una importante, interessante, impegnativa esperienza umana e professionale.  Un partico-
lare pensiero va infine ai genitori e, soprattutto, alle bambine, ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi ai quali auguro 
di trovare nella scuola un ambiente sociale, culturale, educativo stimolante, così necessario alla costruzione della 
loro personalità e del loro futuro.
                 Giorgio Schena

SALUTO AI DIRIGENTI 25° MEETING INTERNAZIONALE CITTA’ DI NEMBRO

Serata di grande atletica al centro 
sportivo Saletti dove martedì 2 
agosto si è svolta la 25° edizione del 
prestigioso meeting Internaziona-
le Città di Nembro che, grazie ha 
un’ambiziosa intuizione, ha visto 
la luce nel 1997 e si è svolta inin-
terrottamente in tutti questi anni, 
a eccezione dell’edizione 2020 ri-
mandata a causa della pandemia.

La manifestazione, organizza-
ta magistralmente ogni anno 
dall’Atletica Saletti sotto la direzio-
ne di Alberto Bergamelli, riveste 
un ruolo di primo piano nel pano-
rama nazionale, posizionandosi al 
6° posto nel ranking italiano dei 
meeting di atletica leggera e al 92° 
posto a livello mondiale.

Siamo attualmente preceduti dal 
Golden Gala di Roma, i meeting di 
Grosseto, Rovereto, Padova e Sa-
vona. Nel corso di questa edizione 
presso il centro Saletti di Nembro, 
intitolato all’indimenticabile cam-
pione dei 110 ostacoli e nostro con-
cittadino Gianluigi Bertocchi, si 
sono resi protagonisti 204 atleti di 
cui 98 stranieri provenienti da 33 
diverse nazioni, che si sono cimen-
tati in 15 gare tra corse, ostacoli, 
lanci e salti.

Oltre ai circa 2000 fortunati spettatori che hanno potuto godersi lo spettacolo dal vivo sugli spalti del centro Saletti, la 
gara è stata coperta integralmente in diretta streaming a rimarcare la portata dell’evento e l’interesse che suscita tra gli 
addetti ai lavori e gli appassionati.

La reputazione che la gara nembrese si è conquistata in ambito internazionale ha davvero raggiunto alti livelli. Quest’an-
no gli abili organizzatori hanno deciso di inserire l’evento in una data inedita e ambiziosa, ma strategica, fissando l’evento 
tra i mondiali di metà luglio di Eugene negli USA e gli europei di metà agosto che si sono svolti a Monaco di Baviera.

La scelta è stata premiata grazie alla partecipazione di atleti di elevato profilo che hanno onorato la competizione con 
prestazioni e tempi importanti, basti pensare che diversi tra loro hanno indossato la maglia delle rispettive nazionali 
nelle due manifestazioni sopra citate.

Lo show è iniziato alle ore 19 e si è concluso con le ultime gare ore 22.30 circa in un susseguirsi perfetto di quindici diver-
se discipline e relative premiazioni, sotto l’attenta regia di Bergamelli che come ogni anno, ormai da un quarto di secolo, 
grazie al suo staff e agli sponsor, regala a Nembro un evento sempre più significativo.
La competizione si è aperta con il salto con l’asta femminile per proseguire poi gli ostacoli M/F, i 400 metri M/F, il giavello-
tto femminile (gara disputata a Nembro per la prima volta), il salto in lungo M/F, il getto del peso maschile, gli 800 metri 
M/F, i 100 metri M/F e per finire i 3.000 metri piani M/F.

Tra i risultati più interessanti segnaliamo la prestazione del peruviano Josè Martines Mandros che, con un balzo di 8.06 
metri, ha battuto il record della pista di salto in lungo che resisteva dal 1998 nelle mani di Paolo Camossi, attuale allena-
tore dell’oro olimpico e campione europeo 2022 dei 100 metri Marcel Jacobs.

Nel rinnovare i nostri più sentiti complimenti agli organizzatori, a tutto lo staff, ai volontari e agli spettatori che ogni 
anno attendono con grande entusiasmo questa manifestazione, ci diamo appuntamento alla prossima edizione che vedrà 
nuovamente protagonisti a Nembro i migliori talenti nazionali ed internazionali dell’atletica leggera.
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EVENTI ESTIVI R…ESTATE OCCUPATI!
       Un’esperienza per i ragazzi diventa responsabilità di tutti

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha proposto ad adolescenti e 
giovani dai 16 ai 19 anni iscritti all’attività “R…Estate Occupati”, in attività socio-
-occupazionali sul territorio di Nembro, durante il periodo estivo. E’ la dodicesi-
ma edizione di un’iniziativa che anno dopo anno si  è rinnovata e si è  trasforma-
ta per cercare sempre più di rispondere ai bisogni dei ragazzi e della Comunità.
Per questo, da due anni l’amministrazione  collabora con la Cooperativa Rapsoi-
dea attraverso il Progetto Grafite,  per promuove la realizzazione di un’educa-
zione diffusa, ingaggiando la comunità sui “progetti di vita dei ragazzi”, rimet-
tendoli sul territorio, per collocare al centro il protagonismo degli stessi ragazzi. 
Storicamente le attività lavorative proposte all’interno del R…estate Occupa-
ti erano la manutenzione, la pulizia, la rigenerazione di beni, come panchine, 
staccionate nei parchi,o le piste ciclabili ecc…. Le attività venivano svolte, con la 
collaborazione di volontari che generosamente mettevano a disposizione tempo 
e competenze.

In queste ultime  due edizioni  l’ispirazione originale del progetto, si è sviluppata  
secondo una cornice più ampia,  dove tutti quei beni materiali ed immateriali, 
che si riconoscono essere funzionali al benessere della comunità diventino beni 
comuni. Si può intuire facilmente che rigenerare questo tipo di beni comuni 
richiede una conoscenza approfondita del territorio, ed è per questo che Pro-
getto Grafite in accordo con l’amministrazione   ha promosso   la mappatura 
delle risorse e dei bisogni del territorio tramite incontri ed interviste. Questo 
compito oneroso ma assolutamente fondamentale  con  l’aggiornamento cos-
tante di questa mappatura (consultabile sul sito www.progettografite.it)  è  stata 
resa possibile grazie alla collaborazione di un gruppo di giovani nembresi che 
hanno costituito un gruppo chiamato Potatrek (www.potatrek.com). Un esem-
pio di questa evoluzione,    è stato possibile all’interno del R…estate Occupati 
ingaggiare un ex ciclista porofessionista in pensione ed utilizzare delle biciclette 
in cattivo stato, per realizzare un’attività di riparazion, proposta ad alcuni ragazzi 
che avevano espresso il desiderio di sperimentarsi in questo ambito. Le bicicle-
tte, un bene comune rigenerato, soso state, quindi, messe a disposizione della 
comunità.

Per potenziare questo processo di rigenerazione dei beni comuni, e per favorire 
il protagonismo dei ragazzi,  per quest’anno le attività del R…estate Occupati 
sono state progettate con loro; grazie ad un questionario on-line è stato infatti 
possibile individuare le passioni dei ragazzi per poi connetterle alle risorse del 
territorio e progettare esperienze in cui i “punti vivi” dei ragazzi ne fossero il 
motore.

A partire da questi, e dalle capacità dei ragazzi, quest’estate sono state realizzate 
11 esperienze in cui 48 ragazzi si sono potuti sperimentare. Per realizzarle sono 
stati coinvolti 13  volontari che hanno messo a disposizione i propri saperi, 17 
enti e associazioni e 2 artigiani. Sono state attivate esperienze di lettura anima-
ta, di inclusione sociale, di mappatura e pulizia di sentieri, di comunicazione sui  
social, di restauro, riparazione biciclette, realizzazione e cura dell’orto, traslo-
chi di abitazioni e attività manuali; per ciascuna di queste sono state attivate si-
nergie sul territorio. L’obiettivo del “Il bene comune” che sono i nostri ragazzi,  
necessita in modo inequivocabile  della corresponsabilità di tutti i cittadini in 
una prospettiva in cui  i bisogni possono diventare una risorsa. Quindi Restiamo 
Occup ati, ciascuno per quello che può dare a partire dai propri talenti.

Se vuoi mettere a disposizione il tuo sapere, se vuoi contribuire a rigenerare 
il Bene Comune che è la comunità di Nembro, se vuoi arricchire la mappatura 
delle risorse e dei bisogni del territorio, segnalaci la tua disponibilità all’indi-
rizzo potatrek@rapsoidea.it.

ESTATE MUSICALE
A Nembro la musica non va mai in ferie, anzi allieta 
anche le calde serate estive. Tre sono stati gli impor-
tanti eventi musicali proposti per la popolazione: il 
Concerto della Banda di Nembro, “Le storie musi-
cali di Gianluigi Trovesi” promosso dal Centro dida-
ttico produzione musica e il concerto “Quella Volta, 
nel ‘22… Anniversari col “2”” dell’orchestra Rovereto 
Wind Ensemble.

XXVII FESTA 
DELL’EMIGRANTE

Proiezione del film 
“IL MATRIMONIO DI ROSA” 
Grande partecipazione l’8 giugno in Piazza della Libertà per la 
visione del film “IL MATRIMONIO DI ROSA” di Icíar Bollaín.
L’evento, inserito nella rassegna de “IL GENIO DELLE DON-
NE”, è stato promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca. 

sabato 4 giugno 2022
ore 20.45

 
Piazza della Libertà

Nembro
 

IN CASO DI MALTEMPO
IL CONCERTO SI TERRà

C/O L'AUDITORIUM "MODERNISSIMO"

concerto
del la

BANDA
MUSICALE
DI NEMBRO

D a n z a  C a r i b e
D a n z ó n  n . 2
D e s a f i n a d o
L i b e r t a n g o
O r o  L a t i n o
O b l i v i o n
T i c o - T i c o
L a t i n  G o l d

programma
Alfred Reed
Arturo Márquez
A.C.Jobin arr .  Iwai
Astor Piazzol la/Somadossi
AA/VV arr .  Gazzani
Astor Piazzol la/Pusceddu
Zequinha Avreu/ Iwai
AA/VV arr .  Paul  Laveni

con i l  patrocin io del
COMUNE DI  NEMBRO

Dirige  i l  Maestro  Luig i  Morigg i

 
Comune di NEMBRO 

 

 
 

 
 

XXVII FESTA DELL’EMIGRANTE 2022 
 
Giovedì 4 agosto 2022, ore 21.00 
CINEMA IN MINIERA. Proiezione del film-documentario “ADDIO ADDIO 
AMORE” realizzato in occasione del 75° anniversario dell’accordo italo-belga 
“uomo-carbone” 
 
Sabato 6 agosto 

• ore 10.30: Ritrovo al Museo della Miniera e dell’Emigrazione  
• ore 11.00: Santa Messa (in caso di maltempo al Santuario dello 

Zuccarello) 
• ore 12.00: Saluto delle Autorità locali presenti e commemorazione delle 

vittime della tragedia mineraria di Marcinelle 
• ore 13.00: pranzo sociale presso Ristorante VITANOVA di Nembro  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Museo della Miniera e dell’Emigrazione 
NEMBRO (BG), Piazzetta dell’emigrante 

(Via Lonzo, strada per lo Zuccarello) 

CENTRO DIDATTICO 
produzione MUSICA

Comune di 
Nembro

Auditorium Modernissimo Nembro
Venerdì 17 giugno 2022 ore 21

con Gianluigi Trovesi, sax alto e clarinetti

Claudio Angeleri, pianoforte Matteo Milesi, batteria

Pietro Berti, chitarra Chiara Arnoldi, basso  

Enrico Bono e Nicholas Lecchi, sassofoni

Lorenzo Beltrami, percussioni Alessia Marcassoli, voce

DI GIANLUIGI TROVESI
LE STORIE MUSICALI  

ingresso libero

Evita Gardoni/Francesca Lombardi Flauto/Ottavino
Alessia Vermi/Eloy Medina Riera Oboe/Corno Inglese

Jacopo Bertoncello/Chiara Cisco Clarinetto
Giulia Cadei/Giorgio Versiglia Fagotto

Nicola Sartori/Gabriele Zucchini Corno
Andrea Loss Direttore

SABATO 16 LUGLIO
NEMBRO

Auditorium “Modernissimo” 

Nel 1732 nacque Franz Josep Haydn, nel 1792 Gioac-
chino Rossini, nel 1982 morì Carl Orff ; questi sono i tre 
principali anniversari presenti nel nostro programma. 
Vengono poi proposti altri anniversari non così im-
portanti come i precedenti ma importanti per il nostro 
Ensemble, in quanto presenti nel nostro CD pubblica-
to nel 2021 dall’etichetta Hall Leonard. Si tratta di due 
brani scritti da Franco Cesarini “Divertimento” op. 4 del 
1982 e “Pastorale de Provence” op. 12b del 1992, che è 
stato riscritto dall’autore per decimino di fi ati.

RASSEGNA MUSICALE ESTATE IN 2022 XXXVIII EDIZIONE  "ANNIVERSARI 2022”

Classica

H. 21:00

ROVERETO WIND ENSEMBLE
“QUELLA VOLTA, NEL ‘22…”

Anniversari col “2”

Comune di 
Nembro

MODERNISSIMO
NEMBRO

PROGRAMMA

F. J. HAYDN
Sinfonia dell’orologio

G. ROSSINI 
Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia”

C. ORFF 
Carmina Burana

F. CESARINI 
Divertimento op. 4

F. CESARINI 
Pastorale de Provence

Con il patrocinio 
e il contributo
del Comune 
di Nembro

sponsor

IL  GENIO DELLE DONNE

Incontro per la rassegna

Venerdì 8 luglio 2022

ore 21.00

Piazza della Libertà - Nembro

IL 

MATRIMONIO

DI ROSA

proiezione del film

regia di Icíar Bollaín

Cinema

COMUNE DI NEMBRO

in caso di maltempo 

il film sarà proiettato all'interno

dell'Auditorium "Modernissimo"

STAFFETTA SULLA VIA MERCATORUM
Domenica 17 luglio si è svolta la quarta edizione della staffetta sulla Via Mer-
catorum, una delle vie storiche di collegamento tra la Valle Seriana e la Val-
le Brembana. Come nelle precedenti edizioni le amministrazioni dei comuni 
coinvolti, che patrocinano l’evento, si sono avvicendate nel percorso scambian-
dosi di volta in volta il testimone: la borraccia contenente l’acqua del fiume Se-
rio che è stata versata nel Brembo, a simboleggiare l’unione delle due principali 
valli bergamasche. Alla camminata hanno partecipato anche dei nembresi e 
una delegazione dell’Amministrazione comunale.

La terza edizione di Migliori di così 
2022 è iniziata il 15 giugno e si è con-
clusa durante la seconda settimana di 
luglio. La piazza, i giovani, un tema at-
torno a cui costruire gli incontri sono 
stati gli ingredienti principali di questa 
edizione. Essendo stata un’edizione ba-
ciata fortunatamente sempre dal bel 
tempo, i dialoghi con gli ospiti si sono 
sempre tenuti in Piazza della Libertà 
davanti al Modernissimo, dando modo 
a tutti, sia a chi era seduto sulle sedie 
per ascoltare, sia a chi transitava mo-
mentaneamente della piazza, di poter 
cogliere una parte del dialogo in corso 
in un clima ospitale e di ascolto attivo. 

Questo permette la possibilità preziosa 
di potersi confrontare con nuove idee, 
di far nascere nuovi pensieri e imma-
gini, come qualcosa di bello che possa 
accadere in una piazza. I giovani hanno 
pensato, organizzato e realizzato ques-
ta edizione, come le precedenti, abitan-
do la piazza, faticando con cavi e sedie, 
presentando la serata, dialogando con 
gli ospiti e rimettendo tutto a posto alla 
fine. In particolare quelli che dialoga-
vano con gli ospiti si sono soffermati 
sul tema del cambiamento, condizione 
tipica dell’essere umano che nella vita 
ha fra le sue poche certezze proprio 
questa. Il tema è stato diversamente de-
clinato in base alla particolarità dell’os-
pite: Marco Damilano, giornalista, ha 
parlato rispetto alle mutazioni degli 
scenari politici e le importanti sfide 

che da essi ne derivano;  Nando Pag-
noncelli, sondaggista, ha ben illustrato 
il cambiamento demografico e delle 
sue conseguenze sociali; Maura Gan-
citano, filosofa del collettivo TLON, ha 
parlato del modo in cui i canoni esteti-
ci provocano importanti cambiamenti 
nella nostra vita quotidiana e interiore; 
i giornalisti Isaia Invernizzi e Ludovica 
Lugli del Post hanno parlato cambia-
mento nel mondo dell’informazione; 
infine il professor Giuseppe Remuzzi, 
direttore dell’Istituto di ricerca Mario 
Negri, ha parlato di come il nostro stes-
so DNA esemplifichi il concetto stesso 
di cambiamento. Ora arriva la stagione 
apparentemente dormiente di Migliori, 
apparente, perché lo staff organizzativo 
è già al lavoro per pensare alla prossi-
ma edizione estiva!

In occasione della XX-
VII FESTA DELL’EMI-
GRANTE, presso il 
Museo della Miniera, 
oltre all’importante 
mattinata commemo-
rativa, l’associazione 
“Nembresi nel mon-
do” ha organizzato la 

proiezione del film-documentario “ADDIO 
ADDIO AMORE” di Jean –Michael Dehon 
realizzato in occasione del 75° anniversa-
rio dell’accordo italo-belga “uomo-carbo-
ne”. versari col “2”” dell’orchestra Rovereto 
Wind Ensemble.
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PAESE VIVO BATTE IL CINQUE

GRUPPI CONSILIARI

Cari Nembresi, 
ci eravamo lasciati in tempo di elezioni con 
la speranza di poter costruire una nuova 
amministrazione. Avremmo voluto un esi-
to diverso, ma come sempre - nonostante 

le difficoltà - continueremo a impegnarci attivamente per 
il Nostro Paese.
Vogliamo ringraziare tutti gli elettori e le realtà nembresi 
che ci hanno sostenuto: porteremo avanti con dedizione 
ciò in cui crediamo.
Nel Consiglio Comunale del 22 settembre, l’Amministra-
zione presenterà le linee programmatiche di mandato, alle 
quali noi abbiamo fatto alcune osservazioni che speriamo 
possano trovare accoglimento.
Ci siamo promessi di raggiungere determinati obiettivi in 
tema di scuola, ambiente, commercio e sicurezza.
Abbiamo quindi proposto di effettuare uno studio delle 
nascite per programmare gli interventi sul fronte scuola 
dei prossimi anni (considerando il possibile sviluppo della 
scuola di San Faustino e risolvendo la questione del tras-
porto della scuola primaria di Gavarno).

Abbiamo proposto inoltre la realizzazione di una piatta-
forma ecologica di adeguate dimensioni, che ne permetta 
un utilizzo più funzionale ed efficiente, riorganizzando gli 
spazi esistenti e la programmazione di una verifica periodi-
ca della qualità delle acque per i torrenti Gavarnia, Carso, 
Lonzo e Lujo.
Sempre sul tema ambientale, abbiamo chiesto all’ammi-
nistrazione di occuparsi anche del problema dell’acqua a 
Salmezza, insistendo con Uniacque per la presa in carico 
del sistema.
Tante sono le nostre proposte: l’ottenimento per il Centro 
Diurno Integrato dell’accreditamento con Regione Lom-
bardia per l’integrazione delle rette, il recupero e la valoriz-
zazione del Percorso Vita e delle sue stazioni, la semplifica-
zione delle Norme Tecniche di Attuazione per incentivare 
la riqualificazione degli edifici nel centro storico, la previ-
sione di agevolazioni sulle tariffe di occupazione del suolo 
pubblico, il recupero di aree da destinare alla sosta breve 
finalizzata al servizio delle attività commerciali e l’amplia-
mento e la riqualificazione della Casa degli Alpini.
Ci auguriamo di poter realizzare i nostri obiettivi!

La vittoria alle ultime elezioni am-
ministrative ha dato il via al quinto 
mandato di Paese Vivo. Un grande 
grazie a tutti i Cittadini che si sono 
recati al voto e a quelli che hanno 
confermato la fiducia nel nostro 

lavoro. Vogliamo condividere alcune considerazio-
ni sul voto e sulla nuova Amministrazione. La per-
centuale di voti ricevuti dalla nostra lista (62,19%) 
è significativa: non solo stacca di più di 24 punti la 
lista RinasciNembro, ma è anche la più alta mai otte-
nuta da Paese Vivo. Nonostante un leggero aumento 
dell’astensione rispetto al 2017, Paese Vivo guadag-
na oltre 130 voti rispetto alla precedente tornata in-
dicando che i Cittadini apprezzano i risultati finora 
ottenuti e il programma che proponiamo. 
Altrettanto importanti sono le 2.577 preferenze rice-
vute dai nostri candidati: un risultato storico che sot-
tolinea come Paese Vivo ha saputo proporre, oltre al 
programma, persone nelle quali i nembresi si sono 
identificati al di là dell’appartenenza ad un determi-
nato partito. Perché sono le persone che, con le loro 
idee e la loro passione, fanno in modo che il progetto 
di Paese Vivo continui nel tempo. Questo è un suc-
cesso che ha radici nel percorso partecipato che Pae-
se Vivo ha organizzato dal giugno (novembre) 2021 
coinvolgendo non solo i soci (insieme a soci), ma 
anche simpatizzanti e cittadini attivi per individuare 
(insieme) dei punti programmatici per andare insie-
me verso la Nembro di Domani. È dunque anche da 
questo coinvolgimento e apertura che ha origine la 

vittoria e la nuova squadra di Paese Vivo.  
È una squadra profondamente rinnovata sia nella giunta (4 nuovi 
componenti su 6) che nel gruppo consigliare (8 nuovi componenti su 
13) che coniuga nuove idee e proposte con l’esperienza amministrati-
va già maturata negli anni scorsi. 
È una squadra coesa pronta a mettersi in gioco e ad offrire il proprio 
tempo, la propria esperienza di vita e le proprie idee per migliorare il 
nostro Comune. 
Vogliamo dare un’ulteriore spinta verso lo sviluppo del nostro paese: 
uno sviluppo armonico e sostenibile che soddisfi i bisogni dei Citta-
dini contribuendo al miglioramento della qualità di vita. Con questo 
spirito il Sindaco Ravasio e la nuova giunta hanno tracciato le linee 
programmatiche di mandato. Tra i punti cardinali sottolineiamo: 
• La salvaguardia dell’ambiente come bene comune, con un’attenzione 
specifica al consumo zero di suolo, alla transizione ecologica e alla 
sicurezza idrogeologica guardando all’eredità che dobbiamo lasciare 
alle future generazioni
• La coesione sociale, con efficienti servizi alle persone e alle famiglie 
che intervengano con risposte specifiche, non lasciando solo nessuno 
di fronte alle necessità (vicende) della vita
• La partecipazione alla vita pubblica dei cittadini nell’ottica di una Cit-
tadinanza attiva responsabile collaborando con i comitati di quartiere, 
i numerosissimi gruppi e associazioni del territorio e i singoli cittadini 
disponibili
• La centralità della scuola come luogo aperto al territorio, alle fami-
glie e a tutti gli studenti: come luogo cioè di inclusione, di incontro e 
di confronto 
• L’ottica sovracomunale per una pianificazione coordinata e ottimale 
del territorio e dei servizi offerti
È Il nostro modo di ribadire che vogliamo guardare con fiducia alla 
Nembro di Domani, ascoltando le richieste e considerando i bisogni 
di tutti.

“Dignità è non dover essere costrette a scegliere tra lavoro e 
maternità” lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, nel suo discorso di insediamento di fronte al Par-
lamento. Più posti al nido e con flessibilità di orari e aperture 
è uno dei tasselli fondamentali per far sì che le donne non 
debbano lasciare il lavoro o rinunciare a reinserirsi, per de-
dicarsi alla cura dei loro bambini. Un welfare da potenziare, 
anche in un’ottica futura in cui ci sarà sempre meno l’aiuto  
della famiglia, come  la  figura dei nonni, visto che l’età di pen-
sionamento sarà sempre più alta.
“Agosto aperto il nido” è un progetto pensato  per rendere 
questo  mese speciale  con attività di vario genere , che  foca-
lizza l’utilizzo degli spazi esterni al nido, e del territorio che  
offre opportunità significative  del vivere la natura, e che ha 
caratterizzato questa esperienza, ormai alla seconda edizione   
della nostra realtà educativa.
L’asilo nido “Il Girotondo” è un luogo accogliente dove l’or-
ganizzazione del tempo e dello spazio si fonda sull’idea di un 
bambino come soggetto attivo e competente. Il servizio offer-
to è di qualità, con impiego di personale  con alta professiona-
lità e competenze educative, che  da sempre  ha incontrato il 
favore delle famiglie  che  negli anni ne hanno usufruito. Uno 
dei  valori aggiunti è dato anche  dalla periodica verifica  degli 
standard qualitativi offerti. Il servizio è aperto dal 1 Settembre  
al 31 Luglio e la scelta di proseguire l’apertura  del nido, anche  
per  il mese di Agosto, è stata quella di  dare un ulteriore ris-
posta  alle necessità lavorative  delle  famiglie sempre rispet-
tando i bisogni dei bambini.
Nel concreto la proposta si è realizzata garantendo l’apertura 
del servizio nido durante le prime 3 settimane del mese  dal 1 
al 19 agosto.
Nel mese di Maggio la proposta è stata presentata ai genitori 
richiedendo una pre -adesione, necessaria sia per quantifica-
re  il bisogno effettivo delle famiglie, sia per individuare nu-
mericamente i bambini potenzialmente fruitori.

Sono state raccolte 36 adesioni per l’esattezza quasi il 50% dei 
bambini frequentanti. La formazione dei gruppi ha necessita-
to di particolare attenzione da parte del personale educativo 
al fine di non vanificare gli sforzi sostenuti durante l’anno 
educativo sia rispetto all’unione tra “bolle” sezione, per sos-
tenere  e  mantenere le relazioni consolidate tra i bambini,-
sia per  le indicazioni relative alla normativa Covid 19.
Il servizio ha garantito l’apertura dalle 7.30 alle 17.00 con 
frequenza a tempo pieno.
La nostra struttura si è organizzata per rispondere alle esi-
genze imposte dalla normativa vigente e soprattutto per 
accogliere le necessità reali dei bambini, primo tra i quali 
quello di rimanere il più possibile all’aria aperta: le giornate 
si sono svolte infatti per  lo più  all’aperto, vivendo i momenti 
di routines e di “novità” in contesti creati appositamente per 
trascorrere del tempo in libertà, armonia, pensati e orien-
tati alla promozione di forme di apprendimento, attraverso 
la ricerca e la sperimentazione di possibilità legate all’uso 
alternativo di spazi conosciuti, ma anche alla condivisione 
di nuove abitudini, con nuove modalità di stare insieme e di 
creare relazione. Non sono perciò mancate le occasioni in cui 
le esperienze più prettamente didattiche hanno colorato le 
giornate estive.
Tra le iniziative proposte vi sono le uscite sul territorio e mol-
teplici attività che prevedevano l’utilizzo di materiale come il 
ghiaccio colorato e l’acqua (date le temperature estive), attivi-
tà di pittura con l’utilizzo di materiali naturali e semplici quali  
le foglie ,le  barbabietole ,le spezie o semplicemente  la schiu-
ma da barba. Oltre a ciò sono state proposti incontri con le 
realtà del territorio nembrese alla scoperta del territorio e 
dei suoi “abitanti”… Socialità, sperimentazione, “uscire dai 
propri confini” e territorio vogliono essere le parole d’ordine 
dell’esperienza di apertura non solo del  mese di agosto ma 
essere trampolino di lancio per una nuova pedagogia dell’es-
sere, attraverso il fare. 

Si intensifica l’impegno del Comune per la 
trasparenza e la comunicazione con i cittadini. 
Oltre a questa rivista di informazione e appro-
fondimento, l’amministrazione mette in campo 
diversi canali per informare i nembresi:
• Sito internet: un sito moderno e ricco dove si 
possono trovare informazioni pratiche e im-
portanti documenti e, tramite lo sportello tele-
matico, interagire con gli uffici comunali
• Alert system: un sistema di telefonate auto-
matiche che trasmette messaggi di particolare 
urgenza e e rilevanza
• Newsletter: un canale veloce e semplice per 
avere nella propria casella mail tutte le infor-
mazioni e gli approfondimenti sulle iniziative, 
gli eventi e le urgenze che riguardano il territo-
rio comunale 
• Canali social: il Comune di Nembro è presente 
su Facebook e Instagram, dove informa i citta-
dini in modo rapido e immediato sulla vita am-
ministrativa e sugli eventi che l’amministrazio-
ne supporta e organizza
Nelle prossime settimane, verrà attivato anche 
il canale WhatsApp del Comune, che consen-
tirà di avere importanti informazioni e notizie 
anche via messaggio.

Proseguono le attività di Visit Nembro, il progetto di promozione territoriale 
del nostro comune promosso dall’Amministrazione Comunale. un program-
ma che intende offrire al nostro territorio e al web un’immagine cultural-
mente attiva del nostro paese. Conoscere meglio le bellezze nembresi e far 
conoscere Nembro anche a chi proviene da fuori: siamo un gran bel paese 
circondato da tante bellezze e da persone attive e generose che, con passione, 
rendono Nembro un paese moderno e attrattivo. Attraverso canali di facile 
accesso come le pagine social (Facebook e Instagram) e il sito internet (www.
visitnembro.it) gli interessati potranno essere facilmente guidati all’interno 
del panorama nembrese che, grazie alle numerose attrattive presenti, può 
senza dubbio ricoprire un ruolo rilevante in Valle Seriana e oltre. 
Gli obiettivi dell’iniziativa sono quelli, inoltre, di creare una rete di associazio-
ni, enti o più in generale gruppi di persone, interessati a conoscere e promuo-
vere la storia e la cultura nembrese. 
Il prossimo evento, in programma il prossimo 16 ottobre, vedrà la visita 
all’azienda vinicola Orsini sita in Gavarno Sant’Antonio che inizia le prime 
attività nel 1986 con l’impianto delle prime vigne. In questa zona, la fascia 
calcarea del “sass di luna”, estesa fino al monte di Albano, è particolarmente 
adatta alla coltivazione del moscato di scanzo. 
Il progetto Visit Nembro è facilmente rintracciabile anche sui social, grazie a 
Facebook e Instagram. Con il costante aggiornamento di fotografie e storie, 
gli iscritti alle pagine potranno essere velocemente informati sulle varie ini-
ziative, gli eventi in programma e sui luoghi di interesse.

PROGETTO APERTURA AGOSTO 2022

“BOLLE D’AGOSTO”  ASILO NIDO IL GIROTONDO

COMUNICAZIONE VISIT NEMBRO 
NON SI FERMA
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SALUTO A DON MATTEO
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Nella speranza che la parte di viaggio vissuta a Nembro sia stata indimenticabi-
le, l’amministrazione comunale ringrazia Don Matteo per la proficua collabo-
razione costruita, per il ricco lavoro di coinvolgimento e attivazione svolto con 
i giovani nembresi e per la condivisione di una parte di cammino, intenso e 
faticoso, durante la pandemia di Covid - 19. Infine l’amministrazione augura che 
la nuova strada che Don Matteo intraprenderà al Villaggio degli Sposi sia ricca di 
soddisfazioni, ma soprattutto che possa tessere forti legami generativi in questa 

nuova comunità. Come, del resto, è riuscito a fare qui.

Itaca

(...)
Sempre devi avere in mente Itaca - 

raggiungerla sia il pensiero costante. 
Soprattutto, non affrettare il viaggio; 

fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio 
metta piede sull’isola, tu, ricco 

dei tesori accumulati per strada 
senza aspettarti ricchezze da Itaca. 

Itaca ti ha dato il bel viaggio, 
senza di lei mai ti saresti messo 

sulla strada: che cos’altro ti aspetti?

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. 
Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso 

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.

Kostantinos Kavafis (1863 - 1933)


