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Elezione dei nuovi Comitati di Frazione e di Quartiere

Nominativo Preferenze Percentuale
Lecchi Claudio 36 14,2%
Magoni Antonella 28 11,0%
Foresti Andrea 27 10,6%

Vavassori Paolo 23 9,1%
Epis Marco 22 8,7%

Grigis Davide 22 8,7%
Pulcini Bruno 22 8,7%
Magoni Piergiorgio 19 7,5%
Carrara Patrick 17 6,7%

254 votanti su 1.019 elettori iscritti, affluenza 24,9%

Comitato di Frazione di Gavarno

Nominativo Preferenze Percentuale
Pellicioli Massimiliano 41 34,2%
Madaschi Fabio 22 18,3%

Cortesi Emily 18 15,0%
Pulcini Adriano 16 13,3%
Verdelli William 13 10,8%
Zanelli Elio 10 8,3%

122 votanti su 423 elettori iscritti, affluenza 28,8%

Comitato di Frazione di Lonno

Nominativo Preferenze Percentuale
Ghilardi Anna 95 27,0%
Signori Erica 51 14,5%

Rota Maurizio 47 13,4%
Rota Ilaria 41 11,6%
Rizzi Ester 29 8,2%
Salvi Silvana 28 8,0%

Pressiani Giorgio 26 7,4%
Pegurri Alice 14 4,0%
Sirtoli Sandra 8 2,3%

353 votanti su 2.207 elettori iscritti, affluenza 16,0%

Comitato di Quartiere del Centro
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Mandato Amministrativo 2017-2022

Nominativo Preferenze Percentuale
Valoti Franco 44 16,4%

Mignani Flavia 36 13,4%
Zanchi Pietro 32 11,9%

Piccinini Pietro 28 10,4%
Rossi Fiorenza 24 9,0%

Mancini Armando 23 8,6%
Quaranta Arturo 20 7,5%
Fornari Angela 16 6,0%
Maggi Alberto 16 6,0%

268 votanti su 1.756 elettori iscritti, affluenza 15,3%

Comitato di Quartiere di San Nicola

Nominativo Preferenze Percentuale
Noris Alessandro 84 24,7%

Brusamolino Francesco 52 15,3%
Marzorati Dario 40 11,8%
Gherardi Marialuisa 36 10,6%
Amrani Mohamed 35 10,3%

Tosi Giovanni 25 7,4%
Martinelli Denise 21 6,2%
Bonomi Natale 17 5,0%

Lo monaco Renato 16 4,7%
341 votanti su 2.563 elettori iscritti, affluenza 13,3%

Comitato di Quartiere di San Faustino

Nominativo Preferenze Percentuale
Fornoni Gianfranco 48 20,2%
Magri Manuel 44 18,5%

Carrara Ivana 23 9,7%
Barcella Francesco 19 8,0%
Moretti Giuseppe 19 8,0%

Camozzi Elisabetta 18 7,6%
Rachiele Concetta 16 6,7%
Pezzotta Marcello 15 6,3%

Valoti Mariella 13 5,5%
240 votanti su 1.431 elettori iscritti, affluenza 16,8%

Comitato di Quartiere di Viana
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La funzione dei Comitati

Il rinnovo dei Comitati

Frutteto e orto didattico  
servizio degli alunniI Comitati di Frazione e di Quartiere rappresentano un or-

ganismo fondamentale per la partecipazione attiva dei Citta-
dini 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 controllo 
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.

Partiamo quindi da qui per ringraziare vivamente chi, in que-
sti anni, ha dedicato parte del suo tempo, e in forma total-
mente volontaria, per migliorare la propria frazione o il proprio 
quartiere.

Domenica 19 novembre si sono svolte le elezioni per il rin-
novo dei Comitati di Frazione e di Quartiere. Le elezioni 
hanno visto la presenza di un totale di 67 candidati distribuiti 
tra le sei zone in cui è suddiviso il territorio nembrese (frazioni 
di Lonno e Gavarno; quartieri del Centro, San Faustino, San 
Nicola e Viana).

Il Regolamento inerente gli Istituti di Partecipazione prevedeva 
il superamento di una soglia minima del 10% di affluenza, 
affinché l’elezione potesse considerarsi valida. Soglia ovun-
que raggiunta e in crescita rispetto a 5 anni fa, grazie ad 
un’affluenza compresa tra il minimo del 13% a San Faustino e 
il massimo del 29% a Lonno.

I nuovi Comitati sono formati da 9 persone, ad eccezione di 
Lonno dove sono presenti 6 componenti (sempre secondo 
le prescrizioni del Regolamento, in quanto la Frazione conta un 
numero di residenti inferiore a 1.000).

A tutti i neoeletti 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.

L’interessamento e la passione delle maestre dei plessi sco-
lastici del Centro e di San Faustino hanno dato vita a due 
progetti ambientali per creare strutture a servizio dei ragazzi. Si 
tratta di un frutteto e di un orto didattico con funzioni educati-
ve estese a tutte le scuole del Comune; spazi che andranno ad 
arricchire le dotazioni scolastiche, per favorire un’attività di “scuola 
all’aperto”.

Il frutteto occupa un’area verde a fianco della scuola di San 
Faustino già provvista di alberi spontanei e gestita da tempo da 
un privato, che in passato aveva piantumato essenze da frutto. 
In seguito l’appezzamento è stata abbandonato e ne è seguito il 
proliferare dei rovi.

All’inizio dell’anno scolastico 2017-’18 un primo intervento 
da parte degli operatori comunali ha permesso il recupero della 
superficie e ha messo in evidenza la sua vocazione agricola di 
un tempo con i classici terrazzamenti (“ronchi”). Sulla super-
ficie prativa sono presenti filari di vite e alberi da frutto, come 
il ciliegio, il caco, il nespolo, il prugno, il kiwi, mentre erano già 
impiantati da tempo il nocciolo e il noce.  Il progetto di recupero e 
valorizzazione riguarderà la mappatura dei terrazzamenti, con 
la creazione di un percorso logico da percorrere in occasione delle 
visite guidate, e l’identificazione di ogni albero, riportando su 
una tavola (da posizionare nelle immediate vicinanze) le caratteri-
stiche delle foglie, dei fiori e dei frutti. Si è trovata la disponibilità 
di un esperto esterno per la potatura degli alberi da frutta e 
del piccolo vigneto e altri volontari per il riconoscimento degli 
alberi e lo sfalcio prativo. È prevista anche la raccolta della 
frutta che verrà condivisa con i ragazzi delle classi locali ma 
anche con quelli che verranno in visita dagli altri plessi comunali. 
Un’altra idea era quella di provvedere alla formazione di un luogo 
di aggregazione per i ragazzi più piccoli sotto il grande noce, 
collocandovi delle panchine per creare un’atmosfera adatta a dia-
loghi e letture fiabesche legate al bosco e all’ambiente naturale.

L’altro progetto si riferisce, invece, alla realizzazione di un orto 
didattico, utilizzando un appezzamento di terreno nelle scuo-
le del Centro. Un luogo dove i ragazzi potranno apprendere, an-
che con l’aiuto di esperti esterni, quali sono le stagioni per semi-
nare, seguire la crescita delle sementi messe a riparo durante il 
periodo invernale e la collocazione nel terreno fino alla produzione 
degli ortaggi.
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“Bonus-TARI” per i piccoli negozi
Di cosa si tratta e a chi è rivolto? 
È un aiuto concreto pensato dall’Amministrazione Comu-
nale per supportare gli esercizi di vicinato. In particolare ri-
guarda le attività di vendita al dettaglio, in sede fissa, con una 
superficie di vendita non superiore a 250mq, ad esclusione 
delle farmacie, degli esercizi di vicinato attivati all’interno 
di centri commerciali di media e grande struttura e delle ar-
merie (ad esclusione dei negozi di vendita di articoli di caccia, 
pesca, tiro a segno).
Inoltre è previsto anche per:
• Le attività artigianali di servizio, limitatamente a: labora-

tori di servizio alle persone quali acconciatori e/o estetisti, 
piccoli laboratori di lavanderia e/o stireria, piccola sartoria, 
calzolaio, copisteria, gelateria, gastronomia locale e non, 
piccoli laboratori di produzione alimentari quali: panifici, la-
boratori di pasticceria, pizzerie artigianali, kebab, rosticcerie.

• I pubblici esercizi, così come descritti dall’art. 64, com-
ma 1, lett. a e b della L.R. n°6/2010, con esclusione di 
quelle esercitate come attività complementare alle attività 
principali quali discoteche, sale giochi e simili, nonché i pub-
blici esercizi con slot machine.

• Le attività ricettive non alberghiere;

Come si applica? 
Il contributo si applica per un massimo di tre annualità, 
decorrenti dalla data di apertura/ampliamento/spostamento, e 
viene calcolato applicando le seguenti percentuali:
• fino al 100% il primo anno;
• fino al 75% il secondo anno;
• fino al 50% il terzo anno.
Il contributo per gli ampliamenti e gli spostamenti viene ri-
dotto della metà per ciascun anno. Logicamente bisogna es-
sere in regola con il pagamento di tributi e oneri verso il Comune 
di Nembro.

Qual è l’entità del contributo? 
Per il primo anno di applicazione viene stabilito un budget di 
16.000€, a valere per il triennio 2015-‘17, a favore delle atti-
vità con apertura/ampliamento/spostamento successiva al 
31/12/2014 e in essere alla data del 31/12/2017. La Giunta 
Comunale con apposito atto definirà annualmente, in sede 
di approvazione del Bilancio triennale di previsione, l’entità del-
lo stanziamento da destinare al “Bonus-TARI” e le percen-
tuali di contribuzione.

Come accedere al contributo? 
Per accedere al “Bonus-TARI”, gli interessati dovranno presen-
tare una specifica richiesta all’ufficio tributi comunale entro 
il 31/12 dell’anno di riferimento, ovvero per il primo anno di 
applicazione entro il 31/12/2017. Il contributo verrà liquidato 
dall’Ufficio Tributi, previa verifica dei requisiti, entro il mese di 
marzo dell’anno successivo a quello di competenza.

2017: un anno positivo
per il Commercio nembrese
L’anno 2017 ha presentato, rispetto agli anni scor-
si, un’inversione di tendenza rispetto le nuove aper-
ture e/o modifiche alle attività commerciali: alla fine 
dell’anno corrente sono state infatti oltre 35 le attivi-
tà che hanno aperto o che comunque hanno investito 
in spostamenti e/o allargamenti, segno tangibile di un 
movimento che si sta ricreando e che speriamo possa 
allargarsi nei mesi a venire.

Per cercare di dare un’ulteriore spinta al commercio 
e agli esercizi di vicinato nembrese, l’Amministrazione 
Comunale ha, nella seduta del Consiglio Comunale del 
23 novembre, approvato il nuovo Regolamento riguar-
dante il “Bonus-TARI”.

Festività natalizie 
In occasione delle festività natalizie l’Amministrazione 
Comunale, la DelescoNembro, il Comitato di 
Quartiere del Centro e l’Associazione “Gherim” 
hanno organizzato una serie di piccoli e grandi eventi 
per animare le vie del paese: 
• Nel pomeriggio di sabato 9 dicembre campanelli ed 

asinelli allieteranno i più piccini, aspettando Santa 
Lucia, mentre in piazza Matteotti saranno raccontate 
una serie di fiabe a sorpresa per tutti i bambini. 

• Martedì 12 dicembre, dalle 17, si terrà il passaggio 
di Santa Lucia sul suo carretto, che da piazza della 
Libertà risalirà lungo l’asse del centro storico nella 
notte più magica dell’anno. 

• Domenica 17, alle ore 10, “Camminando sulle 
ruote… di Natale”: una camminata i cui fondi 
saranno devoluti alla Casa di Riposo; per l’intera 
giornata mercatino di Natale artistico e gastronomico 
allestito lungo le vie del paese, con animazione per 
bambini, realizzazioni artistiche, campanari e cori. 

Perché il calore delle feste di Natale sia un periodo 
speciale, da vivere nelle nostre vie ed in compagnia dei 
nostri vicini! 
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Sportello per le donne 
«Qualsiasi forma di violenza sulle donne è inaccettabile: 

è importante conoscere per non subire più»

Su tutto il territorio nazionale è attivo il 1522 o “telefono 
rosa”: è un servizio pubblico, promosso dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
Opportunità. Il numero, gratuito, è attivo 24 ore su 24 ed 
accoglie, con operatrici specializzate, le richieste di aiuto 
e sostegno delle vittime di violenza e di stalking. 

Sul territorio dell’Ambito Territoriale della Valle Seriana 
opera, invece, l’Associazione “Fior di Loto”, telefono: 
035/71.08.68, oppure 345/345.62.85. La sede è a 
Gazzaniga, in via Manzoni 15. È un luogo dove le 
donne possono confrontarsi sul problema della violenza, 
trovando uno spazio di ascolto e di sostegno alle 
loro scelte. L’Associazione offre: sportello di ascolto, 
consulenza psicologica, consulenza legale.

A Nembro, infine, presso la sede dell’Associazione “Amici 
della Biblioteca” (piano terra della Biblioteca Centro 
Cultura di piazza Italia), dal mese di novembre 2017 ogni 
primo e terzo lunedì del mese, dalle ore 14:00 alle ore 
15:00 è attivo uno Sportello Informativo. Tale Sportello 
fornisce un’informazione adeguata e tempestiva sui 
servizi a cui ogni donna può rivolgersi in caso di violenza 
fisica, psicologica o sessuale, di stalking o di ricatto 
economico. Ogni consulenza avverrà in condizioni 
di anonimato e di assoluta riservatezza. Il servizio è 
promosso in collaborazione con l’Associazione “Fior di 
Loto” contro la violenza e il maltrattamento sulle donne.

Sportello lavoro 
A Nembro, come preannunciato nell’ultimo notiziario, presso 
la sede delle A.C.L.I. via Mazzini 9, il 9 ottobre scorso, è 
stato aperto lo Sportello Lavoro. Ecco i primi dati sull’atti-
vità svolta.
A metà novembre erano già arrivate allo Sportello circa 60 
persone, fra cui:
• 51 italiani e 9 stranieri;
• 19 giovani dai 19 ai 30 anni, con curriculum vitae già si-

stemato. Alcuni sono stati inviati all’ente di formazio-
ne E.N.A.I.P. di Bergamo per percorsi formativi finaliz-
zati anche a cogliere opportunità lavorative temporanee;

• 19 adulti, con età compresa tra 30 e 50 anni;
• 22 adulti in età avanzata, dai 50 anni in su. 
La maggior parte dei richiedenti sono maschi, la metà dei 
quali senza alcuna qualifica e fuori dal mercato del lavoro da 
molti anni, con problematiche diverse molti dei quali configu-
rabili nel disagio adulto.
Modalità attivate dallo Sportello fino ad ora:
• accoglienza e colloquio per la compilazione scheda di 

raccolta dati;
• preparazione del curriculum vitae, se necessario, più 

lettera di presentazione alle Aziende;
• ricerca di posti tramite i canali normalmente usati an-

che dagli utenti (inserto del giornale, internet, agenzie 
interinali in contatto, ecc.).

Per ulteriori informazioni, e-mail: aclinembro@gmail.com o 
telefono: 035/52.38.77.
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Autorizzazione Tribunale di Bergamo n° 5/1992

E D I T O R I A

I 107 anni della signora
Elisabetta Bergamelli

Nella nostra Casa di Riposo, nel pomeriggio di martedì 
28 novembre, si è svolta una piccola ma significativa 
cerimonia. Il sindaco Claudio Cancelli, accompagnato 
dall’Assessore ai servizi alla persona e alla famiglia Floria 
Lodetti e alla Consigliera Comunale Katia Marcassoli, ha 
portato gli auguri di buon compleanno alla signora Elisa-
betta Bergamelli, che è arrivata alla veneranda età di 107 
anni. Ella è stata omaggiata con un bouquet di fiori e una 
torta condivisa poi con alcuni amici e ospiti della struttura.
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Incontri dell’Assessore 
con il territorio 
In quest’avvio di mandato, l’Assessore ha incon-
trato le agenzie sociali che, a vario titolo, operano 
sul territorio comunale o fuori territorio ma a favo-
re dei Cittadini nembresi.
Durante gli incontri, in cui ogni realtà locale si è pre-
sentata, vi è stato un confronto sulla opportunità di 
programmare un lavoro condiviso fra Associazioni, 
realtà sociali e Amministrazione, che possa avere al 
centro dell’agire, il bene della comunità e del territorio, 
utile ed importante per costruire una vera rete, che sia 
motivo di reale occasione d’incontro e di confronto con 
chi opera sul territorio e si prende cura della comunità.
Il lavoro di rete avrà inizio attraverso alcuni momenti 
d’incontro con l’Amministrazione e le realtà Associa-
tive del Comune. Un operatore del Centro Servizi Vo-
lontariato di Bergamo condurrà i momenti laboratoriali 
effettuati nel mese di novembre, al fine di agevolare il 
confronto ed aiutare nell’identificare in modo condiviso 
le questioni aperte, di interesse comune, e le possibili 
aree di intervento.
Tra le realtà incontrate ne sono state invitate 14, e pre-
cisamente: A.C.L.I., Associazione Alpini, Cooperativa 
Sociale “Gherim”, Associazione “Il Bosco”, Cascina 
Solidale “Terra Buona”, Centro di Aiuto alla Vita, Asso-
ciazione “Il Cortile di Ozanam”, Centro Sociale Anziani, 
Gruppo Incontro R.S.A., Parrocchia, Oratorio, Centro 
“In Ascolto”, Centro Italiano Femminile, San Vincenzo.

Dai Servizi per l’Infanzia comunali 
Elezione nuovo Comitato Nido
Con decreto del Sindaco n.23 del 24/10/2017, è stato nominato 
il nuovo Comitato dell’Asilo Nido Comunale “Il Girotondo”. 
Queste le persone nominate:
• signora Laura Benigni, nominata dal Consiglio Comunale;
• signora Arianna Acerbis, nominata dal Consiglio Comunale;
• signora Monica Angelelli, in rappresentanza dei Genitori;
• signor Ernesto Pacchetti, in rappresentanza dei Genitori;
• signora Anna Ghilardi, in rappresentanza delle Organizza-

zioni Sindacali
• signora Patrizia Buttafava, in rappresentanza del Persona-

le dell’Asilo Nido
I rappresentanti dei genitori, Monica Angelelli ed Ernesto 
Pacchetti, eletti dall’Assemblea dei genitori del 2 ottobre scor-
so alla presenza di 46 genitori, sono stati successivamente 
nominati all’interno del Comitato come Presidente e Vice 
Presidente rispettivamente, durante la prima riunione tenutasi 
il 13 novembre. 
Il Comitato, al fine di un confronto più ampio e partecipato, 
si avvale inoltre della presenza dei genitori rappresentanti 
delle varie sezioni. 

News dal Nido
Come ogni anno il mese di dicembre è ricco di appunta-
menti per i bambini e le famiglie del nido. Le festività natali-
zie rappresentano, infatti, un’opportunità per incrementare ulte-
riormente la collaborazione e la viva partecipazione dei genitori 
all’interno del Nido e la sua presenza sul territorio.

In questo periodo è attivo il primo dei laboratori serali 
“Pensare, Fare Insieme”, durante il quale genitori ed edu-
catrici realizzano giochi educativi da lasciare sotto l’albero di 
Natale per il proprio bambino. Anche durante il pomeriggio, 
nel Nido proseguono i preparativi: educatrici e genitori si in-
contrano per la preparazione dei regali per tutti i bambini che 

Iscrizioni
Ricordiamo infine, a chi fosse interessato, che sono aperte le 
iscrizioni:
• per il secondo periodo (dal 29 gennaio al 24 maggio 

2018) del centro prima infanzia “La Nave dei Bambini”;
• per l’anno educativo 2018/’19, sia per il Nido che per la 

sezione Primavera (entrambi i servizi saranno presentati 
durante l’open-day del mese di maggio).

Per informazioni rivolgersi al Servizio Nido, e-mail: asilo.nido@
nembro.net e telefono: 035/47.03.99, oppure all’Ufficio Servizi 
alla Persona comunale, telefono: 035/47.13.36.

frequentano i servizi per l’infanzia, nonché dei biscotti per la 
popolazione.
Per augurare Buon Natale e Felice Anno Nuovo, le educatrici 
con un piccolo gruppo di bambini faranno visita ad alcu-
ne agenzie del territorio e saranno presenti al mercato del 
paese giovedì 21 dicembre per regalarvi un sacchettino di 
biscotti.
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Lavori pubblici a Gavarno
Regimazione idraulica del tratto 
terminale della valletta “L-L1”
Sono stati affidati all’Impresa Bergamelli s.r.l. di Nembro i 
lavori di regimazione idraulica e conservazione del suolo 
del tratto della valletta denominata “L-L1” nella mappatura del 
reticolo idrico minore e situata sul confine tra i Comuni di Villa 
Di Serio e Nembro. 
Tale intervento, che si rende necessario per migliorare le con-
dizioni di deflusso delle acque, nell’ultimo tratto compreso 
tra il cimitero di Gavarno ed il torrente Gavarnia prevede, 
in particolare: 
• la ricostruzione di una sezione d’alveo adeguata nel 

tratto terminale della valletta, con sezione trapezoidale 
caratterizzata da un fondo in grossi massi intasati in calce-
struzzo e sponde con scogliera in massi a secco;

• la sistemazione del tratto di scogliera danneggiata in 
sponda destra del torrente Gavarnia, mediante la rea-
lizzazione di una scogliera tipologicamente simile a quella 
già esistente (massi ciclopici a secco).

L’intervento, che avrà una durata di circa trenta giorni, per-
metterà, inoltre, in tempi successivi, di poter realizzare l’am-
pliamento dei loculi del cimitero di Gavarno.

Riqualificazione della palestra di Gavarno
Lunedì 16 ottobre sono iniziati i lavori di riqualificazione 
della palestra di Gavarno da parte della ditta incaricata, Ital.
Ge.Cos s.r.l. di Padova, con riconsegna delle opere ultimate 
prevista per martedì 23 gennaio 2018. Sostanzialmente le 
opere prevedono la riqualificazione dell’edificio esistente e 
la realizzazione di un piccolo ampliamento verso est.

La riqualificazione prevede: la sostituzione di tutti i serramenti 
interni ed esterni all’edificio; la sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento, con un nuovo impianto a strisce radianti; 
la sostituzione dell’impianto d’illuminazione, con un nuovo 
impianto a led; il rifacimento dei bagni, degli spogliatoi 
e del locale infermeria, e dei relativi impianti tecnologici; la 
tinteggiatura interna di tutti i locali; la sistemazione dell’a-
rea esterna; la sostituzione di canali, pluviali e scossaline; 

la formazione dell’isolamento sulla copertura e in facciata, 
mediante l’applicazione di un cappotto isolante che, anche 
grazie ai nuovi serramenti, migliorerà l’efficienza energetica 
dell’edificio.
L’ampliamento s’è invece reso necessario sia per realizza-
re uno spazio adeguato al ricovero degli attrezzi sportivi, 
che andrà a sommarsi a quello già esistente, sia per la cre-
azione di una tribuna a gradoni che, seppur di dimensioni 
limitate, potrà meglio ospitare un discreto numero di spettatori.

I circa tre mesi di disagio creato agli alunni della scuola pri-
maria di Gavarno ed alle Associazioni sportive che usufruisco-
no della palestra, saranno ampiamente ricompensati una 
volta ultimata l’opera, che risulterà maggiormente fruibile, più 
confortevole ed adeguata alle molteplici esigenze sportive. 
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Prosegue la sistemazione del Municipio
Manutenzione straordinaria 
dell’Ufficio Servizi Sociali
I primi giorni del nuovo anno vedranno la radicale trasforma-
zione e riqualificazione degli Uffici dei Servizi alla Persona 
e alla Famiglia. L’Amministrazione Comunale, sempre attenta 
al Cittadino in generale e alle persone più deboli in particolare, 
non poteva consentire che si posticipasse ulteriormente tale 
intervento, che si è reso necessario al fine di poter accogliere 
in modo adeguato e più confortevole le persone che, per 
qualsivoglia motivazione, vivono particolari condizioni di di-
sagio sociale.
La riqualificazione è in parte già iniziata lo scorso mese di ot-
tobre, con la manutenzione straordinaria del locale al piano 
terra del corpo storico del Municipio (ex sede della Società 
Anita s.r.l., dinanzi all’Ufficio Anagrafe) e il conseguente inse-
diamento del personale amministrativo dei Servizi Sociali.

Manutenzione straordinaria
dell’Ufficio Anagrafe
Lunedì 13 novembre sono iniziati i lavori di manutenzione 
straordinaria dell’Ufficio Anagrafe.
Questi interventi si sono primariamente resi necessari in quan-
to il Ministero degli Interni ha selezionato il Comune di Nembro, 
insieme ad altri 14 della Provincia di Bergamo, come Comu-
ne pilota per l’emissione della Carta d’Identità Elettronica 
(C.I.E.), attraverso una speciale procedura ed una particolare 
apparecchiatura informatica che andranno a regime, sull’intero 
territorio nazionale, entro la fine del 2018.

Il nuovo progetto prevede ora all’interno degli abituali uffi-
ci (sempre a piano terra, ma della porzione aggiuntiva grigia): 
la redistribuzione dei locali per gli assistenti sociali ed il capo 
area; la realizzazione di un ambiente per i volontari; un’ade-
guata sala d’attesa ed una sala riunioni. Verranno, inoltre, 
sostituite le porte interne, adeguati o rinnovati tutti gli impianti 
tecnologici e cambiata la pavimentazione. I nuovi tavolati divi-
sori e le nuove porte interne renderanno gli ambienti più inso-
norizzati e, conseguentemente, maggiormente “riservati”, 
elemento quest’ultimo di fondamentale importanza per il deli-
cato ruolo dei servizi da erogarsi.

Viste le opere obbligatorie per l’adesione al progetto sperimen-
tale, si è altresì colta l’occasione per migliorare la fruibilità 
degli ambienti e per migliorare sensibilmente l’accessibi-
lità anche ai diversamente abili, mediante la realizzazione di 
una porzione del front-office ad una altezza inferiore utile alle 
persone in carrozzina
L’opera è stata interamente realizzata dalla squadra operai 
del Comune, coordinata dal nuovo capo operai e sotto la di-
rezione dell’Ufficio Tecnico, recuperando parte del materiale 
avanzato dalla ristrutturazione del Municipio la scorsa pri-
mavera, consentendo in tal modo un notevole risparmio eco-
nomico per le casse comunali.

“Il Grande Sentiero 2017” 
Anche quest’anno ha fatto tappa a Nembro la ras-
segna “Il Grande Sentiero”, appuntamento ormai 
immancabile (è stata questa la IX edizione) rivolto 
al mondo alpinistico, cinematografico e culturale.
A Nembro si sono svolte tre serate: venerdì 17 novem-
bre presso il “Modernissimo”, con la proiezione di fil-
mati; giovedì 23 novembre presso la sede del G.A.N., 
con proiezioni e la presentazione del libro “Bertone. 
La montagna come rifugio”, alla presenza dell’autore 
Guido Andruetto; venerdì 7 dicembre, quando il “Mo-
dernissimo” ha ospitato la serata finale che è coincisa 
con il X premio “Marco e Sergio Dalla Longa”. 
Un premio dal format rinnovato, che ha inteso riper-
correre le salite sulle montagne di tutto il mondo degli 
ultimi 10 anni: un viaggio senza premiazioni, ma una 
serata in ricordo di Marco e Sergio, con chi ha saputo 
guardare oltre le difficoltà della vita e della montagna.
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Borse di studio Comunali Borse di studio “Cristina Birolini”
Consegnate, in apertura del Consiglio Comunale dello 
scorso giovedì 23 ottobre, le Borse di studio comunali, 
nella cornice dell’Auditorium “Modernissimo”, allestito per l’oc-
casione.

Sabato 18 novembre 2017, nella “Sala Raffaelli” della Biblio-
teca Centro Cultura di Nembro, il signor Luigi Bergamelli, il Sin-
daco di Nembro Claudio Cancelli e l’Assessore all’Istruzione 
del Comune di Albino Emanuela Testa hanno consegnato le 
Borse di studio “Cristina Birolini”. Al sesto anno di conse-
gna, la Borsa di studio nasce per volontà del signor Luigi, 
in memoria della moglie Cristina, impegnata in attività di vo-
lontariato a favore delle persone in difficoltà.

Borse “ordinarie”
Assegnate n°6 borse di studio dell’importo unitario di 200€ 
a studenti che hanno frequentato la classe III della Scuola se-
condaria di primo grado e la classe I di una Scuola secondaria 
di secondo grado. È richiesta la promozione con una media di 
voti non inferiore a 7,5/10, da rapportarsi alla situazione 
economia della famiglia (dichiarazione ISEE):
• Calvi Linda, della Media “Paolo VI” di Pradalunga;
• Tribbia Elena, delle Medie paritarie “La Traccia di Calcinate;
• Moretti Mariachiara, della Media “E. Talpino” di Nembro;
• Foresti Sebastiano, del Liceo Classico “Sarpi” di Bergamo;
• Mangone Elisa, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano;
• Signori Paola, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano.

Borse “di merito”
Assegnate n°8 Borse di studio dell’importo unitario di 100€ 
a studenti che hanno frequentato le classi I, II, III o IV di una 
Scuola secondaria di secondo grado, promossi con una media 
di voti non inferiore a 7,5/10 (indipendentemente dalla condizio-
ne di reddito familiare, ma per mero merito scolastico):
• Beretta Giulia, dell’Istituto “Secco Suardo” di Bergamo;
• Cortinovis Eleonora, del Liceo “Mascheroni” di Bergamo;
• Ghilardi Giulia, dell’Istituto “La Traccia” di Calcinate;
• Micheli Matteo, dell’I.P.S.S.A.R. “Sonzogni” di Nembro;
• Algeri Samuele, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano;
• Mangili Marco, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano;
• Grigis Marco, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano;
• Schena Michele, dell’I.T.S. “Quarenghi” di Bergamo;
• Signori Simona, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano.

Premi di merito
Assegnato agli studenti che hanno conseguito il Diploma 
conclusivo del primo ciclo d’istruzione con la votazione di 
10 e lode. Viene rilasciata un’attestazione di merito, accompa-
gnata da un volume di architettura contemporanea (in cui viene 
presentata anche la nostra Biblioteca Centro Cultura).
Hanno ricevuto il premio gli studenti Fossati Lorenzo e Calvi 
Silvia.

Sia per le Borse di studio “periodiche” che per quelle “annuali”, 
sono risultati premiati giovani studenti che frequentano li-
cei e istituti tecnici, con votazioni molto alte, alcune oltre il 
9. È davvero una grande soddisfazione stringere loro la mano 
e congratularsi, augurando che il merito nello studio possa 
andare anche a vantaggio delle comunità in cui vivono.

Borse “periodiche”
Sono state consegnate n°8 Borse di studio periodiche che 
accompagnano studenti meritevoli, provenienti da Paesi 
extra-europei o un tempo oltrecortina, in un percorso quin-
quennale degli studi:
• Allmeta Emela; dell’I.S.I.S.S: “Valle Seriana” di Gazzaniga; 
• Amrani Nadia, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano;
• Thiam Nianga, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino;
• El Omari Zohra, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino;
• Kolici Brikena, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino;
• El Idrissi Hajar, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino;
• Ba Codou, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino;
• El Hiri Inas, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano.

Borse “annuali”
Nel 2017 si è rinnovata la Convenzione tra la famiglia Ber-
gamelli e i Comuni di Nembro ed Albino, introducendo alcune 
modifiche. Si prevede l’assegnazione annuale di n°10 quote del 
valore di 500€ per studenti che abbiano ottenuto una me-
dia non inferiore 7,5/10 nelle votazioni annuali, rapportando 
la media dei voti con la situazione economica della famiglia. 
Questi gli assegnatari:
• Tribbia Lucia, del Liceo Linguistico “La Traccia” di Calcinate;
• Quaranta Veronica, dell’I.S.I.S. “Giulio Natta” di Bergamo;
• Moroni Valeria, dell’I.S.I.S.S: “Valle Seriana” di Gazzaniga;
• Gherardi Gaia, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino;
• Beltrami Giada, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino;
• Mologni Nicolò, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano;
• Tribbia Anna, del Liceo Scientifico “La Traccia” di Calcinate;
• Piemontese Chiara, dell’I.S.I.S. “Romero” di Albino; 
• Quaranta Giuseppe, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano;
• Grigis Paolo, del Liceo Scientifico “Amaldi” di Alzano. 
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Rinnovato il Consiglio Comunale dei Ragazzi (2017-2019)
Lo scorso 21 ottobre, presso la Scuola secondaria di primo 
grado, si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi (C.C.R.). Tutti gli alunni presenti hanno 
espresso il loro voto, scegliendo tra ben 36 candidati.
Sono risultati eletti:
• Angotti Flavia, classe 3^B;
• Belotti Gianna, classe 2^C;
• Bertocchi Emma, classe 1^B;
• Brignoli Lisa Thi Hong, classe 1^B;
• Brignoli Michele, classe 3^D;
• Carrara Alessandro, classe 1^E;
• Chiodelli Emma, classe 2^C;
• De Michele Mattia, classe 3^D;
• Filisetti Martina, classe 2^A;
• Fossati Marta, classe 2^B;
• Graffeo Pierluigi, classe 1^A;
• Grava Jennifer, classe 3^B;
• Mangili Roberta, classe 2^D;
• Minali Anna, classe 1^A;
• Pegurri Adele, classe 3^B;
Nel primo incontro del 26 ottobre sono stati nominati il 
nuovo Sindaco dei ragazzi, Mattia De Michele, e il nuovo 
Vicesindaco, Lisa Thi Hong Brignoli.

I ragazzi eletti, aiutati dai candidati non eletti che si sono resi 
disponibili a collaborare, sono stati già impegnati in alcune 
attività:
• 4 novembre, presentazione del Monumento ai Caduti ai 

compagni delle classi terze;
• 5 novembre, partecipazione alla Commemorazione 

ufficiale del IV novembre;
• 12 novembre, presenza al concerto del coro alpino 

“Le Due Valli” e collaborazione per la consegna delle 
Medaglie dell’Albo d’Oro, assegnate ai caduti durante o 
a causa della Prima Guerra Mondiale (vedi box a lato);

• 3 dicembre, partecipazione alla festa patronale di Santa 
Barbara;

• 17 dicembre, raccolta fondi per Telethon, per finanziare 
e promuovere ricerca scientifica sulle malattie genetiche e 
malattie rare.

12 novembre:
i ragazzi raccontano
Si riportano quattro testimonianze raccolte tra i ra-
gazzi dell’I.C. “Enea Talpino” presenti, domenica 12 
novembre, alla cerimonia di consegna delle Meda-
glie dell’Albo d’Oro, assegnate ai caduti durante o a 
causa della Prima Guerra Mondiale.
Domenica 12 novembre c’è stata la commemorazione 
dei caduti nembresi della prima Guerra Mondiale: noi 
del C.C.R. siamo andati all’Auditorium “Modernissimo”, 
dove sono state consegnate da rappresentanti dei cor-
pi degli Alpini, Artiglieri e Marinai, 40 medaglie agli eredi 
dei caduti. Prima però, il coro “Le Due Valli” di Alzano 
ha cantato varie canzoni del periodo della guerra: se le 
si ascoltava attentamente ci si accorgeva che narravano 
proprio le avventure e le storie dei soldati. È stato molto 
interessante ascoltare questi canti, come le testimonian-
ze lette, che ci raccontavano le sofferenze, le battaglie e 
le piccole gioie dei soldati. Nel frattempo venivano pro-
iettate immagini originali della guerra. Alla fine il coro ha 
cantato “Generale” di De Gregori e poi insieme ci siamo 
alzati tutti e abbiamo intonato l’Inno d’Italia: è stato molto 
significativo ed emozionante cantare, pensando a tutti i 
soldati caduti per la Patria.

Emma B.
Penso che l’attività eseguita sia stata molto utile a tutti i 
presenti per capire cosa sia successo in passato e quin-
di fare in modo che le guerre non si ripresentino. Penso 
anche che l’esercito italiano sia stato molto coraggioso 
e che dovremmo imparare da loro uno stile di vita: non 
mollare mai, nemmeno di fronte alle difficoltà più grandi. 
Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di partecipa-
re a questo evento perché mi ha fatto capire e imparare 
cose delle quali non ero a conoscenza.

Jacopo Z.
All’Auditorium Modernissimo si è svolta la cerimonia di 
consegna delle medaglie ai parenti dei caduti nembresi 
della Prima Guerra Mondiale. Sono rimasta impressiona-
ta dal grande numero di medaglie consegnate in questa 
occasione e il 4 marzo, sempre al “Modernissimo”. Non 
mi sarei mai aspettata che tanti nembresi avessero par-
tecipato e fossero morti in questa guerra.

Lisa Thi Hong B.
Ho partecipato al Concerto organizzato dagli Alpini e alla 
consegna delle medaglie ai parenti dei militari morti du-
rante la Prima Guerra Mondiale. Insieme a me c’erano i 
ragazzi del C.C.R. e mio papà. Mi sono divertito soprat-
tutto al concerto, ma è stata bella anche la consegna del-
le medaglie. Serata straordinaria! 

Cristiano Z.
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Nati per leggere…
...in Biblioteca!

La festa dei nonni

È ormai assodato il fatto che leggere ad alta voce ai bambini 
fin dalla più tenera età è un’attività molto importante, che 
ha effetti più che positivi: crea l’abitudine all’ascolto, arricchisce 
il vocabolario, stimola l’immaginazione e la curiosità, rafforza la 
relazione tra adulto e bambino. Il progetto nazionale “Nati per 
Leggere” ha proprio lo scopo di diffondere questa buona 
pratica e ogni mese di novembre, nell’ambito di questa inizia-
tiva, tutte le Biblioteche sono invitate ad organizzare eventi di 
promozione alla lettura per i più piccoli.

Che bello! Anche quest’anno alla nostra Scuola dell’infan-
zia di Viana – San Nicola abbiamo trascorso un momento 
in allegria insieme ai nostri nonni.
In attesa di questa importante festa, noi bambini abbiamo de-
corato il salone e le nostre aule con simpatiche castagne e 
disegni dedicati a loro. Dopo giorni di fervidi preparativi, 
il momento tanto atteso è arrivato. Noi bambini, con tanta 
emozione, abbiamo cantato ai nostri nonni delle belle can-
zoncine e recitato una magnifica poesia per ringraziarli per 
tutto quello che fanno ogni giorno per noi e per tutto l’amore 
che quotidianamente ci donano. Con loro abbiamo giocato a 
tombola e, con i soldini che hanno versato per acquistare la 
cartella, abbiamo potuto continuare a regalare un sorriso 
ai nostri piccoli amici di “Missione Calcutta”. La nostra 
scuola, infatti, grazie a “Missione Calcutta”, da diciassette anni 
sostiene un progetto di adozione a distanza di bambini meno 
fortunati di noi. Con questo gesto di solidarietà i nostri nonni 
sono diventati un po’ “nonni del mondo”.

Sensibile e attiva anche in questo ambito, la Biblioteca Centro 
Cultura di Nembro ha organizzato, oltre all’abituale appunta-
mento del sabato pomeriggio con le fiabe per i bambini dai 3 
ai 7 anni, quattro appuntamenti di lettura per i più piccini 
(bambini dai 18 mesi ai 3 anni) il giovedì pomeriggio, il primo 
dei quali è stato condotto da una mamma-educatrice dell’asilo 
Nido “Il Girotondo”. Si è trattato di appuntamenti in cui si sono 
semplicemente lette delle storie a tema ai più piccoli, accompa-
gnati solitamente da un genitore. 
La Biblioteca ha inoltre ospitato, per una visita guidata, il 
tesseramento e il primo prestito, i “grandi” della Scuola 
dell’infanzia “Maria Gritti Zilioli” e, per due appuntamenti di 
lettura, due gruppi di bambini della Scuola materna “Cre-
spi-Zilioli”. Ha inoltre fornito libri e consigli di lettura alle inse-
gnanti e alle educatrici che ne hanno fatto richiesta per poter 
partecipare all’evento “L’ora delle storie”, dedicata alla lettura 
autogestita ad alta voce ai propri alunni.
Con la certezza che queste iniziative siano importantissime per 
la crescita dei piccoli, la speranza è che siano sempre più 
fitte le collaborazioni tra Enti e Associazioni che si occu-
pano di prima infanzia, in modo da condividere, consolidare e 
rafforzare competenze ed esperienze.

Solitamente la nostra bellissima festa terminava con le ca-
stagne offerte e cotte dai gentilissimi Alpini, ma quest’an-
no, essendo l’aria di Nembro un po’ inquinata, il nostro Sin-
daco, che ha a cuore la salute dei suoi Cittadini, ha emesso 
un’ordinanza nella quale vietava l’accensione di fuochi per 
evitare di sporcarla ancora di più. Come ovvia conseguenza 
i nostri Alpini non hanno più potuto prepararci le caldarroste. 
La situazione non ha comunque modificato la bellezza della 
nostra festa, che da castagnata abbiamo trasformato, come 
per magia, in gustosa biscottata. 
Le nostre maestre hanno colto l’occasione di questa ordinanza 
per farci riflettere sull’importanza di respirare aria pulita 
e sui corretti comportamenti che già da piccoli possiamo 
mettere in pratica per non inquinare l’atmosfera. Come spesso 
succede, ci hanno   ricordato che solo se, una volta diventati 
grandi, sapremo continuare ad essere Cittadini attenti e rispet-
tosi dell’ambiente potremo vivere in salute su questo nostro 
meraviglioso pianeta.

I bambini della scuola statale dell’infanzia
“Maria Gritti Zilioli” di Viana – San Nicola
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Giovani promesse del ciclismo in passerella a Nembro

dall’8 gennaio al 25 maggio 2018
GINNASTICA DI MANTENIMENTO: mercoledì e venerdì dalle 19.00 alle 20.00  - Palestra delle Medie

GINNASTICA DOLCE: lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 17.30  - Palestra di Viana
STEP: mercoledì e venerdì dalle 20.00 alle 21.00  - Palestra delle Medie

Costi: € 133,00 (Step e Mantenimento)  - € 76,00 (Dolce) 
Tessera assicurativa: 9,00 € (se non già sottoscritta per il 1° periodo)

Iscrizioni presso l’Ufficio Sport del Comune di Nembro
PS: è necessario il certificato medico per l’attività sportiva non agonistica

dal 5 febbraio al 4 giugno 2018,
per un totale di 16 incontri presso la Palestrina di Danza della Scuola Media
Saranno attivati un totale di 8 corsi in differenti fasce orarie:
Corsi pomeridiani (fisioterapista Anna Lisa Casali):
- LUNEDÌ: dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 16.00
- GIOVEDÌ: dalle 14.00 alle 15.00 e dalle 15.00 alle 16.00
Corsi serali (fisioterapista Eleonora Tobia):
MERCOLEDÌ: dalle 19.00 alle 20.00 e dalle 20.00 alle 21.00
GIOVEDÌ: dalle 20.00 alle 21.00 e dalle 21.00 alle 22.00
Iscrizioni DIRETTAMENTE in PALESTRA, nei seguenti giorni:
- per i corsi pomeridiani: 22 e 25 gennaio dalle 13.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 16.30
- per i corsi serali: 24 gennaio dalle 21.00 alle 21.30 e 25 gennaio dalle 19.00 alle 20.00

Nembro e il suo Auditorium “Modernissimo” sono stati, 
per il terzo anno di fila, la casa delle giovani promesse del 
ciclismo italiano, avendo avuto l’onore di ospitare nuova-
mente la festa di premiazione e di chiusura della stagione 
ciclistica, organizzata dalla redazione di BICI-TV in stretta 
collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Sul palco del “Modernissimo”, nella serata di sabato 18 no-
vembre, sono stati premiati 36 tra ragazzi e società prove-
nienti da 7 regioni e da 16 province italiane. Rappresentate, 
delle varie specialità strada e pista, qualcosa come 10 meda-
glie d’oro mondiali, 4 medaglie d’argento mondiali, 4 medaglie 
di bronzo mondiali, 15 medaglie d’oro europee, 2 medaglie 
d’argento europee, 1 medaglia di bronzo europea, 1 medaglia 
d’oro al Festival Olimpico Giovanile Europeo e svariati cam-
pioni italiani. Diverse anche le maglie tricolori e le medaglie 
europee conquistate dai ragazzi della MTB.
Durante la serata sono intervenuti il Vicesindaco e Assessore 
allo Sport, Massimo Pulcini, e diverse autorità della Fede-
razione Ciclistica Italiana, come: il presidente della F.C.I. 
Lombardia Cordiano Dagnoni, il presidente del Comitato 
Provinciale di Bergamo Claudio Mologni, il consigliere na-
zionale Gianantonio Crisafulli, i C.T. della Nazionale italiana 
Rino De Candido (Juniores) e Marino Amadori (Under 23), 
nonché alcuni degli organizzatori delle manifestazioni giova-
nili più importanti a livello nazionale.
L’augurio è che anche negli anni a venire Nembro possa 
continuare a essere il punto di riferimento e di ritrovo del 
ciclismo giovanile nazionale.

Il campione europeo Michele-Gazzoli,
premiato dai C.T. Rino De Candido e Marino Amadori.

Il quartetto donne junior, campione del mondo.
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Il Mu.Pi.C. compie 10 anni
l 23 dicembre 2007 veniva inaugurato il Museo Pietre Coti 
della Valle Seriana (Mu.Pi.C.) in via Ronchetti 29, nello sta-
bile che fino agli anni ‘60 del secolo scorso era collocato 
il laboratorio della ditta Bonorandi (storica azienda dedi-
ta alla produzione delle pietre coti che, come la concorrente 
Gilberti, commerciava in tutta Europa queste preziose pietre, 
adatte soprattutto ad affilare falci e falcetti).

L’edificio, completamente ristrutturato, ha poi assunto il nome 
di “Casa Bonorandi”. Oltre a ospitare il museo, dispone di 
un’ampia sala polifunzionale e locali accessorie tra cui un am-
bulatorio pediatrico. Nel 2010, in occasione delle visite del F.A.I. 
a Nembro, il museo è stato arricchito con nuovi pannelli e 
materiali espositivi, mentre il loggione è stato attrezzato 
per poter effettuare laboratori didattici, come la picchettatura, 
la levigatura a mano delle coti, l’affilatura di falci didattiche e la 
simulazione dello sfalcio.
In seguito le attività didattiche hanno spaziato in diverse 
discipline naturalistiche come la preistoria, i fossili, la cono-
scenza dei mammiferi, dei rettili, degli insetti anche con l’aiuto 
della nuova attrezzatura scientifica. Non sono mancate attività 
legate al riciclo, una in particolare “Costruiamo insetti riciclando 
rifiuti”.
L’apertura al pubblico della sala espositiva è stato garanti-
to, in questi 10 anni, grazie ai volontari che si sono alternati 
per le visite del sabato pomeriggio dalle 16:30 alle 18:30. Altre 
aperture straordinarie sono state dedicate ad eventi particolari 
e alla presentazione di libri. L’Associazione alla rete museale 
della Valle Seriana ha portato anche il nostro museo a essere 
dotato di una postazione di realtà aumentata, con la rappre-
sentazione di un intrigante mistero: “il segreto della Valle”.
Domenica 17 dicembre prossimo il Mu.Pi.C. festeggerà il 
decennale dell’inaugurazione: alle ore 17:00 verranno con-
segnati gli attestati ai volontari del museo e ai visitatori verrà 
donata una pietra cote, a ricordo di questo evento.

Il giorno dell’inaugurazione del Mu.Pi.C. il 23 dicembre 2007, 
alla presenza del Sindaco Eugenio Cavagnis, del compianto 

mons. Aldo Nicoli e dell’Assessore Francesco Brissoni.

Consegna delle Medaglie 
d’Onore e della Liberazione
Mercoledì 4 ottobre 2017, il Prefetto della Provincia 
di Bergamo ha invitato i Sindaci e i Cittadini della 
bergamasca per la cerimonia di consegna delle Me-
daglie d’Onore e delle Medaglie della Liberazione 
nel salone della Prefettura in via Tasso.
Le motivazioni sono il riconoscimento, da parte della 
Repubblica Italiana, del risarcimento, soprattutto mora-
le, del sacrificio dei propri Cittadini deportati ed internati 
nei lager nazisti nell’ultimo conflitto mondiale.

Oltre a Giulio Cavagnis, tuttora vivente e del quale si 
mostra la medaglia, hanno ricevuto la medaglia anche i 
seguenti nostri Cittadini, rappresentati dagli eredi:

Moioli Angelo;   Moretti Carlo;

Adobati Francesco;  Adobati Luigi;

Azzola Aldo;   Azzolari Giulio;

Azzolari Pietro;   Birolini Albino;

Botti Giovanni;   Botti Giulio;

Carrara Emilio;   Carrara Giuseppe Battista;

Carrara Giuseppe Giovanni; Cortinovis Giulio Emilio;

Cortinovis Luigi;   Faccini Pasquale;

Ferraris Angelo;   Lussana Giovanni;

Masseroli Pietro;  Mologni Antonio;

Noris Palmiro;   Novelli Giovanni;

Pellicioli Celeste Luigi;  Pellicioli Lodovico;

Pellicioli Marino;  Pulcini Vittorino;

Rota Emilio;   Savoldi Vittorio;

Zanchi Anselmo;  Zanchi Martino;

Bertocchi Erminio;  Mologni Emilio.
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Sono passati quasi sei mesi dalle elezioni, e prima di sederci al 
tavolo delle festività natalizie, pare doveroso fermarsi a riflettere 
su come è partito questo quinquennio di co-amministrazione. 
Gli argomenti sono tanti, il clima è quello di collaborazione, di 
spirito costruttivo. 
Sono state prese scelte importanti dall’amministrazione, non 
ultima la chiusura del plesso scolastico di Gavarno; e se pur di 
fondo condivisibile, c’è stato l’amaro in bocca ed il rammarico di 
subirne la decisione come presa d’atto, senza margine preventivo 
di discussione a priori, ma solo a posteriori. L’impegno da parte 
nostra è stato, ed è, quello di cercare comunque di garantire alle 
famiglie coinvolte il minor disagio, certamente dal punto di vista 
economico-logistico, ma senza scordarsi di quello umano. 
Abbiamo deciso di definirci sin da subito “minoranza”, non 
“opposizione”, ponendoci dunque in uno spirito collaborativo se 
pur vigili, ed all’occorrenza, intransigenti; con un unico obbiettivo: 
i cittadini nembresi. Tuttavia, a volte, il ruolo della minoranza viene 
relegato ad una presenza passiva a subire decisioni già prese. 
Ma non per questo smettiamo di crederci, lavorare, proporre e 
costruire. Cercheremo di sensibilizzare la maggioranza su temi 
prioritari, come la sicurezza, la manutenzione di alcune vie del 
paese oggi disastrate, il mantenimento di piste ciclabili e aree 
verdi, una maggior attenzione per prevenire lo spreco di risorse 
pubbliche.
Un grande in bocca al lupo ai neo-eletti Comitati di quartiere: il 
loro contributo è fondamentale per il Paese, perché i più vicini 
ai bisogni della gente. Svolgono per noi la preziosa funzione di 
raccordo tra cittadino e amministrazione. Grazie dunque per 
l’impegno e buon lavoro!
Come gruppo consiliare, siamo aperti ad ascoltare le vostre 
proposte, le problematiche, le criticità. 
Vi aspettiamo martedì 19 dicembre presso il Comune di Nembro: 
sarà occasione per scambiarci gli auguri di Natale, conoscerci e 
confrontarci.
A tutte le famiglie un sincero augurio che questo Natale possa 
portare gioia e serenità, soprattutto a chi è più in difficolta. 
Buon Natale e felice anno nuovo.

I Consiglieri di SiAMO NEMBRO

Comitati: un’importante riconferma
Le elezioni di domenica 19 novembre, che hanno designato i 
nuovi rappresentanti dei Comitati di Frazione e di Quartiere, 
hanno confermato, in un periodo di crescente disaffezione alla 
politica, l’interesse da parte de nembresi verso questa forma di 
partecipazione attiva alla vita amministrativa del paese. Voglia-
mo sottolineare che, non solo è stato raggiunto ovunque il quo-
rum dei votanti, ma l’affluenza in quasi tutte le sezioni è stata 
superiore a quella del 2012.
PAESE VIVO, sin dal suo primo mandato, ha fortemente so-
stenuto i Comitati, perché svolgono un importante ruolo di “cu-
scinetto” tra i Cittadini e l’Amministrazione, comunicando i reali 
bisogni delle rispettive comunità, dalle piccole manutenzioni alla 
gestione delle strutture pubbliche e del verde, oltre che promuo-
vendo iniziative di socializzazione e aggregazione. 
Un grazie di cuore ai rappresentanti uscenti, per il prezioso la-
voro svolto negli ultimi 5 anni; un ringraziamento particolare va a 
chi si è messo a disposizione anche in questo nuovo mandato. A 
tutti gli eletti auguriamo un buon lavoro!
“Bonus-TARI”
Il Consiglio Comunale del 23 novembre ha approvato il regola-
mento per il “Bonus-TARI”, col quale l’Amministrazione concede 
dei contributi agli esercizi di vicinato, alle attività artigianali di 
servizio e ai pubblici esercizi di nuova apertura, calcolati sul-
la base della TARI. Il contributo verrà erogato per 3 anni dalla 
data di apertura, come sostegno del periodo iniziale dell’attività, 
e vuole dare un segnale di sostegno alle piccole imprese che, 
nonostante la profonda crisi del settore negli ultimi anni, hanno 
deciso di investire nel nostro paese.
È il riconoscimento di un valore che è sociale e di servizio, pri-
ma ancora che economico. Gli esercizi di vicinato sono punti 
di riferimento per le fasce più deboli della popolazione: anziani, 
famiglie con figli, disabili, persone senza mezzi di trasporto. Il 
“bonus-TARI” non ha la pretesa di cambiare l’assetto economico 
del commercio, ma vuole dare un segnale per contribuire a con-
trastare gli effetti collaterali della grande distribuzione sui con-
sumatori, che devono tornare a essere prima di tutto Cittadini.
Valorizzare i negozi di vicinato significa far rivivere il centro sto-
rico come pure i quartieri periferici e le frazioni, perché questi 
esercizi sono punti di aggregazione e socializzazione rispetto 
all’anonimato dei grandi centri commerciali. Il valore aggiunto è 
anche questo: la piccola distribuzione è al servizio del Cittadino!
Una Festa speciale
Quest’anno PAESE VIVO ha voluto rendere speciale la tradizio-
nale “Festa del Tesseramento” prenatalizia. Abbiamo voluto con-
dividere con soci, simpatizzanti e sostenitori il successo della 
nostra lista civica, che nata da un piccolo gruppo di “pionieri” nel 
2001, con i suoi programmi e soprattutto con i risultati ha saputo 
conquistare la fiducia dei cittadini nembresi per ben 4 mandati 
amministrativi di seguito. 
Un grande risultato ottenuto grazie al lavoro di tante persone: 
i due Sindaci, Eugenio e Claudio, gli Assessori, i Consiglieri e 
tanti soci e sostenitori, che si sono impegnati nell’attività ammini-
strativa e a sostegno delle campagne elettorali e delle iniziative 
di PAESE VIVO. A tutti un grazie di cuore: senza di Voi il sogno 
di un paese rinnovato e bello da vivere non si sarebbe avverato!

PAESE VIVOSiAMO NEMBRO
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LA RUBRICA DEI LETTORI

“Alert System”:
un sistema che ti avverte

Al tavolo
con l’Amministrazione

Il nostro Comune è dotato del servizio di “Alert System”, 
che permette di avvisare telefonicamente i Cittadini, in modo 
rapido e diffuso, nel caso di eventi particolari.

Il sistema ha già avuto alcune occasioni di applicazione:
• ad esempio quando sono scattate e sono poi state riti-

rate le misure anti-inquinamento, con decisioni prese a 
livello regionale e provinciale che dovevano essere imme-
diatamente applicate;

• oppure quando giravano per il paese delle persone 
che si presentavano spacciandosi per gli addetti di 
Unigas, cercando di entrare nelle abitazioni di persone so-
prattutto anziane e sole, che rischiavano di subire imbrogli.

Se in futuro si verificassero poi eventi gravi, che compor-
tano chiusura di strade o altre decisioni di emergenza, “Alert 
System” è l’unico servizio che riesce a raggiungere istan-
taneamente tutti gli iscritti.
Nel sistema sono automaticamente presenti tutti i numeri 
telefonici riportati sulle guide ufficiali. Ma anche chi pos-
siede il cellulare ha la possibilità di registrarsi ed usufruire 
gratuitamente di questo servizio.

Non sarai tempestato di telefonate: in genere 5-6 chiamate 
all’anno. Per registrarti, vai sul sito internet del Comune 
www.nembro.net e clicca sull’immagine di “Alert System”, po-
sta in fondo a destra, compila i tuoi dati e sei a posto. La 
privacy è assicurata, il tuo numero non sarà diffuso e ver-
rà usato solo per questo servizio. E potrai cancellarti quando 
vuoi con lo stesso metodo.

In base al nuovo Regolamento degli Istituti di Partecipazione, 
l’Amministrazione Comunale di Nembro vuole avviare percor-
si partecipati per la promozione della cittadinanza attiva, 
attraverso la via denominata: “Al tavolo con l’Ammini-
strazione”.

Viene quindi emanato questo avviso che vuole raccogliere 
proposte avanzate da almeno 12 Cittadini o da Associa-
zioni del territorio per la costituzione di gruppi di lavoro de-
putati all’analisi e alla ricerca di soluzioni a problemi di inte-
resse generale. La proposta va avanzata entro le ore 18:00 
del 15 gennaio 2018 direttamente presso la segreteria del 
Comune, oppure scrivendo a comune@nembro.net. Il mo-
dulo per la proposta è disponibile in segreteria.
Nella presentazione della proposta vanno indicati i seguenti 
elementi: 
• Descrizione sintetica dell’argomento proposto. 
• Esigenze alla base della richiesta: i possibili Cittadini 

interessati alla soluzione del problema, gli ostacoli che 
allo stato attuale impediscono di rispondere adeguata-
mente alle esigenze espresse, gli obiettivi che ci si pro-
pone di conseguire, gli strumenti e i dati necessari per 
l’opportuno approfondimento. 

• Due nominativi tra i proponenti, disponibili a partecipa-
re al gruppo di lavoro costituito dall’Amministrazione, in 
caso di accoglimento della proposta.

Tra le proposte avanzate verrà scelta quella su cui costi-
tuire un gruppo di lavoro costituito da:
• 2 Cittadini indicati dai proponenti;
• 2 membri dei Comitati di Quartiere;
• 2 componenti della Giunta Municipale; 
• 2 componenti Consiglieri Comunali.
Il Sindaco, con proprio decreto entro il 15 Febbraio 2018, 
istituirà il tavolo assegnandogli un congruo tempo di lavoro 
(da 3 mesi a 12 mesi) e le risorse tecniche per svilupparlo. Al 
termine dell’attività del tavolo, i risultati e le proposte verran-
no condivisi pubblicamente.

Sono fredde le persone che hanno dimenticato da molto tempo
quanto calore possa trasmettere la solidarietà umana;

quanta consolazione, quanta serenità, quanto incoraggiamento e quanto piacere
possano derivare dal condividere il proprio destino e le proprie speranze
con altri: “altri come me”, o più precisamente altri che “sono come me”

proprio perché condividono le mie stesse difficoltà, la mia sofferenza e il mio sogno di felicità,
e ancora di più perché io sono sensibile alle loro difficoltà, alla loro sofferenza

e ai loro sogni di felicità. (Zygmunt Bauman)

È con questo messaggio che l’Amministrazione Comunale di Nembro vuole porgere a tutte le famiglie gli auguri per le prossime feste.

Il Sindaco di Nembro
Claudio Cancelli


