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Cari cittadini,
Tra un mese concluderò l’esperienza da Sindaco di Nembro, dopo 10 anni intensi e i 5 come 
consigliere comunale. Termina un ciclo importante della mia vita.
Nel 1998 sono arrivato a Nembro, paese di origine di mia moglie Simonetta. Ho cominciato a 
conoscere questo paese che avevo sempre poco considerato, anche per lo stato di abbandono 
del patrimonio pubblico e una apparente mancanza di identità.
Nei primi anni, ho incontrato diverse persone che si stavano impegnando perché Nembro fa-
cesse un salto di qualità e diventasse un comune partecipato, moderno e vivace. Nembro aveva 
grandi risorse: il volontariato, le associazioni e la naturale generosità. E così ci siamo entusias-
mati nell’occuparci della “cosa pubblica” e della “casa comune”, con la passione di chi ha un 
progetto di futuro condiviso con gli altri, senza condizionamenti partitici. Così è nato il mio 
impegno personale assieme a quello di tanti altri.
Ho cercato con i miei collaboratori di rappresentare tutti i cittadini: ascoltare, cercare di capire 
il punto di vista degli altri, dare una risposta anche quando questa è negativa e motivare sempre 
le scelte. 
Non sempre è facile. Talvolta non riesci a fare ciò che ti sembra giusto perché ci sono impe-
dimenti (di risorse, di norme, di accordo con altri). Altre volte non riesci a convincere chi si è 
rivolto a te per risolvere il “suo” problema della correttezza delle scelte e della necessità di con-
siderare i diritti di tutti; allora devi rassegnarti alle frasi polemiche da chi non ottiene ciò che 
vuole e ti rimane il dispiacere di non essere riuscito a costruire un terreno comune di confronto. 
Altre volte fai degli errori perché non sei riuscito a comprendere tutti gli aspetti: è importante 
che tu lo capisca e impari senza pensare di aver ragione solo perché sei il Sindaco.
È stata una esperienza umanamente molto ricca. Ho ricevuto più di quanto ho dato: è stato 
un onore e un privilegio essere Sindaco di Nembro. Ho conosciuto persone con orientamenti 
politici diversi con cui ho collaborato per il bene comune in un rapporto di stima e di dialogo. 
Abbiamo lavorato con altre istituzioni, prima fra tutte le nostre parrocchie, consapevoli del ruo-
lo di riferimento e di guida che dovevamo assicurare: essere presenti, collaborare, indicare il 
percorso per tenere unita la comunità. 
E quanto dobbiamo a tante associazioni e ai singoli volontari! Vorrei elencarli tutti ma finirei per 
dimenticare qualcuno. Per questo spesso è nata l’amicizia tra persone che non rappresentano 
solo un ruolo ma sono donne e uomini che mettono la loro interiore umanità nell’agire pubblico.
Poi è arrivato il COVID che ha stravolto il nostro mondo. Da allora è cambiato il mio modo di 
sentire le cose. Gli ideali e gli obiettivi sono sempre quelli ma sento che non bastano solo i valori 
e gli obiettivi che perseguiamo. È fondamentale l’adesione “emotiva” verso le persone che cam-
bia ciò che è dentro di noi e la qualità intima di ciò che facciamo e accresce la potenza creativa 
delle nostre azioni.
Sono contento perché è cresciuta la partecipazione e la responsabilità di molti cittadini. Nuove 
persone e energie sono oggi disponibili per il nostro paese: è una ricchezza nel ricordo delle 
persone che ci hanno lasciato ed è una risorsa per il futuro di Nembro. Chi verrà dopo saprà 
mantenere il patto tra di noi.
Nelle elezioni del 2017 ho continuato a sottolineare che “Il Comune è la Casa dei cittadini”. Il 
significato era semplice: ognuno ha diritto di essere ascoltato e considerato nelle scelte. Ma se 
il Comune è la tua Casa e se lo senti tuo, allora spontaneamente dai il tuo personale contributo, 
partecipi con gioia perché vuoi migliorare la tua casa e sei pronto a darti da fare. Bene comune 
e cittadinanza attiva sono un binomio inseparabile: non esiste uno senza l’altro.

Quale ricordo che mi porterò sempre nel cuore? Dopo il 
lockdown in cui siamo stati chiusi in casa, periodo segna-
to da lutti e paure, più di una volta e anche recentemente 
in occasione dell’inaugurazione del Luogo della Memo-
ria sono stato avvicinato da singole persone che mi han-
no abbracciato e hanno pianto con quella enorme carica 
emotiva che provavano; mi hanno commosso, talvolta non 
ho saputo trattenere le lacrime. 
Non servivano le parole. Piangere insieme, condividere i 
propri sentimenti più privati, mostrare il proprio dolore, 
scoprirsi allo sguardo di un’altra persona: cosa ci può esse-
re di più forte? Non lo dimenticherò mai.

Grazie di tutto e un grande abbraccio.
Claudio Cancelli

foto by Maurizio Milesi
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INAUGURAZIONE LUOGO DELLA MEMORIA

Nella mattinata di venerdì 18 marzo, 
giornata del ricordo del periodo della 
pandemia, è stato inaugurato il Luogo 
della Memoria nell’area verde posta sul 
tratto di pista ciclabile che collega l’Oasi 
Saletti e via Famiglia Riccardi, un luogo 
da cui ammirare il Monte Cereto da una 
parte e il Monte Misma dall’altra.

Si tratta di uno spazio pubblico dedica-
to a tutte quelle persone che ci hanno 
lasciato nel periodo più tragico del Co-
vid, caratterizzato dall’impossibilità di 
celebrare le esequie e accompagnare i 
nostri cari nell’ultimo passaggio in ques-
ta vita. 188 vite perse, ma che, ognuna 
a proprio modo, hanno rappresentato la 
nostra comunità.

Quest’area vuole pertanto essere un luo-
go intimo di memoria, di pensiero, di 
riflessione, un luogo di riconciliazione 
collettiva.

L’area è costituita da due vialetti che si 
intersecano trasversalmente verso una 
piazzola centrale dove è posizionata una 
seduta in marmo. All’ingresso del vialet-
to sud vi sono dei piedistalli in acciaio inox 
sopra i quali verranno posizionate le 
lastre in cristallo riportanti i nomi del-
le persone decedute tra il 23 febbraio e 
il 30 aprile 2020. 
Al centro della piazza, a livello del terre-
no, è presente uno specchio in acciaio 
inox il cui scopo è quello di riflettere il 
cielo, trasmettendo così un’idea di colle-
gamento tra l’esistenza terrena e quella 
spirituale. Sono inoltre stati piantuma-
ti circa 70 cipressi che, per la maggior 
parte, avvolgono e circondano la piazze-

tta centrale, come a rappresentare l’abbraccio dell’intera comunità. 
Un grazie all’arch. Bertocchi per il suo prezioso contributo, alle imprese coin-
volte nella realizzazione e a tutti i presenti: membri dell’amministrazione co-
munale e provinciale, dipendenti, don Antonio, parenti dei defunti, comitati 
di quartiere, RSA, protezione civile, associazioni, volontari, scuole e, semplice-
mente, tutti quanti hanno partecipato a questo momento così profondo ed 
emotivo per la nostra comunità.

Qui un estratto del discorso del Sindaco Claudio Cancelli:

“…Innanzitutto, questo luogo non è un tributo alle persone colpite dal COVID. 
Qui riconosciamo la presenza di tutte le persone che, molte a causa del COVID 
ed altre per cause diverse, ci hanno lasciato in quel periodo così segnato dalla 
pandemia ma caratterizzato dall’impossibilità per noi di celebrare le esequie e di 
accompagnare i nostri cari nell’ultimo passaggio in questa vita. Non è la malat-
tia, COVID o altro, che è oggetto di questo spazio. 

E non è la morte che vogliamo qui rappresentare ma la loro vita.

Noi vogliamo celebrare le vite, le 188 vite che in quel periodo abbiamo perso, 
per onorare ciò che hanno rappresentato per noi, la bellezza dei loro sguardi e 
dei loro gesti di affetto, l’importanza dei loro segni di presenza nella nostra co-
munità e i loro insegnamenti. Con loro siamo in debito: per questo celebriamo 
la loro vita.

Donne e uomini tutti importanti, uguali di fronte alla morte, credenti e non cre-
denti, di fedi diverse, di percorsi personali differenti, nonni, genitori, figli, sem-
plicemente uomini e donne nella loro specificità. Alcuni di loro erano persone 
molto conosciute, che hanno avuto un ruolo pubblico importante nella nostra 
comunità e nella sua storia culturale, amministrativa, sociale e religiosa; accan-
to ai loro nomi quelli di altri, meno conosciuti, con una vita più semplice o più 
ritirata ma altrettanto essenziali.

Quando ci siamo posti il problema di ricordarli e ci siamo confrontati con di-
verse persone, anche in un partecipato incontro al Modernissimo aperto alla 
cittadinanza, ci siamo detti che non volevamo un semplice monumento comme-
morativo. Desideravamo un luogo dove stare, un luogo di pensiero e riflessione: 
uno spazio dove fermarsi per ripensare alle persone che ci hanno lasciato, ai 
sentimenti e ai legami che ci uniscono a loro, a ciò che lasciano in eredità, un 
luogo di riconciliazione collettiva…”
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 INAUGURAZIONE SEDE OPERATIVA 
DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Una data importante, Sabato 26 marzo 2022 per i volon-
tari della Protezione Civile che hanno visto coronare un  
progetto  nella realizzazione della loro sede operativa.  
Presenti  tutti i volontari in divisa ufficiale, oltre alle asso-
ciazioni d’arma e del volontariato, comitati di quartiere, il 
parroco don Antonio che ha provveduto alla benedizione 
del luogo, vicesindaco  e assessori. La struttura è stata ri-
cavata da una porzione del Magazzino Comunale  sfru-
ttando una superficie di circa 100 metri quadri  dove 
sono state collocate tutte le attrezzature e macchinari  ne-
cessari per gli interventi emergenziali e di prevenzione. 
Nello stesso spazio ha trovato posto un container, non più 
utilizzato da una associazione d’arma e trasportato in loco  
da un’azienda con automezzo eccezionale. All’interno è 
stata predisposta una scaffalatura per alloggiarvi i mate-
riali e le attrezzature più importanti protetti dalla polve-
re. Hanno  lavorato per la sistemazione e pulizia degli 
ambienti  i volontari del gruppo;  un grazie a coloro che 
hanno dedicato con passione  tanto del loro tempo per 
avere una sede come l’abbiamo vista  nel giorno dell’inau-
gurazione e in particolar modo a Bepi e Luigi. Rimane 
comunque per incontri e ritrovi la sede presso il parco 
di S.Nicola. L’inventario delle attrezzature più importanti 
risulta composto da:

-  TORRE FARI  autotrasportabile completa di generatore  
da 22 Kw – palo telescopico elevabile fino a 8 mt  provvis-
to di 6 gruppi luminosi  da 1500 Watt  ciascuno.
- POMPA a SCOPPIO da 600 lt/min con manichette da 45 mm.
- POMPA a SCOPPIO MACK3  ad alta pressione
- POMPA IDROVORA a scoppio da 1640 lt/min 
100 mm  pescante a 10 mt profondità - con manichette.
- POMPA ELETTRICA a immersione da 700 lt/min 
con manichette da 70 mm.
- MODULO capacità 400 lt con pompa alta pressione 
e manichetta avvolgibile di 50 mt.  

- GANCIO ELEVATORE 

- ARGANO a MANO 

- n° 4 MOTOSEGHE

- n° 5 DECESPUGLIATORI

- n° 2 SOFFIATORI 



5NEMBRO INFORMAZIONE

 DISSESTO IDROGEOLOGICO

I fondi inseriti in un nuovo capitolo del bilancio comunale, perme-
tteranno di risolvere i problemi sul dissesto lungo la via Moroni 
(strada per Lonno)  con la messa in sicurezza di una parete rocciosa 
e la realizzazione di un muro di contenimento per pietre instabili 
. Le stesse risorse permetteranno poi di stabilizzare una scarpata 
lungo la strada per Trevasco.
E’ stato realizzato da poco un importante intervento sul dissesto 
dell’altopiano di Piazzo riguardante il reticolo idrico minore, Rio 
Faustino 2,  che garantirà una maggior sicurezza per il quartiere 
nord-est di S.Faustino nelle occasioni di forti precipitazioni. Sem-
pre l’altopiano di Piazzo è inoltre interessato da uno studio per 
risolvere il problema delle acque di scorrimento superficiali che 
provocano disagio in occasioni delle cosiddette “bombe d’acqua” 

nell’area al confine con Albino.
Sono state analizzate poi le problematiche idrauliche del Torrente 
Gavarno che hanno portato a un sopralluogo congiunto con i co-
muni di Villa di serio, Scanzorosciate, UNIACQUE e UTR Bergamo, 
dove sono state evidenziate alcune situazioni preoccupanti, come 
vegetazione in alveo, la presenza di alberi d’alto fusto, deviazioni e 
coperture sia in corso principale che nei RIM laterali e situazioni 
di polizia idraulica quali ponti stradali e opere in fascia di rispetto 
fluviale che creano ostacolo al regolare deflusso delle acque. 
Si procederà al taglio degli alberi d’alto fusto con la collaborazio-
ne di ERSAF,  alla pulizia dalle ramaglie dell’alveo del torrente con 
i volontari della Protezione Civile e verranno  programmati in lotti 
distinti gli interventi strutturali.
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L’Amministrazione Comunale di Nembro ha aderito al progetto 
“2022 AL LAVORO - NESSUNO RESTI IN FUORIGIOCO”, iniziativa 
nata dalla collaborazione con ACLI Bergamo e Enaip Lombardia.

Il progetto prevede l’attivazione di borse lavoro al fine di favorire 
l’inserimento lavorativo di persone in stato di disoccupazione e pri-
ve inizialmente di particolari competenze specifiche.

Intendiamo così sostenere soprattutto i cittadini nembresi, con-
sapevoli che non possono bastare le misure  di  sostegno e “prote-
zione” del reddito ad oggi erogate dal Comune. Si rende necessario 
accompagnare i soggetti colpiti dalla crisi in percorsi di riquali-
ficazione professionale, costruendo nuovi modelli formativi che 
permettano di cogliere le opportunità offerte dalla rete produttiva.

Si vuole prestare particolare attenzione ai giovani e al loro inseri-
mento nel mondo del lavoro, a quella fragilità sociale prettamente 
legata al contesto complesso del mercato del lavoro (NEET, lavora-
tori precari e intermittenti, working poors, ecc.).

Per informazioni

Sportello Acli Lavoro - Nembro

presso il Circolo Acli
Via G. Mazzini, 9
aperto tutti i lunedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

acliretelavoronembro@gmail.com

2 0 2 2  A L  L A V O R O

N E S S U N O  R E S T I  I N
F U O R I G I O C O !

P R E S E N T A  L A  T U A
C A N D I D A T U R A  P R E S S O  L O
S P O R T E L L O  A C L I  N E M B R O ,
I L  Q U A L E  S I  O C C U P A  A N C H E
D E L L A  V A L U T A Z I O N E  E  D E L L A
S E L E Z I O N E  D E I  P R O F I L I  I N
B A S E  A L L E  D I S P O N I B I L I T À
F O R N I T E  D A L L E  I M P R E S E  D I
N E M B R O  C H E  A D E R I S C O N O  A L
P R O G E T T O .

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

C A N D I D A T U R E  A P E R T E !

PROGETTO LAVORO

Al contempo verranno però selezionate per-
sone in grado di sostenere ed essere risorse 
per un normale contesto aziendale.

Il percorso, finanziato dal Comune e coordi-
nato da Acli Bergamo, prevede la selezione 
del personale, l’erogazione di percorsi for-
mativi mirati, il tirocinio in azienda e l’af-
fiancamento di un tutor.

Si è reso quindi necessario costruire sinergie 
nel nostro territorio comunale, favorendo il 
matching fra le necessità occupazionali delle 
aziende e la disponibilità di persone disoccu-
pate.

Il 4 febbraio scorso l’amministrazione ha 
incontrato al Modernissimo le aziende del 
territorio interessate all’iniziativa al fine di 
presentare nel dettaglio il progetto e defini-
re i profili di bassa o media professionalità 
per cui attivare con Enaip percorsi formativi 
mirati ed in grado di assorbire i tirocini ex-
tracurricolari. Sono state poi incontrati indi-
vidualmente i referenti di ogni azienda per 
meglio dettagliare le posizioni da coprire e le 
azioni formativa avviabili. 

Siamo ora nella fase di raccolta delle candi-
dature dei cittadini avviabili al lavoro.

Le disponibilità devono essere presentate 
presso lo sportello Acli Nembro, il quale si 
occupa anche della valutazione e della sele-
zione dei profili in base alle disponibilità for-
nite dalle imprese di Nembro che aderiscono 
al progetto.

Le candidature  sono aperte,lo sportello si 
trova presso il Circolo Acli in Via G. Mazzini 
9 ed è aperto tutti i lunedì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00.
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Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, il Governo ha introdotto, a partire dal Decreto “Cura Italia”, una 
serie di misurea favore delle famiglie italiane, successivamente rafforzate e prolungate con il Decreto 
Rilancio e il Decreto Agosto.
In linea con quanto previsto dal Governo e nell’utilizzo di specifici fondi destinati all’emergenza Covid 
– 19 il Comune di Nembro dal febbraio 2019 ad oggi ha attivato bandi finalizzati al sostegno economico 
ai nuclei familiari in merito aurgenza alimentare, sostegno alla locazione, rimborso utenze, promo-
zione di inserimenti lavorativi. Ad integrazionedi tali interventi si ritiene utile procedere con ulteriori 
misure di sostegno alla famiglia tramite un sostegno all’autonomia finanziaria dei giovani al fine di 
favorire una loro emancipazione dalla famiglia d’origine sia attraverso soluzioni abitative singole, sia 
attraverso soluzioni abitative che prevedono altre forme di convivenza.

Nello specifico si prevede l’erogazione di un contributo economico per l’avvio di un nuovo contratto 
di locazione a carattere non transitorio di immobile sito nel territorio del Comune di Nembro da des-
tinare a prima abitazione o per il sostegno all’acquisto della prima casa sita nel Comune di Nembro.

L’istanza per l’accesso al contributo può essere presentata a decorrere dal 13 /12/2021 per persone che 
richiedono ed ottengono una nuova residenza a decorrere dal 1 gennaio 2022. I beneficiari devono 
rispettare tutte le seguenti condizioni:

A. L’ISEE ordinario deve essere ricompreso tra i 9.000 € e i 40.000 €. Laddove intervengano variazioni 
nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti è ammessa la presentazione dell’ISEE 
corrente aggiornato.

B. cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea, titolarità di permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno almeno biennale con regolare attività di 
lavoro subordinato o autonomo (cittadini extra UE)

Le istanze sono finanziate con modalità “a sportello” sino ad esaurimento fondi. Per informazioni 
rivolgersi al servizio sociale.

RESIDENZIALITA’ PER I GIOVANI
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Casa di riposo di Nembro: un lento 
cammino verso la normalità conti-
nuando a migliorare i servizi offerti.
Le giornate più buie legate alla pan-
demia sono ormai alle spalle. Fortu-
natamente dalla prima parte del 2020 
la casa di riposo di Nembro non ha 
più avuto contagi. Oggi, grazie alla 
campagna vaccinale messa in atto 
con la somministrazione della terza 
dose, sia agli ospiti, sia ai dipendenti 
il covid-19 fa un po’ meno paura.
Pur dovendo attuare tutte le norme 
e le cautele del caso, abbiamo potuto 
riaprire la casa di riposo all’ingresso 
dei familiari e contiamo, a breve, di 
poter nuovamente consentire le us-
cite degli ospiti bloccate nello scorso 
mese di dicembre. I nostri ospiti han-
no accolto con grande gioia la possi-
bilità di riabbracciate i loro cari sen-
za troppe limitazioni.
Gli effetti del covid -19, tuttavia, continuano a condiziona-
re la piena ripresa delle numerose attività che la casa di 
riposo normalmente svolge. Ad oggi non sono ancora dis-
ponibili i quattro posti per i ricoveri temporanei che, per 
disposizioni regionali, devono essere mantenuti liberi per 
far fronte alla necessità di isolare eventuali ospiti positivi. 
Questa disposizione, oltre a creare disagio tra i nostri con-
cittadini che utilizzavano tantissimo i ricoveri temporanei, 
causa un mancato introito di 100.000 euro annue che gra-
vano sul bilancio della casa di riposo.
Nel corso del 2021 si sono conclusi anche i lavori di ristru-
tturazione e ammodernamento della RSA. Oggi si presenta 
più accogliente per i nostri ospiti che dispongono di mi-
gliori spazi e standard qualitativi più elevati con la reali-
zzazione dell’impianto di climatizzazione e l’eliminazione 
delle camere a 3 letti.
La conclusione dei lavori coincide anche con l’avvio dell’am-
mortamento del mutuo venticinquennale di 3.500.000 di 
euro acceso col Banco BPM e che comporta una rata an-
nuale di oltre 180.000 euro. La situazione economica, an-
che a seguito dell’esplosione del prezzo dell’energia, da un 
lato ha imposto un’importante riduzione dei costi di ges-
tione salvaguardando, comunque, la qualità dei servizi e 

dall’altro un aumento delle rette a carico dei familiari. 
L’Amministrazione Comunale di Nembro, mantenendo 
fede agli impegni assunti anche per il passato, ha conti-
nuato a garantirci anche per il 2022 il contributo di 60.000 
euro annue per coprire parte del rimborso del mutuo e fi-
nanziando con 20.000 euro l’attuazione di un nuovo servi-
zio ossia lo spazio al sabato del “Caffè Alzheimer” che ha 
preso il via lo scorso mese di febbraio e si rivolge alle fami-
glie che hanno un parente affetto da una malattia mentale.
A breve, compatibilmente con l’evoluzione del quadro 
pandemico, si conta di riaprire l’attività di fisioterapia agli 
utenti esterni. Il centro diurno integrato si sta rivelando 
un servizio molto gradito dall’utenza sia nembrese sia di 
utenti provenienti da altri comuni. Sono 23 le persone che 
attualmente frequentano il centro diurno. È utile ricordare 
che la retta di frequenza giornaliera di 47 euro giornaliere, 
grazie al contributo messo a disposizione dall’Amministra-
zione Comunale, per i Nembresi, può essere ridotta a 27 
euro.
Un grande ringraziamento a tutte le persone che a titolo 
di volontariato stanno dando un grande aiuto alla casa di 
riposo e a tutte le persone che con generosità continuano 
a manifestare il loro sostegno anche economico.

CASA DI RIPOSO NEMBRO
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EMERGENZA UCRAINA

L’emergenza umanitaria che sta colpendo l’Ucraina non ci lascia indifferenti, sono numerosi i profughi, soprattutto donne 
e bambini, che hanno raggiunto l’Italia in cerca di un luogo sicuro dove rifugiarsi. Ad oggi a Nembro sono state accol-
te 22 persone, la maggior parte di esse ospitate da conoscenti e familiari. A Nembro infatti sono già presenti 53 cittadini di 
origine ucraina. La maggior parte dei nuclei risultano formati da donne e bambini. Registriamo inoltre una grande mobili-
tazione da parte degli enti del territorio con iniziative di raccolta fondi e risorse materiali ma anche desiderose di fornire la 
propria disponibilità al fine di rispondere ai tanti bisogni emersi. L’amministrazione ha incontrato tutte le associazioni del 
territorio che si sono messe in gioco in attività di accoglienza e nel contempo ha incontrato le famiglie ucraine presenti nel 
nostro Comune. Considerata la situazione in continua evoluzione sono numerose le criticità presenti:

• l’imprevedibilità degli arrivi, non è possibile determinare a priori l’arrivo di nuovi profughi (numerosità e periodo)
• non è possibile stimare la durata della permanenza dei profughi nel nostro Paese
• i provvedimenti emanati dalle Istituzioni sono in continuo aggiornamento. Al momento, ad esempio, non sono previste 
forme di sostegno economico ai soggetti che volontariamente metteranno a disposizione eventuali unità abitative.

Oltre all’Amministrazione Comunale, sono numerosi gli enti attivi sul territorio che danno disponibilità e che già hanno 
iniziato a mettere in atto azioni di accoglienza diffusa al fine di gestire l’emergenza umanitaria in atto, in primis la Parroc-
chia. Di seguito i principali obiettivi che da subito abbiamo condiviso e che in sinergia con tutti gli attori vogliamo raggiun-
gere:
 
• L’Accoglienza e sostegno nei confronti dei profughi in arrivo a Nembro e privi di sistemazione. 
• Supporto alle famiglie ucraine che stanno accogliendo parenti e connazionali 
• Lettura dei bisogni e delle risorse dei profughi ospitati
• Integrazione dei profughi attraverso l’attivazione di reti di prossimità
• Garantire la sostenibilità economica del mantenimento dei nuclei accolti per un periodo di media lunghezza
• Accogliere profughi aggiuntivi in arrivo nei centri di raccolta in base alle risorse economiche, materiali e umane a disposizione
• Trasparenza nei confronti della cittadinanza rispetto alle risorse raccolte

Di seguito i prossimi passi:
 
• Formalizzazione della rete, dei suoi obiettivi e dei suoi valori attraverso la condivisione fra i soggetti partecipanti
• Mappatura delle risorse, delle disponibilità e delle informazioni che ogni soggetto può condividere con la rete
• Si ipotizza di condividere di un protocollo di presa in carico e gestione dei nuclei familiari accolti o da accogliere con la 
definizione dei ruoli di ogni singolo soggetto della rete
• Campagna di comunicazione unitaria da parte della rete nei confronti della cittadinanza per mostrare obiettivi, modalità 
di raccolta, riferimenti ecc…
• Attivazione di uno spazio d’incontro per facilitare il confronto tra le persone  e sperimentare momenti di condivisione  
anche  per  i bambini più piccoli.

Ritiro da parte di volontari, pasti offerti dal personale
di McDonald’s, per le alcune famiglie ucraine. 

Arrivo di derrate alimentari per bambini 
presso l’orfanotrofio vicino a Kiev.
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IL GENIO DELLE DONNE
Nembro, 24 marzo - 8 dicembre 2022

È una rassegna, nata da un’idea di Antonio Noris presi-
dente degli Amici della Biblioteca, che si propone di dare 
luce al lavoro delle donne che manifestano la loro creati-
vità e passione attraverso la letteratura, la poesia, il cine-
ma, la pittura, la danza, la musica.  Non donne in ombra, 
ma protagoniste consapevoli di rappresentare a pieno ti-
tolo “l’altra metà delle arti”.
Questo percorso culturale ha avuto inizio il 24 marzo 2022 
con “ È la notte dell’armonia” in cui Gemma Orlandi ha 
letto alcuni versi delle poetesse Antonella Anedda, Emily 
Dickinson, Antonia Pozzi, Marcia Theophilo e alcune sue 
poesie inedite. Filo conduttore la Natura, a volte luminosa 
e generosa, altre ruvida e aspra, ma sempre materna. 
Giovanni Birolini e Stefano Arizzi, due musicisti del grup-
po Ladri di Polli, hanno intrecciato musica e parole, crean-
do un’atmosfera di velata serenità. 
Il secondo appuntamento avrà luogo giovedì 19 maggio 

alle 20,30 nella Biblioteca Centro Cultura. Vedrà protago-
nista Chiara Frugoni, autorevolissima docente di Storia 
Medievale, con il libro Donne  Medievali. Sole. Indomite. 
Avventurose. Condurrà la serata Manuela Barani, propo-
nendo video e immagini della storica scomparsa recen-
temente.
La rassegna proseguirà nei mesi di luglio, settembre, ot-
tobre, attraverso il cinema, la danza, le arti figurative, 
la musica. La mostra d’arte, allestita in biblioteca, sarà 
aperta dall’8 ottobre all’8 dicembre. 
Il pieghevole che riporta il programma ha in copertina 
un’opera di Agnese Marcassoli, Sese; il quadro è stato do-
nato alla nostra biblioteca. 
Non presentiamo niente di rivoluzionario, è solo una pic-
cola luce sul lavoro di donne che, come in ogni tempo, 
dispiegano il loro genio nelle arti, nei mestieri e, contem-
poraneamente, nelle attività di tutti i giorni. 
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Il primo quadrimestre del 2022 della 
Biblioteca è stato, compatibilmente al 
periodo, abbastanza intenso.
Premesso che la popolazione stu-
dentesca, sempre più numerosa, ha 
apprezzato gli spazi silenziosi di una 
biblioteca meno vissuta del solito, è 
stato bello vederla gradualmente ripo-
polarsi della comunità desiderosa di 
riappropriarsi della “piazza del sapere” 
nembrese.
È stata buona la partecipazione alla 
prima mostra dell’anno che nel mese 
di gennaio, ha visto il CAI protagonis-
ta con la Mostra sugli stambecchi, di 
Luca Pellicioli, visitata anche da diver-
se scolaresche, dal Nido alla Scuola 
Primaria.
Hanno ripreso ad incontrarsi i gruppi au-
togestiti di conversazione inglese, LET’S 
SPEAK ENGLISH e di UNCINETTO e 
sono continuati con successo anche gli 
appuntamenti mensili con i reporta-
ges di viaggio a cura dell’associazione 
Angolo dell’Avventura-Avventure nel 
Mondo, serate durante le quali i soci 
presentano le loro esperienze e ricordi 
di viaggio, quasi sempre lontani dalle 
rotte del turismo tradizionale; Giappo-
ne, Patagonia, Perù e Arabia Saudita i 
primi paesi che sono stati presentati.
Consolidato anche il successso del Fes-
tival La Vallata dei Libri Bambini che 
dopo 2 anni, a marzo, abbiamo ripreso 
ad ospitare in presenza, almeno per 
quanto riguarda gli eventi extrascolas-
tici, con 2 ospiti d’eccezione nell’ambi-
to dell’editoria per ragazzi: la scrittrice 
Cristina Bellemo, Premio Andersen 
2021 e l’illustratore Sergio Olivotti. Gli 
incontri con gli autori proposti alle 
scuole si sono tenuti ancora a distanza 
e hanno visto la partecipazione di 14 
classi della Scuola Primaria e 13 (tut-
te) della Scuola Secondaria. Il Festival 
Nazionale di Letteratura per Ragazzi è 
alla sue ottava edizione ed è promosso 
dall’omonima Associazione Culturale 
di Fiorano al Serio. Il Comune di Nem-
bro ha patrocinato l’iniziativa e finan-
ziato con il Piano del Diritto allo Studio 
la partecipazione delle nostre scuole.
In occasione del Carnevale sono sta-
ti proposti dalla nuova Bibliotecaria 
Rosa, due appuntamenti di animazio-
ne alla lettura e laboratori creativi per 
bambini ai quali hanno partecipato 
anche i ragazzi del Centro Diurno Di-
sabili.
Le Storie del Marocco, raccontate 
in arabo italiano e francese da Laila, 

LA BIBLIOTECA CENTRO CULTURA 
VERSO LA NORMALITÀ...

• Dal 26 aprile Corso di informatica di base e avanzato

• 28 aprile ore 20.30 Presentazione dello sportello dislessia

• 5 maggio ore 20.00 “Raccontare le famiglie”, presentazione del libro “Lo 
capisce anche un bambino” con l’autore Mattia Zecca, intervistato dalla 
pedagogista A. Galizzi: evento promosso in collaborazione con Agedo

• 19 Maggio ore 20.45 Giovedì viaggio in.. Isole Azzorre a cura di Maurizio 
Codoni

• 7 giugno ore 16.30  -al parco di Lonno - LIBROBUS Freccia Azzurra, lettu-
re e laboratori dedicati alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 6 anni

• 16 giugno ore 20.45 Giovedì viaggio in.. Bali, Celebes a cura di Andreina 
Castellazzi

• 21 giugno ore 16.30  -al parco di Lonno - LIBROBUS Freccia Azzurra, 
letture e laboratori dedicati alle famiglie con bambine e bambini da 0 a 
6 anni

Arwa e Omnani studentesse dei corsi di alfabetizzazione italiana del CPIA, sono 
state proposte per la Giornata della Lingua Madre.
Nel mese di marzo sono ripresi anche i laboratori di Pratiche Filosofiche, spazio 
di incontro e di riflessione guidata e condiviso nel quale, con particolari regole 
procedurali, ci si abitua a pensare con i metodi della filosofica (logica, argomenta-
zione, pensiero critico ecc.).  Gli incontri sono proposti gratuitamente dalle dott.
sse Agnese Previtali e Cristina Trabucchi.
Pagine a Km Zero è un nuovo percorso del Sistema Bibliotecario dedicato alla pro-
mozione di chi, residente sul territorio bergamasco e provinciale è impegnato a 
vario titolo nei diversi ambiti culturali: dalla scrittura narrativa o giornalistica, alla 
storia locale, dalla ricerca alla divulgazione ecc  
Il primo appuntamento si è svolto in aprile a Nembro con la presentazione del 
libro “La rosa Geopolitica” di Mirko Mussetti, che ha dialogato con il noto giorna-
lista Gigi Riva della guerra in Ucraina.
L’attivo CAI di Nembro ha organizzato in aprile la partecipata presentazione del 
libro di Mario Curnis, noto alpinista nembrese che ha pubblicato per la Rizzoli il 
volume “Diciotto castagne. La montagna, il bosco, la felicità”.



12NEMBRO INFORMAZIONE

Per il terzo anno consecutivo in piazza 
a Nembro, davanti al Modernissimo, 
viene organizzato il Festival “Migliori 
di così”, una rassegna di incontri cul-
turali nati dopo marzo e aprile 2020. 
La necessità allora era quella di ritro-
varsi in presenza dopo i mesi di lock-
down e dopo la sfiancante prova della 
pandemia di Covid 19 vissuta dalla co-
munità di Nembro. Il desiderio forte 
era di potersi parlare faccia a faccia, 
di incontrarsi e di confrontarsi. Non 
è passato molto tempo da allora, ma 
è rimasto intatto il desiderio di ve-
dere la piazza in fermento per via di 
giovani in maglietta rossa indaffara-
ti a spostare sedie e tirare cavi, per 
creare uno spazio comune dove nuove 
idee possono essere messe in gioco. È 
quello che potenzialmente può acca-
dere con Migliori: dalle parole scaturi-
te dal dialogo con l’ospite nella mente 
dell’ascoltatore si fa strada un’imma-
gine, un pensiero, un’idea, magari 
mai pensata fino a quel momento. Da 
nuove connessioni possono nascere 
nuove strade, che possono portare al 
cambiamento, il filo conduttore della 
rassegna 2022. Il cambiamento è una 
condizione in cui un essere umano si 
trova coinvolto, volente o nolente. Si 
può averne paura, lo si può evitare o 
andargli incontro a braccia aperte, 
ma cambiare è forse una delle poche 
certezze nella vita. Il cambiamento, in-
dividuale o collettivo, negli ultimi anni 
ha interessato parecchio la nostra esis-
tenza: la crisi economica, la dilagante 
presenza della tecnologia, i social me-
dia come specchio e  mezzo di comu-
nicazione, la ricorrente sensazione di 

non esser in tempo, visto che tutto , 
appunto, cambia vorticosamente. Una 
pandemia ci ha segnati e ci ha inseg-
nato qualcosa, almeno, sull’inelutta-
bilità del cambiamento quando esso 
avviene; inoltre, quando questo tema 
è stato scelto, non si era ancora pale-
sata all’orizzonte la guerra in Ucraina, 
le cui immagini certamente ci met-
tono alla prova. Siccome il momento 
storico che stiamo vivendo è portato-
re di cambiamenti, quest’anno con i 
nostri ospiti proveremo a rispondere 
a queste domande: questo momento 
è in prospettiva una cesura rispetto 
al passato? Come impattano ques-
ti cambiamenti nella nostra società?  
Quali strumenti ci possono aiutare ad 
affrontare i cambiamenti nel modo 
migliore? Inoltre una premessa im-
portante va fatta: il festival di Migliori 
vuole essere per i giovani possibilità 
di espressione, quindi saranno pro-
prio loro a interrogare gli ospiti per 
poter fotografare il presente e trova-
re delle coordinate per interpretarlo. 
Inizieremo il 20 maggio dove si terrà 
un prefestival per presentare la nuova 
edizione: in quella serata approfondi-
remo il cambiamento rispetto all’eco-
nomia con l’onorevole Irene Tinagli, 
europarlamentare e presidente della 
commissione Affari economici del 
Parlamento europeo. A giugno, par-
tendo da mercoledì 15, indagheremo il 
tema del cambiamento con Marco Da-
milano, giornalista, rispetto alle mu-
tazioni degli scenari politici e le sfide 
derivanti; il 22 giugno avremo con noi 
Nando Pagnoncelli, sondaggista, per 
parlare di cambiamento demografico 

e delle conseguenze sociali; venerdì 
1 luglio ci sarà Maura Gancitano, fi-
losofa del collettivo TLON, per parla-
re del cambiamento nella nostra vita 
quotidiana e interiore; venerdì 6 luglio 
saranno presenti con noi i giornalisti 
Isaia Invernizzi e Ludovica Lugli del 
Post per parlare di cambiamento nel 
mondo dell’informazione; infine con-
cluderemo venerdì 13 luglio con Giu-
seppe Remuzzi, direttore dell’Istituto 
di ricerca Mario Negri, per parlare di 
come il nostro stesso DNA esemplifi-
chi il concetto stesso di cambiamen-
to. Non possiamo dimenticare infine 
Migliori Kinder, il festival per i più 
piccoli che quest’anno prevedrà due 
appuntamenti: il 30 luglio, il 1 giugno 
e il 2 giugno sarà con noi l’illustratore 
e mural artist Luogo Comune per ac-
compagnare i ragazzi nella realizza-
zione di un murales; invece il 7 luglio 
avremo il Teatro Tascabile di Bergamo 
che ci coinvolgerà con incursioni tea-
trali durante la giornata e con un even-
to serale. Vi aspettiamo in piazza!

Se vuoi approfondire il nostro festival ecco il nostro sito https://www.miglioridicosi.it/  
se vuoi anche darci una mano puoi scrivere a questo indirizzo mail: info@miglioridicosi.it. 

“Non c’è niente in un bruco che annunci il suo divenir farfalla". R. B. Fuller

La III edizione di Migliori di così sul cambiamento

Lo staff di Migliori di così



13NEMBRO INFORMAZIONE

Dopo due anni di astinenza e di fermo obbligato a 
causa della tragedia della pandemia ora si è pron-
ti per rinascere, ripartire e ritornare a danzare. Il 
tutto ha avuto inizio da una semplice chiacchiera-
ta, avvenuta alla fine del 2021, tra il Vicesindaco 
Massimo Pulcini e i direttori artistici delle asso-
ciazioni coreutiche Combo Dance School e della 
Satiro Danzante: Andrea Benigni e Francesca 
Pellicioli.  L’obiettivo comune era quello di ripar-
tire, riportando a Nembro un grande Festival di 
Danza dove giovani danzatori provenienti da 
tutta Italia potessero finalmente incontrarsi in 
presenza, celebrando una rinascita sociale e co-
reutica che andasse oltre il semplice abbraccio 
commemorativo,  danzando insieme a Maestri 
di chiara fama nazionale e internazionale: è così 
nato “RiDanza Nembro!”
Il weekend del 7 e 8 maggio sarà pertanto inte-
ramente dedicato al mondo della Danza, per una 
due giorni di bellezza, eleganza, passione e sociali-
tà. Questo il programma di RIDANZA Nembro:

• Sabato 7 maggio sarà dedicato all’Hip Hop e alle 
Danza Urbane quando Flaminia Genovese, Pe-
ter Valentin, Jesus Guia, ballerini e coreografi di 
fama internazionale, terranno delle lezioni stage 
presso la Palestra delle Scuole Primarie Capoluo-
go.

• Domenica 8 maggio: la mattina sarà incentrata 
su danza classica e modern/contemporary sot-
to la sapiente guida di Giulia Rossitto (docente di 
tecnica della danza classica per l’Accademia del 
Teatro alla Scala) e di Thomas Signorelli (docente 
di modern/contemporary e coreografo televisivo e 
teatrale.

RIDANZA NEMBRO! RITORNA 
IN PRESENZA IL FESTIVAL 

COREUTICO

UN  NUOVO BANDO 
PER I DISTRETTI DEL COMMERCIO

E’ stato pubblicato a fine aprile il bando regio-
nale dedicato ai Distretti del Commercio, che 
prevede l’assegnazione di risorse economiche, 
anche importanti, per territori, amministrazio-
ni e commercianti.
Dopo i 180.000€ recuperati attraverso il bando 
emesso a metà 2020, il Distretto del Commer-
cio “Insieme sul Serio”, composto dai comuni di 
Nembro, Albino, Alzano Lombardo, Pradalunga 
e Ranica, è ancora intenzionato a partecipare a 
tale importante nuovo bando: si sono svolti già i 
primi incontri tra le amministrazioni e le asso-
ciazioni di categoria e sono già stati calendariz-
zati i prossimi passaggi al fine di predisporre un 
progetto forte e condiviso da poter presentare 
in Regione.

• Nel pomeriggio sarà possibile 
partecipare a un laboratorio coreo-
grafico sul weekend gestito dal co-
reografo Mattia Gandini di Leggere 
Strutture e della Art Factory Interna-
tional di Bologna che creerà una per-
formance ad hoc aperta al pubblico 
con inizio alle ore 17:45 in Piazza 
della Libertà.

• L’atto conclusivo di questi due gior-
ni di Rinascita si svolgerà alle ore 18 
presso l’Auditorium Modernissimo, 
che ospiterà lo spettacolo Mozart 
Requiem del Coreografo Marce-
llo Algeri, interpretato dalla DADA 
Contemporary Company.

Sarà sempre possibile per tutti as-
sistere gratuitamente alle lezioni e 
vedere come i ballerini e le ballerine 
partecipanti affronteranno lo studio delle diverse discipline.

Un concentrato di impegni che ha visto protagonisti l’Assessorato allo Sport 
e le associazioni Combo Dance School e Satiro Danzante, uniti per organiz-
zare una full immersion di estremo valore artistico, aperta alla comunità, por-
tando a Nembro i migliori insegnanti e ballerini d’Italia e uno spettacolo di 
estrema professionalità, completamente gratuito. Una due giorni di passione 
che, speriamo, possa sancire la vera Rinascita per tutti.

OVER: 
UN DONO SPECIALE PER L’AMMINISTRAZIONE

Lo scorso fine marzo il Sindaco Claudio Cancelli e il Vicesindaco e Asses-
sore allo Sport Massimo Pulcini si sono recati presso il Centro Sportivo 
Saletti a far visita ai ragazzi della squadra OVER, appartenenti alla società 
della Nembrese.
Gli OVER sono una realtà davvero speciale, che ormai tutti conoscono: si 
tratta di una ventina di ragazzi con diverse problematiche cognitive e/o 
comportamentali, che si trovano ogni mercoledì pomeriggio per allenar-
si e che disputano un campionato del CSI di calcio a 5. Sono guidati da 
Gianmario Lesmo e dalla sua schiera infinita di aiuto-allenatori e accom-
pagnatori, per un progetto di lungo respiro e che punta a migliorare l’es-
perienza personale e relazionale di ogni atleta, andando oltre il semplice 
contesto sportivo.
Gli stessi hanno voluto donare all’amministrazione 2 palloni, autografati 
da ogni membro della squadra, come gesto di ringraziamento per questi 
anni caratterizzati da una continua e proficua collaborazione; un dono par-
ticolarmente apprezzato e che sicuramente contribuirà a far sì che questa 
bellissima realtà possa continuare a esistere ed espandersi. 
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RIFIUTI SOLIDI URBANI

 RACCOLTA ORGANICO

CONDUZIONE DEI CANI 
E ATRI ANIMALI

Con Delibera di Consiglio Comunale n°28 del 
31/03/2022 sono stati riaffidati a Serio Servizi Am-
bientali i servizi di raccolta, trasporto e smal-
timento rsu e di igiene urbana del Comune di 
Nembro, dal 1° aprile 2022 al 31 luglio 2023 con 
possibilità di proroga al 31 luglio 2024.  L’affida-
mento è avvenuto col sistema  “dell’ in house provi-
ding ” ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pub-
blici e consente all’Amministrazione un risparmio in 
termini economici oltre a una buona performance 
a livello ambientale considerata la percentuale di 
raccolta differenziata intorno all’ 80%, ben supe-
riore  al 65%  obbligatorio per legge. I rapporti sono 
regolati da un contratto di servizio tra il Comune e 
la società Serio Servizi Ambientali che a sua volta 
ha in essere un contratto con l’ATI Bergamelli srl – 
SEA srl  aggiudicato  con appalto ad evidenza pub-

blica e con scadenza 31/07/2023.  Pertanto sono stati 
allineati i due contratti. E’ stato poi determinato lo 
schema regolatorio per la definizione degli obblighi 
di qualità contrattuale e tecnica con la delibera di 
Consiglio Comunale n°27 sempre del 31 marzo 2022, 
relativi al servizio rifiuti che saranno vigenti dal 1° 
gennaio 2023 , individuando le caratteristiche della 
gestione nello schema 1. L’Autorità di Regolazione 
di Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha infatti ado-
ttato  recentemente un Testo Unico per la qualità 
del servizio di raccolta rifiuti  che prevede diverse 
graduatorie di schemi  riferiti alle qualità contrat-
tuali del servizio e al Piano Economico Finanziario 
(come sopra detto noi siamo inseriti nello schema 1) 
valutando per il futuro un possibile miglioramento 
del servizio,  per passare eventualmente a uno degli 
schemi superiori. 

Viste le richieste dei cittadini legate probabilmente 
alle abitudini alimentari più vegetariane, sono stati 
inseriti altri due mesi col doppio passaggio settima-
nale per la raccolta dei Rifiuti Organici. Quindi dal 
mese di maggio fino a ottobre compreso, il ritiro di 
questa frazione avverà al lunedì e al venerdì mattina. 
Si ricorda sempre l’uso di sacchetti biodegradabili e 
compostabili alloggiati nell’apposito contenitore.

Si ricorda ai citttadini l’art.8 del vigente Regolamento di Polizia Urbana :
“in ambito urbano e luogo pubblico o aperto al pubblico è vietato con-
durre cani o altri animali  non detenendo a cura del conduttore stru-
menti opportuni per rimuovere e contenere  gli escrementi e lavare con 
acqua semplice le deiezioni liquide”. 
Gli organi competenti provvederanno a far osservare le disposizion, 
applicando se necessario la relativa sanzione amministrativa
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Nei primi mesi di aprile sono stati installati 3 sensori di qualità dell’aria 
in tre posizioni distinte sul nostro territorio comunale. Le località indi-
viduate sono le seguenti:                                                                                  

1-  in Via Roma  sulla struttura del Municipio   
2- in via Ronchetti  presso la scuola Primaria di Viana    
3-  a  Lonno, presso la Villa Pellicioli

I sensori registrano i dati relativi alla qualità dell’aria nei luoghi di ins-
tallazione e forniscono un indice complessivo Wiselndex. Questo indi-
ce viene utilizzato dalla piattaforma IDO per fornire una stima signifi-
cativa della qualità dell’aria in una determinata zona ed è il parametro 
di base su cui vengono poi effettuate comparazioni di carattere spaziale 
e temporale. Il valore del Wiselndex  varia da 0 a 100 e per capire cosa 
significa è possibile fissare qualche punto di riferimento.

0 = la concentrazione di particolato PM2.5 nella zona è praticamente 
nulla e la qualità dell’aria è ottima. Non si può fare meglio di così.

50 = la concentrazione di particolato PM2.5 presente medialmente 
nell’area  nel corso della giornata si avvicina al limite giornaliero fissa-
to dall’OMS  di 25 ug/m3.  L’aria potrebbe avere un impatto sulla salute 
e bisogna migliorarla!

100 = la concentrazione di particolato PM2.5 nella zona medialmente 
nel corso della giornata, tende ad essere 10 volte superiore il limite 
giornaliero fissato dall’OMS di 25 ug/m3. L’aria è estremamente inqui-
nata ed è necessario un intervento drastico e immediato. 

I nostri cittadini avranno la possibilità di installare una app specifica 
Wiseair che permetterà di visualizzare in autonomia i dati in tempo 
reali raccolti dai sensori ed elaborati secondo i criteri temporali e spa-
ziali più idonei. Ciò permetterà ad esempio di fornire report semestrali 
sulla qualità dell’aria a Nembro  nelle diverse zone, oltre a proporre 
percorsi didattici per laboratori alle classi delle scuole medie. I sen-
sori potranno essere diversamente dislocati nel comune di Nembro  e 
dopo un periodo di almeno 6 mesi, permettere la misurazione della 
qualità dell’aria anche in altro luogo del paese.

QUALITA’ DELL’ARIA
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Finalmente prende forma la Casa della Musica in via Stazione e per 
settembre è prevista l’ultimazione dei lavori e la consegna dell’opera. 
Iniziati i lavori a luglio 2021, con la demolizione della vecchia stazione 
ferroviaria, c’è stato un apparente fermo cantiere per alcuni mesi, solo 
apparente, perché in realtà i lavori proseguivano speditamente nel la-
boratorio di falegnameria. Realizzata la platea di fondazione ad inizio 
anno, in breve tempo, l’edificio è stato assemblato, ed ora sono in atto 
le opere di finiture interne e impiantistiche. L’opera è completamente 
in legno, ed è il primo edificio pubblico del suo genere, sul territorio 
nembrese. Ad alto efficientamento energetico, la sua struttura, ben iso-
lata e le fonti energetiche alternative, permetteranno di aver consumi 
energetici contenuti ed ambienti sani e confortevoli. Parte dell’opera è 
stata finanziata dalla ditta Persico Stampi attraverso il recupero fiscale 
previsto dal Bonus Art, oltre ad un sostanziale contributo da parte della 
Banda Musicale di Nembro, la restante parte con fondi comunali.

Procedono a step, i lavori di regimazione acque meteoriche sull’altopia-
no di Piazzo. Dopo l’intervento di canalizzazione acque piovane in via 
Piazzo del 2020, a gennaio sono iniziati i lavori, ormai quasi giunti al 
termine, di regimazione del torrente Rio Faustino Due, in via San. Faus-
tino. Il reticolo minore, coperto da una frana qualche anno fa, era prati-
camente inutilizzabile e non permetteva il passaggio dell’acqua piovana 
in modo regolare, causando disagi ed allagamenti. Le opere hanno con-
sentito di liberarlo e di metterlo in sicurezza, attraverso la realizzazione 
di sponde con i massi ciclopici ed una conduttura interrata, che con-
sentirà l’attraversamento della via San. Faustino. L’opera è stata reali-
zzata dalla ditta Bergamelli di Albino, ed è la seconda di quattro lotti 
dell’intero progetto di messa in sicurezza dell’area. Nel corso del 2022 
infatti, sono previsti altri due interventi interamente finanziati dalla 
Comunità Montana.

Sono a buon punto anche i lavori del Ponte 100 sul fiume Serio in via 
Acqua Dei Buoi. Tutte le strutture portanti in cemento armato, come 
il pilone centrale nel letto del fiume e le due spalle laterali sulle rela-
tive sponde, sono state completate, ora l’opera prosegue in officina 
meccanica con la realizzazione della struttura metallica, che verrà 
installata entro la fine del mese di maggio. Una volta posata la strut-
tura metallica, verranno completati i due tronconi di piste ciclo-pedo-
nali e così tutta la rete delle piste extraurbane sul territorio di Nembro 
saranno collegate, facilitando moltissimo lo spostamento tra il paese 
e la frazione di Gavarno, oltre che i paesi limitrofi come Villa Di Serio, 
Alzano, Albino e Pradalunga. L’opera è stata direttamente affidata dalla 
ditta Fassi alla ditta Bergamelli di Nembro, a scomputo degli oneri di 
costruzione per l’intervento in via Luigi Carrara. Ultimato il ponte, po-
tranno iniziare nell’area in oggetto, i lavori di allargamento, bonifica e 
messa in sicurezza del fiume Serio, ed a settembre sarà possibile ins-
tallare la nuova area 

Casa Della Musica

Regimazione acque Rio Faustino Due

Ponte 100

Sabato due aprile è stato inaugurato il nuovo parcheggio in via Alle 
Case Della Vecchia. Alla presenza di un discreto numero di cittadini, il 
Sindaco ha tagliato il nastro ed aperto, così al pubblico, un parcheggio 
molto importante per i residenti della zona. I diciassette nuovi posti 
auto andranno a sopperire le necessità di parcheggi dei residenti. 
I lavori sono stati direttamente appaltati da privato, a scomputo de-
gli oneri di costruzione, per un quadro economico complessivo pari € 
105.000,00.

Nuovi parcheggi in via Alle Case Della Vecchia

OPERE PUBBLICHE
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Regimazione acque Rio Faustino Due

Sempre sabato due aprile si è inaugurato il nuovo tratto di strada 
pedonale che collega la via Alle Case Della Vecchia con la via Dei 
Fontanelli. Si tratta del prolungamento di un tratto di strada già 
esistente, realizzato con un selciato in pietra inerbito, completano 
l’opera l’illuminazione pubblica a led e alcuni elementi di arredo 
urbano.

Nuovo tratto di strada pedonale in via Dei Fontanelli

Sabato ventisei febbraio, contestualmente con la rotatoria di via 
Roma all’incrocio con via Camozzi, si è inaugurata anche la nuova 
fermata dell’autobus. Finalmente, salire e scendere dall’autobus lo 
si fa in completa sicurezza. L’opera è stata appaltata direttamente 
dalle Acciaierie Gandossi spa, a scomputo di oneri. Ora l’ingresso 
a Nembro dalla ex SP35 è completato, bello, funzionale ed ele-
gante, un ottimo biglietto da visita per chi entra in paese prove-
niendo da Bergamo.

Durante le vacanze natalizie, sono iniziati i lavori del nuovo pa-
lazzetto dello sport, alla scuola secondaria di primo grado in via 
Famiglia Riccardi. Completata la demolizione della vecchia pales-
tra, sono ora in atto le fasi lavorative di scavo e realizzazione delle 
fondazioni. La gara d’appalto è stata vinta da un’ATI locale (associa-
zione temporanea d’impresa). La durata dei lavori sarà di circa un 
anno e mezzo e la consegna di questa importante opera, è pre-
vista per l’anno scolastico 2023-2024.

Venerdì diciotto marzo, in concomitanza con la giornata in ricor-
do delle vittime del Covid-19, in località “Saletti”, si è inaugurata 
la nuova Area della Memoria, per ricordare tutte le persone nem-
bresi scomparse durante la pandemia a cui non si è potuta dare 
una degna sepoltura. L’opera progettata dall’Arch. Fabrizio Ber-
tocchi, non vuole essere solo ed esclusivamente un monumento 
alle persone scomparse, ma uno spazio di riflessione e di medi-
tazione. Due vialetti sterrati, circondati da cipressi, si intersecano 
vicino ad una seduta in pietra, da dove si può ammirare il monte 
Cereto e il monte Misma, uno specchio riflette il cielo, ed all’in-
gresso dell’area, gli steli in cristallo e acciaio inox, riportano i nomi 
di chi non ce l’ha fatta e purtroppo, ci ha lasciato in quei terribili 
momenti.

Ultimate le indagini strutturali del ponte di via T. Tasso sul torren-
te Carso, lunedì 2 maggio sarà instituito il senso unico alternato 
con il semaforo. Quest’ultimo, che serve ad alleggerire il carico 
sul ponte, resterà attivo fino a completamento dei lavori di mes-
sa in sicurezza del ponte. Tali lavori consistono nell’installazione 
di puntelli metallici provvisori, che resteranno applicati alla stru-
ttura portante del ponte, fino alla sua ristrutturazione completa, 
permettendo così, di poter ristabilire, in breve tempo, la normale 
circolazione dei mezzi.

Nuova fermata dell’autobus in via Roma

Realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport

Inaugurazione dell’Area della Memoria

Messa in sicurezza del ponte di via T. Tasso
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V I S I T  N E M B R O

Continua a crescere il progetto di Visit 
Nembro, portando avanti relazioni e 
sinergie con le istituzioni scolastiche 
del territorio e gli enti turistici locali 
e nazionali.
Tra la fine di marzo e l’inizio di apri-
le il Vicesindaco Massimo Pulcini e il 
referente Daniele Trapletti, su invi-
to della Dirigente Scolastica Valerie 
Sage, si sono recati presso l’Istituto 
Alberghiero Sonzogni di Nembro per 
raccontare il progetto di Visit Nembro: 
come e perché è nato, con quali stra-
tegie si è sviluppato, cosa prevede per 
il futuro. 
Sono stati così illustrati ai ragazzi del-
le classi terze e, in seconda battuta, ai 
ragazzi delle classi quinte impegnati 
con le esercitazioni per la maturità, 
inerenti la realizzazione di nuove 
start-up turistiche-ricettive sul terri-
torio di Nembro, tutti i passaggi della 
vita di Visit Nembro, entrando nel me-

rito del piano di comunicazione e di 
strategia per la promozione territo-
riale. 
Alcuni degli stessi ragazzi sono stati 
coinvolti in una visita guidata sulle 
eccellenze nembresi organizzata gra-
zie a una nuova partnership siglata 
con la sezione locale del Touring Club 
Italiano, attraverso i consoli locali 
Mirka Bordegari e Alberto Ferrari. 
Nella mattinata di sabato 9 aprile 
45 persone, provenienti da diverse 
province lombarde, hanno visitato 
l’azienda Persico guidati direttamen-
te dal titolare Pierino Persico per poi 
pranzare presso l’istituto alberghiero 
con piatti cucinati e serviti dagli stessi 
studenti, i quali hanno utilizzato es-
clusivamente materie prime di azien-
de agricole nembresi, per un vero pas-
to a km 0. Nel pomeriggio alcuni degli 
stessi ragazzi, appartenenti alla sezio-
ne di accoglienza turistica, accompag-

nati dalla guida turistica Laura Ben-
zoni, hanno illustrato ai visitatori le 
bellezze di diversi edifici storici-ar-
tistici: la Chiesa Plebana, Santa Maria, 
San Sebastiano, Piazza della Libertà 
con il Modernissimo e il Municipio, 
l’opera di Millo e infine la Biblioteca.
Un’esperienza straordinaria, sicura-
mente da ripetere e frutto di una gran-
de sinergia tra l’amministrazione co-
munale con Visit Nembro, il Touring 
Club Italiano, l’Istituto Alberghiero, 
l’azienda Persico e i produttori agri-
coli nembresi.
Nel frattempo è stata organizzata, per 
la fine di maggio, una nuova visita 
guidata in collaborazione con Promo-
serio : “Da Millo al 1300, in viaggio tra 
secoli di storia e di creatività”, che pre-
vederà la visita ad alcuni degli edifici 
più rappresentativi per poi terminare 
con una degustazione di prodotti loca-
li presso il bar Dolci Sogni.

N U O V E  S I N E R G I E  E  V I S I T E  G U I D A T E !

… IN ARRIVO LA NUOVA CARTA DEI SENTIERI!

Dopo i proficui lavori del “Tavolo con l’Amministrazione” in cui maggio-
ranza e minoranza, comitati di quartiere ed esperti del CAI hanno lavora-
to per aggiornare lo stato e l’esistenza dei sentieri del nostro territorio, 
il team di Visit Nembro ha completato la parte di impostazione grafica e 
di contenuti della cartina. La stessa è in stampa in questi giorni pronta 
per essere disponibile per tutti i cittadini entro la metà del mese di mag-
gio, per una stagione estiva all’insegna delle camminate all’aria aperta 
alla scoperta dei percorsi locali.

La cartina è disponibile gratuitamente(farne buon uso!!) presso il Mu-
nicipio, la Biblioteca e le sedi del CAI e del GAN.
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TEMPO DI BILANCI

ELEZIONI 2022

Sono ormai trascorsi i cinque anni del nostro 
mandato, anni intensi, in cui non possiamo 
dimenticare la terribile tragedia che ha col-
pito in particolare anche la nostra comunità, 
dalla quale stiamo cercando di ripartire, nel 
ricordo e nell’esempio di tante persone che 

purtroppo ci hanno lasciato.
In questi cinque anni come minoranza abbiamo cercato di 
fare il nostro meglio.
L’obiettivo è sempre stato quello di migliorare il nostro paese 
e lo abbiamo fatto collaborando con la maggioranza sia nelle 
commissioni che in Consiglio Comunale e portando alla loro 
attenzione problematiche importanti segnalate dai cittadini.
Non tutto, però, ha funzionato come ci aspettavamo: nonos-
tante il nostro impegno, non sempre siamo stati ascoltati.
Anzi, più volte le nostre proposte dapprima non sono state 
considerate e poi sono addirittura diventate le proposte della 
maggioranza.
Il ruolo della minoranza è un ruolo faticoso, soprattutto quan-
do da parte di chi governa il paese manca la programmazione 
e la visione di insieme sugli interventi da realizzare.
Non intendiamo in questa sede dare spazio alle contestazio-
ni: è, però, un dato di fatto che rimangono aperte alcune pro-
blematiche rimaste irrisolte per tutti questi anni.
Solo per fare qualche esempio, il trasporto dei ragazzi di Ga-
varno alla scuola di San Faustino e il problema della carenza 

di iscrizioni in questo istituto.
Solo in questi ultimi mesi, chiaramente in vista delle elezio-
ni, l’amministrazione ha dato inizio a una serie di interventi, 
nonostante si trattasse di opere già programmate e finanziate 
da tempo.
Il palazzetto dello sport, la passerella pedonale in zona Esse-
lunga, il parcheggio in via Case della Vecchia, l’allargamento 
del fiume Serio, i percorsi tematici delle risorse litiche (pietre 
coti): sono tutti esempi di opere che oggi già potrebbero es-
sere concluse.
Per non parlare della recente modifica del Programma delle 
opere pubbliche, che ha introdotto all’ultimo una serie di in-
terventi (tra cui la realizzazione della nuova piazza di Lonno, 
che abbiamo richiesto per cinque anni).
Nonostante le difficoltà, ci abbiamo creduto e ci crediamo 
davvero.
Siamo pronti ad affrontare di nuovo la sfida: il centrodestra 
si presenterà alle prossime elezioni con il gruppo RINASCI-
NEMBRO, a cui hanno aderito alcuni dei consiglieri uscenti, 
sotto la guida del candidato sindaco Giovanni Franco Morlo-
tti.
Grazie di cuore a tutti i cittadini, alle associazioni ed alle real-
tà nembresi che ci hanno sostenuto e che hanno contato su di 
noi per la risoluzione delle problematiche del territorio.

Per info:  siamonembro@nembro.net

Ci avviamo alla conclusione del quarto mandato amministra-
tivo di Paese Vivo. Sono stati anni difficili, alla crisi economica 
da cui ci stavamo appena sollevando si è aggiunta l’epidemia 
da SARS-CoV-2 che ha colpito duro proprio al cuore della nos-
tra comunità. Ma i cittadini e l’amministrazione con il sindaco 
a capo, si sono uniti e grazie alla solidarietà, al servizio e alla 
forza del volontariato, ma soprattutto grazie al senso di appar-
tenenza e di coesione sociale che i 20 anni di amministrazione 
di Paese Vivo hanno contribuito a rafforzare, Nembro ha su-
perato con dignità le difficoltà e ne è uscita con tanta voglia 
di rivalsa. Per rispondere a questa esigenza, l’amministrazione 
non ha mai smesso di investire in servizi e opere pubbliche.  
Anche in questo mandato tante opere sono state realizzate, 
altre sono in corso di esecuzione. Non vogliamo qui entrare 
nei dettagli del lavoro svolto, che sono tutti descritti nei volumi 
annuali del Bilancio Sociale, l’ultimo quello del 2021, è da poco 
stato distribuito a tutte le famiglie. Ma i risultati sono sotto gli 
occhi di tutti:
-Nembro è un paese moderno, un paese attrattivo dove è pia-
cevole vivere, dotato di sempre nuove e rinnovate strutture 
pubbliche e di servizi, e con un economia in sviluppo grazie al 
recupero delle aree industriali dismesse con l’insediamento di 
moderne attività produttive, e l’espansione e riqualificazione 
di quelle già presenti.
-Il bilancio del Comune è solido, frutto di un’oculata politica 
dei tributi, e grande capacità di attrarre risorse da bandi na-
zionali, regionali e non solo. Basti pensare che i costi di molte 
delle opere previste nel 2022 sono coperti da contributi a fondo 
perduto o da fondi impegnati dall’avanzo di bilancio.
- Il paese è unito, i problemi si affrontano con la partecipazio-
ne e la cittadinanza attiva. L’amministrazione ha sempre valo-
rizzato la partecipazione, coinvolgendo realtà istituzionali, as-
sociazioni, gruppi di volontariato, singoli cittadini che hanno 
apportato ricchezza di pensiero e di azione.

Il percorso di Paese Vivo verso le prossime elezioni amministrati-
ve è guidato da tre parole chiave. 
Partecipazione: Dal mese di ottobre l’associazione Paese Vivo, ha 
promosso un ciclo di incontri che hanno coinvolto più di 140 per-
sone, tra cui molti non soci, per raccogliere idee e proposte sui 
bisogni del paese.  Su queste basi abbiamo costruito il programma 
che proporremo per i prossimi 5 anni.  Anche la scelta di Gian-
franco Ravasio tra i candidati a prendere il testimone del sindaco 
Cancelli ha seguito un percorso partecipato.  Vogliamo ringrazia-
re gli altri due candidati Floria Lodetti e Valerio Poloni per aver 
dato la loro disponibilità e per il loro continuo e prezioso lavoro 
per l’associazione e per la comunità nembrese.
Rinnovamento: Paese Vivo conferma la sua vitalità e capacità di 
rinnovamento. Dal 2021 si sono uniti all’associazione molti nuovi 
soci (ora siamo a 125 tesserati), soprattutto giovani. Alcuni di loro 
sono entrati a far parte della nuova squadra che rappresenterà la 
lista di Paese Vivo. Come nei precedenti mandati abbiamo voluto 
un forte rinnovamento delle persone che daranno linfa vitale e 
nuove idee per costruire la Nembro di domani insieme ai candi-
dati con maturata esperienza amministrativa.
Continuità: Paese Vivo mantiene le caratteristiche di lista civica 
che guarda al bene di Nembro senza seguire la logica dei partiti. 
L’impegno per il nostro progetto di una Nembro che cresce e si 
migliora nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle nostre 
radici, viene trasmesso da 20 anni da un’amministrazione a quella 
successiva. Senza attaccamenti alla poltrona, ma con generosità e 
con la consapevolezza che la strada tracciata servirà a raggiunge-
re il prossimo traguardo. E’ così che lavoriamo: partecipazione e 
impegno per la Nembro di domani. 



20NEMBRO INFORMAZIONE

 “ Buon Compleanno ! ” 
alla Scuola dell’ Infanzia statale “Maria Gritti Zilioli” di Viana

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

“ Ciao a tutti , bambini e bambine!
Pronti a festeggiare la nostra scuola?….eh sì!   Perché, oggi, 
lunedì 11 aprile compie 10 anni ! ”.
 Alla scadenza di certi avvenimenti e ricorrenze ci si rende 
conto di come passa il tempo.
 Il mese di aprile 2022 rappresenta per noi della Scuola dell’In-
fanzia statale di Viana il decimo anniversario dell’ inaugura-
zione della nuova sede in cui ci siamo trasferiti, con tutti i 
bambini e le loro famiglie, in un trionfale corteo l’11 aprile 
2012.Le docenti che lavorano e vivono questa scuola quotidia-
namente possono dire che il tempo sia volato e che, nel frat-
tempo, tanti bimbi abbiano potuto usufruire e godere della 
nuova sede spaziosa, colorata, solare e molto accogliente. 
L’ambiente fisico di una scuola è considerato il “terzo edu-
catore”: le aule, i laboratori, la forma materiale dell’edificio, 
il contesto in cui è collocato, i colori delle pareti, la qualità 
dell’illuminazione, gli arredi, hanno offerto ai bambini mol-
teplici occasioni dove acquisire nuove conoscenze, esercitare 
abilità, esprimere la propria creatività, fare ipotesi, compiere 
scoperte, instaurare relazioni, crescere.
Nel nostro giardino, poi, il susseguirsi delle stagioni è un con-
tinuo spettacolo che è possibile ammirare dalle grandi vetrate 

che costituiscono il perimetro della scuola. La curiosità dei 
bambini e lo spirito di osservazione vengono alimentati dal 
panorama che la circonda: prato, cielo e bosco  fanno da con-
torno alla struttura.
Anche se gli ultimi due anni sono stati un po’ “strani” e a tratti 
davvero “tosti”, tra regole, distanziamenti e quarantene, tor-
nare nella nostra scuola ci ha fatto subito sentire immersi in 
quell’affetto che ci ha riportati ad essere ancora più uniti e 
vicini di prima.
Noi bambini abbiamo festeggiato preparando delle coloratis-
sime bandierine che l’hanno decorata tutta. E’ stata una viva-
ce e gioiosa festa con balli e canti accompagnati da una golosa 
merenda di buonissima torta.
Ognuno di noi ha disegnato sulle bandierine un momento 
speciale trascorso, per dimostrare  gratitudine a questa nostra 
scuola,  luogo d’ incontro di nuovi amici e di nuove e fantasti-
che esperienze.
Le insegnanti augurano a tutti i bambini passati e futuri di 
portare con sè il prezioso bagaglio di ricordi, di affetti e di 
amicizie con  cui possano sentire nel cuore, ogni giorno nel 
tempo che scorre ,  di essere ancora e sempre bimbi Arancio-
ni , Gialli e Rossi.


