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Cari concittadini,
Lo scorso 22 settembre, durante la seduta del consiglio comunale, sono state approvate le linee pro-
grammatiche di questa amministrazione per i prossimi cinque anni. Si tratta di un testo che definisce 
gli obiettivi, i progetti e le azioni da intraprendere durante questo mandato che avrà scadenza nel 2027.
Questo percorso deve essere realizzato partendo da alcune linee guida che saranno alla base del lavoro 
amministrativo e che dovranno necessariamente andare di pari passo con una gestione attenta del bilan-
cio comunale.

Anzitutto, è importante sostenere la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa attraverso i 
Comitati di Quartiere il cui rinnovo è avvenuto lo scorso 27 novembre. I comitati sono un valore aggiunto 
per l’amministrazione. Da loro arrivano indicazioni, suggerimenti e anche critiche, questo perché i loro 
componenti sono ben presenti nella vita di ogni singolo quartiere e frazione.

L’assessorato ai servizi sociali si sta occupando di progetti che hanno obiettivi mirati per ogni fascia di età: 
servizi per l’infanzia che sono rivolti ai bambini da 0 a 6 anni e progetti per gli adolescenti quali il “pro-
getto Grafite” ed il progetto “R-estate occupati”. In collaborazione con Acli ed Enaip resteranno attivi lo 
“Sportello lavoro” ed il progetto “Nessuno resti fuori gioco” per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro 
per chi ne ha necessità.

Altro punto cardine degli obiettivi riguarda la scuola e l’istruzione, attraverso il Piano di Diritto allo Studio 
che è stato approvato in consiglio comunale nel mese di luglio. In questo settore, gli obiettivi primari per 
i prossimi anni saranno la riorganizzazione dell’orario scolastico, la revisione del servizio di trasporto e 
la ricerca di soluzioni per una corretta distribuzione degli alunni nei diversi plessi.

L’amministrazione dà molta importanza alle attività che hanno reso vivace la proposta culturale nem-
brese, grazie soprattutto alla presenza dell’auditorium Modernissimo ed alla Biblioteca - Centro Cultura 
“Tullio Carrara”, a cui si è aggiunta in questo mese la Casa della Musica.

Nembro possiede una ricca offerta relativa allo sport, grazie alla presenza dei nostri impianti sportivi e 
soprattutto per le numerose società con le quali continueremo a mantenere rapporti di collaborazione 
e di sostegno, con contributi per lo sviluppo delle attività e con il potenziamento dei progetti sportivi a 
livello scolastico.

Continuerà la salvaguardia del territorio e dell’ambiente, con diverse azioni che passano attraverso il 
controllo della qualità dell’aria e dell’acqua, il completamento dell’efficientamento energetico degli edifici 
pubblici, la prevenzione del dissesto idrogeologico e lo studio sul possibile sviluppo di una comunità 
energetica a Nembro in collaborazione con l’università di Bergamo. Inoltre, saranno messe in atto azioni 
specifiche che porteranno alla riduzione del consumo energetico, come sta avvenendo con l’illumina-
zione pubblica dove si stanno sostituendo i vecchi corpi illuminanti con i più moderni fari a LED che, a 
regime, porteranno ad un risparmio del 50% sulle spese relative all’illuminazione pubblica.   

Numerosi sono gli interventi in merito alle opere pubbliche in corso di realizzazione. La già citata Casa 
della Musica e il ponte Cento in via Acqua dei Buoi, che permetterà un collegamento pedonale diretto e 
veloce fra il capoluogo e Gavarno. In primavera inizieranno i lavori per la nuova rotatoria di via Tasso, 
mentre sono già state realizzate l’area fitness di via Acqua dei Buoi e l’area per le dispersioni delle ceneri 
al cimitero del capoluogo.

In questo editoriale ho citato alcuni degli interventi più signifi-
cativi che fanno parte delle Linee Programmatiche dell’ammi-
nistrazione, ma invito tutti i cittadini a prendere visione del testo 
completo che si può trovare sul sito del Comune di Nembro.
 
Il periodo di fine anno è, per tutti noi, un’occasione per fare un 
bilancio di ciò che è stato fatto e per guardare al futuro con oc-
chi fiduciosi. Possa il mio augurio di buon Natale e di un felice e 
prospero anno nuovo arrivare nelle case di tutti i cittadini nem-
bresi.

Il vostro sindaco
Gianfranco Ravasio

 

I COMITATI DI QUARTIERE

I Comitati di Frazione e di Quartiere rappresentano un organismo fondamentale per la partecipazione attiva dei 
Cittadini alla vita pubblica del proprio paese e, in particolare: 

• rappresentano le esigenze delle rispettive comunità nell’ambito dell’unità del Comune; 
• favoriscono il concorso della comunità al processo di formazione delle decisioni, allo svolgimento ed al con-
trollo delle attività pubbliche;
• contribuiscono attivamente alla gestione del patrimonio pubblico e delle risorse collettive;
• consolidano e diffondono il principio della solidarietà, ed ogni altro fattore di aggregazione della popolazione 
delle frazioni e dei quartieri. 

A tutti i neoeletti  delle elezioni dello scorso 27 novembre l’Amministrazione Comunale augura buon lavoro 
affinché, guidati dalla passione per l’impegno civico e dall’amore per il proprio territorio, contribuiscano alla 
crescita della propria frazione o del proprio quartiere, insieme all’intero paese di Nembro.

Comitato del Centro

Affluenza 15,7%

Anna Ghilardi
Maurizio Rota

Erica Signori
Michele Baiocco

Silvana Salvi
 

Vanny Carrara
Ilaria Rota
Natale Bonomi
Ester Rizzi

Comitato di Gavarno

Affluenza 18,3%

Thomas Zanchi
Elena Manenti

Mara Pulcini
Mari Alberti

Andrea Manenti

Massimo Pulcini
Andrea Foresti
Nicolò Mologni
Claudio Lecchi

Comitato di Lonno

Affluenza 25,4%

Martina Pellicioli
Massimiliano

Pellicioli
Stefano Galbiati
Davide Ghilardi

Emyli Cortesi
Cristina De
Virgilis
Tiziano Freschi

Comitato di San Faustino

Affluenza 12,5%

Elena Filisetti
Giuseppe Birolini

Marina Morotti
Simona Borella
Chiara Morlotti

Marco Perletti
Dario Marzorati
Giovanni Tosi
Marco Gritti

Comitato di San Nicola

Affluenza 12,6%

Andrea Marchesi
Marina Noris

Federica Benigni
Fiorenza Rossi
Giovanni Noris

Simonetta Perico
Fabrizio Russo
Stefano Gelmi
Armando Mancini

Comitato di Viana

Affluenza 13,8%

Giuseppe Carrara
Michele Brignoli

Stefania Noris
Mariella Valoti

Ivana Carrara

Marcello Pezzotta
Giuseppe Moretti
Concetta Rachiele
Roberto Pacchiana
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L’IMPATTO DEI COSTI ENERGETICI 
SUL BILANCIO COMUNALE

Il caro bollette, derivante dalla crisi 
geopolitica in atto, dalle tensioni nei 
mercati dell’elettricità e del gas oltre alla 
corsa inflattiva, impatta in modo molto 
significativo sia sulle famiglie sia sui con-
ti del comune di Nembro.

L’aumento del costo dell’energia incide 
sulle casse dell’ente complessivamente 
per oltre mezzo milione di euro rispetto 
al valore di riferimento del 2021, passan-
do da una spesa di 655.000€ nel 2021 a 
1.195.000€ per anno in corso.

Pertanto, i rincari relativi a illuminazio-
ne pubblica, illuminazione edifici comu-
nali e scuole (energia elettrica) e gestione 
calore (principalmente gas metano) degli 
stessi immobili si abbattono drammati-
camente sul bilancio comunale. 

A fronte di tutto ciò il governo ha intro-
dotto dei ristori a fondo perduto attraver-
so il Decreto aiuti, ma coprono solamen-
te il 30% dell’incremento della spesa 
(163.000€); risulta pertanto evidente che 
nei prossimi anni il comune dovrà pen-
sare a strategie per garantire l’equilibrio 
di bilancio.

2021 2022

655.000 € 655.000 €

377.000 €

163.000 €quota media

aumento da risorse
comunali
aumento da risorse
statali

Qualora i trasferimenti ministeriali non venissero confermati e aumentati sarà 
necessaria un’attenta valutazione tesa alla riduzione della spesa, prendendo in 
considerazione il contenimento dei servizi o eventualmente la revisione delle 
tariffe e aliquote dei tributi comunali per incrementare le entrate correnti. 

I centri di costo più rilevanti sono riferibili a illuminazione pubblica e alla Biblio-
teca centro cultura Tullio Carrara.

La spesa per l’illuminazione pubblica che negli anni precedenti si assestava in-
torno a 220.000 euro annui, si è incrementata a quota 480.000€ mentre la gestio-
ne della Biblioteca Centro Cultura Tullio Carrara attualmente costa circa 83.000€ 
contro la spesa complessiva di 44.300€ del 2021.

L’Amministrazione Comunale, stante la situazione sopra descritta, ha introdotto 
misure finalizzate a calmierare i costi, articolate principalmente in tre strategie: 

Breve periodo
1. spegnimento dell’illuminazione pubblica nei punti non ritenuti necessari del 
nostro territorio e riduzione dell’orario di accensione dei lampioni sul percorso 
della pista ciclabile in collaborazione con i comuni di Alzano e Albino; 
2. rimodulazione degli orari di apertura della Biblioteca; gli orari di apertura si 
sono ridotti di 7 ore, oltre al pomeriggio del sabato per quattro giorni settimanali 
il servizio cessa un’ora in anticipo, salvo il giovedì che sarà caratterizzato da un 
orario continuato anche nella fascia 18/22 al fine di concentrare alcune attività, 
corsi o eventi culturali;
3. L’accensione del riscaldamento è stata posticipata dal 22 ottobre al 5 novembre 
con: o 19 gradi per uffici pubblici, scuole e spogliatoi delle palestre e dei campi 
sportivi o 17 gradi per palestre e impianti sportivi, dove si chiederà di ridurre 
il tempo di permanenza (20 minuti) delle squadre negli spogliatoi dopo gare e 
allenamenti

Grazie alle prime due misure la previsione di risparmio si attesta attorno a 
25.000€ annuali a regime; pertanto, questo importante sforzo che viene richiesto 
a tutta la cittadinanza per contribuire al bene comune genera minori costi stima-
bili attorno al 5% rispetto agli incrementi registrati quest’anno, che auspichiamo 
non saranno confermati nel 2023. La stima del risparmio sulla terza misura in-
vece è più difficile (per via della diversità dei consumi dei vari edifici comunali), 
ma ad ogni grado in meno la bolletta annuale scende del 9% circa.

Medio periodo
Completamento dell’attività dell’introduzione dell’illuminazione pubblica a led. 
Il primo lotto è stato completato nel 2020, il secondo lotto è in fase di ultimazione 
entro la fine dell’anno mentre il terzo e ultimo lotto è in previsione nel corso del 
prossimo anno. In fase di studio anche l’adeguamento del sistema di illuminazio-
ne del centro sportivo Saletti ormai datato

Lungo periodo
Introduzione della Comunità Energetica Rinnovabile. Tema di grande attualità, 
per il quale l’amministrazione comunale si è spesa ed interessata. Siamo tutti 
consapevoli che si tratta di una situazione complessa, ma insieme possiamo 
fronteggiarla! 

Confidiamo nel buon senso di tutti e nella forza della nostra comunità.

A NEMBRO NASCE UNA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE

L’Amministrazione comunale di Nembro ha incaricato il Diparti-
mento di Ingegneria e Scienze Applicate dell’Università di Bergamo 
per la realizzazione di uno studio di fattibilità per la costituzione 
di una “Comunità Energetica Rinnovabile” (CER) sul territorio. È 
un percorso partecipativo e inclusivo verso la sostenibilità: la CER 
è infatti un’aggregazione di soggetti (produttori e/o consumatori 
di energia rinnovabile) che si basa sulla partecipazione aperta e 
volontaria; è un soggetto giuridico i cui membri sono persone fisi-
che, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali, amministra-
zioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del ter-
zo settore e di protezione ambientale. L’obiettivo principale della 
CER è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di 
comunità ai propri membri e alle aree locali in cui opera.

Il meccanismo di funzionamento di una CER è basato sullo scam-
bio virtuale dell’energia tra i membri della comunità, si usa la stes-
sa rete di collegamento esistente e ogni componente della comuni-
tà può produrre o consumare elettricità e riversarla in rete, quella 
prodotta e consumata nella stessa fascia oraria è considerata ener-
gia condivisa e viene incentivata.

L’incentivo sarà suddiviso tra i membri della CER secondo criteri 
che gli stessi membri decideranno, è importante che la suddivisio-
ne sia attrattiva per tutti gli attori secondo il loro grado di apparte-
nenza (consumatore o produttore) e che parte di questo incentivo 
sia destinato al contrasto alla povertà energetica. La CER, se ben 
progettata, permette di avere un beneficio collettivo superiore 
alla pura somma dei benefici individuali.

Un privato che installa un impianto potrà, entrando nella CER, ave-
re tre tipi di vantaggi: 
- usare l’energia che produce (autoconsumo), 
- ricevere un compenso per l’energia immessa in reta dal GSE (Ges-
tore Servizi Energetici) 
- ricevere una parte dell’incentivo per l’energia condivisa. 

Un privato che aderisce alla CER come consumatore riceverà una 
parte dell’incentivo dell’energia condivisa. I compensi non sono 
soggetti a tassazione, dunque ogni membro continua a pagare la 
bolletta al proprio fornitore di energia elettrica e riceve periodi-
camente dalla comunità energetica un contributo per la condivi-
sione dei benefici generati. L’aspetto molto innovativo di questo 
meccanismo è che l’incentivo è generato dalla collaborazione dei 
membri, una CER di soli produttori o di soli consumatori non fun-
ziona. L’impatto sociale di questa iniziativa rappresenta per tutti 
i cittadini una bella sfida: unendoci in una CER possiamo contri-
buire al contrasto alla povertà energetica uscendo da un sistema 
assistenzialistico e permettere a chi è più in difficoltà di far parte 
della transizione energetica del nostro territorio.

La CER è un ottimo strumento anche per aiutare tutti a capire qua-
le energia consumiamo, come viene prodotta e quindi anche ad 
aiutarci ad un utilizzo più consapevole di questa preziosa risorsa.

Lo scorso 8 novembre presso il Modernissimo è stata organizzata 
una serata di presentazione alla cittadinanza delle CER reperibi-
le sul canale YouTube del comune, nella stessa occasione è stato 

attivato un questionario on line per raccogliere le 
iniziali adesioni e permettere all’Università di Ber-
gamo di valutare diversi scenari di sviluppo della 
CER in funzione delle progressive aggregazioni di 
utenze private. Il Comune di Nembro farà parte 
della CER come qualsiasi altro cittadino; in ques-
ta fase svolge un ruolo di facilitatore e garante nel 
processo di aggregazione dei singoli e soprattutto 
stimola, l’incarico all’università ne è un esempio, 
il percorso di creazione e conoscenza della CER.

Il grafico riportato qui sopra mostra la 
quota spesa nel 2021 e la quota del 2022 
ripartita  in aumenti e contributi statali.

Scansione per compilare il questionario

Scansiona per vedere l’assemblea pubblica su YouTube
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TUTTI PER LA SCUOLA...
LA SCUOLA PER TUTTI!

In vista dell’apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2023-24 nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Nembro è stato 
costituito un tavolo di lavoro interistituzionale costituito da rappresentanti delegati ed espressione dell’Amministrazione 
comunale (nella rappresentanza dell’amministrazione locale), del Consiglio d’istituto (nella rappresentanza genitori) e del 
Collegio docenti (nella rappresentanza docenti) per riflettere sulla riorganizzazione dell’offerta formativa delle scuole pri-
marie del comune di Nembro, partendo dalla riorganizzazione dell’orario di funzionamento. La riorganizzazione dell’offerta 
formativa della scuola primaria è stata una delle azioni che la scuola, insieme al tavolo interistituzionale, ha messo in atto 
per migliorare la propria azione e i risultati connessi. Nella stesura del Piano triennale dell’offerta formativa 2022-2025, la 
scuola si è interrogata sulle sfide educative emergenti, definendo in maniera strategica la propria visione educativa pen-
sando ad una scuola sempre più inclusiva a cui far convergere convinzioni, condivisioni e attività.

 La riorganizzazione dell’offerta formativa si è inserita in questa visione rispondendo ad un sostanziale bisogno di cambia-
mento, ricercando la miglior sinergia fra esigenze didattiche, organizzative e i desiderata dei genitori:
• rispondere ai bisogni sempre più frequenti delle famiglie che hanno i genitori che lavorano;
• aumentare l’offerta formativa per tutti gli alunni con possibilità di offrire maggiori proposte culturali, di instaurare re-
lazioni positive, di spendere in modo strutturato il proprio tempo, soprattutto nei pomeriggi, nonché di inglobare anche 
l’insegnamento dell’educazione motoria (obbligatoria dal prossimo anno per le future classi quarte e quinte);
• uniformare e ottimizzare l’orario dei docenti in servizio nel nostro Istituto;
• ottimizzare l’organizzazione del personale ATA in servizio nei plessi;
• mettere in atto criteri di risparmio energetico e di trasporto per l’Amministrazione Comunale.

La proposta elaborata dal tavolo interistituzionale e approvata dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto nelle sedute del 
29 novembre prevede l’innalzamento delle ore di lezione da 28 a 30. L’orario sarà modulato sulla settimana corta con quat-
tro rientri pomeridiani, entrerà in funzione per TUTTE le classi di TUTTE le scuole primarie di Nembro a partire dall’anno 
scolastico 2023-24. 

Settimana 
corta Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

Lezioni
antimeridiane 8.00 - 12.30 8.00 - 12.30 8.00 - 12.00 8.00 - 12.30 8.00 - 12.30

Mensa 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00 12.30 - 14.00

Lezioni
pomeridiane 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00 14.00 - 16.00

Classi prime, 
seconde terze 30 ore settimanali

Classi quarte e 
quinte

28 ore + 2 aggiuntive per introduzione docente 
specialista educazione motoria 

Come ogni anno il nostro nido si appresta a presentarsi alle fa-
miglie interessate ad intraprendere un percorso educativo per i 
bambini dai 3 mesi ai 36 mesi. 
Il servizio infatti oltre alle sezioni di nido offre la possibilità della 
frequenza della sezione Primavera. Qui sotto sono riportate le 
date e le modalità di prenotazione per una visita guidata nel servi-
zio. Auspicando che il nostro Nido possa rispondere al meglio alle 
necessità e bisogni delle famiglie.

Lunedì 7 novembre si è tenuto il primo incontro, del Coordi-
namento Pedagogico Territoriale in relazione alla D.g.r. 23 ma-
ggio 2022 n.XI/6397: Approvazione delle linee guida per la rea-
lizzazione dei coordinamenti pedagogici territoriali ai sensi del 
D.Ig.s.65/2017.

Il Comune di Albino, in quanto ente capofila dell’Ambito della 
Media Valle Seriana, ha invitato tutti i coordinatori e referenti 
dei servizi 0-6 anni del nostro territorio ad incontrarsi per rifle-
ttere su come costruire una continuità pedagogia tra asili nido e 
scuole dell’infanzia. Tra gli obiettivi dell’incontro vi era quello di 
eleggere il nuovo Presidente con incarico triennale. 

A seguito della sua candidatura, è stata eletta all’unanimità la 
dott.ssa Irene Poloni, educatrice dell’asilo nido comunale di 
Nembro. 

La costituzione di questo tavolo, che già aveva preso avvio lo scor-
so anno, è tra gli obiettivi affidati a tutti i territori al fine di condi-
videre le scelte progettuali e gestionali dell’offerta educativa della 
Media Valle Seriana. Tali incontri sono occasioni di scambio di 
riflessioni ed esperienze pedagogiche,che promuovono una for-

mazione congiunta per tutto il personale educativo e l’ideazione 
di iniziative in co-progettazione tra servizi. Le nuove linee guida 
hanno stabilito la struttura organizzativa e gestionale del Coor-
dinamento Pedagogico Territoriale, che gode del supporto della 
dott.ssa Elena Luciano, docente dell’Università di Parma che da 
anni segue i lavori relativi alle attività che coinvolgono i bambini 
da 0 a 6 anni sul territorio. 

Il CPT sarà un organismo stabile nel tempo, i cui membri si in-
contreranno 4 volte l’anno per fornire e costruire un punto di 
vista tecnico-pedagogico sulle realtà zero-sei presenti nell’Am-
bito Territoriale. In affiancamento, è prevista la creazione del 
Comitato locale zero-sei, un organo costituito dal presidente del 
CPT, dai rappresentanti dei comuni, da rappresentati di asili nido 
pubblici e privati e scuole dell’infanzia pubbliche e private, e dal-
le famiglie per favorire il dialogo e la continuità della proposta 
educativa. 

Gli sforzi e le risorse messe in campo dai servizi e dalle Ammi-
nistrazione Comunali sono segno tangibile di attenzione e di 
supporto alle famiglie per offrire loro un’esperienza di qualità 
nell’accompagnamento alla crescita dei loro figli.

DAL NIDO
E DINTORNI

COORDINAMENTO 
PEDAGOGICO TERRITORIALE

OPEN DAY

Sabato 17 Dicembre '22
Sabato 4 Febbraio '23
Sabato 27 Maggio '23

Ore 9.00-12.30

 
AS I LO  N IDO

" I L  G IROTONDO"

SU PRENOTAZIONE
tramite scansione del QR code

oppure tramite il link che trovate
sul sito del Comune di Nembro

nella pagina dell'Asilo Nido

Cambiamenti in vista nelle 
scuole primarie di Nembro

FUNZIONAMENTO 
ORARIO 
SCUOLE PRIMARIE 
DI NEMBRO 
A.S. 2023-2024

OFFERTA FORMATIVA 
SCUOLE PRIMARIE I.C. 
NEMBRO A.S. 2023-24 
NEMBRO 

Il cambiamento in atto comporterà anche un ripensamento della didattica: sarà organizzata una didattica maggiormente 
laboratoriale, particolarmente nei pomeriggi e stabilita un’organizzazione adeguata dei compiti a casa.
Inoltre per favorire le famiglie nell’uscita “anticipata” del mercoledì e venire incontro anche a chi desidererebbe un quinto 
pomeriggio di rientro, vi sarà la possibilità di richiedere all’amministrazione comunale l’organizzazione del servizio mensa 
anche al mercoledì (a spese, anche di sorveglianza, in carico all’utenza) e l’organizzazione di attività pomeridiane labora-
toriali gestite da enti esterni ed in convenzione con la scuola e l’amministrazione presso i locali scolastici, con il contributo 
economico delle famiglie.

Per la presentazione dell’offerta formativa e delle specificità che caratterizzano le varie scuola primarie del territorio sono 
stati organizzati gli OPEN DAY con la seguente calendarizzazione: 
 
• 10 DICEMBRE 9.00-10.30 - Scuola Primaria Capoluogo  
• 10 DICEMBRE 11.00-12.25 - Scuola Primaria Crespi 
• 17 DICEMBRE 9.00-10.30 - Scuola Primaria Viana
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4 NOVEMBRE, una data fondamentale nella storia d’Italia, ma che, come hanno dimostrato alcune recenti inchieste gior-
nalistiche, è a volte poco conosciuta, trascurata, spesso ignorata. 
L’Amministrazione comunale, insieme alle Associazioni d’armi del paese e alle referenti del Consiglio Comunale dei 
Ragazzi e delle Ragazze, ha voluto porre particolare attenzione a questa commemorazione proponendo iniziative che 
hanno coinvolto l’intera popolazione con la speranza di promuovere una riflessione sul significato storico, sociale e civile 
di questa giornata.
Oltre al consueto e fondamentale momento commemorativo di domenica 6 novembre che ha visto la presenza delle 
autorità, delle associazioni e dei cittadini nel corteo guidato dal suono solenne della Banda Musicale di Nembro, vi sono 
state altre due proposte tese a valorizzare questa giornata.
Grazie al commovente spettacolo teatrale “Nani a’l va ‘n guéra” del “Gruppo Teatro 2000” che ha visto anche la parteci-
pazione del nostro caro Don Vinicio Corti, e ai toccanti canti del coro alpino “Voci del Brembo” di Valbrembo, è stato 
possibile fare memoria della Grande Guerra, in particolare quando, dopo la disfatta di Caporetto, il Regio Esercito Italiano 
chiamò alle armi tutti i giovani e compresa la classe del 1899.
Inoltre vi è stata una novità all’interno dell’importante mattinata commemorativa vissuta Domenica 6 novembre: duran-
te i discorsi delle autorità, i giovani e le giovani del CCRR hanno preso parola per spiegare ai presenti il significato del 
Monumento ai Caduti di Egidio Giaroli.
La partecipazione dei giovanissimi nella storia del nostro Paese e la commozione della platea di fronte al racconto della 
Grande Guerra, rappresentano segnali di valorizzazione dell’evento commemorativo che porta tutti noi ad approfondire 
maggiormente la nostra storia.

L’assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 
numero 54/134 del 17 dicembre 1999 ha istituito la Gior-
nata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle 
donne e ha designato il 25 novembre come data della ricor-
renza, invitando i governi, le organizzazioni internazionali 
e ogni altra associazione a sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca sull’importanza della non violenza contro le donne.
Seguendo questo percorso anche a Nembro abbiamo volu-
to organizzare un programma che partendo dal 25 novem-
bre proseguirà fino all’8 marzo; una serie di eventi frutto 
della collaborazione tra l’assessorato ai Servizi alla persona 
e l’assessorato alla Cultura.
La violenza sulle donne prende il nome esplicito di “fem-
minicidio” che si delinea dentro un perimetro specifico, 
quello di un omicidio di genere, di donne che vengono con-
siderate un oggetto, una proprietà in mano a degli uomini 
che pretendono il loro assoluto controllo. Le dinamiche 
che portano a questa violenza sono espressione di compor-
tamenti devianti che pongono le basi dentro le dinamiche sociali, ma riguardano anche la dimensione culturale che 

modella la vita di ogni persona. La cultura e la scuola han-
no un ruolo fondamentale: bisogna iniziare già negli anni 
della scuola dell’infanzia a fare prevenzione per formare 
al meglio gli adulti di domani.
Abbiamo promosso questi eventi perché crediamo che il 
compito delle istituzioni sia quello di mettere in campo 
tutte le strategie migliori di intervento nelle situazioni di 
violenza, ma anche quello di fare il possibile per propor-
re iniziative che formino la coscienza e i comportamenti 
delle persone e vadano a rinnovare una cultura che spesso 
tende ancora ad essere miope davanti a queste situazioni: 
è necessario un intervento culturale e formativo a 360° che 
veda ogni cittadino e ogni cittadina attivi in questo proces-
so di cambiamento. Si comprende bene quindi il desiderio 
di non fermarsi alla giornata del 25 novembre, ma di con-
tinuare per i prossimi mesi ad offrire e promuovere occa-
sioni di riflessione e di azione.

GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE 
E DELLE FORZE ARMATE

INSIEME PER TUTTE LE DONNE

Domenica 9 ottobre 2022
Noi del Consiglio Comunale dei Ragazzi ci siamo ritro-
vati al Parco Rotondo di Nembro per aiutare AVIS nella 
26ª camminata del volontariato. Noi Sara, Sofia e Ablo 
eravamo in particolare indicati nel servizio “scopa” cioè 
avevamo il compito di passare lungo  il percorso dei 5 
Km e rimuovere le fascette, i cartelli  e i fogli che indica-
vano il percorso ai partecipanti. Tutto ciò con la guida di 
Mariachiara, la consigliera delle CCRR. Siamo partiti alle 
9:00 dal parco spinti dalla voglia di aiutare e di fare qual-
cosa di bello per la comunità. Abbiamo passato tutta la 
mattinata a raccogliere i segnali  lungo il percorso e una 
volta tornati al parco siamo stati accolti dal personale di 
AVIS, ringraziati e  insieme agli altri ragazzi del Consiglio 
abbiamo ricevuto delle mele come ringraziamento per 
l’aiuto. Siamo stati molto felici di poter fare  qualcosa di 
utile alla comunità e di aver impiegato il  nostro tempo in 
qualcosa di buono. Soprattutto perché questa cammina-
ta mette a conoscenza sempre più persone dell’ esisten-
za di questa associazione volontaria molto importante  e 
raccoglie fondi per essa ,aiutandola.
                                                                                                                                                                      
Sara, Sofia e Ablo 

CAMMINATA AVIS 
Come tutti sappiamo, il 4 Novembre, si celebra la Giornata dell’Unità Na-
zionale e le Forze Armate. Noi ragazzi del CCR volevamo celebrare questa 
giornata, soprattutto in memoria dei caduti in guerra che hanno dato la vita 
per raggiungere il grande obbiettivo di unificazione dell’ Italia. Abbiamo così 
deciso di rivolgerci ai nostri compagni (solo i ragazzi di terza, per motivi di 
disponibilità di spazio e orari scolastici), per ricordare i morti della Grande 
Guerra, cogliendo l’occasione di spiegare il monumento posto davanti alla 
biblioteca dedicato proprio ai caduti. Questo monumento ha infatti un gran-
de significato, ma purtroppo non tutti ne conosco la storia. Ci siamo quindi 
ritrovati sabato 5 Novembre in biblioteca, davanti al monumento, e le terze 
sono venute a turni ad ascoltare il nostro discorso su cosa rappresenta il mo-
numento e la storia del suo artista. Ognuno di noi ragazzi di terza iscritto al 
Consiglio ha esposto una parte dove parlava della conformazione o dell’ori-
gine della stele, facendo sì che anche i nostri coetanei potessero apprezzar-
la e comprenderne l’importanza. Essa è stata creata da Egidio Giaroli, uno 
scultore nato in Emilia Romagna che è stato l’autore di alcune opere anche 
nei dintorni, egli voleva rappresentare la guerra, che non da dolore solo ai 
soldati che muoiono, ma lasciano cadere nello sconforto anche le loro fami-
glie e le prossime generazioni che dovranno ricostruire ciò che la guerra ha 
distrutto. La stele è infatti suddivisa in tre diverse scene, che rappresentano 
la morte del soldato, il dolore dei famigliari e i problemi delle generazioni fu-
ture. Siamo stati onorati di poter parlare di qualcosa di tale importanza e felici 
di aver potuto insegnare qualcosa ai nostri compagni. Ciò che vogliamo ricor-
dare è che la guerra non deve ripetersi perché porta solo dolore e sconforto, 
il nostro compito è di ricordarlo così da impedire che tutto ciò riaccada.

IL 4 NOVEMBRE DEL CCRR
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IL DEHOR

IL COMUNE ACCENDE IL NATALE NEI QUARTIERI.

IL NUOVO MODO DI VIVERE I BAR E I RISTORANTI

Il Comune di Nembro ha approvato con delibera n.79 
del 27-10-2022  il Regolamento dell’occupazione di suolo 
pubblico per spazi all’aperto annessi ai locali di pubblico 
esercizio di somministrazione e per il consumo sul pos-
to – dehors. Dopo il periodo di chiusura forzata avvenuto 
nel 2020, la valorizzazione dei dehors è diventata strategi-
ca. L’esperienza del vivere in un ambiente esterno sembra 
sia diventata un fatto positivo, un’abitudine consolidata. E’ 
quindi importante strutturare gli spazi garantendo la so-
cialità e condivisione ma nel contempo anche l’ordine e la 
sicurezza. 

I primi passi sono quelli soliti, che ormai abbiamo impara-
to a conoscere. Distanze tra i tavoli innanzitutto: chiariamo 
subito a tal proposito che la possibilità concessa di ingran-
dire lo spazio deputato al consumo seduti di cui abbiamo 
appena detto non significa aumento di posti e di coperti, 
ma va nella direzione di garantire la distanza interpersona-
le e limitare la vicinanza, anche nel servizio. E’ importante 
che gli spazi esterni del locale siano quanto mai accoglien-
ti. 

Molto spesso i dehors non sono particolarmente curati 
ma, vista la loro crescente importanza, ogni dettaglio ne-
gli arredi va pensato e posizionato nel modo corretto, sia a 
livello funzionale che estetico, per non far sentire la man-
canza degli spazi interni.

Nel corso del mese di novembre è an-
data in scena la prima edizione di “Le 
montagne incontrano Nembro”, un 
trittico di incontri molto appassionan-
ti, emozionanti e partecipati avente 
come denominatore comune l’avven-
tura, la forza e l’inclusione.
Tutto ciò è avvenuto grazie alla pro-
ficua collaborazione tra l’assessorato 
allo sport, CAI e GAN NEMBRO; insie-
me si è voluto portare avanti questo 
nuovo progetto sull’onda della prece-
dente rassegna cinematografica “Il 
grande sentiero”.
L’obiettivo era  raccontare la montagna 
sotto vari aspetti, mediante la produ-
zione di tre serate volutamente diver-
se, ma con l’intento di fare uscire gli 
spettatori di ciascuna di esse sempre 
carichi di emozioni. 
Ad aprire le danze, presso la sede del 
Gan, “La via dei Tarci”.

Giuseppe ‘Popi’ Miotti, scrittore, gior-
nalista e guida alpina ricorda insieme 
agli amici di tante scalate il fortissimo 
alpinista Tarcisio Fazzini, autore di 
alcuni capolavori sul granito della Val 
Masino e della Val Bregaglia, che an-
cora oggi sono pietre miliari e obiettivi 
sfidanti per i giovani arrampicatori di 
altissimo livello.

La seconda serata, presso il Modernis-
simo gremito, ha visto in scena Andrea 
Lanfri, alpinista e atleta paralimpico 
lucchese. Andrea, colpito da una me-
ningite fulminante nel gennaio del 
2015, si risveglia dopo due mesi dal 

 LE MONTAGNE INCONTRANO NEMBRO

coma farmacologico con amputate sette dita delle mani e gli arti inferiori all’al-
tezza delle ginocchia. Nonostante questo destino drammatico e beffardo, Andrea 
trova in sé una forza sorprendente e ricomincia da dove si era fermato, conti-
nuando a coltivare le sue passioni. 
Ed è così che il 13 maggio 2022 è in vetta agli 8849 metri dell’Everest, primo uomo 
al mondo pluriamputato a raggiungere il tetto del mondo.
Sappiamo tutti che a Nembro la montagna è parte integrante del nostro vivere 
quotidiano. Ciò che ha spinto gli spettatori a riempire l’auditorium è stata certa-
mente la curiosità di sentirsi narrare un’impresa inimmaginabile e il desiderio 
di vedere le immagini dell’ennesima scalata alla vetta più alta del mondo. Ma 
soprattutto il modernissimo era stracolmo per la forza che sprigiona l’impresa 
di Lanfri, il desiderio di ripartire che ciascuno di noi dovrebbe avere a seguito di 
una difficoltà, che nei fatti il nostro ospite ha dimostrato divenendo un esempio 
per tutti.
Le prossime sfide che attendono Andrea consistono nel completamento delle SE-
VEN SUMMITS, ossia le più alte vette di ogni continente.

La terza e ultima serata ha visto ospite a Nem-
bro Matteo “Giga”de Zaiacomo, giovane alpi-
nista del noto gruppo “RAGNI DI LECCO”. De 
Zaiacomo rappresenta l’alpinismo moderno, 
malgrado la sua giovane età, 29 anni, ha già 
effettuato  spedizioni in Himalaya, kirghizis-
tan, Etiopia, Isola di Baffin (artico canadese), 
Yosemite, Madagascar e ultima in ordine di 
tempo, ma probabilmente più significativa, 
in Patagonia con la conquista della mitica ve-
tta del Cerro Torre.
Per oltre due ore ha incantato e interessato 
il folto e attento pubblico, mediante un sim-
paticissimo filmato riferito alla spedizione 
all’Isola di Baffin e sul Cerro Torre, raccon-
tandoci la montagna sotto tutti gli aspetti, la 
tecnica, la conquista ed infine il lato oscuro 
di essa come la perdita di amici di cordata. 
La rassegna ha avuto un fortissimo successo 
in termini di spettatori e di consensi e l’obiettivo è stato sicuramente raggiunto. 

Non vediamo l’ora di rivedervi con la seconda edizione! 

Ogni anno per le festività natalizie, Nembro viene ani-
mata e ornata con le sue decorazioni più belle, luci co-
lorate, pioggia di stelle, scintillanti ghirlande, installa-
zioni artistiche e alberi illuminati.

Quest’anno la nuova veste natalizia, ci regalerà simboli 
luminosi nei luoghi portanti di ogni quartiere, senza 
tuttavia far correre le luminarie per  le vie del paese.

L’amministrazione Comunale ha infatti scelto la fattibi-
lità di alternative che contribuissero a portare l’atmos-
fera natalizia, consentendo al contempo un obbligato 
risparmio energetico.

Avremo quindi una cornice festosa nei seguenti punti:
- Viana - area verde lungo via Provinciale;
- San Nicola - area pedonale via Zilioli-via Ronchetti;
- Municipio - piazza Libertà;
- Centro - Piazza Umberto I;
- San Faustino/Crespi - area verde via Crespi-Nembrini;
- Lonno - piazza Moroni;
- Gavarno - Piazza Rinnovata.

Le illuminazioni natalizie  saranno in funzione dal 8 
dicembre al 6 gennaio 2023. Ad accendere il Natale, 
che quest’anno avrà un aspetto sicuramente diverso, ci 
auguriamo possa essere un senso di solidarietà e res-
ponsabilità che in fondo ci accompagna alla vera ori-
gine della festa.
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"EX - LA MECCA"

SPIGOLO SOVRAPPOSIZIONE RILIEVO 

Progetto nuovo assetto viario in prossimità
dell'incrocio di Via Locatelli, Via Europa e Via Tasso

TAV. 2 - PROGETTO
 Planimetria 1:200

Sezioni 1:100

e Controllo del Territorio

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

- Servizio LL.PP. ed ambiente -

Settore Gestione

CADITOIA

CADITOIA

CADITOIA

COMUNE DI NEMBRO                        PROVINCIA DI BERGAMO

Palo illuminazione rotatoria

Legenda:

Palo illuminazione attraversamento pedonale

Palo illuminazione attraversamento/rotatoria

Caditoia

griglie esistenti

Limite mantenimento
marciapiede esistente

Limite mantenimento
marciapiede esistente

bocca di lupo
esistente

spostamento
caditoia

p. 1.5%

p. 1.5%

p. 1.5%

p. 1.5%

p.5%

p.5%

Cordolo spartitraffico conforme UNI EN 1340

Cordonata in granito sez. 12x25 cm

Cordonata in cls sez. 12x25 cm

Rampa e dardini in granito sez. 50x15 cm

Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls colore rosso "via Roma"

Pavimentazione in asfalto verniciato colore rosso

Aree finite a tappeto erboso

Pavimentazione in asfalto
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via T. Tasso
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Attraversamento pedonale

Sezione TRASVERSALE tipica mini-rotatoria parzialmente sormontabile a 4 centri   1:100

Sezione LONGITUDINALE tipica mini-rotatoria parzialmente sormontabile a 4 centri   1:100

Traccia linea acquedotto Uniacque esistente

Nuova diramazione linea Uniacque in progetto

Pozzetto Uniacque

Note:
1) Vedere progetto esecutivo redatto dallo Studio Ardizzone Diego per i pozzetti elettrici, cavidotti, plinti, pali, da realizzare per il nuovo impianto di
illuminazione pubblica della nuova rotatoria.

2) Il tracciamento in cantiere dei nuovi marciapiedi, delle isole e aiuole spartitraffico, dell'isola centrale con le relative parti sormontabili e, in generale,
tutto quello che risulta necessario tracciare in pianta per l'esecuzione del presente progetto, deve essere effettuato a cura e spese dell'impresa
esecutrice con l'ausilio di topografo tracciatore sulla base del file dwg che verrà fornito all'uopo dalla D.L.

spostamento
pozzetto

IL PROGETTISTA IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Paola FABBIETTIIng. Ivan CARRARA

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Massimiliano BARCELLA

NOTA BENE:
LA SEGNALETICA ORIZZONTALE PREVISTA NELL'AREA DELLA
ROTATORIA CAMPITA DI GRIGIO (NUOVO ASFALTO), NONCHE' LA
COLORITURA DELLE TESTATE PARZIALMENTE SORMONTABILI  E  DEI
CORDOLI SPARTITRAFFICO, DEVONO ESSERE ESEGUITE CON PRODOTTI
PERMANENTI CON GARANZIA DI PERFETTA EFFICIENZA PER ANNI TRE

Prima emissione                  30/07/2022
AGGIORNAMENTO (REV.1)   08/09/2022
AGGIORNAMENTO (REV.2)   21/09/2022

Nel mese di ottobre sono iniziati i lavori  del secondo lotto dell’illumi-
nazione pubblica con tecnologia a LED. La ditta che si è aggiudicata la 
gara d’appalto è la società Colman Luca di Nembro. Le aree interessate 
dall’intervento sono state le frazioni di Lonno, Gavarno, Viana – San. 
Nicola e parte del centro. L’opera, di grande attualità, visto i recenti 
rincari dell’energia elettrica, porterà notevoli risparmi alle casse del 
comune, oltre ad abbattere notevolmente l’inquinamento luminoso. Il 
quadro economico dei lavori è pari ad € 608.000. Per completare tutto il 
territorio comunale con l’illuminazione a LED, sarà necessario un terzo 
ed ultimo lotto, su cui sono in corso alcuni approfondimenti, in vista di 
un probabile finanziamento a fondo perduto da parte di Regione Lom-
bardia o dello Stato.

Nel mese di novembre è stata realizzata l’area fitness in via Acqua Dei 
Buoi, vicino al nuovo ponte 100. 
Si tratta di un’area attrezzata per gli esercizi fisici all’aperto, adiacente 
alla pista ciclo-pedonale, di libero accesso ed utilizzo.
L’importo dell’opera è pari ad € 25.000,00 di cui € 22.500 stanziati da 
Regione Lombardia attraverso un bando regionale che l’ufficio sport in 
collaborazione con l’ufficio tecnico, sono riusciti ad aggiudicarsi.

Al cimitero di Nembro capoluogo è stata realizzata l’area delle rimem-
branze per la dispersione delle ceneri.
Si tratta di una piccola area raccolta, ben piantumata ed arredata  dove, 
per chi lo desiderasse, si potrà spargere le ceneri dei propri cari defunti, 
a seguito del rito della cremazione.
Il quadro economico dell’opera è pari ad  € 14.000.
Il servizio è già attivo ed anche molto utilizzato dai cittadini.

SECONDO LOTTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 
CON TECNOLOGIA A LED

AREA FITNESS IN VIA ACQUA DEI BUOI

AREA DELLE RIMEMBRANZE

Il mese di novembre ha visto l’ultimazione dei lavori di due im-
portanti opere pubbliche per il paese, il ponte 100 e la casa della 
musica. La prima garantirà un migliore collegamento tra Nembro 
e la frazione di Gavarno e la seconda oltre ad ospitare la banda mu-
sicale del paese con la sua scuola di musica, garantirà un servizio 
anche a tutti gli appassionati di musica che avranno bisogno di uno 
spazio dove provare e registrare.

PONTE 100 e CASA DELLA MUSICA

Sono stati ultimati i lavori di allargamento del fiume Serio (lotto 1 e 
lotto 2) in via Acqua Dei Buoi, l’area ora, oltre ad essere  bonificata e 
riqualificata è in completa sicurezza e soprattutto garantirà il corret-
to deflusso dell’acqua del fiume Serio nei periodi di piena.
L’opera divisa in due lotti è costata € 500.000, interamente finanziata da 
Regione Lombardia.

ALLARGAMENTO FIUME SERIO

E’ stato approvato in giunta il progetto definitivo - esecutivo della 
nuova rotatoria di via T. Tasso e la gara d’appalto è stata vinta dalla 
ditta Bergamelli di Nembro. 
L’inizio dei lavori è previsto per la primavera del 2023.
L’opera segnerà un cambiamento epocale non solo per il comune 
di Nembro, ma anche per buona parte della Valle Seriana.

Grazie alla partecipazione al Bando Regionale che prevedeva l’ero-
gazione di finanziamenti con l’obiettivo di implementare le dota-
zioni dei gruppi di Protezione civile, il Comune di Nembro otterrà 
un contributo su base triennale di € 22.454,10 che consentirà al 
Gruppo comunale di Protezione Civile di acquistare un carrello 
attrezzato per interventi di tipo idrogeologico – idraulico.
Nello specifico verrà acquistato un carrello polifunzionale dal va-
lore complessivo di € 24.949 con una motopompa idrovora, una 
colonna fari, un gruppo elettrogeno, il tutto ricoperto da un telaio 
protettivo. Questo mezzo consentirà ai nostri volontari di essere 
ancora più efficienti nel caso fosse necessario un loro intervento.
È stato possibile partecipare al Bando grazie alla sinergia tra am-
ministratori, referente del gruppo di Protezione Civile e, in partico-
lare, grazie al lavoro del personale del nostro ufficio tecnico.

NUOVA ROTATORIA DI VIA TASSO

UN NUOVO CARRELLO POLIFUNZIONALE 
PER LA PROTEZIONE CIVILE

RIPRESI I LAVORI DEL NUOVO PALAZZETTO

CONTRASTO AL RISCHIO IDROGEOLOGICO

OPERE 
PUBBLICHE

ALTRE OPERE 
IN CORSO
DI PROGETTAZIONE

A fine novembre, dopo aver approvato il progetto di variante 
strutturale del nuovo Palazzetto in via Famiglia Riccardi, sono 
ripresi regolarmente i lavori.

È in corso la progettazione, da parte di studio GEA, del lotto 3 
e del lotto 4 della regimazione acque dell’altopiano di Piazzo.
Le opere, interamente finanziate dalla Comunità Montana, mi-
glioreranno il deflusso delle acque piovane dalla Località Piaz-
zo, mettendo in maggior sicurezza il versante.
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ore 15.00
Piazzetta della Scuola Primaria di Viana
Partenza del corteo itinerante della Banda Musicale
di Nembro, che passerà nel cortile della R.S.A., dal
centro storico e arriverà in Piazza della Libertà

ore 15.30
Piazza della Libertà
The Tamarros
Spettacolo in Piazza della Libertà e corteo verso la
Casa della Musica

ore 16.15
Casa della Musica
Discorsi delle autorità e taglio del nastro

ore 17.00
alla Casa della Musica e in diretta all'Auditorium
"Modernissimo"
Concerto "Ma l'amore... sì!"
con Gianluigi Trovesi & Gianni Bergamelli

ore 20.30
Auditorium "Modernissimo"
Concerto della Bunker Band

GIOVEDÌ 8 DICEMBRE 2022

VENERDÌ 9 DICEMBRE 2022
Casa della Musica
Dentro la musica, attraverso il pianoforte
20.15: presentazione teorico-pratica del pianoforte 
21.00: lezione-concerto interattiva
con Alberto Moioli

Simonetta Agazzi con il gruppo strumentale
“Jeinsèt”
Gruppo Strumentale Athos
Maurizio Andrioletti
Chiara Agazzi & Carol Bergamini
Stefano Montanari

ore 16.00
Chiesa di Santa Maria
Affreschi sonori

presenta: Celeste Cividini Trovesi

SABATO 10 DICEMBRE 2022

Giorgio Khawam
Luigi Suardi
DUO PA.CO.- Oscar Conti e Guido Pagano
LRDD - Vittorio Rota e Giuseppe D’Avino 

ore 20.30
Auditorium "Modernissimo"
Vibrazioni d'autore

LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022

Viola e gli Insoliti Accordi
LFG - Livio Foini Group
I Musici di Castro

ore 20.30
Auditorium "Modernissimo"
Note al plurale

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022

VENERDÌ 16 DICEMBRE 2022

Fallen Iris
Niente di Speciale
duoDamiano
Natura Storta
The Unknown Voices

ore 20.30
Auditorium "Modernissimo"
Un POPiù di ROCK
con i giovani di Nembro!

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2022
ore 20.30
Biblioteca Centro Cultura "Tullio Carrara"
La critica musicale al cinema
con Dario Agazzi
compositore e critico musicale

VENERDÌ 23 DICEMBRE 2022
ore 20.45
Auditorium "Modernissimo"
Musica Maestri!
Concerto dei docenti e degli allievi
della Scuola di Musica di Nembro

SABATO 24 DICEMBRE 2022
Pastorale per le vie del paese

MERCOLEDÌ 28 DICEMBRE 2022
ore 20.45
Auditorium "Modernissimo"
Concerto "For a while... Profumo di violetta" 
con l'Orchestra Enea Salmeggia
Solista: Gianluigi Trovesi 
Direttore: Stefano Montanari

MARTEDÌ 3 GENNAIO 2023

Liberi Suoni 
Coro dell'Oratorio San Filippo Neri di Nembro
Corale Don Cesare Gervasoni
Cantiamo a Colori
Coro Li Cantori Harmonici di Nembro

ore 20.30
Chiesa di Gavarno
Ora è tempo di gioia!
con i cori:

GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023
ore 20.30
Chiesa di Lonno
Sia Pace quaggiù
Corale Monsignor Bilabini e Quartetto Fiati

VENERDÌ 6 GENNAIO 2023
ore 21.00
Auditorium "Modernissimo"
Gran Concerto per il Nuovo Anno
Valzer di Strauss
Orchestra Prélude
Direttore: Damiano Cerutti

DOMENICA 8 GENNAIO 2023
ore 16.30
Auditorium "Modernissimo"
Concerto d'Inverno
della Banda Musicale di Nembro

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO LIBERO E GRATUITO

L’ 8 dicembre è stata inaugurata la Casa della Musica, un’opera fortemente voluta dall’amministrazione comunale prece-
dente e che ha visto l’impegno della nuova amministrazione per raggiungere il traguardo della fine lavori. 
L’opera, pressoché unica nel panorama provinciale, è stata sostenuta facendo queste considerazioni:

• A Nembro vi è una lunga e ancora attiva tradizione e cultura musicale attestata dalla presenza di musicisti di elevatis-
simo valore anche a livello nazionale e internazionale; di numerosi gruppi musicali in particolare in ambito corale; di 
un’esperienza di lungo periodo di sensibilizzazione come il Bazar della Musica; di una banda dalla lunga storia che offre 
una scuola di formazione con quasi 150 allievi che in una percentuale significativa provengono da fuori comune; periodi-
camente si formano anche gruppi strumentali giovanili e la stessa banda ha visto la formazione di una formazione come 
la Bunker Band.
• La collocazione della ex-stazione in prossimità della TEB e accanto al Parco Rotondo e non lontana dall’Auditorium 
Modernissimo e dalla Biblioteca Centro di Cultura la rende un punto strategico, sia per la facilità di accesso che per le 
connessioni potenzialmente utilizzabili per proposte culturali e di animazione.

La “Casa della Musica” non sarà quindi intesa solo come sede della banda e dei corsi della scuola di musica per i nostri 
ragazzi, ma come spazio fruibile in modo autonomo o coordinato da gruppi e associazioni che si muovono in questo am-
bito, anche da parte di gruppi giovanili che cercano un luogo per fare prove, oltre che spazio di fruizione e promozione 
della cultura musicale aperto e attento al territorio. Inoltre, l’edificio rappresenta una forma nuova da inserire nella skyli-
ne della Nembro di oggi e di domani, forma singolare a rappresentare la novità nella continuità. Per l’edificio si è scelta 
una struttura in legno a significare la sostenibilità, con attenzione all’acustica in particolare della sala, con una soluzione 
impiantistica vicina alla quasi completa autonomia energetica. Una sala inoltre è predisposta per l’accesso autonomo con 
entrata dedicata. La scelta di sostenere il progetto attraverso il Bonus Art è segno di un collegamento col territorio in 
termini di proficue relazioni tra l’amministrazione e le associazioni e il tessuto produttivo. Questa scelta ha visto una in-
credibile risposta in termini di donazioni che hanno coperto una larga parte dei costi di realizzazione.

Vi invitiamo al ricco mese di eventi che farà da cornice a questa nuova splendida risorsa!

LA NUOVA CASA DELLA MUSICA

Il 15 ottobre scorso si è conclusa con successo la rassegna “Il genio delle 
donne” organizzata dall’associazione Amici della Biblioteca di Nembro.  
Quest’anno la rassegna ha voluto celebrare le donne protagoniste nell’am-
bito dell’Arte, con la proposta di sei eventi che hanno visto, nella prima 
parte dell’anno, la Poesia di Gemma Orlandi, la vita e le opere della Sto-
rica Chiara Frugoni e il film “il matrimonio di Rosa” proiettato a luglio in 
piazza della Libertà.
Nella parte autunnale, presso l’Auditorium “Modernissimo” ci ha sorpre-
so la prorompente energia di Gioia Morisco con il suo spettacolo di danza 
contemporanea “ Viva la mamma”, per poi  condurci nella vita delle don-
ne nella Storia dell’Arte con l’avvincente conferenza di Giovanna Bram-
billa che ha inaugurato la mostra di arte “Qualcosa del Genere” e, dulcis 
in fundo, un concerto musicale con una carrellata di opere di ottima e 
variegata  qualità eseguite, composte e dirette solo ed esclusivamente da 
musiciste. La realizzazione di questi eventi ha comportato una sfida eco-
nomica ma soprattutto organizzativa, superata in modo brillante grazie 
alla sinergia dell’Associazione, dell’Amministrazione Comunale e di Euge-
nio Cavagnis, uno sponsor illuminato.
Gli “Amici della Biblioteca” ringraziano tutti per la collaborazione, aus-
picando venga rinnovata nel prossimo anno quando si intende ripropor-
re l’iniziativa declinando il genio femminile nel mondo della Scienza. 

RASSEGNA CULTURALE “IL GENIO DELLE DONNE”

Concorso/Festival dedicato a lingua madre, dialetto e 
cultura di appartenenza, è  stato presentato  domenica 
27 novembre all’Auditorium Modernissimo. Un evento 
di arte e spettacolo capace di rappresentare la pluralità 
linguistica e culturale. Questa 10^ edizione del Festival 
ha avuto per protagoniste opere iscritte da diversi pae-
si: non solo dalla Valle Seriana, ma anche dal Brasile (il 
cortometraggio animato “Meu nome è Maalum”), dalla 
Francia (“Lovers”), dal Messico (progetto per la valori-
zzazione delle lingue indigene “68 voces”), dalla Puglia 
(poesia in dialetto garganico). 
Tra le opere in concorso anche un’opera collettiva reali-
zzata da Patrizia Fratus (recentemente intervistata nella 
sezione “buone notizie” del Corriere della Sera) dal titolo 
“Virginia per tutte”, composta da pezzi di stoffa sui quali 
sono presenti frasi tratte da “Una stanza tutta per sé” di 
Virginia Woolf, scritte in più di duecento lingue madri 
diverse. Un progetto artistico frutto del lavoro delle ospi-
ti del centro antiviolenza “Butterfly” di Brescia. 
Per la categoria “giovani e scuole” sono state eccezio-

nalmente premiate due classi, rispettivamente la 1Bp 
dell’Istituto “Mariagrazia Mamoli” di Bergamo e la 2L 
dell’Istituto “Oscar Romero” di Albino. La giuria, riuni-
tasi il 15 novembre alla “Biblioteca Centro Cultura Tullio 
Carrara” per assegnare i premi, ha inoltre attribuito una 
“menzione speciale” ad una delle opere in concorso: il 
cortometraggio della giovane regista franco-algerina 
Nina Khada intitolato: “Je me suis mordue la langue”, 
un viaggio alla ricerca della lingua madre e delle proprie 
radici. 

Il 1° premio è stato assegnato alla nembrese Bouchra 
Rafiq, che ha realizzato per il Festival l’opera “Signora, 
perché urli così?” che, con il linguaggio del fumetto, va-
lorizza un particolare aspetto del suo “bagaglio cultura-
le”: la Zaghrouta. Si ringraziano per la collaborazione: 
Comune di Nembro, Biblioteca Centro Cultura Tullio 
Carrara, Persico s.p.a., Associazione Filo Amico, Ufficio 
Migranti, Cooperativa Gherim, Cooperativa Ruah, Socie-
tà Servizi Valle Seriana.

FESTIVAL DELLE CULTURE TIRAFUORILALINGUA
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Il Giorno 20 ottobre scorso presso Il Modernissimo si è 
svolta una serata dedicata al trentesimo anniversario di 
apertura della Comunità protetta “Il Girasole”.  La Co-
munità Protetta a forma residenziale accoglie pazienti 
con rilevanza psichiatrica.
Ha Sede In Via Ronchetti. Rappresenta per il nostro 
Comune un importante spazio di riabilitazione e rin-
serimento sociale, essa opera in collaborazione con i 
servizi sanitari territoriali e tutte le agenzie che possa-
no connettersi in campo di promozione sociale. La co-
munità è nata ad Alzano lombardo nel 1992 con l’obie-
ttivo di favorire la riacquisizione da parte dei pazienti 
– ospiti di un sufficiente grado di autonomia, attraverso 
un percorso di ricostruzione di identità, autostima e re-
lazioni per un progressivo reinserimento inizialmente 
all’interno di un gruppo e poi nella società. Tra tutte le 
strutture territoriali rispetto all’attuazione della legge 
Basaglia questa struttura è stata pensata per persone 
con possibilità evolutive positive, con progressive au-
tonomie. Ad oggi, infatti, vi sono molte attività in con-
divisione con il territorio ed alcune strutture quali la 
nostra R.S.A. (interrotto il rapporto in tempo di pande-
mia) che auspichiamo riprenda la sua relazione.
I pazienti della comunità hanno un’età compresa tra i 
18 e i 45 anni per un massimo di 8 posti. Per ognuno di 
loro è previso un programma riabilitativo personali-
zzato, studiato in base ai bisogni e risorse di ognuno 
di loro. La serata di ricordo è stato un momento molto 
rappresentativo del percorso trentennale della comu-
nità; è stato infatti proiettato il videoclip Girasole Tante 
Storie ricordando ospiti passati dalla comunità ed ope-
ratori andati nel tempo in pensione. L’emozione è stata 
la padrona della serata quando si sono premiati i “ra-
gazzi” visibilmente molto emozionati delle squadre di 

30° ANNIVERSARIO DELL’APERTURA COMUNITÀ 
PROTETTA GIRASOLE 

EVENTI CULTURALI

A LETTO NEL MEDIOEVO. COME E CON CHI DI CHIARA FRUGONI: 
PRESENTAZIONE DEL LIBRO E RICORDO DELL’AUTRICE

Quando la sera del 21 ottobre cala il buio sul palco del Modernissimo, in 
chiusa alla presentazione dell’ultimo libro di Chiara Frugoni A letto nel Me-
dioevo. Come e con chi, (il Mulino settembre 2022), a cura di Sara Pesce, Lara 
Zanchi e mia - promossa dall’Assessorato alla Cultura - si coglie un’emozione 
diffusa, sintesi di altre individuali, variamente condivise. È forse, il momen-
to più intenso e coinvolgente per noi che, per il dono della sua amicizia, ab-
biamo scelto dar voce al libro più recente di Chiara Frugoni – primo di una 
nuova collana dedicata alla quotidianità medievale –, rinnovato invito a leg-
gere la storia con uno sguardo divertito senza mancare in rigore. “Le imma-
gini parlano”, ha sempre detto Chiara e, nello sfogliare in un auditorium un 
suo libro, mai avremmo potuto sostituirci a lei nella disamina dei particolari 
di una miniatura, semplicemente per rispetto. L’unica via percorribile si è 
intravista in un palinsesto composito, capace di dar ragione della comples-
sità ariosa dell’opera che si sofferma sulle testimonianze iconografiche di 
letti smontabili così come, fra i tanti, sul tema della loro frequentazione va-
riabile. Una serie, la nostra, di quadri dinamici, affettuosi nei dettagli, che 
avrebbero mosso il sorriso stupito Chiara, come il lettino giocattolo, oggetto 
scenografico pensato per riprodurre e amplificare l’immagine di copertina

PROGETTO ORTO SOCIALE - APS TERRA BUONA

L’Associazione di Promozione Sociale Terra Buona, nata all’interno della Cascina Solidale Terra Buona 
di Nembro, oltre ad occuparsi di promuovere attività di vicinato solidale, prossimità ed accoglienza di 
persone in difficoltà, ha avviato un nuovo progetto di orto sociale in un terreno sulla collina dietro la cas-
cina, coltivandolo con metodi naturali e con l’intenzione che diventi un luogo di scambio e di incontro. 
Si è cominciato a collaborare con alcuni ospiti della comunità Il Girasole di Nembro e con gli studenti del 
progetto Plant for The Planet, che hanno già piantato 18 alberi per creare un piccolo frutteto. Si è avviata 
una collaborazione con le scuole di Nembro, perché possa diventare un’aula all’aperto dove gli studenti 
sperimentino attività orticole e scoprano un luogo da poter frequentare anche oltre l’orario scolastico. 
Entro l’estate 2023, grazie ad un bando della Fondazione Comunità Bergamasca, verrà realizzato un sen-
tiero didattico composto da postazioni interattive, che consentirà di apprendere conoscenze legate alla 
natura specifica del territorio e alla sostenibilità ambientale. Come gli spazi della cascina sono a disposi-
zione per feste e ritrovi familiari, allo stesso modo l’orto è “un’oasi” dove chiunque abbia il piacere, con le 
proprie attitudini e competenze, di dare una mano o anche solo di fare una chiacchierata è il benvenuto.

CELEBRAZIONI PER IL VENTENNALE 
DELLA FEDERAZIONE CAMPANARI BERGAMASCHI

Nella giornata di Domenica 13 novembre la Federazione Campanari 
Bergamaschi, ha celebrato, nella sua sede di Nembro, il ventennale 
dalla fondazione. E la parrocchia ha festeggiato i 70 anni dalla fusio-
ne delle campane della Arcipresbiterale e delle chiese delle diver-
se frazioni del paese.  La FCB nasce nel 2002 in un contesto dove le 
campane stavano perdendo la loro centralità nel panorama sonoro 
della bergamasca, il tutto a causa dell’elettrificazione dei campani-
li. In questi vent’anni la federazione ha riportato in tanti campanili 
il doppio sistema e ha iniziato a suonare con continuità e con pas-
sione. I campanari sul territorio sono aumentati, in proporzione ai 
campanili che riacquisivano il doppio sistema. I ragazzi che oggi 
crescono nella federazione sono personalità che già di per sé sono 
molto appassionati, ma seguono il solco lasciato dalle generazioni 
passate.

RACCOLTO DIURNO 

Metti una serata (16/11) d’autunno, molto partecipata e toccante, di poesia 
e musica, in biblioteca.
Protagoniste le poesie di Erri De Luca, che compongono Raccolto Diurno, 
presentate da Enzo Sciame’ e Sara Pesce.
Le suggestioni musicali e le canzoni, in perfetta sintonia con i versi del 
poeta, sono state proposte da Stefano Arizzi e Giovanni Birolini.
Il numeroso ed attento pubblico intervenuto ha mostrato di apprezzare 
l’invito dell’autore partenopeo a scoprirci umani, liberi, ancora capaci di 
amare.
L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione tra Comune, Biblio-
teca ed Amici della Biblioteca.

calcio nel torneo delle strutture residenziali e semiresidenziali a rilevanza psichiatrica. È stata una serata di festa per 
personale, ospiti vecchi e nuovi e le loro famiglie. È stato un viaggio nel passato della Comunità con il primo responsabi-
le, lo psicologo Benito Pavan che ha vissuto la chiusura della struttura manicomiale, e un salto al presente con Francesca 
Gelpi dal 2015 della Comunità. La nostra amministrazione in questo tempo si sta spendendo, affinché si possa sempre 
nel nostro paese, far nascere in un futuro non troppo lontano, un Centro diurno per adolescenti con disagio psichico e 
psichiatrico. Esso porta come obiettivo primario l’integrazione tra i servizi sanitari e i servizi sociali e educativi. In rac-
cordo stretto anche con le famiglie che necessitano più di altri supporto e sostegno nella delicata situazione che vivono 
nel quotidiano.
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IL CAI E IL PROGETTO UNDER 25
I GIOVANI E L’ALPINISMO

Il gruppo consiliare RINASCINEMBRO, con 
i suoi cinque consiglieri (Morlotti, Di Vita, 
Maffeis, Adobati e Moretti) in occasione delle 
Commissioni Consiliari, delle adunanze e del-
le riunioni sostiene le istanze del territorio, 
dell’ambiente e dei cittadini nembresi.
La presenza di un’opposizione attiva e costrut-

tiva costituisce per il nostro Comune e per i suoi cittadini una 
prospettiva privilegiata nel valutare e comprendere l’azione 
dell’Amministrazione Comunale in carica. RINASCINEMBRO 
si pone l’obiettivo di tenere fede a quanto promesso duran-
te la campagna elettorale, per proporre una visione diversa 
e alternativa nelle linee programmatiche del prossimo quin-
quennio. Durante questi pochi mesi di attività abbiamo lavo-
rato principalmente su questi temi: Palazzetto dello sport. I 
lavori, iniziati il 16/12/2021, sono stati sospesi a marzo e ri-
presi a settembre per una variante in corso d’opera dovuta a 
modifiche delle fondazioni. RINASCINEMBRO evidenzia tre 
criticità: la prima riguarda i circa 15 parcheggi che per quasi 
sei mesi sono stati tolti ai nembresi quando bastava spostare 
provvisoriamente la recinzione di cantiere e lasciare un po’ 
più agio ad un parcheggio che, soprattutto nel periodo sco-
lastico, risulta già sottodimensionato. La seconda è il lungo 
periodo in cui le scuole medie rimarranno senza palestra (du-
rata dei lavori stimata circa 60 settimane). Ci auguriamo che, 
approvata la variante in corso d’opera, i lavori procedano spe-
diti per dare al più presto ai nostri ragazzi ed alle società spor-

tive una struttura così importante. La terza criticità riguarda 
il fatto che se il palazzetto si fosse realizzato nella zona Saletti 
si sarebbe potuto mantenere la vecchia palestra che, con i sol-
di impiegati per la sua demolizione, sarebbe stata adeguata e 
ristrutturata. Avremmo avuto una struttura in più per le atti-
vità sportive senza disagi per la scuola.
Salmezza. Questa località presenta la più spiccata vocazione 
agricola di tutto il territorio nembrese. Dal mese di aprile si 
trova senza acqua corrente a causa della siccità e dell’acque-
dotto che non ha più sorgenti che alimentano il relativo ba-
cino. Anche in questo caso RINASCINEMBRO rimane atten-
ta alle scelte che l’Amministrazione intenderà adottare per 
affrontare il problema, garantendo un contributo risolutivo 
della questione.
Cava di Trevasco. Con convenzione approvata nel 2012 se 
ne prevedeva il riempimento entro 5 anni con la creazione 
di percorsi pedonali di collegamento, di un’area verde attre-
zzata e di una pozza alimentata dalla sorgente esistente. Nel 
2017 tale convenzione è stata prorogata di altri 5 anni. Ad oggi 
l’area non è ancora usufruibile dai cittadini.
Allargamento S.P. Nembro-Selvino località San Pietro. RI-
NASCINEMBRO ha chiesto all’amministrazione di sollecitare 
la Provincia di Bergamo ad iniziare i lavori di allargamento. 
RINASCINEMBRO e tutti i componenti esterni delle Commis-
sioni colgono l’occasione per augurare a tutta la comunità 
nembrese i migliori auguri di un Buon Natale e di un felice 
Anno Nuovo.

COMITATI: UN PREZIOSO TRATTO DISTINTIVO
Domenica 27 novembre sono stati eletti i nuovi rappresentanti dei Comitati di Frazione e di Quartiere. Le elezioni, le numerose 
candidature tra le quali molte giovani, sono state una bella conferma dell’interesse da parte dei nembresi verso questa forma di 
partecipazione attiva alla vita amministrativa del paese, nonostante il diffuso clima di disaffezione alle elezioni. I comitati sono un 
tratto distintivo delle amministrazioni targate Paese Vivo che sin dal suo primo mandato li ha fortemente sostenuti. Il loro ruolo di 
“cuscinetto” tra i Cittadini e l’Amministrazione è fondamentale e foriero di buone azioni amministrative. I comitati aiutano ad indi-
viduare i reali bisogni delle rispettive comunità, dalle piccole manutenzioni alla gestione delle strutture pubbliche e del verde, oltre 
alla promozione di iniziative di socializzazione e aggregazione. Cogliamo l’occasione per ringraziare di cuore i rappresentanti uscenti, 
per il prezioso lavoro svolto negli ultimi cinque anni specie nel periodo della pandemia del 2020 e un ringraziamento anche a chi si è 
messo a disposizione anche in questo nuovo mandato. A tutti gli eletti auguriamo un buon lavoro! 

COMUNITÀ ENERGETICHE: UNA PROMESSA SUBITO MANTENUTA
Il Consiglio Comunale del 27 ottobre ha approvato all’unanimità l’atto di indirizzo per la costituzione della comunità energetica 
(CER) di Nembro. Si tratta di un modo nuovo di produrre e consumare energia elettrica che non solo porta vantaggi economici, ma 
anche sociali e ambientali. In questi mesi giunta e gruppo consiliare hanno lavorato molto su questo tema, che era stato centrale 
anche durante la nostra campagna elettorale. Grazie soprattutto al nostro consigliere Nicola Vismara, siamo riusciti a raggiungere 
rapidamente il primo obiettivo: affidare all’Università di Bergamo uno studio di fattibilità per partecipare ai bandi sulle CER e pro-
seguire il percorso partecipato con tutta la cittadinanza nembrese, iniziata con l’assemblea dell’ultimo 8 novembre.

LINEE PROGRAMMATICHE: UNA DIREZIONE CHIARA
Il Consiglio Comunale del 22 settembre ha approvato le linee programmatiche dell’amministrazione comunale: uno strumento 
che guida l’azione amministrativa dei 5 anni. Centralità dei servizi scolastici e educativi specie per le generazioni più giovani, 
mantenimento della ricca offerta culturale, tutela dell’ambiente con attenzione al rischio idrogeologico, al contenimento dei 
consumi energetici e al consumo 0 di suolo, attenzione al tessuto connettivo sociale con i continui investimenti sui servizi alla 
persona sono i punti cardine che orienteranno le decisioni della Giunta e che siamo convinti porteranno a un Paese dove sarà 
ancora più bello vivere insieme. Un piccolo rammarico: nonostante l’inserimento all’interno delle linee programmatiche di 
alcune osservazioni fatte dal gruppo RinasciNembro, non è stata colta da parte della minoranza questa apertura al dialogo della 
Giunta: il voto contrario e la mancata discussione nel merito delle linee lo dimostrano. Peccato, riteniamo sia stata un’occasio-
ne persa per tutto il consiglio comunale. Paese Vivo comunque ha idee e progetti ben chiari che cercherà di portare avanti al 
meglio nei prossimi cinque anni.
Infine, a tutti i nostri concittadini il nostro augurio di buone feste e di un buon inizio del nuovo anno!

Inauguriamo con questo numero di Nembro Informazioni la “Rubrica delle associazioni”: uno spazio dove le associazioni che 
operano sul territorio di Nembro si presentano e illustrano le iniziative principali che hanno in programma.

Da diverso tempo il CAI e la nostra Sottosezione si inter-
rogano su come sia possibile coinvolgere i giovani nell’at-
tività sociale.
Attività che spazia dall’alpinismo giovanile, per ragazzi dai 
7 ai 17 anni, all’ escursionismo, allo sci-alpinismo, all’ar-
rampicata e non per ultimo all’alpinismo.
L’alpinismo, che è motore fondante del CAI, viene inter-
pretato e vissuto dai giovani come attività personale, non 
sempre legata all’acquisizione di esperienze consolidate e 
condivise trasmesse da chi, l’Alpinismo, lo scrive con la 
lettera maiuscola.
L’impegno che ci siamo assunti è creare il progetto UN-
DER 25, quale trait d’union tra generazioni che amano la 
montagna nelle sue varie espressioni, per costruire una 
forte cordata, non solo ideale, dove ampliare le proprie 
conoscenze.
Cosa vuole essere un “progetto d’alpinismo” per i giova-
ni??
Una sfida per valorizzare le capacità personali e divulgare 
la cultura dell’alpinismo, affinare la sicurezza e acquisire 
sensibilità per la consapevolezza dei propri limiti.
Un percorso da condividere, affinché il miglioramento 
delle personali capacità alpinistiche si uniscano al rispet-
to di un ambiente fragile come è la montagna, alla visione 
dei pericoli oggettivi, sviluppando capacità organizzative 
e di pianificazione.
Una richiesta di impegno e sacrificio, perché siano anche 
testimoni del senso di appartenenza al Club Alpino Italia-
no.
Un progetto che vede coinvolti giovani che vantano un 
curriculum alpinistico di buon livello, che operano o in-
tendono operare nella Scuola di Alpinismo del nostro So-
dalizio, senza creare competizione sportiva. A loro chie-
diamo entusiasmo, determinazione, voglia di mettersi 
in gioco: una iniziativa capace di far crescere e stimola-
re i giovani a compiere una attività alpinistica di ottimo 
livello, su tutto l’arco alpino nei suoi vari terreni (roccia, 
ghiaccio e misto).
Un nostro impegno concreto per guardare oltre l’orizzon-
te temporale di oggi, perché nel nostro agire come Sodali-
zio, ci sia sempre la visione del domani con e per i giovani.
I giovani, già aspiranti Istruttori nella Scuola Nazionale 
Maestrini-Fassi, sono: Dario Eynard, Erik Trabucchi e 
Francesco Finazzi.
A loro abbiamo voluto affiancare, in veste di “tutor” Mau-
rizio Tasca, Guida Alpina e membro del gruppo alpinisti-
co Ragni di Lecco, che nel 2013, come giovane promessa, 
partecipò all’anno “zero” del progetto UNDER 25.
Ambizioso il nostro progetto?? Noi ci crediamo!
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In un informale incontro, ci viene presentato il nostro tutor 
ed illustrato il focus del progetto: rafforzare i punti che rite-
niamo più deboli e che vogliamo approfondire, in primis la 
sicurezza. Siamo entusiasti di poter partecipare ad un pro-
getto del genere, dove avremo l’occasione e l’opportunità 
di ampliare il bagaglio esperienziale della nostra attività in 
montagna.
L’esperienza in montagna da parte nostra non manca, però 
avere la possibilità di perfezionarsi con un professionista di 
tale rilievo è un’occasione unica.
La prima uscita al Cimone della Bagozza, in Val di Scalve, 
ci ha permesso di approfondire la conoscenza alpinistica 
individuale e capire come ci saremmo mossi in un terreno 
da “ricercare”.
Abbiamo poi proseguito in valle dell’Orco, in Piemonte, Ab-
biamo affrontato ed approfondito le tecniche di incastro in 
fessura, ed il posizionamento di protezioni veloci (friend e 
nuts), poiché tutti noi eravamo a “digiuno” di questa tipolo-
gia di progressione.
Per valutare il percorso, il “tutor” ci ha proposto lo Spigolo 
Giallo sulla Piccola delle Tre Cime di Lavaredo, dove abbia-
mo affrontato la storica e non banale Via Comici.
Un percorso entusiasmante nel quale abbiamo ampliato e 
consolidato il nostro alpinismo, sviluppando una maggiore 
consapevolezza in tema di sicurezza, con tutte le declina-
zioni che l’Alpinismo richiede.
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“Il futuro è molto aperto, e dipende da noi, da noi tutti. 
Dipende da ciò che voi e io e molti altri uomini fanno e faranno, oggi, 
domani e dopodomani. E quello che noi facciamo e faremo dipende 

a sua volta dal nostro pensiero e dai nostri desideri, dalle nostre 
speranze e dai nostri timori. Dipende da come vediamo il mondo 

e da come valutiamo le possibilità del futuro che sono aperte.” 
           Karl Popper
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