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4 Saluto Sindaco

Cari cittadini
Nel condurre l’amministrazione, grazie alla fiducia che ci è stata concessa, cerchiamo di operare 
con la “cura del buon padre di famiglia”. 
Non sempre le nostre scelte saranno condivise da tutti. 
Così come talvolta alcune decisioni potranno essere più o meno valide: nessuno può ritenersi esente da errori.

Ma vogliamo rendere tutti i cittadini consapevoli e partecipi. Crediamo che solo conoscendo ciò che si 
fa, come e perché, possa crescere la cittadinanza attiva e il senso della comunità.

Proviamo anche questa volta a fornirvi questo strumento affinché possiate tutti intervenire, partecipare, 
fornire spunti e idee. Perché la strada migliore per noi è quella del coinvolgimento nel cercare 
le soluzioni per il bene comune.

Da quest’anno, abbiamo deciso di mettere un settore all’inizio di questo documento a cui dare maggiore 
visibilità e abbiamo scelto di iniziare con lo sport, che non è solo divertimento, svago o sfida. 
Lo sport può essere spazio per la crescita dei nostri ragazzi, per acquisire buone pratiche di vita e valori 
quali il sacrificio, il rispetto delle regole, l’attenzione ai meno “forti” e le relazioni con gli altri. 
È un pezzo della nostra idea di paese. 
Speriamo di riuscire a trasmetterlo a tutti voi.

«Non è di alcuni “saggi” che abbiamo oggi bisogno, ma del fatto 
che la maggioranza della gente acceda alla saggezza, 
il che a sua volta richiede una trasformazione radicale della società».

(Cornelius Castoriadis)

Il vostro Sindaco
Claudio Cancelli
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6 Sport

Società sportive sul nostro territorio
Un paese che vanta 32 SOCIETÀ, distribuite su 27 DISCIPLINE. Un’ amministrazione capace di gestire un importante movimento di circa 1900 ATLETI 
solamente nel settore giovanile. 

Il 72,1% degli atleti che utilizza gli impianti RISIEDE nel Comune di Nembro.

ASSOCIAZIONI SPORTIVE NEMBRESI

ETÀ ATLETI % INCIDENZA ETÀ
6-19 anni 69,4%

19-99 anni 30,6%

ATLETICA LEGGERA (1 società) - A.S.D. Atletica Saletti 
BOCCE (1 società) - Bocciofila Cantini
CALCIO 5/7/11 (9 società)
A.S.D. Amici di Pegu
A.S.D. Gavarnese Calcio
U.S.D. Nembrese Calcio
A.S.D. Nembrese Accademy
A.S.D. David Oratorio Nembro
A.S.D. Robi89
Estia Immobiliare
Progtech
Seriana United (Fonderie Gandossi)
People Strange
CALCIO BALILLA / TENNIS TAVOLO (1 società) 
A.S.D. David Oratorio
CICLISMO SU STRADA / MTB (4 società)
A.S.D. Team Morotti
G.S. Cicloteam Nembro A.s.d.
G.A.N. Gruppo Alpinistico Nembrese
G.S. Free Bike Nembro A.s.d.
DANZA / BALLO (3 società)
A.S.D. Combo Dance School
A.S.D. Satiro Danzante
Viandanze

ESCURSIONISMO/ SCI / PRESCIISTICA (2 società)
C.A.I. Sezione di Nembro
G.A.N. Gruppo Alpinistico Nembrese
GINNASTICA RITMICA (1 società) - A.S.D. Ritmicamente
IPPICA (1 società)
A.S.D. Circolo Ippico Previtali
JUDO / ARTI MARZIALI (1 società)
A.S.D. Judodinamica
MOTOCICLISMO / TRIAL (2 società)
A.S.D. Moto Club Careter
Sezione Nembertrial del Moto club Lazzate
PALLACANESTRO (1 società)
A.S.D. Seriana Basket 
PALLAVOLO (4 società)
A.S.D. Pallavolo Gavarno
A.S.D. Volleymania
A.S.D. Team Morotti - gruppo amatoriale - 
Amici di Valerio - gruppo amatoriale -
TENNIS (1 società)
 A.S.D. Scuola Tennis Gigi
SCI / SNOWBOARD / ROLLER (1 società)
A.S.D. Snow Time
YOGA (1 società)
Yoga Uisp Nembro Sole e Luna



7Sport

10 sono le ASSOCIAZIONI SPORTIVE NON 
NEMBRESI che hanno utilizzato gli impianti  
del nostro territorio.

A.I.A. Sezione Bergamo - Arbitri calcio

A.S.D. Gav Vertova - Atletica leggera, sci

A.S.D. La Recastello Gazzaniga - Atletica leggera, sci alpino, ciclismo

A.S.D. Ponteranica - Ginnastica Artistica

A.S.D. Baz Snow & Race - Roller, bike, sci, skateboard, snowboard

A.S.D. Baila Conmigo - Ballo, fitness

A.S.D. Bergamo Stars Atletica - Atletica leggera

Special Bergamo Sport - Sezione Handbike

A.S.D. Abele Marinelli - Atletica leggera, sci, ciclismo, calcio a 7

A.S.D. Runners Bergamo - Atletica leggera, atleti paralimpici

A.S.D. Gavarnese Calcio

Società Atl. SALETTIA.S.D. Seriana Basket

OVER
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CAMPETTO STREET BASKET PRESSO L'AREA VERDE DI VIANA

Sport

Impianti sul nostro territorio VIANA
Campo calcio a 7 (sabbia)    2 società utilizzatrici - 124 ore utilizzo
Campetto beach volley OPEN
Campetto street basket   OPEN
Palestra scuola Primaria 2 società utilizzatrici - 914.5 ore utilizzo
SAN NICOLA
Saletta danza (Bonorandi) 2 società utilizzatrici - 853 ore utilizzo
CENTRO
Palazzetto scuola Primaria  2 società utilizzatrici - 1167 ore utilizzo
Palestra scuola Secondaria di 1° 7 società utilizzatrici - 1059 ore utilizzo
Saletta Danza 2 società utilizzatrici - 283.5 ore utilizzo
Campetto street basket - parco S. Jesus OPEN
Campo calcio a 7 - Oratorio Struttura parrocchiale
SAN FAUSTINO
Campo calcio a 7 (erba) Saletti                                                      3 società utilizzatrici - 1472.5 ore utilizzo
Campo calcio a 11 (erba) Saletti 3 società utilizzatrici - 1472.5 ore utilizzo
Campo calcio a 5 (sintetico) Saletti                                                3 società utilizzatrici - 1472.5 ore utilizzo
Pista Atletica                                                                                      4 società utilizzatrici - 12 mesi utilizzo
Sala Muscolazione                                                                            4 società utilizzatrici - 12 mesi utilizzo
Campi da tennis                                                                                 1 società utilizzatrice
Pista ciclismo strada/roller                                                             4 società utilizzatrici - 7 mesi utilizzo
Pistino MTB                                                                                        2 società utilizzatrici - 6 mesi utilizzo
Palestra scuola Primaria                                                                  2 società utilizzatrici - 1003 ore utilizzo
Palestrina Yoga/Judo                                                                        2 società utilizzatrici - 420 ore utilizzo
Campo calcio 5/7 S Faustino Struttura parrocchiale
GAVARNO
Palestra scuola Primaria                                                                  2 società utilizzatrici - 962.5 ore utilizzo
Campetto Street basket OPEN
Campetto beach volley Struttura parrocchiale
Campo calcio a 7 (sabbia) Struttura parrocchiale
LONNO
Campo calcio a 7 1 società utilizzatrice 
Percorso Vita OPEN

L’ importanza dello SPORT per il nostro Comune è caratterizzata da nume-
rosi impianti sportivi presenti nei vari quartieri, che permettono la pratica 
di svariate ATTIVITÀ SPORTIVE sia indoor che outdoor.

Anche le VIE del NOSTRO CENTRO STORICO diventano teatro, in occasione 
dell’ormai tradizionale “Festa dello Sport e del Commercio”, di moltepli-
ci campi da gioco che portano alla scoperta della vasta scelta sportiva 
nell’ambito del nostro Comune, che spesso diventa anche oggetto di IN-
CLUSIONE con le fasce di popolazione che spesso hanno difficoltà di inse-
rimento.

Sui campi di tutte le nostre PALESTRE si sono svolte 510 partite per lo più 
di campionati GIOVANILI.
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CENTRO SPORTIVO SALETTI 
PISTA ATLETICA

PERCORSO VITA

BEACH-VOLLEY
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Gli investimenti sugli impianti
Ogni anno l’assessorato allo Sport stanzia decine di migliaia di € al fine di 
mantenere le strutture comunali  sempre ben attrezzate e idonee all’atti-
vità sportiva.

Qui sotto vengono elencati i 3 capitoli del bilancio comunale inerenti le 
spese necessarie per il buon mantenimento degli impianti sportivi:

I 2 capitoli sopracitati fanno parte delle spese correnti e hanno, solitamente, uno stanziamento  immutato ogni anno, essendo soldi investiti nelle manu-
tenzioni ordinarie e programmate.

Acquisto di beni per gli impianti - cap. 6492

Sono soldi investiti per l’acquisto di materiale per il mantenimento della struttura. 
(A titolo esemplificativo: materiale igienico sanitario, carburante per i mezzi, elettrodi per defibrillatori, reti da calcio e pallavolo, etc etc)

€ 9.500

€ 42.000

Manutenzione ordinaria - cap. 6493 

Riguardano soprattutto gli interventi di manutenzione degli impianti 
(A titolo esemplificativo: riparazioni dei mezzi e altre riparazioni , interventi per il mantenimento dei campi da calcio, etc etc )
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Nuovi Investimenti sugli impianti - cap. 10564

Questi investimenti sono necessari per il rinnovamento delle attrezzature sportive e per i nuovi investimenti . 
(A titolo esemplificativo per il 2017: € 43.500 per il percorso di MTB e € 14.000 per l’installazione di telecamere a fini di sicurezza presso il Centro Sportivo 
Saletti).

Nuove opere pubbliche - Palestra di Gavarno

Questo capitolo rientra tra le competenze dell’Ufficio Tecnico Comunale, viene qui citato perché è stato fatto un grosso investimento per la ristrut-
turazione della palestra di Gavarno: un’opera pubblica, ma con un forte impatto nel contesto sportivo.
Quest’opera ha auto un investimento economico,a base d’asta, di 385.000€ e ha riguardato una ristrutturazione completa della palestra in oggetto 
con interventi a 360°.

Al contrario dei 2 precedenti, questo capitolo fa parte delle spese in conto capitale e  varia di anno in anno, in base alle risorse economiche presenti.

€ 65.000

€ 385.000



12 Sport

I corsi sportivi comunali
CORSI SPORTIVI COMUNALI PER ADULTI 

Ginnastica di mantenimento

Ginnastica dolce Ginnastica Vertebrale

STEP

Istruttore: Massimiliano Caglioni
Numero di lezioni totali: 60
Numero utenti totali: 23
Costo annuale al pubblico: € 173
Dove : Palestra della Scuola Secondaria di I grado
Quando: i mercoledi e i venerdi con orario 19-20

Istruttore: Massimiliano Caglioni
Numero di lezioni totali: 60
Numero utenti totali: 41
Costo annuale al pubblico: € 101
Dove : Palestra di Viana
Quando: i lunedi e i mercoledi con orario 16.30-17.30

Istruttrice: Elena Moioli
Numero di lezioni totali: 60 
Numero utenti totali: 32
Costo annuale al pubblico: € 173
Dove: Palestra della Scuola Secondaria di I grado
Quando: i mercoledi e i venerdi con orario 20-21

Istruttrici: Eleonora Tobia e Annalisa Casali
Numero di lezioni totali: 64
Numero utenti totali: 79
Costo annuale al pubblico: € 175
Dove: Palestrina di Danza, presso la Scuola Secondaria di I grado
Quando: Lunedi, mercoledi o giovedi, con giorni e orari a seconda 
del corso scelto
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CORSI SPORTIVI COMUNALI PER BAMBINI
Sport Estate Ragazzi Corso di psicomotricità

2 settimane di puro sport all’aria aperta e con una mattinata in piscina.
Referenti: Asd Oplà e istruttori formati e laureati in scienze motorie
Numeri ragazzi totali: 68 bambini/e
Costo totale per le 2 settimane: € 125
Dove: presso le strutture sportive comunali e parrocchiali 
Quando: le mattine dal lunedi al venerdi nelle 2 settimane successive 
al termine della scuola

Istruttrici: Elisabetta Cavalli e Eleonora Tischer
Numero di lezioni totali: 24 
Numero utenti totali: 27 
Costo totale al pubblico: € 120
Dove: presso la palestra della scuola secondaria di I grado
Quando: tutti i giovedì, dalle 16.15 - 17.15

PROGETTO SPORT&SCUOLA
Un progetto ultradecennale che porta lo sport nembrese in tutte le scuole 
primarie del  nostro territorio.
I nostri ragazzi hanno così la possibilità di provare, nell’arco dei 5 anni e 
attraverso le nostre società sportive, tutti i diversi sport che vengono of-
ferti a Nembro.

BICI E SCUOLA INSIEME
Per i ragazzi delle classi 4’ , un’intera mattinata all’insegna delle due ruote 
presso il Centro Sportivo Saletti.
Per più di cento ragazzi percorsi di MTB, gimkane, corsi di educazione stra-
dale, primo Soccorso e manutenzione bicicletta.
Con chi? GAN , Cicloteam, Team Morotti, Polizia Locale, Baz-Snow&Race e 
Croce Verde.
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I grandi eventi sportivi
Molteplici sono gli eventi che il paese di Nembro ha avuto l’onore e la capacità di ospitare, qui ritroviamo tutti gli eventi più rilevanti:  da quelli regionali 
sino ad arrivare a quelli internazionali.

EVENTI REGIONALI 2017

CAMPIONATI DI ATLETICA PARALIMPICA by OmeroRunnersBergamo
CAMPIONATI GIOVANILI DI ATLETICA by Atl. Saletti

GARA DI MTB  by GAN Nembro

EVENTI INTERNAZIONALI 2017

XXI MEETING DI ATLETICA “CITTA’ DI NEMBRO” by Atl.Saletti
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EVENTI NAZIONALI 2017

HIP HOP HUB by Combo Dance School
RALLY PREALPI OROBICHE by ACI Bergamo

VALSERIANA MARATHON by PromoSerio
GRANFONDO FELICE GIMONDI by G.M.S.
100° GIRO D’ITALIA by RCS Mediagroup

OROBIE ULTRA TRAIL by SpiaGames
BICI TV AWARDS by Bici Tv

IL GRANDE SENTIERO by CAI e GAN
RALLY RONDE - CITTA’ DEI MILLE by Ares Communication

PREMIO ALPINISTICO DALLA LONGA by GAN Nembro

Tutto ciò è possibile grazie alla ferma volontà dell’Amministrazione di rendere Nembro un punto di riferimento sportivo sempre in movimento, unita alla 
grande passione e alla grande dedizione di tutte le società sportive organizzatrici degli eventi sopra descritti.

FESTIVAL DELLA DANZA CLASSICA E ACCADEMICA  
by Satiro Danzante

TROFEO DI BOCCE “LA GIORNATA DEL GIOVANE” 
by Bocciofila Cantini
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Lo sport oltre la disabilità
Un lato dello SPORT sotto diversi aspetti meno noto, ma per il quale la nostra amministrazione è sempre attenta, è quello legato alla DISABILITÀ. 
Collaborazione ATTIVA e sostegno pratico con la gratuità degli impianti e contributi mirati, rendono CONCRETO l’appoggio, per un’attenzione che parte 
dalla consapevolezza di INTEGRARE anche una delle FASCE FRAGILI della nostra comunità. 
Interventi nelle scuole volti alla sensibilizzazione ed il sostegno ai diversi progetti, portano ad un riscontro sempre positivo ed appagante, soprattutto per 
chi ha la fortuna di collaborare con queste realtà.

BASKIN by SERIANA BASKET 

A Nembro l’avventura parte nel 2014: dopo un primo tentativo con 
gli junior, in punta di piedi viene lanciato il progetto di una squadra 
SENIOR. Il BASKIN NEMBRO nella stagione 2017 vanta 23 atleti (7 
dei quali normodotati) dai 14 ai 30 anni. 

Uno sport DINAMICO e IMPREVEDIBILE che permette a persone con 
diverse disabilità e a normodotati di affiancarsi e lottare per la stes-
sa squadra. Un progetto di INCLUSIONE a 360° che in Italia vede circa 
800 atleti impegnati, il 30% dei quali disabili.

Quando? 
Venerdì pomeriggio 14.30/ 16.30, palestra di San Faustino.

SITTING VOLLEY by Enjoy Sport&Ski

Un progetto partito nel 2016 e momentaneamente in stand-by.
Si tratta della pallavolo giocata da seduti con la rete molto più bassa, 
quasi a toccare il terreno. Sport che include normodotati e disabili.

Quando? 
 Giovedi sera durante la stagione 2016/2017, palestra di San Faustino.

HAND BIKE by SBS

15 atleti disabili di un gruppo sportivo di Bergamo (SPECIAL BER-
GAMO SPORT) usufruiscono dell’anello asfaltato attorno alla pista 
Saletti, praticando la disciplina sportiva HAND BIKE trovando l’espe-
rienza positiva in quanto sulla strada la pratica risulta pericolosa . 
Qui praticano in SICUREZZA ed accoglienza. Unica realtà nel circon-
dario di comuni.
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ATLETICA PARALIMPICA 
by OmeroRunnersBergamo

Utilizzo della pista di ATLETICA da parte di 10/15 atleti ed accompa-
gnatori di un gruppo sportivo di Bergamo (OMERORUNNERS) dalla 
primavera fino all’autunno.

Con la partecipazione attiva all’interno della nostra scuola 
media e l’organizzazione dei Campionati Regionali 2017, 
che ha ospitato circa 60 atleti, in collaborazione con Atleti-
ca SALETTI, si sono aperte le porte al sogno di 
portare un Campionato Italiano nel nostro 
paese (9/10 giugno 2018). 

PROGETTI E SOGNI SUL NOSTRO TERRITORIO 
per provare a RAGGIUNGERE OBIETTIVI 

volti alla dignità: 
per una VITA ALLA PARI per TUTTI.

CALCIO PROGETTO OVER 
by NEMBRESE CALCIO

Dal 2012 una SQUADRA che accoglie ragazzi con diverse problemati-
che cognitive/comportamentali con l’intento di AIUTARLI A MIGLIO-
RARE soprattutto sotto questo profilo, più che quello calcistico. 
Nel progetto sono state incluse anche partite miste, con protago-
nisti, oltre ai ragazzi OVER, calciatori provenienti da altre squadre 
interne alla società. Il RISCONTRO è stato ENTUSIASMANTE e appa-
gante! La squadra OVER vanta 21 atleti, dai 16 ai 30 anni ed uno staff 
di 12 persone.

Dicono gli atleti:
“Siamo tutti amici e ci aiutiamo. Ci insegnano molto”

Francesco n°4, difensore e Stefano n°2, attaccante
“Ci divertiamo con la squadra e il gruppo”

Paolo n°9, attaccante e Davide n°12, portiere
“Non è bello arrabbiarsi se qualcuno sbaglia perché siamo tutti amici”

Daniel n°10, regista del centrocampo
“All’allenatore gridiamo tutti insieme: 

“OH GIANMARIO PORTACI IN EUROPA!”

Quando? 
Mercoledì pomeriggio 14.30/16.30, 

presso il Centro Sportivo Saletti
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I contributi economici

Agevolazioni economiche

L’Assessorato allo Sport, per aiutare a far crescere le società sportive del proprio territorio e per aiutarle ad organizzare eventi di rilievo, eroga diverse decine 
di migliaia di euro di contributi.
Un segno tangibile che evidenzia come l’Amministrazione sia attenta e costantemente presente per far crescere lo sport nembrese.

A Nembro esistono diversi tipi di contributi, qui sotto quelli relativi all’anno 2017:

Oltre all’erogazione dei contributi, l’Amministrazione Comunale offre delle forti agevolazio-
ni tariffarie per l’utilizzo degli impianti sportivi.
Queste agevolazioni riguardano in particolar modo le società sportive nembresi con atleti 
minorenni.
Costo orario per utilizzo impianti sportivi: € 1
Oltre a questa importante agevolazione, vi sono tariffe ridotte anche per le squadre over 18 
di società sportive con settore giovanile.
Perchè tutto questo?
Perchè l’Amministrazione crede fortemente nello sport, in particolare per i bambini e i ra-
gazzi, per uno SPORT che deve trasmettere  PRINCIPI E VALORI SANI e che , a tutti gli effetti, 
è parte integrante della CRESCITA CIVILE ED UMANA dei nostri ragazzi.

CONTRIBUTO ORDINARIO € 8.000
Erogato a tutte le società con settore giovanile.

CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE CORSI ED EVENTI  € 16.000
Erogati alle società sportive come supporto e partnership per l’organizzazione di corsi ed eventi sportivi di rilievo

CONTRIBUTO AL CSI PER ORGANIZZAZIONE CORSI COMUNALI  € 5.000
Erogato per la gestione in toto dei nostri corsi comunali. 

CONTRIBUTO PER UTILIZZO IMPIANTI PROPRI €3.500
Erogato, in forma saltuaria, ad alcune società sportive che utilizzano impianti propri

TOTALE CONTRIBUTI EROGATI ANNO 2017  € 32.500
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Il bilancio economico
ENTRATE ANNO 2017

Proventi gestione Impianti Sportivi € 50.000,00

Organizzazzione Attività e corsi sportivi € 29.500,00

Canone Annuale Centro Tennis € 7.000,00

Proventi Utilizzo Sale Civiche € 9.000,00

TOTALE ENTRATE € 95.500,00

USCITE  ANNO 2017

Manutenzione Ordinaria Impianti Sportivi € 42.000,00

Acquisto Beni Impianti Sportivi € 9.500,00

Organizzazione Sport Estate Ragazzi € 9.500,00

Progetto Diritto allo Sport € 18.500,00

Custodia e Pulizie Palestre € 48,000,00

Enel Campo Saletti - Campo Lonno- Campo Viana € 18.500,00

Riscaldamento Campo Saletti – Lonno - Viana € 15,000,00

Fornitura Acqua Impianti Sportivi € 6.800,00

Contributi Ordinari Società Sportive € 8.000,00

Contributi per  Manifestazioni Sportive € 12.000,00

Contributi per utilizzo impianti propri € 3.500,00

Contributo CSI per gestione corsi comunali € 5.000,00

Contributi per Organizzazione Corsi ed Eventi € 4.000,00

Rinnovamento Attrezzatture Sportive € 65.000,00

Interessi Passivi sui Mutui € 27.300,00

TOTALE USCITE € 292.600,00

Dal suddetto schema sono escluse le spese per il riscaldamento delle palestre, in quanto si dispone di 
un contatore unico con gli edifici scolastici e pertanto non è possibile rilevare una cifra precisa.
Si sottolinea come ci sia una forte differenza tra entrate ed uscite: ciò evidenzia quanto 
l’amministrazione comunale creda nel mondo dello sport e lo ritenga una palestra 
di crescita umana e sociale.
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Andamento demografico della popolazione

Composizione dei nuclei familiari

Grafico dell’andamento demografico
Andamento popolazione: abitante e numero famiglie

n. abitanti
n. famiglie

n. famiglieGrafico del numero di famiglie in base ai componenti

Le famiglie più numerose 
sono quelle formate da 
un solo componente.
Quelle con uno o due 

componenti 
rappresentano da sole

oltre il 61% delle famiglie 
di Nembro.
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POPOLAZIONE DI NEMBRO NEGLI ANNI

Anno Num.Abitanti Num.Famiglie

2005  11.215   4.509 

2006  11.304  4.580 

2007   11.477  4.686 

2008   11.550 4.737 

2009   11.608 4.760 

2010  11.636 4.791 

2011   11.687  4.801 

2012  11.737 4.850 

2013  11.684 4.843 

2014  11.688 4.833 

2015  11.622 4.835 

2016  11.616  4.857 

2017  11.530 4.851 

N° componenti del nucleo familiare N° famiglie Percentuale

1 1490 30,7%

2 1477 30,4%

3 884 18,2%

4 718 14,8%

5 215 4,4%

6 46 0,9%

7 14 0,3%

8 2 0,0%

9 3 0,1%

10 1 0,0%

13 1 0,0%
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Residenti a Nembro in base all’anno della data di nascita

Anno di Nascita Residenti

1.997 111

1.998 129

1.999 147

2.000 107

2.001 135

2.002 120

2.003 116

2.004 110

2.005 97

2.006 118

2.007 126

2.008 109

2.009 112

2.010 119

2.011 111

2.012 104

2.013 100

2.014 102

2.015 96

2.016 101

2.017 75

Grafico dell’andamento dei residenti in base all’anno della data di nascita.
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La crisi della natalità del 2017 riguarda molti Comuni nella Valle Seriana e sembra 
essere un fenomeno generalizzato che richiede una forte politica di sostegno alla 
natalità e all’occupazione.

Può una coppia giovane senza un lavoro stabile o accettabilmente retribuito 
decidere di fare figli oggi?
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Distribuzione per fasce di età La mobilità della popolazione

Se non ci fossero immigrati o emigrati la popolazione a Nembro 
nel 2017 sarebbe diminuita di 31 unità.

N.B. Risultano 78 nati e non 75 come quelli residenti al 
31/12/2017 perché 3 di questi sono poi emigrati.

La nuova popolazione è quella dell’anno precedente a cui si 
aggiungono i saldi naturali e i saldi migratori

È cresciuto dal 130,2% del 2005 al 135,1% nel 2010, 
al 156,2% nel 2015 ed ora vale il 168,2%.

Indice di dipendenza
L’indice di dipendenza è il rapporto tra il numero di persone fino a 14 anni 
o superiori ai 64 anni rispetto a quelle in età lavorativa da 15 a 64 anni.
È passato dal 51,4% del 2005, al 53,7% nel 2010, al 58,9% nel 2015 e ora 
vale il 59,1%.

Indice di vecchiaia
L’indice di vecchiaia è il rapporto tra il numero di persone con età superio-
re ai 64 anni rispetto a quelle con età da 0 a 14 anni.

Anno tra
0 e 14 anni %

tra
15 a 64 

anni
% dai 65 

anni %

2005 1.653 14,7% 7.409 66,1% 2.153 19,2%

2010 1.730 14,9% 7.569 65,0% 2.337 20,1%

2015 1.682 14,5% 7.312 62,9% 2.628 22,6%

2017 1.596 13,8% 7.249 62,9% 2.685 23,3%

Il saldo naturale

Nati nel 2017 78

Morti nel 2017 109

Saldo Naturale -31

Il saldo migratorio

Nuovi iscritti in anagrafe 325

Cancellazioni dall'anagrafe 380

Saldo Migratorio -55

La popolazione di Nembro

Popolazione al 31/12/2016        11.616 

Saldo Naturale - 31 

Saldo Migratorio - 55 

Popolazione al 31/12/2017        11.530 
Anno Indice di dipendenza Indice di vecchiaia

2005 51,4% 130,2%

2010 53,7% 135,1%

2015 58,9% 156,2%

2017 59,1% 168,2%
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Popolazione straniera a Nembro

Quanti si chiamano come me a Nembro?

Come in ogni paese, vi sono cittadini con lo 
stesso nome e cognome. 
Quali sono i più comuni? 
Ecco l’elenco dei più diffusi c
on oltre 5 omonimie.

Nuovi iscritti da altri comuni 59
Nuovi iscritti dall’estero 30
Nuovi iscritti (totale) 89

Trasferiti ad altri comuni 48
Trasferiti all’estero 36
Hanno acquisito cittadinanza Italiana 43
Cancellati dall’anagrafe stranieri 127

Carrara Maria 9
Carrara Michele 7
Bergamelli Anna 7
Bergamelli Francesco 7
Zanchi Maria 6
Pezzotta Roberto 6

Pezzotta Giovanni 6
Pezzotta Andrea 6
Carrara Nicola 6
Carrara Alessandro 6
Carrara Giuseppe 6
Bergamelli Giovanni 6

Popolazione straniera a Nembro

Anno 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stranieri 987 1.067 1.105 1.068 1.050 971  893 874 

Abitanti 11.636 11.687 11.737 11.684 11.688 11.622 11.616 11.530 

Percentuale 8,5% 9,1% 9,4% 9,1% 9,0% 8,4% 7,7% 7,6%

La popolazione straniera a Nembro nel 2017  

Nati 9

Morti 0

Saldo Naturale (Nati-Morti) 9

Le prime 10 nazionalità presenti a Nembro

Nazionalità Maschi Femmine Totale

Marocco 91 88 179

Albania 80 92 172

Senegal 53 30 83

Romania 32 44 76

Ucraina 9 43 52

Nigeria 21 18 39

Bolivia 11 23 34

Cinese, Rep. Popolare 15 11 26

Ghana 8 10 18

Brasile 4 12 16 La popolazione straniera è quindi diminuita di 29 unità (+9+89-127) 
nel corso del 2017.
La sua percentuale sulla popolazione totale è passata dal 7,7% al 7,6%

Nominativo 
tra i residenti

Nominativo 
tra i residenti

Quanti sono? Quanti sono?CuriositàCuriosità
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Il nuovo consiglio comunale
Le elezioni amministrative dell’11 giugno 2017 hanno decretato i compo-
nenti del nuovo consiglio Comunale di Nembro di cui fanno parte il Sinda-
co (che ne è il Presidente) e 16 Consiglieri eletti, 11 di maggioranza (Paese 
Vivo) e 5 di minoranza (Lega Nord - Siamo Nembro). 

Le sedute del Consiglio Comunale sono aperte al pubblico.

*ha sostituito Rondi Serena - ** ha sostituito Morotti Luca

Marcassoli Caterina
Consigliere, Delegata agli anziani 
e al Consiglio Comunale dei Ragazzi

Morotti Sabrina 
Consigliere, 
Delegata allo Sport e alle Disabilità

Moretti Fabio
Consigliere, 
Delegato alle Iniziative Culturali

Persico Nicola
Consigliere, 
Delegato all’Ecologia

Cancelli Claudio
Sindaco e Assessore

Ravasio Gianfranco
Consigliere, 
Delegato al Centro di Cultura

Pulcini Massimo
Vicesindaco e Assessore

Morlotti Giovanni Franco
Capogruppo

Picinali Graziella
Consigliere e Assessore

Di Vita Francesca
Consigliere

Noris Marina
Capogruppo

Moioli Fabio**
Consigliere

Alvino Jennifer
Consigliere,  Delegata all’Ecomuseo 
delle risorse litiche e alle pari Opportunità

Pellicioli Franco
Consigliere

Foresti Andrea*
Consigliere,  
Delegato alla Frazione di Gavarno 

Pressiani Carlo
Consigliere

Ghilardi Francesco
Consigliere, Delegato al Distretto 
del Commercio e al Notiziario Comunale

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Siamo Nembro

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo

Paese Vivo
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Le nuove commissioni
ll Consiglio Comunale si avvale del lavoro di 9 commissioni, il cui compito è quello di esaminare preventivamente le questioni di competenza del Consiglio 
Comunale, esprimendo il proprio parere.

Commissione Membri consiliari Componenti esterni/tecnici Giorno di riunione

Bilancio Statuto e Regolamenti
Moretti  Fabio (Presidente), 
Noris Marina, Ghilardi Francesco, 
Pressiani Carlo, Morlotti Giovanni  

Battista Stancheris, Francesco Brusamolino, Natale Bonomi Mercoledì ore 20,30

Territorio e Lavori pubblici

Ravasio Gianfranco (Presidente),
Jennifer Alvino, Nicola Persico, 
Di Vita Francesca, Morlotti Giovanni Marchesi Sandra, Savoldi Daniele, Bertocchi Tiberio Giovedì ore 20,30

Servizi alla persona  
e alla famiglia

Marcassoli Caterina (presidente), 
Morotti Sabrina, Persico Nicola, 
Pellicioli Franco, Di Vita Francesca

Mezzetti Raffaella, Lenzi Isabella, Acerbis Arianna Mercoledì ore 20,30

Cultura, scuola e sport
Morotti Sabrina (presidente), 
Moretti Fabio, Foresti Andrea, 
Pressiani Carlo, Moioli Fabio

Fenu Manola, Persico Tiziana, Arioli Gabriele Lunedì ore 20,30

Biblioteca  Moretti Fabio, Pressiani Carlo Anesa Paolo, Zanga Anna, Noris Antonio, Rafiq Bouchra, Barcella 
Elena, Perico Monica, Marcassoli Alessandra, Arioli Gabriele Venerdì ore 20.30

Ecologia Comotti Gianni, Persico Nicola, 
Morlotti Giovanni

Facci Ornella, Pulcini Emilio, Carrara Giuseppe, Lo Monaco Renato, 
Bernardi Fabio, Bertuletti Mattia, Gritti Yuri, Mutti Marcello Martedì ore 20,30

Elettorale Marcassoli Katia, Noris Marina, 
Morlotti Giovanni

Aggiornamento  giudici popolari Cancelli Claudio, Ravasio Gianfranco, 
Pressiani Carlo

Paesaggio
Pierazzini Stefano, Carminati Cesare, Masseroli  Maria, 
Pecchio Michela, Adobati Francesco, Pasta Alessandra, 

Moioli Sebastiano
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La nuova giunta
La nuova Giunta, nominata dal sindaco Cancelli in seguito alle elezioni amministrative del 2017, si compone  di 5 assessori che collaborano con il Sindaco 
nel governo del Comune. 

Claudio Cancelli 
Sindaco, 
Assessore all’Urbanistica 
e al Bilancio  
claudio.cancelli@nembro.net  
 
Riceve su appuntamento il 
Giovedì - dalle 17 alle 19 

Matteo Morbi 
Assessore 
ai Lavori Pubblici 

matteo.morbi@nembro.net  
 
Riceve su appuntamento il 
Venerdì - dalle 10 alle 12 

Floria Lodetti 
Assessore 
ai Servizi alla persona 
e alla famiglia 
floria.lodetti@nembro.net  
 
Riceve su appuntamento il 
Venerdì - dalle 10 alle 12 

Graziella Picinali 
Assessore 
alla Scuola e alla Cultura 
graziella.picinali@nembro.net

 
Riceve su appuntamento il 
Venerdì - dalle 16 alle 18 
(in biblioteca) 

Massimo Pulcini
Vicesindaco 
e Assessore allo Sport,  
Commercio e Partecipazione 
massimo.pulcini@nembro.net  
 
Riceve su appuntamento il 
Venerdì - dalle 10 alle 12 

Gianni Comotti
Assessore alla valorizzazione del Territorio,
Viabilità Minore, PLIS, 
Ecologia e Protezione Civile
gianni.comotti@nembro.net

Riceve su appuntamento il 
Lunedì - dalle 16.30 alle 18
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Il nuovo consiglio comunale dei ragazzi (2017-2019)
Il 21 ottobre 2017, gli alunni della Scuola secondaria di primo grado, hanno votato per il rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi (C.C.R.) scegliendo 
tra 36 candidati.

Sono stati 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 2017 gli stessi ragazzi hanno nominato il 
loro nuovo Sindaco, Mattia De Michele, e il nuovo Vicesindaco, Lisa 
Thi Hong Brignoli.

Il C.C.R. è l’organo con cui i ragazzi partecipano attivamente alla crescita ed 
allo sviluppo del nostro territorio, elaborando proposte, esprimendo opi-
nioni, discutendo nuove idee sui problemi che riguardano la gestione del 
Comune, soprattutto per quanto riguarda il mondo della scuola, ma anche 
lo sport e le iniziative culturali .
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I comitati di quartiere e di frazione
IL 19 novembre 2017 sono stati eletti i nuovi Comitati di Frazione e di Quartiere. Le elezioni hanno visto la presenza di un totale di 67 candidati. 
L’affluenza degli elettori ha superato in tutte le sezioni la soglia minima del 10% prevista dal regolamento ed è risultata in crescita rispetto a 5 anni fa. 
I nuovi Comitati sono formati ciascuno da 9 membri, ad eccezione del Comitato di Lonno (frazione con meno di 1000 residenti), che ha  6 componenti.

COMITATO DI FRAZIONE DI GAVARNO
Votanti (affluenza %)
Presidente
Membri

Giorno e sede incontri
e-mail

254 (24.9%)
Lecchi Claudio
Magoni  Antonella, Mary Alberti , Vavassori Paolo, Epis Marco, 
Grigis Davide, Pulcini  Bruno, Magoni Piergiorgio, Carrara Patrick
1° lunedì del mese - Scuola Primaria di Gavarno, via Gavarno n°79
comitatogavarno@nembro.net

COMITATO DI FRAZIONE DI LONNO

COMITATO DI QUARTIERE DEL CENTRO

Votanti (affluenza %)
Presidente
Membri
Giorno e sede incontri

e-mail

Votanti (affluenza %)
Presidente
Membri

Giorno e sede incontri
e-mail

122 (28.8%)
Pellicioli Massimiliano
Madaschi Fabio, Cortesi Emyli, Pulcini Adriano, Verdelli William, Zanelli Elio
1° martedì del mese
Sala civica al piano terra di “Villa Pellicioli”, in via Buonarroti
comitatolonno@nembro.net

353 (16,0%)
Ghilardi Anna
Signori Erica, Rota Maurizio, Rota Ilaria, Rizzi Ester, Salvi Silvana, 
Pressiani Giorgio, Pegurri Alice, Sirtoli Sandra
2° martedì del mese - Municipio 
comitatocentro@nembro.net
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I Comitati di quartiere rappresentano un organismo fondamentale per la partecipazione attiva dei Cittadini alla vita pubblica del proprio paese, comu-
nicando i reali bisogni delle rispettive comunità, dalle piccole manutenzioni alla gestione delle strutture pubbliche e del verde, oltre che promuovendo 
iniziative di socializzazione e aggregazione.
Un enorme GRAZIE a tutti coloro che si sono impegnati e si impegnano tutt’ora, con dedizione e passione, per il proprio quartiere.

COMITATO DI FRAZIONE DI SAN NICOLA
Votanti (affluenza %)
Presidente
Membri

Giorno e sede incontri
e-mail

268 (15,3%)
Valoti Franco
Mignani Flavia, Zanchi Pietro, Piccinini Pietro, Rossi Fiorenza, 
Mancini Armando, Quaranta Arturo, Fornari Angela, Maggi Alberto
2° lunedì del mese - Sala Civica “Bonorandi”, via Ronchetti n°29
comitatosannicola@nembro.net

COMITATO DI FRAZIONE DI SAN FAUSTINO

COMITATO DI QUARTIERE DI VIANA

Votanti (affluenza %)
Presidente
Membri

Giorno e sede incontri
e-mail

Votanti (affluenza %)
Presidente
Membri

Giorno e sede incontri

e-mail

341 (13,3%)
Marzorati Dario
Noris Alessandro, Brusamolino Francesco, Gherardi Marialuisa,
Amrani Mohamed, Tosi Giovanni, Martinelli Denise , Bonomi Natale,
Lo Monaco Renato
2° martedì del mese - Saletta civica di via Nembrini n°12
comitatosanfaustino@nembro.net

240 (16,8%)
Fornoni Gianfranco
Magri Manuel, Carrara Ivana, Barcella Francesco, Moretti Giuseppe, 
Camozzi Elisabetta, Rachiele Concetta, Pezzotta Marcello, Valoti Mariella
2° lunedì del mese
Sede dei Volontari di Viana, campo sportivo di via Roma
comitatoviana@nembro.net
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 “ALERT SYSTEM” - Un servizio  per i cittadini

Il SITO WEB rinnovato e la APP del Comune di Nembro

È un importante servizio di informazione telefonica con cui vengono comunicate notizie riguardanti eventuali rischi di allerta meteo e idrogeologiche, 
sospensione o modifiche di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, scadenze tributarie, ordinanze per la salute pubblica e la sicurezza, ecc., ma anche 
notizie utili di interesse generale riguardanti le diverse iniziative del nostro Comune.
 

Nel corso del 2017 il servizio del Comune ha inviato 7 messaggi
I numeri telefonici fissi o mobili di Nembro oggi registarti sono 2330.

Tutti possono iscriversi gratuitamente, anche col proprio cellulare, tramite il sito del nostro comune.

Nella primavera del 2017 è stato completamente 
rinnovato il sito internet del Comune di Nembro 
con una moderna veste grafica che rende più facile 
e fruibile la consultazione.
 
Il sito è aggiornato in tempo reale e i cittadini 
vi possono trovare tutte le informazioni 
necessarie riguardanti Nembro.

Il nuovo indirizzo è:

www.comune.nembro.bg.it. 
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NUOVA APP: COMUNE DI NEMBRO NOTIZIARIO COMUNALE

NEWSLETTER AL TAVOLO CON L’AMMINISTRAZIONE

Nel 2017 è stata  lanciata l’App ufficiale del Comune di Nembro, un 
altro modo moderno di comunicare con il cittadino. Si può scaricarla 
gratuitamente. Permette di accedere in ogni momento e ovunque 
a News, Eventi, Territorio (i luoghi nembresi di maggiore interesse 
georeferenziati su una comoda mappa), Numeri utili, Contatti degli 
uffici, il meteo.  Inoltre  l’App ha due importanti sezioni:

Nel 2017 l’APP è stata scaricata 
da 380 utenti in Italia e da 20 all’estero

Nembro Informazione è il notiziario trimestrale a cura dell’Ammini-
strazione Comunale, che viene distribuito a tutti i cittadini di Nembro 
per far conoscere le attività dell’Amministrazione e gli eventi che si 
svolgono nel nostro Comune. 

Le newsletter sono messaggi di posta elettronica attraverso i quali 
l’Amministrazione Comunale comunica ai cittadini gli eventi culturali 
e sportivi, i servizi di pubblica utilità, gli interventi su strade, e reti 
di acqua, gas ed  elettricità, le scadenze amministrative e tante altre 
informazioni sulla vita del comune. 

Come iscriversi?
Entra nel sito web del comune nella sezione info e contatti e 
inserisci il tuo indirizzo e-mail.

Nel 2017 gli iscritti a questo servizio sono stati 1.339 e ognuno ha 
ricevuto circa 400 newsletter.

Alla fine del 2017 è stato lanciato il progetto “Al Tavolo con l’Ammi-
nistrazione”, il quale rappresenta un nuovo percorso partecipato per 
la promozione della cittadinanza attiva.
Come funziona?
Viene emanato un avviso per  raccogliere proposte avanzate da alme-
no 12 cittadini o da associazioni del territorio per la costituzione di 
gruppi di lavoro deputati all’analisi e alla ricerca 
di soluzioni a problemi di interesse generale. 
Il Sindaco, dopo aver consultato 
la commissione competente, attraverso 
un proprio decreto istituirà 
il Tavolo di lavoro.
I risultati  e le proposte saranno 
poi condivise pubblicamente.

Notifiche: Il Comune comunica le emergenze 
e gli avvisi importanti in tempo reale.

Segnalazioni: un servizio a disposizione 
del cittadino che  permette di inviare 
messaggi , foto per segnalare problemi 
ed opinioni  direttamente agli uffici comunali. 

1
2
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Il personale dipendente del Comune di Nembro

Il personale del comune è organizzato in aree e settori

Con questa articolazione nei diversi settori

Settore di assegnazione

Affari Generali 8 Economico Finanziario 3

Anagrafe 4 in Ragioneria 2

Segreteteria 4 di cui Tributi 1

Gestione e Controllo del Territorio 17 Scuola Sport e Cultura 9

Edilizia Privata 6 Biblioteca 4

Lavori pubblici 4 Ufficio Scuola 5

Squadra Operai 6 Servizi alla Persona 10

Ufficio Tecnico 1 Asilo Nido 6

Servizi Sociali 4

Totale complessivo 47

A questa struttura si deve poi aggiungere un numero di agenti di Polizia Locale dell’Unione “Insieme sul Serio” che in termini di proporzione sono 7.

Dipendenti al 31/12/2017 47
Di cui a tempo pieno 25
Di cui a part-time 22
Per un equivalente di persone a tempo pieno di 40

Responsabili (P.O.) e Aree del Comune di Nembro

DORDI LAURA

Affari generali
Economico Finanziario

LEO DOMENICO

Gestione e controllo del 
territorio

PIETTA RICCARDO

Scuola Sport Cultura

GUERINONI ANNA

Servizi alla persona
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Domanda: abbiamo troppi dipendenti?
NUMERO DIPENDENTI: TROPPI?

SPESA PERSONALE IN MIGLIAIA DI €

Per il Ministero interni 
dovrebbero essere

Per la media nazionale
dovrebbero essere

Comune di Nembro reali

0      10       20      30      40      50      60      70      80  

In base a questi dati, si possono calcolare due indici:

Nel 2017 il Ministero degli Interni ha stabilito che per i Comuni tra 10.000 e 
19.999 abitanti il rapporto medio dipendenti-popolazione di riferimento è 
1/158, quindi secondo questo calcolo i nostri dipendenti sarebbero circa 73.

Dai dati ISTAT il numero di dipendenti per 1.000 abitanti, per comuni tra 
10.000 e 19.999 abitanti è 5,79. Quindi secondo questo calcolo i nostri 
dipendenti sarebbero circa 67.

Il rapporto medio dipendenti-popolazione che vale: 1/245 ossia 
abbiamo un dipendente comunale ogni 245 abitanti

Il numero dei dipendenti per 1.000 abitanti che vale 4,07 ossia 
abbiamo circa 4 dipendenti ogni 1.000 abitanti

47

67

73

Anno Spesa Personale €
2011  1.705.000 

2012  1.756.000 

2013  1.758.000 

2014  1.721.000 

2015  1.695.000 

2016  1.694.000 

2017  1.662.000 

2010              2011              2012              2013              2014              2015               2016              2017              2018

1.780
1.760
1.740
1.720
1.700
1.680
1.660
1.640

1.705

1.756
1.758

1.721

1.695
1.694

1.662
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Il baratto amministrativo

Nembro comune virtuoso per i pagamenti

Recupero degli insoluti
Nel corso del 2017, hanno avuto accesso al baratto amministrativo 13 cit-
tadini che hanno svolto prestazioni di pubblica utilità per oltre 500 
ore in sostituzione del pagamento di quasi 4.400 € di tributi dovuti al 
Comune.

Nembro è uno dei pochi comuni che attua questa forma di agevo-
lazione che è considerata dalla legge una forma di intervento di politica 
sociale.

È importante controllare che venga versato quanto dovuto per i diversi ser-
vizi comunali (dalla mensa al trasporto) o per diversi tributi.

Nel corso del 2017, si sono gestiti 381 casi di insoluti agendo con sol-
leciti di pagamento, successivamente con l’azione di accertamento e 
infine con il recupero coattivo del dovuto da parte di una società spe-
cializzata.

In questo modo sono state recuperate somme dovute per 27.748 €. 
Alcune pratiche sono ancora in corso e potranno giungere alle fasi di recu-
pero coattivo anche su più anni.

È una misura di equità, laddove esiste una capacità di reddito 
adeguata. Per chi non l’avesse, esiste anche la formula del baratto am-
ministrativo.
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Accertamenti emessi Recupero dell’evasione
Nel 2017 sono stati emessi 706 accertamenti IMU (imposta municipale 
unica) che hanno permesso di introitare 119.885 €.

Anche per la TASI (Tassa servizi Indivisibili) sono stati effettuati 66 accer-
tamenti per un introito di 2.476 €.

Rimane ancora da incassare una parte degli accertamenti emessi in en-
trambi i casi (IMU e TASI).

L’attività di accertamento delle imposte da parte degli uffici interviene sol-
tanto per rettificare le dichiarazioni risultate irregolari o omesse. Permette 
quindi di individuare le situazioni, in questo caso immobiliari, che sono 
sfuggite alla corretta imposizione.

È una misura di equità tra cittadini e di recupero delle risorse per 
finanziare i servizi.

Sempre attraverso una società specializzata, il Comune di Nembro è in 
grado di fare segnalazioni qualificate all’Agenzia delle Entrate di 
situazioni di possibile evasione fiscale.

Se la segnalazione qualificata viene confermata dalle indagini, il Comune 
riceve un premio. I soldi così assicurati al fisco finiscono poi, nella misura 
del 100%, proprio nelle casse dei Comuni, che li possono essere destinati 
ad altri scopi e progetti a beneficio dell’intera comunità.

Nel 2017, il Comune di Nembro ha così ottenuto 38.200 €.

In data 22/09/2017 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la lista dei 500 enti pubblici più virtuosi in tutta ITALIA nei pagamenti 
ai fornitori.
La selezione riguarda tutti gli enti pubblici: Comuni, Provincie, Regioni, Aziende Sanitarie, Ospedali, Aziende pubbliche, Ministeri, Unioni, Camere di 
Commercio, etc…
Il Comune di Nembro appare al posto n.220 in Italia. Un bel risultato di efficienza di cui dobbiamo essere orgogliosi, segno di una valida struttura 
amministrativa e di una gestione di Bilancio oculata e attenta. 
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La Polizia Locale Unione Insieme Sul Serio

Interventi sul territorio di Nembro 
da parte della Polizia Locale

L’organico dell’Unione Insieme sul Serio è costituito:

 1 comandante, 3 Ufficiali e 14 agenti per un totale di 18 persone

1 Responsabile e 2 impiegati amministrativi per un totale di 3 persone.

Numerose sono le attività svolte dagli agenti della Polizia Locale sul terri-
torio di Nembro.
Nel 2017 le ore svolte sono state 7.203 così suddivise:

Descrizione attività polizia su nembro in ore N° Ore

Pattugliamento del territorio 2.220

Controllo posto fisso 817

Infortunistica stradale 554

Controllo soste 543

Controllo anagrafico 522

Controlli velocità 438

Polizia giudiziaria - notifiche 298

Polizia amministrativa e pubblica 235

Progetti controlli serali (es. alcool, stupefacenti...) 231

Viabilità 221

Polizia ambientale e parchi 218

Gestione fiere e mercati 209

Ricorsi giudice di pace e prefettura 135

Manifestazioni religiose 133

Educazione stradale 123

Manifestazioni civili e sportive 151

Polizia sanitaria 82

Controllo scuole 73

Altri interventi relativi al Comune di Nembro 
nel corso del 2017

N°

Richiesta informazioni alla centrale operativa 1.988

Richiesta informazioni all' uff. sanzioni 1.203

Richiesta intervento da parte dei cittadini alla centrale operativa 489

Posti di controllo 384

Accertamenti anagrafici 381

Funerali 101

Incidenti stradali 67

Manifestazioni civili e religiose 34

Marco Moro
Comandante

Vittorio Borlini
Responsabile Amministrativo

SETTORE POLIZIA1

SETTORE AMMINISTRATIVO: 2

Servizi dell’amministrazione e personale
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Il sistema di video-sorveglianza comunale
INVESTIMENTO TOTALE 

per la videosorveglianza
89.500 €

54.622 €
finanziamenti a fondo perduto

34.878 €
a carico del bilancio di Nembro

A integrazione e aggiunta al sistema THOR costituito da una rete di telecamere 
che “circondano” la Valle Seriana sotto il controllo della Questura di Bergamo, 
il nostro Comune ha effettuato cospicui investimenti tra il 2016 e il 2017, che 
dotano Nembro di una rete di telecamere che potrà vedere in futuro ulteriori 
ampliamenti. 

L’intervento è terminato nel 2017.

Tutte le riprese vengono trasmesse in tempo reale e le registrazioni sono centralizzate in un server per i tempi previsti per legge, a disposizione della Polizia 
Locale e delle forze dell’ordine ai fini di indagine.

Zona Dispositivo Numero
Parcheggio Cimitero Via Fam. Riccardi Telecamere alta risoluzione 5

Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

Parcheggio Centro Sport. Saletti Via Nembrini Telecamere alta risoluzione 7
Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1
Telecamere di contesto 1

Territorio comunale (più zone) Foto-trappole 4
Piazza Matteotti Telecamere alta risoluzione 2
Giardinetto Moscheni Telecamere alta risoluzione 2
Piazza Libertà Telecamere alta risoluzione 2
Piazza Repubblica Telecamere alta risoluzione 2
Parcheggio di via stazione Telecamere alta risoluzione 2
Lettura targhe via Roma (TRONY) Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1

Telecamere di contesto 1
Lettura targhe via Europa (CUPOLA) Telecamere di lettura e riconoscimento targhe 1

Telecamere di contesto 1

Servizi dell’amministrazione e personale
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I numeri del commercio nembrese
Nel corso del 2017, dopo diversi anni veramente difficili per il commercio di vicinato, qualcosa sembra tornare a muoversi, 
seppure con mille difficoltà e timori.

Un po’ di ottimismo viene dai dati del  2017, eccoli di seguito:

Rimane qualche dato negativo sul fronte delle chiusure: 

A fronte di tutto ciò il delta 2017 risulta comunque essere positivo e di buon auspicio per il 2018, anche grazie alle agevolazioni adottate dall’Amministra-
zione e riportate di seguito.

4 
NUOVI 

ampliamenti

2
subingressi

7 cessazioni attività

3 
cambi sede

29 
NUOVE

APERTURE
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Nuova Importante Agevolazione: 

Di cosa si tratta?
È un aiuto concreto e importante per gli esercizi nati negli ultimi tre anni a Nembro  e per gli esercizi che, sempre negli ultimi tre anni, hanno deciso di 
ampliarsi e/o spostarsi di sede, garantendo comunque un investimento sul territorio.

> 100% di riduzione per il 1°anno di apertura
> 75% di riduzione per il 2° anno di apertura
> 50% di riduzione per il 3° anno di apertura

Nel 2017 n.24 attività nembresi  hanno usufruito di questa importante agevolazione, 
mentre l’investimento dell’Amministrazione è stato di circa € 14.300.

Commercio

Le agevolazioni per i commercianti
Proseguimento delle seguenti operazioni:

15 minuti di sosta gratuiti in tutto il centro storico

versamento di 0,50€/abitante per il distretto del Commercio 
e di 0,15€/abitante per PromoSerio

stretta collaborazione negli eventi organizzati 
(notti bianche, festa sport&commercio,iniziative natalizie)

contributi economici per alcuni eventi di rilievo

INTRODUZIONE BONUS TARI per le nuove aperture
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Il distretto del commercio 
Il Distretto del Commercio “Insieme sul Serio” è composto dai Comuni 
di Alzano Lombardo, Albino, Nembro, Pradalunga e Ranica, Ascom, Confeser-
centi e le associazioni dei commercianti dei vari comuni aderenti .

Quali sono i suoi obiettivi?
> Attuare politiche, azioni e progetti concreti finalizzati a sostenere attiva-

mente il commercio di vicinato.
> Sviluppare i consumi locali e fidelizzare la clientela sul territorio.
> Cogliere le opportunità e le sinergie che possono derivare dal settore tu-

ristico e dai suoi sviluppi.Lo sviluppo e la valorizzazione del commercio 
non possono realizzarsi solo per iniziativa del singolo, ma richiedono la 
condivisione di una visione comune sulle strategie e sugli investimenti da 
effettuare.

Da chi e in che forma è finanziato?
Da tutti i comuni aderenti , ognuno dei quali versa la quota di 0,50€/abitante.

I PRINCIPALI INVESTIMENTI DEL DISTRETTO SUL 2017:

SPESE DEL DISTRETTO EURO

Incarico a TradeLab per Ricerca e Assitenza ai Bandi e Gestione della cassa € 11.700,00

Gestione (con chiusura) del progetto legato alla Serio Card € 2.076,00

Contributi Concorso Fotografico € 910,00

Contributi per le iniziative dei commercianti nei vari comuni  € 6.975,00

TOTALE SPESE € 21.661,00
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17
aprile

22
luglio

17
settembre

12
dicembre

17
dicembre

Commercio

Gli eventi di attrattività
Per vivacizzare il paese e renderlo più attrattivo anche dal punto di vista commerciale, la DELESCO Nembro (che rappresenta la delegazione degli esercizi 
commerciali nembresi) organizza, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, diversi eventi lungo il corso dell’anno.

Per l’anno 2017 si sono svolte le seguenti iniziative:

DOMENICA 
Festa di Primavera “Fiori, Colori e Sapori”

SABATO
Notte Bianca per le vie del paese

SABATO
Festa dello Sport&Commercio

MARTEDI
Santa Lucia lungo le vie del Centro Storico

SABATO
Camminata di Natale lungo il centro 
Storico con presenza di bancarelle
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Note dal bilancio consuntivo del 2017
Una prima fotografia è costituita dai raggruppamenti delle entrate e delle uscite.

Raggruppamenti delle entrate Importo %

A-Entrate correnti di natura tributaria (IMU, Tasi, TARI, Add.Irpef, trasferimenti statali) 4.799.331 60,5%

B-Trasferimenti correnti (da Regione, Stato, Provincia) 306.508 3,9%

C-Entrate per i servizi erogati (mensa, trasporto, nido, ass.domiciliare, cimiteri, canoni, …) 1.834.563 23,1%

D-Entrate in conto capitale 992.367 12,5%

  7.932.768 100,0%

Raggruppamenti delle entrate Importo %

E-Spese Correnti per il funzionamento ordinario dei servizi 6.414.146 84,5%

F-Rimborso prestiti dei mutui contratti 383.415 5,1%

G-Spese per gli investimenti, opere pubbliche e manutenzione straordinaria 791.617 10,4%

  7.589.179 100,0%

La somma delle entrate supera le uscite e in particolare le entrate correnti (voci A, B 
e C) sostengono le spese correnti e la spesa per i mutui (voci E e F), come deve essere.

Le entrate straordinarie (voce D) sono in grado di sostenere gli investimenti (voce G).

Inoltre le risorse liberate (Entrate-Uscite) servono a sostenere ulteriori 
investimenti nel 2018.

Osservazione
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Interessante individuare sul fronte delle entrate correnti tributarie quelle 
più rilevanti.

Per sostenere gli investimenti è importante guardare le entrate in conto 
capitale.

Dopo il crollo dal 2010 al 2014, queste entrate sono risalite. 

Nel triennio 2015-2016-2017 valgono € 2.571.299.

Le 6 entrate tributarie più importanti Importo

Imposta municipale UNICA - IMU 1.780.000,00 

Fondo di solidarietà comunale 1.584.000,00 

TARI (ex tares) 880.000,00 

Addizionale IRPEF 330.000,00 

Accertamenti I.C.I./IMU  anni precedenti 100.000,00 

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni 58.170,27 

Le 6 entrate in conto capitale più importanti Importo

Alienazione beni immobili (seconda rata parcheggi esselunga) 559.988,72 

Concorso da privati per opere pubbliche (COMPENSAZIONI) 78.385,50 

Costo di costruzione e smaltimento 78.091,21 

Oneri urbanizzazione secondaria 46.122,36 

Oneri di urbanizzazione primaria 42.168,62 

Diritto di utilizzo dalla cava cugini 40.900,00 

Queste entrate sostengono in 
maniera rilevante le spese per i 
servizi indivisibili che non hanno 
entrate specifiche e la quota dei 
servizi a domanda individuale 
che non viene coperta dalle rette 
pagate dagli utenti.

Queste entrate sostengono gli 
investimenti, le manutenzioni 
straordinarie, gli interventi 
sulla sicurezza delle scuole e 
del territorio. Hanno avuto una 
risalita negli ultimi due anni a 
testimonianza di una ripresa delle 
attività private.

Osservazione
Osservazione
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Quante risorse sono destinate al servizio sociale, rivolto alle persone e alle famiglie?

% delle SPESE del sociale per le PERSONE e le FAMIGLIE rispetto al totale delle spese correnti

2013 2014 2015 2016

Contributo Casa di Riposo per il centro diurno 
integrato e la ristrutturazione

2014 2015 2016 2017 Totale

60.000 80.000 60.000 60.000 260.000

25,1%
24,9%24,7%

25,3%

22,7%

2017

Tra queste spese per il sociale, ha un valore 
importante il contributo per il centro diurno 
integrato e la ristrutturazione  
della Casa di Riposo a partire dal 2014.

2013 2014 2015 2016 2017

Spese Correnti per i servizi per le persone e le famiglie 1.452.156 1.603.176 1.619.837  1.611.008  1.611.796 

Totale di tutte le spese correnti del Comune  6.390.163  6.488.132  6.394.035  6.466.628  6.414.146 

% delle spese del sociale per le persone e le famiglie 22,7% 24,7% 25,3% 24,9% 25,1%
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Chi copre le spese per i servizi alla persona (sociale, sport, scuola, cultura)?

Confronto tra Entrate e Uscite  
correnti dei servizi alla persona

Anno 2017 Uscite Entrate %Copertura

Servizi del sociale per le persone 
e le famiglie

1.611.796 614.125 38%

Altri servizi alla persona: scuola, 
cultura, sport

1.358.385 320.050 24%

Totale spese servizi alla persona 
(sociale, scuola, cultura, sport)

2.970.180 934.175 31%

Principali spese per i servizi sociali 
(esclusi stipendi personale)

2017

Fondo sociale legge 328/2000 336.893,00

Coprogettazione servizi infanzia e consulenza psicologica 230.000,00

Assistenza educativa scolastica per alunni disabili 150.925,40

Servizio pasti per servizio infanzia 71.478,57

Servizio pasti a domicilio 71.239,06

Attuazione convenzione con rsa 69.500,00

Coprogettazione servizio sezione primavera 65.000,00

Contributo casa di riposo 60.000,00

Convenzione con rsa per servizi diversi (trasporto, ecc..) 45.000,00

Contributi assistenziali 33.807,35

Solo il 31% circa delle spese per i servizi alla persona sono sostenute dalle entrate di 
questi servizi (prevalentemente rette).
Quasi il 70 % è garantito dalle entrate correnti di tipo tributario (IMU, TASI, 
Addizionale IRPEF,…).

Osservazione

Totale servizi 
alla persona

Scuola, Cultura,
Sport

Servizi sociali

3.500.000

3.000.000

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

ENTRATE USCITE
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Quanto paghiamo di TARI (Tassa sui RIfiuti) a Nembro?

Confronto con i costi standard

42,9% 53,8%

SPESA MEDIA per ABITANTE

Costo smaltimento per tonnellata di rifiuti

TARI per ABITANTE
Un primo semplice confronto è dividere le entrate TARI per il numero di 
abitanti.

In realtà, il costo in bolletta per abitante è molto più basso perché le entra-
te TARI arrivano anche dalle aziende, dagli esercizi commerciali compresa 
la grande distribuzione, etc… 

In media il costo in bolletta è di 36,61 € per abitante.

Confrontiamo in ogni caso questo valore con quello dei costi standard pub-
blicati dalla Gazzetta Ufficiale Italiana il 20/02/2017. 

Ossia a Nembro si spende in media il 42,9% rispetto al cosiddetto costo 
standard nazionale.

Un secondo parametro da considerar è il costo sostenuto per ogni tonnel-
lata di rifiuti trattati.

Il valore contenuto dei costi per Nembro è dovuto a un sistema efficace 
per la differenziata (più si differenzia e meno costa lo smaltimento) e al 
fatto che insieme con altri comuni abbiamo ottenuto migliori prezzi per il 
servizio di raccolta e smaltimento.

a costi standard a costi standard

reale a Nembro reale a Nembro

176,62 € 354,96 €

75,76 € 191,06 €

Il costo standard è l’ideale costo di produzio-
ne ottenuto supponendo condizioni operative 
normali; costo preventivato per ogni unità di 
risorsa impiegata (per esempio: manodopera, 
materia prima, ecc.) o per ogni unità di prodot-
to ottenuta.

Entrate TARI 880.000 €
Numero Abitanti al 31.12.2016 11.616
Media per abitante di Nembro 75,76 €
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Quanto pesa l’addizionale IRPEF a Nembro sui cittadini in un anno?

E l’addizionale IRPEF della Regione Lombardia quanto pesa sui cittadini di Nembro?

Addizionale 
IRPEF comunale

Addizionale 
IRPEF
Regione Lombardia

A cosa serve? 
Basta un semplice dato: 29 € ad abitante è la quota che versiamo all’ambito di zona per i servizi sociali sovracomunali della Media Valle Seriana. Potremmo 
dire, semplificando, che tutta l’addizionale IRPEF serve a garantire questo servizio che va ai più deboli e fragili, soprattutto i minori.

L’addizionale IRPEF comunale è stata introdotta solo nel 2015 per compensare l’ulteriore 
taglio ai trasferimenti statali che dal 2010 al 2015 erano diminuiti di 840.000 € rendendo 
difficile mantenere i servizi ai cittadini. Rimane comunque molto più bassa dell’addizionale 
IRPEF dei comuni più vicini (che hanno un peso dai 78 ai 98 € per abitante).

Abitanti al 31/12/2017

Comune di Nembro - Entrata Addizionale IRPEF

Abitanti al 31/12/2017

Comune di Nembro - Entrata Addizionale IRPEF

11.530

11.530

330.000

29 €

173 €

2.000.000

Bilancio

Entrata per abitante 

Entrata per abitante     
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L’organizzazione dei servizi  sociali
Per informazioni sui servizi presentati chiamare 
l’ufficio del servizio sociale comunale 

I servizi alla persona ed alla famiglia sono rivolti ai cittadini di ogni età. Un punto di ascolto ed accompagnamento nei momenti dove si è più fragili. 
Un’occasione per progettare e realizzare le proprie aspirazioni in un contesto comunitario. Il significativo apporto del volontariato e delle esperienze 
associative presenti nel nostro comune consentono di ampliare e qualificare la risposte ai bisogni dei cittadini.

SEGRETARIATO SOCIALE e SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE
Il servizio sociale comunale è definito porta unitaria di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari e funge da osservatorio e 
da monitoraggio dei bisogni e delle risorse del territorio.
Il SEGRETARIATO SOCIALE è un servizio che offre informazioni, consulenza e/o orientamento verso altri servizi territoriali, attraverso un lavoro in rete 
con le risorse personali del richiedente e della comunità, siano esse formali o /e informali.
Il SERVIZIO SOCIALE e SEGRETARIATO SOCIALE PROFESSIONALE attraverso gli Assistenti Sociali permette di accogliere le diverse richieste e di 
attivare un processo di aiuto, condiviso con il richiedente, che possa rispondere al meglio alle esigenze espresse e valutate anche attraverso un progetto 
di intervento. Le principali aree di intervento sono: minori, famiglie,  disabili, adulti con disagio o svantaggio, anziani.

Attività

Uscite del servizio anno 2017  €1.611.795,58 (25,13% spesa corrente). Entrate € 625.331,18 (9,01% entrata corrente).

Anno tipo di intervento N°

2013
Interventi segretariato sociale 618

interventi segretariato sociale professionale 312

2014
Interventi segretariato sociale 1048

interventi segretariato sociale professionale 324

2015
Interventi segretariato sociale 1329

interventi segretariato sociale professionale 311

2016
Interventi segretariato sociale 1298

interventi segretariato sociale professionale 312

2017
Interventi segretariato sociale 1038

interventi segretariato sociale professionale 379

Tel. Ufficio amministrativo 035/471335 -36 
Tel. Assistenti Sociali 035/471326 - 38
Tel. Responsabile 035/471327
Tel. Assessore  035/471360
Tel. Asilo Nido 035/470399
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Ambito territoriale Val Seriana (servizi e attività sovracomunali)
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L’ Ambito Territoriale Val Seriana, costituitosi ai sensi della legge 328/00 è formato da 18 comuni e gestisce in forma associata numerosi servizi ed 
azioni sovracomunali delegati dai comuni tramite decisione dell’Assemblea dei Sindaci. Per la gestione ed il coordinamento dei servizi sovrazonali ci si 
avvale dell’affido ad una società in house, la Servizi Socio Sanitari Val Seriana già voluta e costituita dai 18 comuni dell’Ambito fin dal 2005. 
Nel 2018 l’Ambito dovrà stendere il sesto Piano di Zona con validità triennale, strumento di pianificazione e progettazione di tutti gli interventi sociali e 
socio assistenziali del territorio, condiviso non solo tra enti pubblici ma anche con tutte le agenzie sociali del territorio ed approvato ed adottato dall’As-
semblea dei Sindaci. Le azioni sovracomunali sono finanziate dal Fondo Nazionale e Regionale per le Politiche Sociali e dal Fondo Sociale costituito dai 
comuni che copre circa il 50% della spesa. 
Il fondo sociale determinato dall’onere di €. 29 annuali per abitante comporta per il comune di Nembro una spesa di €. 330.000 circa annui. 
L’ambito, partecipando a bandi e concorsi su specifici temi o progetti, indetti da fondazioni o enti diversi, integra i fondi anche con questo tipo di finan-
ziamento.  Gli operatori della Servizi Socio Sanitari Val Seriana collaborano con i Servizi Sociali Comunali, i Servizi Specialistici e le Associazioni Territoriali. 
Il servizio sociale comunale coopera  fattivamente orientando le persone verso i servizi di Ambito e/o  attivandosi operativamente per l’attivazione ed 
erogazione di tali servizi. 

Spesa totale comune di Nembro per ambito anno 2017 € 336.893
AMBITO TERRITORIALE VAL SERIANA (SERVIZI e ATTIVITÀ SOVRACOMUNALI)

Servizi Socio Sanitari Val Seriana - Viale Stazione 26/A - Albino
Tel. 035/759707 - 759703 - fax 035/759636
www.ssvalseriana.orga

SERVIZIO CONSULTORIO (ambulatorio ostetrico ginecologico, consu-
lenza psicologica e sociale, consulenza crisi di coppia / familiare, ascolto e 
sostegno adolescenti, progetto prima infanzia/nidi/genitorialità). 
Telefono consultorio 035/759703
Nel 2017 si sono rivolti al nostro Consultorio  
n. 25 adulti, 8 coppie, 2 disabili e 6 minori 

SERVIZIO MINORI (spazi aggregativi diurni, progetti stili di vita e 
dispersione scolastica, progetto legami per crescere, terre dove andare) 
Consulenze scolastiche n. 2
SERVIZIO DI TUTELA MINORI (indagini psicosociali, affido familia-
re, assistenza domiciliare minori, centro diurno minori, incontri protet-
ti, interventi di residenzialità, alloggi protetti) Seguiti n. 50 minori 
SERVIZIO AFFIDI ( conduzione famiglie affidatarie, gestioni reti 
familiari e associative)
SERVIZIO INTERCULTURA (mediazione culturale per scuole e servi-
zi sociali comunali, progetto culture in corso) Le richieste al servizio nel 
2017 sono state 10 di cui 3 dalla scuola. 

SERVIZIO DISABILI 
( inserimento in:  Centri Socio Educativi , Centri Diurni Disabili, 
Strutture Residenziali,  Servizi di sostegno all’autonomia, 
di inserimento lavorativo, di tempo libero, di integrazione scolastica, 
progetti per disturbi specifici dell’apprendimento).

SERVIZIO CUP 
(Prenotazione unica per l’accesso ad una delle RSA dell’Ambito)
SERVIZIO RICOVERI TEMPORANEI 
(Attivazione convenzione con le RSA)
SERVIZI DI SOSTEGNO ALLE DEMENZE 
(Gruppi Auto Mutuo Aiuto, Punto di Ascolto)
INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA:
INTEGRAZIONE CON CENTRO ASSISTENZA DOMICILIARE- 
CEAD (Valutazione casi complessi, gestione accessi per ADI, Voucher, 
Dimissioni Protette)
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A partire dai primi anni di vita
I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
L’ambito territoriale Val Seriana da alcuni anni si è orientato con un pro-
getto specifico rivolto ai servizi per l’infanzia e alle famiglie. Sul territorio 
dell’ambito vi sono 22 servizi: 6 nidi comunali, 6 nidi privati, 3 micro 
nidi privati, 3 nidi famiglia, 4 centri per l’infanzia.
Gli obiettivi sono diversi, il primo quello di avere nei servizi per l’infanzia, 
pubblici e privati, un orientamento educativo condiviso, di seguito l’au-
mento dell’offerta dei servizi, la loro messa in rete e la formazione del per-
sonale. Per raggiungere gli obiettivi si è approvato un unico regolamento 
sovrazonale per i nidi comunali, un sistema di accreditamento dei servizi, 
un tavolo di coordinamento permanente e un progetto formativo condivi-
so tra servizi per l’infanzia pubblici e privati. 
La collaborazione fattiva e le condizioni del sistema ha favorito la copro-
gettazione tra tre comuni dell’Ambito e precisamente Nembro, Fiorano 
e Alzano, finalizzata ad ottimizzare le risorse aumentando la qualità dei 
servizi per l’infanzia. 

Nel 2017 si è effettuata una nuova gara per proseguire con la coproget-
tazione per altri tre anni, attraverso la collaborazione di una cooperativa 
sociale.

L’ASILO NIDO: servizio socio-educativo, pubblico, che offre, mediante per-
sonale qualificato, la possibilità di accudire il bambino in un ambiente ric-
co di stimolazioni educative e favorendone lo sviluppo delle potenzialità. 
Posti disponibili e occupati: n. 70 

LA SEZIONE PRIMAVERA: È una sezione dell’asilo nido, rivolta ai bambini 
di età fra i 2 e i 3 anni. Posti disponibili e occupati n. 20

SPAZIO ALLATTAMENTO: Settimanalmente all’interno dell’asilo nido si 
riunisce il “gruppo allattamento”, gestito da un’Ostetrica volontaria che 
vede la partecipazione di circa n. 30 mamme, non solo di Nembro. 

IL CENTRO PRIMA INFANZIA (NAVE DEI BAMBINI): è un servizio per i 
bambini da 1 a 3 anni. Posti disponibili: n. 30, occupati n.17

SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO: è un servizio di consulenza agli operatori 
ed alle famiglie.

PROGETTO NEOGENITORIALITÀ: Ogni lunedì mattina nella sala ipogea del 
nido dalle 10.00 alle 12.00 un’educatrice dei servizi per l’infanzia accoglie 
mamme e/o papà di bambini di età 0/1anno. Coppie frequentanti: 7

SPAZIO IPOGEO: possibilità di utilizzo di uno spazio dedicato, rivolto ai 
genitori che desiderano incontrarsi in modo autogestito.

ATTIVITÀ DIVERSE OFFERTE A TUTTE LE FAMIGLIE:
> Laboratori creativi per genitori.
>Gioca parco  estivo.
>Serate a tema con la psicopedagogista. 

Frequentanti 2017/2018 N°

Asilo Nido 70

Sezione Primavera 20

Spazio Prima Infanzia 17

Spazio Allattamento 30 mamme

Progetto Neogenitorialità 7 coppie 

Totale spesa anno 2017 € 814.960,40; totale entrate  € 259.149,37 (%le di copertura dei costi 31.8 % da parte utenti e trasferimenti)
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GIOCA PARCO DA MAGGIO AD OTTOBRE 

L’attività del “GIOCA PARCO” ha visto la partecipazione di molti bambini 
con le  rispettive  famiglie e ha avvicinato anche bambini che  per svariati 
motivi non frequentano nessun servizio per  l’infanzia.

EVENTO ANNUALE SUI DIRITTI DEI BAMBINI A NEMBRO

BANDO INFANZIA 
(con le iniziative del ludobus, punto farmacia, ludoteca, …)

Sociale

NOVITÁ
PROGETTO ADOLESCENTI 
Il settore  si avvale di un operatore preposto, per stare e progettare con 
gli adolescenti nei vari contesti di vita. Collabora con le altre agenzie edu-
cative territoriali , in primis l’oratorio di Nembro. Per andare incontro alle 
diverse esigenze espresse dagli adolescenti incontrati il progetto si conno-
ta come flessibile ed elastico e si configura come una serie di attività ed 
azioni proposte ai ragazzi finalizzati a coinvolgerli in esperienze positive e 
di impegno per gli altri.

Nel 2017 si è occupato di circa 76 ragazzi fra cui:
> n. 52 coinvolti nel progetto socio occupazionale di volontariato estivo;
> n. 24 con un progetto personalizzato o di piccolo gruppo. 

GIOVANI E LAVORO   
Per parecchi giovani il 2017 si è connotato come un anno positivo nel re-
perimento di un posto di lavoro. Per diversi motivi non ultimo una ripresa 
occupazionale che preferisce l’inserimento di giovani nel ciclo produttivo 
delle aziende interessate alcuni dei giovani non ancora inseriti nel mondo 
del lavoro hanno reperito, in autonomia, un’occupazione.  
Rimane il problema di alcuni di loro che, superata la difficoltà del repe-
rimento del lavoro, palesano altre e significate difficoltà nel mantenerlo. 
Per alcuni di questi , quando gli interessati sono d’accordo, l’operatore può 
attivare il servizio di ambito di inserimento lavorativo che attraverso enti  
accreditati, può effettuare interventi a loro favore come la Dote Garanzia 
giovani o altre azioni di supporto. 

Giovani che nel 2017 si sono attivati per la ricerca di lavoro:
> Arrivati al servizio  comunale n. 9
> Che hanno avuto interventi comunali (c.v. altro): 9
> Che si sono rivolti allo sportello del Consorzio Mestieri 17  di cui 

 Tirocini attivati  n.6
Progetti attivati con Garanzia Giovani n. 5

Attivazione  percorso Job 2.0 n.3 
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NOVITÁ
PROGETTO “LAVORARE SUL SERIO” 
La Commissione Birolini, nel 2017, ha devoluto al comune di Nembro un 
contributo per iniziative a favore dei giovani, al fine di favorire l’inserimen-
to lavorativo di giovani laureati, di Nembro e/o Albino, entro i 30 anni di 
età, attraverso la realizzazione di un tirocinio esperienziale di sei mesi in 
aziende locali e non. 
Il comune di Nembro per realizzare l’iniziativa ha incaricato Mestieri Lom-
bardia di Albino, ente accreditato per l’erogazione di servizi al lavoro (Aut.
Min 18566 del 18/07/2007) per l’attivazione dei progetti a partire dal 
mese di ottobre 2017.

Nel 2017 sono stati attivati a partire dal mese di ottobre n. 3 tiro-
cini a favore di due giovani di Nembro ed uno di Albino.

SERVIZIO AGGREGATIVO “L’USIGNOLO” - ORATORIO NEMBRO
È un servizio, gestito dall’oratorio, che aiuta i bambini in difficoltà a svolge-
re i compiti in un clima sereno e protetto. 
L’obiettivo del servizio è di favorire l’aggregazione e la socializzazione tra 
bambini, anche di diverse culture. 
Il servizio è monitorato dal Servizio Minori dell’Ambito Territoriale e colla-
bora con i Servizi Sociali comunali.

Nel 2017 hanno aderito al progetto “USIGNOLO” 
63 bambini / ragazzi.

CRE e MINICRE - ORATORIO DI NEMBRO
Servizio di aggregazione diurna, gestito dall’oratorio nei mesi estivi, che 
oltre a coinvolgere numerosi bambini , offre la possibilità ai ragazzi più 
grandi di ricoprire un ruolo non solo di partecipante ma anche di aiutante 
sotto varie forme. Riveste degna importanza sia il numero dei partecipanti 
che l’impostazione educativa , pur in un contesto prettamente ricreativo. 
Diventa quindi un servizio che riesce a garantire un’offerta diversificata e 
variegata, adatta da ogni età.  
Iscritti al Cre n. 348
Animatori n. 143
Educatori n. 68
Iscritti al Mini Cre n. 114

Spese a sostengo progetti adolescenti  anno 2017 € 15.000 - Spese a sostegno del progetto lavoro anno 2017 €  11.000
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Progetti e servizi per anziani 
I servizi per anziani riguardano i servizi formali del sistema delle cure domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Il servizio sociale accoglie le  richieste di 
interventi e prestazioni e formula un progetto in base ai bisogni dell’anziano interessato e della sua famiglia. La fruizione di uno o più servizi prevede una 
compartecipazione economica a carico degli utenti e/o della loro famiglia che varia a seconda dei servizi. Per i servizi erogati direttamente dal Comune le 
tariffe sono ridefinite annualmente e richieste in base all’ISEE socio sanitario. 
Per i servizi semiresidenziali (CDI) o residenziali (RSA - RICOVERI TEMPORANEI) le rette sono stabilite dall’ente gestore.

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)

Il Servizio offre interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale nel 
contesto socio-familiare di appartenenza dell’assistito tra cui cura della 
persona ed aiuto nello svolgimento degli atti quotidiani, ect. 
Durante il 2017 il SAD, gestito in convenzione con la RSA Casa di Riposo 
ha avuto un sensibile aumento sia delle richieste che delle ore di inter-
vento domiciliare. 
Nel novembre  2017 l’Amministrazione comunale ha deciso di affidare 
in house dal 2018 alla Società Servizi Socio Sanitari dell’Ambito la ge-
stione del SAD tramite l’ ACCREDITAMENTO che 
comporta la possibilità del cittadino di scegliere 
l’ente accreditato erogatore.
Fruitori 2017 n. 48 - Dimessi n. 21

IL SERVIZIO PASTI

Il Servizio consiste nella consegna a domi-
cilio del pasto completo di mezzogiorno nei 
giorni feriali compreso il sabato. Il numero 
negli anni è pressochè stabile.
Fruitori 2017 n. 69 

IL CENTRO DIURNO INTEGRATO (C.D.I.)

È un servizio diurno, rivolto a persone non 
autosufficienti o parzialmente autosuffi-
cienti. È un servizio di supporto alla fami-
glia. I C.D.I. utilizzati sono collocati nella 
RSA di Albino, a Ranica e Villa di Serio. 
Le domande sono curate dal Servizio Socia-
le Comunale.
Fruitori 2017 n.  6     
In attesa 2013 n. 3

IL TELESOCCORSO

È un servizio in collaborazione con la Cro-
ce Blu di Gromo, che permette all’anziano 
solo, in caso di emergenza, di poter chiede-
re ed ottenere immediato soccorso. 
Il numero dei richiedenti è stabilmente 
basso. 
Fruitori 2017 n.  3     

IL SERVIZIO TRASPORTO

Servizio di accompagnamento nei luoghi di difficile accesso (es. ospe-
dali),  effettuato in collaborazione con la RSA di Nembro. Si avvale di 
automezzi del comune e della RSA tra cui un automezzo attrezzato in 
comodato d’uso gratuito, acquistato attraverso la sponsorizzazione di 
ditte locali. 
Il servizio in questi anni ha avuto un leggero decremento dato da un 
maggiore ingaggio dei familiari nell’aiuto ai congiunti anziani.
Fruitori 2017 n. 48 - Dimessi n. 21
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RICOVERI TEMPORANEI

Il servizio offerto dalle RSA del territorio in convenzione con l’Ambito 
territoriale, prevede 8 posti tra cui 1 riservato a persone affette da de-
menza. 
Riguarda ricoveri di uno o due mesi per motivi di sollievo alla famiglia 
curante, di convalescenza, di riabilitazione,….  
Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.
Fruitori n. 26 di cui: 2 in RSA convenzionate 
 24 in RSA non convenzionate
 tra cui 17 in RSA Nembro

AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO

L’ufficio del Servizio Sociale aiuta le persone interessate ad attivare le 
pratiche per la nomina di una amministratore di sostegno (ADS) ed at-
tiva direttamente ricorsi al giudice tutelare per persone per le quali si 
rileva la necessità. 
È spesso necessario reperire delle persone che volontariamente possono 
ricoprire questo compito, in sostituzione o in mancanza di familiari.
Il Servizio Sociale in questi anni ha raccolto la disponibilità di persone 
volontarie. 
Nel 2017 questo servizio non ha interessato alcuna persona tramite il 
servizio sociale, mentre ha visto 8 ricorsi inoltrati tramite Patronato.

VOUCHER SOCIO SANITARI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 
CHE CURANO FAMILIARI NON AUTOSUFFICIENTI 

Sono interventi finalizzati a sostenere le famiglie nel gravoso lavoro di 
cura e comprendono diverse misure, erogate da otto  RSA (Case di Ri-
poso) del nostro Ambito tra cui la RSA di Nembro. La misura prevalente 
è la MISURA RSA APERTA erogata quasi per tutti gli aventi diritto dalla 
RSA di Nembro.
Voucher assegnati 2017 ad anziani over 75: n. 52 suddivisi in n.44 ero-
gati da RSA Nembro di cui  16 nuove attivazioni.
N.8 erogati dalla R.S.A. di Gandino di cui 3 nuove attivazioni.
Intervento Prevalente: assistenza domiciliare
Totale Voucher nuove attivazioni nel 2017 
dal Servizio Sociale n.19

LA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (R.S.A.)
EX CASA DI RIPOSO

La R.S.A. è una struttura del territorio destinata ad accogliere, per rico-
veri a tempo indeterminato, gli anziani non autosufficienti.
La presentazione della domanda di ammissione presso una R.S.A. del 
territorio si effettua presso il C.U.P. - RSA, gestito dalla Servizi Socio Sa-
nitari Val Seriana dell’Ambito. 
Le domande sono curate dal Servizio Sociale Comunale.
Numero richiedenti in graduatoria 79 
di cui nuove richieste 2017 n. 45 
Inseriti in RSA n. 30 di cui n. 19 presso la RSA di Nembro.
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RSA, ampliamento struttura e fondi per il centro servizi 
I servizi per anziani riguardano i servizi formali del sistema delle cure domiciliari, semiresidenziali e residenziali. Il servizio sociale accoglie le  richieste di 
interventi e prestazioni e formula un progetto in base ai bisogni dell’anziano interessato e della sua famiglia. La fruizione di uno o più servizi prevede una 
compartecipazione economica a carico degli utenti e/o della loro famiglia che varia a seconda dei servizi. 
Per i servizi erogati direttamente dal Comune le tariffe sono ridefinite annualmente e richieste in base all’ISEE socio sanitario. 
Per i servizi semiresidenziali (CDI) o residenziali (RSA - RICOVERI TEMPORANEI) le rette sono stabilite dall’ente gestore.

Anche nel 2017 è stato erogato da parte dell’amministrazione un contributo di € 60.000 per sostenere il progetto di (complessivamente il contributo del 
comune ha raggiunto i 320.000 €).
Il consiglio di amministrazione della RSA con il gruppo di volontari, amici, della Casa di riposo sono impegnati nel sollecitare la generosità dei nembresi 
nel sostenere un progetto così importante, il sostegno di tutti non deve venir meno. 
Il progetto ed i lavori possono essere visitati prendendo un appuntamento presso la Casa di riposo.  
Per il progetto ci si può rivolgere anche al comune.
Uscite per servizi anziani anno 2017 € 215.841,75. 
Entrate utenti e trasferimenti €128.849,09 (59,07% delle uscite coperte con entrate utenti)



56 Sociale

L’attenzione alle persone con particolari bisogni e difficoltà
SERVIZI PER DISABILI 
Il servizio sociale comunale accompagna il disabile e/o la sua famiglia verso la scelta di servizi rispondenti ai bisogni e alle necessità del disabile, in colla-
borazione, a seconda dell’età, con il Servizio Disabili dell’Ambito Territoriale o con il servizio dell’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile.
Il numero dei disabili seguiti con progetti è di 69 unità. 

ASSISTENZA SCOLASTICA
Il servizio è finalizzato a garantire ad alunni disabili un accompagnamento nel progetto di integrazione scolastica nella scuola attraverso un assistente 
educatore. Le segnalazioni sono inviate al servizio sociale dal servizio di Neuropsichiatria Infantile o da servizi specialistici. 
Il numero degli alunni con disabilità negli anni scorsi ha visto un leggero aumento. 
Alunni disabili 2017: n. 23

I Servizi sottoelencati sono coordinati dal Servizio Disabili della società Servizi Socio Sanitari Val Seriana, dell’Ambito Territoriale. 

Le richieste sono accolte e valutate dall’Assistente Sociale Comunale che predispone l’intervento in collaborazione con gli operatori del Servizio 
Disabili dell’Ambito.

SERVIZIO INSERIMENTO LAVORATIVO (S.I.L.)
SERVIZIO ORIENTAMENTO AL LAVORO (S.O.L.)
I servizi intendono favorire l’inserimento lavorativo di persone disabili che necessitano 
di mediazione e di accompagnamento, in applicazione della legge 68/99. 
Persone disabili  2017: n. 2

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (S.A.D.)/( S.A.D.H)
Interventi e prestazioni di natura socio-assistenziale ed educativa a sostegno 
dei nuclei familiari, al fine di consentire la gestione della persona disabile 
nel normale ambiente di vita. 
Persone disabili 2017: n. 10

SERVIZIO CENTRO DIURNO DISABILI (CDD) 
Unità di offerta diurna, sociosanitaria destinata all’accoglienza di disabili gravi. 
Persone disabili 2017: n. 6
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SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO (C.S.E.)
Il servizio prevede la realizzazione di interventi socio educativi e/o animativi.
Alunni disabili 2017: n. 0

TIROCINI RIABILITATIVI RISOCIALIZZANTI (T.R.R.) 
Comprendeno anche progetti di formazione all’autonomia, sono rivolti a persone con disabilità medio-lieve e prevedono interventi di supporto e 
sviluppo di abilità. I progetti, condivisi con la famiglia e il Servizio Disabili dell’ Ambito, prevedono un’attività socio-occupazionale
Alunni disabili 2017: n. 4

SERVIZIO RESIDENZA SANITARIA PER DISABILI (R.S.D.) 
Sono strutture socio sanitarie che offrono un servizio residenziale a persone disabili gravi che non possono più permanere al proprio domicilio per 
motivi sociali e/o sanitari.
Persone disabili 2017: n. 2 (RSA e RSD)

COMUNITA’ SOCIO SANITARIA (C.S.S.) 
È un servizio residenziale rivolto a persone disabili medio lievi che non possono più permanere al proprio domicilio per motivi sociali e/o sanitari. 
Persone disabili 2017: n. 3

Totale spese per assistenza scolastica e disagio psicologico e psichiatrico anno 2017 € 158.319,82 
Entrate 16.063,98 (copertura da parte di enti 10,09%)

SERVIZI PER PERSONE CON DISAGIO ADULTO

Da alcuni anni gli operatori del Servizio Sociale Comunale stanno assisten-
do ad un aumento significativo di situazioni complesse che riguardano 
il disagio adulto; si tratta di persone adulte con evidenti problematicità, 
sprovvisti di rete parentale oltre che di risorse personali che arrivano al ser-
vizio sociale senza alcuna apparente prospettiva e che presentano difficol-
tà e riduzioni delle autonomie e molto spesso problemi abitativi dati dalla 
mancanza di abitazione oppure dalla difficoltà di mantenerla o gestirla 
anche dal punto di vista economico.
Il servizio sociale, quando trova da parte degli interessati collaborazione 

e condivisione definisce un progetto di intervento individualizzato che 
varia a secondo dei bisogni, dall’aiuto economico, al sostegno abitativo, 
dall’accompagnamento verso un servizio specialistico a progetti socio oc-
cupazionali. 

Persone con disagio adulto in carico al servizio 2017 n. 30
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Alloggi e aiuti economici di sostegno alle famiglie
SERVIZIO ALLOGGI 
Gestione degli alloggi comunali nella parte di assegnazione e contrattua-
le. Gestione graduatoria alloggi ERP (ALER) in termini di assegnazione e 
contrattualità. La gestione degli alloggi del Villaggio Zilioli, prevede la 
collaborazione con l’ente proprietario Opera Pia Zilioli e con l’ente conven-
zionato per la conduzione degli alloggi Casa Amica. 

N°alloggi comunali  20
N° alloggi villaggio Zilioli  21 
N° alloggi ALER  70 

Persone richiedenti inseriti in graduatoria ERP n. 65

Alloggi assegnati nel 2017  n. 6
N° alloggi comunali  2 
N° alloggi villaggio Zilioli  1 
N° alloggi ALER  3

FONDO DIOCESI CASA
Ha continuato anche nel 2017 la progettualità tramite il Fondo Dioce-
si Casa che ha come obiettivo la prevenzione degli sfratti. La diocesi ha 
proposto un progetto di sostegno affitti con un investimento massiccio da 
parte della stessa diocesi che sostiene il 50% del canone di locazione, da 
parte del comune che ne sostiene il 25% e con il contributo del proprieta-
rio di casa che si fa carico del 15% lasciando all’inquilino il rimanente 10%. 
Nel 2017 le famiglie coinvolte, aventi i requisiti di accesso al fon-
do, sono state n. 4. 

SERVIZIO AIUTI ECONOMICI
Gli operatori del Servizio accolgono le domande di contributo. I contributi 
economici sono contributi diretti od indiretti erogati alle persone richie-
denti, in difficoltà economica, dopo una valutazione socio economica 
effettuata dal servizio sociale. Il Servizio Sociale collabora con le altre 
agenzie caritatevoli del territorio (Centro in Ascolto, San Vincenzo, Banco 
Alimentare, Centro di aiuto alla vita,..), anche attraverso specifici accordi 
(Convenzione con la Parrocchia /CPAC). Gli interventi economici diretti o co-
gestiti con il Centro in Ascolto e quelli erogati da altri enti sono una parte 
fondamentale del sostegno al reddito delle famiglie in difficoltà. 

Famiglie fruitrici di aiuti economici 2017
Contributi economici  n. 80 
Integrazione rette ricovero n. 3
Fondo solidarietà ALER n. 8
Fondo Sociale Affitti n. 4
Fruitori sacchi rossi n. 104
SIA n. 5

Voucher o inserimenti socio occupazionali: 12 
BONUS elettrico n. 125 
BONUS gas metano  n. 140
Assegno maternità  n. 16
Assegno terzo figlio n. 39
Bonus famiglia n. 9

PROBLEMATICHE CASA
Il bisogno abitativo arriva al servizio sociale quasi sempre dettato dall’e-
mergenza (es. per procedura di sfratto) in genere generata da fragilità socio 
- economica. I problemi maggiori sono individuati nei mancati pagamenti 
di mensilità/morosità, affitti elevati, impossibilità a sostenere il mutuo e 
riguardano per lo più famiglie numerose ma anche single o coppie di co-
niugi, non più giovani. 
Il Servizio Sociale, previa valutazione, attiva sostegni per situazione di 
emergenza e per sostegno a progetti di autonomia.
Nel 2017 sono state  in carico al servizio sociale n. 19 situazioni cri-
tiche tra cui 7 famiglie con sfratto. Di queste n. 3 hanno reperito 
una soluzione in autonomia, 1 tramite Casa Amica e 2 aiutate dai 
servizi con alloggi di  housing o emergenza. 
L’Aler nel 2017 ha segnalato n. 14 famiglie morose di cui 5 a ri-
schio di sfratto.

Totale spese solo per  contributi assistenziali erogati direttamente 
o tramite associazioni anno 2017 € 36.307,35
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Altri e diversi servizi

SPORTELLO IMMIGRATI
Si occupa di aiutare gli stranieri 

nella gestione di pratiche ammi-
nistrative. È gestito dall’ACLI nella 

sede di Nembro ed è aperto 
da settembre 2017.

SPORTELLO AMMINISTRATIVO
Sede di ALZANO LOMBARDO - 035/4285201 

Sede di ALBINO - 035/759700

SPORTELLO LAVORO 
Gestito dall’ACLI e sostenuto dal Comune, aperto da ottobre 2017.
Persone arrivate allo sportello: 71 di cui 59 italiani e 12 stranieri, 
31 femmine e 40 maschi.
Di età diversa, vista la difficoltà di impiego si rileva un numero importante 
degli over 50 che ammonta a 25 unità e dei giovani inferiori ai 30 anni 
che ammonta a 22 unità.
Spesa 2017 per gestione sportello lavoro € 5.000

SERVIZIO PSICHIATRICO 
Il Servizio Psichiatrico è strutturato
 in Dipartimento di Salute Mentale. 
Il Centro Psico Sociale C.P.S. è il presidio sanitario 
deputato alla gestione e programmazione 
dell’attività ambulatoriale e territoriale 
psichiatrica. C.P.S. di Nembro 035/4169711

DIPARTIMENTO PER LE DIPENDENZE
SERVIZIO di Gazzaniga 035/71774 - 18

SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFAN-
TILE 
È un servizio che si occupa, dei minori fino 
a 18 anni, che presentano patologie 
neurologiche o psichiche o difficoltà 
funzionali nello sviluppo e nella crescita 
o disturbi dell’apprendimento.
UONPIA di Gazzaniga - Tel. 035/3062209

SPORTELLO DONNE 
Aperto da pochi mesi 

in collaborazione 
con l’associazione FIOR DI LOTO.

DISTRETTO SOCIO - SANITARIO 
di ALBINO 
Segreteria - 035/759 610
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Identità e risorse
UNA GRANDE RETE - La Biblioteca Centro Cultura,  fa parte del Sistema Bibliotecario Valle Seriana costituito da 42 Biblioteche.

Il Sistema Valle Seriana è all’interno della grande Rete Bibliotecaria Bergamasca denominata RBBG composta da  249 Biblioteche.
La Rete consente di condividere servizi e risorse, moltiplica e migliora le opportunità dei cittadini utenti permettendo alle amministrazioni  di risparmiare. 
RBBG.it è la PIATTAFORMA ONLINE sulla quale trovare tutti i SERVIZI GRATUITI.
ll sito è sottoposto ad aggiornamenti continui ed è suddiviso in sei sezioni principali: 

SEDE - SUPERFICIE TOT. BIBLIOTECA 1.500 MQ 

Postazioni studio SEZIONE ADULTI: 126
Postazioni SEZIONE RAGAZZI: 44
N° postazioni computer fisse  SEZIONE ADULTI: 11
N° postazioni  computer fisse  SEZIONE RAGAZZI:  3
N. volumi posseduti    60.916
(Standard IFLA*: 1,5/2,5 volumi per abitante)  
Acquisizioni complessive anno 2017 + 2.842 documenti 
(Standard IFLA*: incremento annuo + 0,25 volumi per abitante)   
N. quotidiani in abbonamento 10
N. periodici in abbonamento   36
*IFLA International Federation Library Association voce mondiale del-
la professione bibliotecaria e dell’informazione, a tutela degli interessi 
delle biblioteche e degli utenti. 

Orario apertura Totale 54,5 ore settimanali

Personale strutturato
 3 tempo pieno (x36 h sett.)

1 part-time (x24 h sett.)

Leve Civiche Regionali 2 (x 30h sett.)

Volontari in Servizio Civile 3 (x 30h sett.)

Inserimenti lavorativi/Progetti 9 (tot. 130  h)

Volontari 5 (tot. 24 h sett.)

> Catalogo online: permette di visualizzare il patrimonio librario della 
Rete e di richiederlo online. I libri richiesti vengono recapitati nel giro di 
pochi giorni nella biblioteca selezionata.

> Medialibrary online: è una mediateca ricchissima di e-book, quoti-
diani e periodici digitali, audiolibri, video, tracce musicali  scaricabili da 
Internet.

> Chiedilo a noi. A ogni domanda, una risposta. Dai tuoi bibliotecari. 
Servizio online di informazioni cooperativo e gratuito.

> LeggoFacile: raccoglie informazioni aggiornate su  spazi, servizi 
e strumenti per la lettura accessibile. Tra le azioni del progetto 
“Leggo Facile” è prevista la promozione di documenti specifici sulle dif-
ferenti disabilità e la diffusione di testi ad alta leggibilità: bibliografie 
di approfondimento, comprendenti saggistica e manuali per genitori e 
operatori; bibliografie di testi di narrativa per adulti e bambini; racconti 
di vita sulla “quotidiana disabilità”.

> Informazioni su tutte le biblioteche della provincia e su diversi 
altri progetti condivisi (es. Presente Prossimo, Nati per Leggere ecc.)

2007-2017 incremento patrimonio libraio
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Le Persone: il valore aggiunto del servizio
VOLONTARI E ASSOCIAZIONE AMICI DELLA BIBLIOTECA
L’associazione di volontari Amici della Biblioteca (vedi pag. 66) collabora 
con grande passione, con i suoi numerosi soci, alla gestione ordinaria della 
biblioteca e alla programmazione di attività culturali sempre attente alla 
memoria e all’approfondimento della storia contemporanea. Promuove 
inoltre progetti di valorizzazione e riscoperta della storia locale. 

VOLONTARIE/I  DI LEVA CIVICA E SERVIZIO CIVILE
Significativo il contributo dei volontari del Servizio Civile Nazionale e di 
quello delle Leve Civiche, ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 29 
anni che annualmente si alternano in Biblioteca.
L’esperienza, in questi anni, ha ricevuto feedback pienamente positivi sia 
da parte dell’utenza (che si è dichiarata molto soddisfatta del lavoro dei ra-
gazzi), che da parte dei volontari stessi. 
Il loro entusiasmo e l’alto livello di preparazione aggiunge sempre un pic-
colo tassello ai diversi servizi offerti dalla Biblioteca.
Il percorso dei ragazzi all’interno del contesto bibliotecario costituisce 
un’ottima opportunità di approccio al mondo del lavoro: sotto la guida e 
supervisione delle bibliotecarie a loro vengono infatti affidati numerose 
mansioni (front office, ideazione dei volantini, coordinazione eventi, comu-
nicazione, gestione richieste).

Nel decennio 2007-2017 si sono alternati 22 ragazze/i volontari 
tra Leve Civiche e Servizio Civile.

VOLONTARIATO INTERCULTURALE
La Biblioteca è attenta e sensibile al dialogo interculturale e promuove 
eventi e attività di valorizzazione coinvolgendo direttamente i cittadini 
stranieri, o i nuovi cittadini di altra origine culturale, che risiedono a Nem-
bro: ospita i corsi di alfabetizzazione delle donne straniere promossi grazie 
alle insegnanti volontarie e alle baby-sitter dell’Associazione Amici della 
Biblioteca; promuove letture di fiabe per bambini in lingua madre, corsi 
di arabo per bambini; organizza Suq delle Culture e il Festival Tirafuorila 
lingua ….ecc.

TIROCINI E PROGETTI RISOCIALIZZANTI E SCOLASTICI
(ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO)
Èattiva una sinergia con i Servizi alla Persona del Comune e il CPS territo-
riale che coinvolge con progetti di Tirocinio di Riabilitazione e risocializza-
zione, 9 tra tirocinanti e inserimenti lavorativi per un monte ore settima-
nale di complessive 132 ore. 

Questa collaborazione virtuosa rende possibile la gestione operativa di 
alcune attività ordinarie del servizio biblioteca (recupero libri a scaffale per 
l’interprestito, riordino e ricollocazione libri, piegatura volantini, riordino ba-
cheche, etichettatura, timbratura e copertura libri). 

Un aiuto davvero prezioso, costruttivo e arricchente per tutti.

Attiva anche la collaborazione con gli Istituti di Istruzione Superiore (Li-
ceo Amaldi, Istituto Romero, Scuola d’arte Fantoni, Istituto Secco Suardo 
di BG) per i progetti di Alternanza Scuola Lavoro: nell’anno 2017 n. 10 
studenti di diversi Istituti di istruzione Superiore. I ragazzi sono sta-
ti impiegati e coinvolti in micro-progetti di grafica e di risistemazione di 
alcune sezioni di letteratura.
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Mission 2017, un anno speciale
BIBLIOTECA E CULTURA HANNO MESSO AL CENTRO LE PERSONE
La Biblioteca Centro Cultura di Nembro si è affermata a tutti gli effetti 
quale polo di socialità culturale e di riferimento informativo grazie alla 
struttura, spaziosa, centrale ed accogliente e alla vivacità cultu-
rale e attiva dei cittadini nembresi.

Conferenze, corsi, mostre d’arte, recital, incontri con gli autori e attività di 
promozione alla lettura per bambini e ragazzi sono ormai attività consuete 
che attraggono i diversi target dei cittadini.

L’approccio di apertura e di ascolto della Biblioteca Centro Cultura fa sì non 
solo che si interfacci, ma che sia sempre più intrecciata e connessa al tessu-
to sociale del territorio, alle scuole, alle associazioni  e ai gruppi di interesse 
spontanei o più strutturati.

Questo ha senza dubbio reso la Biblioteca un luogo in cui cittadini si espri-
mono e si confrontano, un cantiere/laboratorio di socialità all’interno del 
quale, insieme alle storie raccontate nei libri, trovano spazio le storie delle 
persone.

Il servizio della Biblioteca deve continuamente essere allineato ai bisogni 
della propria comunità di riferimento, sensibile e disponibile ad offrire 
spazi di dialogo. 

Si  può affermare che oggi la Biblioteca di Nembro è un microcosmo che 
rispecchia appieno la complessità della società contemporanea.  
La mission della Biblioteca Centro Cultura è espressa nel Manifesto 
dell’Unesco delle Biblioteche Pubbliche, IFLA, documento inter-
nazionale, vera e propria bussola per il servizio.

Proprio per questo, accanto alle tradizionali attività di promozione cultu-
rale della lettura e dell’informazione, rivolte a tutte le fasce di età della 
cittadinanza promuove attività di alfabetizzazione, incoraggia il 
dialogo interculturale e protegge la diversità culturale oltre a for-
nire servizi sulla base dell’uguaglianza di accesso per tutti, senza 
alcuna barriera culturale, fisica, cognitiva.

Per la biblioteca di Nembro, il 2017 è stato un anno speciale perché si sono 
festeggiati i 10 anni di apertura. Oltre che un’occasione di festa, corollata 
da incontri, eventi ed iniziative destinate ad un pubblico vasto ed eteroge-
neo, questa ricorrenza è stata anche motivo di riflessione e valutazione sui 
servizi, sulle attività e sulle proposte attivate.
La scommessa di dare forma ad una biblioteca che fosse anche un centro 
culturale polifunzionale, si può dire sia stata ampiamente vinta. 
Lo dicono i dati in termini di prestiti, affluenza, partecipazione e fruizione 
dei servizi.
Sul piano biblioteconomico, i prestiti e i prestiti interbibliotecari 
hanno subito un netto incremento, così come il numero degli 
utenti iscritti. Il dato è tanto più significativo se si considera che risulta 
in controtendenza rispetto all’andamento generale a livello nazionale che 
vede in lento e continuo calo i prestiti delle biblioteche.
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Consolidato ormai anche il servizio wifi / Cafelib che consente la connes-
sione gratuita ad internet in Biblioteca, sia dai 10 computer a disposizione 
sia dai propri dispositivi anche in Piazza Libertà, previa iscrizione in Bi-
blioteca. 
Il numero dei collegamenti ad internet effettuati nel 2017 sono 
stati 26.765 per un totale di 195.5441  ore tra i 994 utenti.
Il riscontro è stato più che positivo, anche in relazione alla promozione di 
attività culturali: nel corso del tempo si è cercato di dare valore alla qualità 
delle proposte, in linea con le linee guida per le biblioteche pubbliche e 
anche in relazione ai bisogni rilevati sul territorio e indicati da associazioni, 
istituzioni e gruppi di volontariato locale.

2017: Quanti e che tipologia di interventi ha ospitato la Bibliote-
ca Centro Cultura?

TIPOLOGIA ATTIVITA' Totale
Corsi 310
Eventi  159
Gruppo d'interesse 88
Riunioni organizzative di gruppi 22
Sportelli 12
Mostre - Inaugurazioni - Incontro con artisti 10
Auto mutuo aiuto 2
Totale complessivo tra eventi, riunioni, conferenze, corsi ecc. 603

Si è vista un’evoluzione in merito alla soddisfazione di utenze “speciali”, 
quali ad esempio gli utenti con Disturbi Specifici di Apprendimento e di 
Attenzione (DSA e ADHD), con l’organizzazione di serate informative, grup-
pi di sostegno compiti, corsi per imparare un metodo di studio, sportelli e 
serate di consulenza e mutuo aiuto. 

Su 603 eventi (e/o incontri nell’ambito di corsi), 
428 sono stati ad ingresso gratuito!

Quanti e quali corsi?

Aggiornamento professionale 4
Conferenza formativa (salute, didattica, lavoro ecc) 1
Corso alfabetizzazione 3
Corso attività manuali/creative 2
Corso di lingua: arabo bambini 1
Corso di lingua: inglese per adulti 2
Corso pratiche filosofiche 1
Corso scacchi 1
Corso scrittura creativa 1
Crescita personale 2
Formazione dsa 3
Laboratorio fotografico/informatico 2
TOTALE 26

Serate informative/Gruppi auto mutuo aiuto DSA 2

Corso Autismo 1

Corso ADHD 1

Corso aiuto compiti per bambini con disturbi specifici 
apprendimento (es. Dislessia) 1

Sportelli DSA 5 (Tot. 8 Consulenze)

Sportelli ADHD 7

Iscrizioni a servizi lettura digitale dedicata (aid, libro parlato) 6
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La Biblioteca Centro Cultura, insieme all’Ufficio Scuola Cultura, supporta-
no le famiglie nell’espletamento di procedure informatiche non sempre 
immediate e di facile compilazione per le diverse tipologie di iscrizioni; 
nell’anno 2017 sono state fatte:

numero iscrizioni/assistenza iscrizione scolastica 24
numero domande dote scuola 104
numero domande dote sport 26

Il 2017 ha visto anche la nascita di due nuovi gruppi di Auto Mutuo Aiuto di 
sostegno: quello dell’associazione Ciao Lapo Onlus, per i genitori che per-
dono i figli in gravidanza (o dopo il parto) e quello per genitori o parenti di 
persone con disturbi psichici.

In Biblioteca è presente anche uno sportello mensile antiviolenza, a soste-
gno delle donne maltrattate.

Si sono consolidate nel tempo le attività legate al benessere della persona 
(gruppi di meditazione e di riflessione filosofica; incontri di psicologia, di me-
tamedicina, di shiatsu; incontri sull’educazione e l’adolescenza…) 

Incrementate anche le attività destinate ai ragazzi che, oltre all’appunta-
mento settimanale del sabato pomeriggio con le fiabe per i più piccoli, si 
sono arricchite di: 

incontri di programmazione informatica (Coder Dojo, in collaborazione 
con il gruppo Coding sul Serio); 
mostre di illustratori per l’infanzia; collaborazioni con il MINICRE; 
letture sul tema della salute in collaborazione con il Centro Daina; 
visite guidate; 
incontri di Caccia all’informazione nell’ambito di Bergamo Scienza; 
realizzazione e promozione di bibliografie a tema in collaborazione 
con il sistema bibliotecario provinciale; 
corsi di RAP e, da ultimo, un corso di fotografia che ha visto la realiz-
zazione di alcune fotografie e di un video per promuovere la biblioteca in 
questo anno speciale.

TARGET Totale
A 421
B 136
R 26
Scuola Elementare 12
Scuola Media/Biennnio 5
Tutti 7

 
Totale complessivo 607

Bambini

animazioni - laboratorio bambini 39
attività con scuole 3

intrattenimenti culturali 1
reading-incontro con autori 1
 Totale 44

Ragazzi

animazioni - laboratorio bambini 1
attività con scuole 2
conferenze 1

CORSI formazione/corso 18
CORSI reading-incontro con autori 2
 Totale 24

Scuola Elementare animazioni - laboratorio bambini 12
Totale 12

Scuola Media/Biennnio
attività con scuole 5
formazione/corso
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I dieci anni di attività della nuova sede sono stati festeggiati con innume-
revoli eventi rappresentativi della programmazione di questi anni: dalla 
Mostra d’arte Collettiva 10 ANNI DOPO, a cui hanno partecipato artisti 
che qui avevano esposto le loro opere dal 2007 ad oggi, ai recital e reading 
letterari organizzati anche in collaborazione con i volontari dell’associazio-
ne Amici della Biblioteca. A tal proposito memorabile è stato lo spettacolo 
I promessi sposi. Una partitura per quattro voci e il sempre amato 
Natura morta con custodia di sax.

Sono stati proposti festival di incontri con autori e illustratori locali, uno 
per ragazzi e uno per adulti: Decennale d’autore e Decennale d’autore Ju-
nior; un appassionante incontro per i ragazzi della scuola primaria con il 
celebre autore per ragazzi Stefano Bordiglioni e la Magica notte in 
Biblioteca.

Per i ragazzi dagli 11 ai 15 anni è stato promosso “SCATTA IN BIBLIOTE-
CA! LABORATORIO DI FOTOGRAFIA. Per raccontare 10 anni di Biblio-
teca, 10 modi di vivere la Biblioteca, 10 cose che ti piacciono di più 
della  Biblioteca”. I lavori finali sono stati tradotti in un’esposizione di 
14 pannelli colorati ritraenti scatti “rubati” alla biblioteca, ai quali è stata 
aggiunta una piccola didascalia esplicativa dell’opera.

A cura dell’associazione Amici della Biblioteca, da citare il festival In the 
name of  che ha ospitato Azra Nuefendic, giornalista bosniaca sopravvis-
suta alla guerra dei Balcani e il generale Jovan Divjak, generale serbo che 
ha salvato numerose vite nella guerra di cui è caduto il venticinquesimo 
anniversario proprio nel 2017.

Infine, nell’ambito del Festival Presente Prossimo, il 2017 ha visto la par-
tecipazione a Nembro dei celebri scrittori Andrea Vitali e Tahar Ben Jel-
loun, con  la sociologa Chiara Volpato, il magistrato Nicola Gratteri e 
Luigi Manconi per la rassegna Alfabeto del presente. 

Il decennale della biblioteca è stato anche l’occasione per intitolare la Gal-
leria Rovere, ora Sala Raffaelli, allo stimato professor Pietro Raffaelli 
già sindaco di Nembro dal 1956 al 1960, per il suo impegno culturale,  po-
litico e civile.

BUON COMPLEANNO BIBLIOTECA!
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Associazione “AMICI DELLA BIBLIOTECA”

BAZAR DELLA MUSICA

L’associazione di volontari, nata nel 2007 con la nuova Biblioteca Centro 
Cultura, con i suoi 51 soci collabora fattivamente alla programmazione di 
attività culturali.

Per gli appassionati di musica classica si conferma, ormai da 15 anni, l’ap-
puntamento serale del primo lunedì del mese presso l’Auditorium della 
Scuola Secondaria, dove il sig. Paolo Anesa organizza incontri di approfon-
dimento e ascolto a tema.

Gestione dell’apertura della biblioteca la sera 
del giovedì e delle aperture straordinarie.

Collaborazione per l’organizzazione degli eventi 
del Decennale della Biblioteca.

Coordinamento della Scuola di italiano per le donne straniere.

Ricerca storica per l’assegnazione delle Medaglie dell’Albo d’Oro 
ai famigliari dei caduti durante la 1°Guerra Mondiale.

Progetto per la valorizzazione della figura del restauratore 
nembrese Mauro Pellicioli, in collaborazione 
con l’Associazione Giovanni Secco Suardo di Lurano.

Proposta di un laboratorio di restauro per 5 classi della Scuola 
Secondaria di 1° grado.

Organizzazione di 2 concerti estivi e 4 spettacoli.

Eventi per la commemorazione del 25° anniversario della Guerra 
in Bosnia, mostra fotografica e dialogo tra Gigi Riva e il generale 
Jovan Divjak.

10 incontri mensili: 
Mozart, la fisarmonica di Gianni Fassetta, i clarinettisti Claudio 
Carrara e il figlio Michele, la musica sacra, Mendelssohn, 
da Carosello ai jingle della pubblicità

Organizzazione per la partecipazione a 3 eventi presso la Scala 
(76 persone) e a 5 Concerti del Festival Pianistico Internazio-
nale presso il Donizetti (45 persone)

Consulenza per la programmazione dei concerti di musica classica 
presso l’Auditorium Modernissimo
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MODERNISSIMO Stagione teatrale S.FILIPPO NERI
Palcoscenico 2016-2017

Struttura per la promozione di cultura, dalla musica al dibattito.
Il Modernissimo è stato ristrutturato ed inaugurato nel 2007, reinterpre-
tando la sua funzione originaria e rispettando il progetto del 1935 dell’ar-
chitetto Luigi Bergonzo.
La sala con 274 posti a sedere e ottima acustica, ospita concerti di musica 
classica e non solo, spettacoli teatrali, dibattiti e conferenze. 

UTILIZZI ANNO 2017 N. 135
Da ricordare:

 Premio dalla Longa, Grande Sentiero, rassegna in collaborazione con  
 Lab80 Bergamo, Cai e Gan
 Bici tv Awards
 Presente Prossimo, tre appuntamenti:  
 Andrea Vitali, N.Gratteri e A.Nicaso, Tahar Ben Jelloun
 Tirafuorilalingua, festival della lingua madre
 Albino Classica
 Festival Pianistico di Bergamo e Brescia
 Telmo Pievani, docente universitario esperto di evoluzionismo
 Bergamo Scienza, quattro repliche dello spettacolo  
 “Processo alla plastica”, realizzato dagli alunni della classe 3C  
 del nostro Istituto Comprensivo, con la guida della docente  
 prof.ssa Assolari Marcella
 Tre concerti dell’Orchestra Enea Salmeggia,  
 con i maestri Bergamelli e Trovesi
 Festival della Danza Classica
 Rassegna di Teatro Dialettale

Da circa 20 anni il Teatro S.Filippo Neri è protagonista 
di un appuntamento culturale di richiamo per l’intera 
provincia, la rassegna di teatro “Palcoscenico”. 
La commissione composta da esperti, tecnici e appas-
sionati, anche per questa stagione ha predisposto un 
calendario con dieci appuntamenti, ospitando com-
pagnie e attori di livello nazionale.

Ricordiamo Marco Paolini, Ugo Dighero,  
Raul Cremona.
n.° abbonamenti venduti: 196
presenza media: 307 spettatori

PALCOSCENICO JUNIOR: alla rassegna serale per 
adulti, è affiancata una rassegna di teatro per bambi-
ni, che ha proposto cinque spettacoli domenicali.

CONTRIBUTO COMUNALE 10.000 euro
CONTRIBUTO REGIONALE PER ATTIVITÀ CULTURALI 7.200 euro

INFORMAZIONI - rassegna@teatrosanfilipponeri.it

CONTATTI
Ufficio cultura  tel. 035 471 362
Referente ufficio  Valentina Trovesi
Gherim tel. 035 412 7207
modernissimo@nembro.net
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L’ISTRUZIONE, investimento sul futuro dei nostri ragazzi

Scuola secondaria di I grado (297 alunni)Scuola primaria (571 alunni)

L’Amministrazione comunale considera la scuola uno dei servizi fondamentali per la crescita e il futuro dei nostri ragazzi. L’Assessorato collabora 
attivamente con la Dirigenza e con i docenti per arricchire l’offerta formativa, valorizzando le risorse umane e materiali del territorio.

A Nembro ha sede l’Istituto Comprensivo Enea Talpino. 

All’Istituto fanno capo le scuole del comune: 1 Scuola dell’Infanzia, 4 Scuole Primarie, 1 Scuola Secondaria di 1° grado.

Sul territorio sono presenti 2 Scuole dell’Infanzia paritarie: Crespi Zilioli e SS. Innocenti nella frazione di Gavarno.

Sempre nel comune ha sede una Scuola Secondaria di 2°grado, IPSSAR Sonzogni, Istituto Alberghiero.

Centro          Viana          S. Faustino          Gavarno 1° Classe          2° Classe            3° Classe

223 109
99

89197

105
46

Plesso Infanzia Primaria Secondaria 1° 
grado

Crespi-Zilioli 176

SS. Innocenti 105

Statale 81

Centro 223

Viana 197

S. Faustino 105

Gavarno 46

Secondaria 1° grado 297

Totale 362 571 297

571

284 297

PRIMARIA

INFANZIA 
SOLO 
RESIDENTI

SECONDARIA 
1°GRADO
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SCUOLA PRIMARIA di GAVARNO

ANNO SCOLASTICO alunni complessivi 
(residenti + non residenti)

Percentuale iscritti a 
Gavarno tra i residenti

% non residenti 
sul totale plesso: alunni residenti alunni non 

residenti
a.s. 2012-2013 51 82,6% 25,5% 38 13
a.s. 2013-2014 46 73,9% 26,1% 34 12
a.s. 2014-2015 49 72,2% 20,4% 39 10
a.s. 2015-2016 47 69,1% 19,1% 38 9
a.s. 2016-2017 46 54,3% 17,4% 38 8
a.s. 2017-2018 36 46,3% 13,9% 31 5

A seguito di un lungo percorso di riflessione, iniziato nell’aprile del 2013, condiviso da Amministrazione, Comitato di Quartiere, genitori, Dirigenza e 
Consiglio d’Istituto, si è giunti alla decisione di non utilizzare la scuola sita nella frazione di Gavarno per la frequenza dei bambini della Scuola Primaria di 
Gavarno dall’anno scolastico 2018-2019.

Gli stessi frequenteranno le lezioni presso la Scuola Primaria di San Faustino-Crespi.
La decisione è stata approvata dalla Regione Lombardia nella Delibera di Giunta del 18.12.2017.
I motivi di questa decisione si possono evincere dai dati visibili nei grafici.

Il calo progressivo del numero di alunni, che spesso frequentano le altre scuole del paese, ha determinato l’istituzione di pluriclassi già dall’anno scolasti-
co 2011-2012.
Interesse primario dell’amministrazione e della Dirigenza è garantire un’offerta formativa di valore a tutti i bambini, supportata da relazioni allargate e 
arricchenti.
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Piano per il diritto allo studio 2016-2017
Il Piano per il Diritto allo Studio è lo strumento che garantisce le risorse economiche per la realizza-
zione di progetti proposti dalla scuola. L’Amministrazione contribuisce alla programmazione delle 
attività con 35.000 euro, gestiti direttamente dall’Istituto Comprensivo.

Scuola dell’Infanzia: alfabetizzazione inglese -educazione musicale - pet therapy
Scuola Primaria: laboratori di manipolazione - orto didattico inclusivo
 uso del flauto dolce - sostegno economico per le visite guidate
Scuola Secondaria: potenziamento della lingua inglese - educazione all’affettività
 laboratori di scienze e matematica 
 studiare con il pc per alunni dsa

PIANO PER IL DIRITTO ALLO SPORT
“SPORT E SCUOLA”

SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

EDUCAZIONE MUSICALE EDUCAZIONE AMBIENTALE UN TEATRO PER FORMARE

In ogni classe della Scuola Primaria vengono 
presentate da esperti tre attività sportive. 
Gli esperti per la maggior parte sono istrut-
tori in Società Sportive del territorio. Il Pro-
getto prevede una giornata di presentazione 
e una finale presso il Centro Sportivo Saletti.

Numero utenti 474
Costi 197.000 euro

La Scuola di Musica della Banda ha effet-
tuato interventi di Educazione Musicale con 
esperti che affiancano i docenti.
Classi terze: 6 ore di vocalità in ogni classe
Classi quarte: 9 ore per classe, conoscenza 
di strumenti a fiato e percussioni
Classi quinte: 5 ore per classe, conoscenza 
di strumenti a corda, tastiere, fagotto

In ogni classe quarta della scuola Primaria, 
sono state effettuate due lezioni sul tema 
del “ciclo dei rifiuti”, conoscenza delle tipo-
logie, riciclo. Le lezioni sono previste nell’ap-
palto di gestione della raccolta dei rifiuti.

In collaborazione con la Parrocchia e il Teatro 
S.F.Neri, il Progetto è al terzo anno di attua-
zione.
Attività: 8 ore di laboratorio teatrale in 
ogni classe di Scuola Primaria e Secondaria.
Proiezione di 2 film e 2 spettacoli teatrali per 
Scuola Infanzia-Primaria-Secondaria.

Contributo erogato: 18.500 euro

Contributo erogato: 4.000 euro
Contributo erogato 2.000 euro

Contributo delle famiglie 10 euro 
(7 euro per Infanzia)
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PROGETTO PROTEZIONE CIVILE

SPORTELLO PSICOLOGICO

INTERVENTI DELLA POLIZIA LOCALE

SERVIZIO DI TRASPORTO

LABORATORIO-SPAZIO COMPITI 
“IL FILO DI ARIANNA”

Il Gruppo Volontari della Protezione Civile ha 
proposto agli alunni delle classi quarte del 
Plesso della Scuola Primaria di Capoluogo 
un percorso di formazione, 4 incontri per 
conoscere i comportamenti da assumere in 
caso di calamità e le attività di prevenzione. 
Si è concluso con una prova di evacuazione 
generale della scuola, con simulazione di 
terremoto.

Gestito dal dott. Stefano Morena, è aperto a docenti, genitori, collaboratori scolastici e alunni 
della Scuola Secondaria. Attività svolte:
- 98 colloqui
- Intervento in 6 classi, per problematiche segnalate dai docenti
- 2 incontri di formazione per genitori
- 1 seminario per docenti, sul tema preadolescenti e realtà virtuale
- 1 incontro di formazione per collaboratori scolastici
- 3 percorsi di 10 ore in classi di Scuola Primaria, “Star bene a scuola”, gestiti dalla dott.ssa 
   Sara Colombi, specializzanda in psicoterapia, con la supervisione del dott. Morena

Sono state effettuate 110 ore di interventi 
con gli studenti.
Il pedone per i grandi delle Scuole dell’Infanzia.
Il pedone e relativa segnaletica per le classi 
terze Scuola Primaria.
Il ciclista e relativa segnaletica per le 
classi quinte Scuola Primaria.
Educazione alla legalità per le classi 
seconde Scuola secondaria.

Numero utenti 127
Costi 98.188 euro
Entrate da utenti 17.652 euro

Il laboratorio compiti “Il filo di Arianna” è 
un servizio extrascolastico rivolto agli alunni 
con certificazione di DSA frequentanti il 4° 
e 5° anno della scuola primaria e la Scuola 
secondaria di 1°grado. È promosso e soste-
nuto dal Comune di Nembro e progettato e 
gestito dalla Cooperativa sociale “Il Cantiere” 
in collaborazione con l’Istituto comprensivo; 
si avvale della collaborazione scientifica 
dell’Unità operativa di neuropsichiatria per 
l’infanzia e l’adolescenza (U.O.N.P.I.A. sede 
di Gazzaniga). Il laboratorio si è svolto con 
incontri settimanali, nei giorni di mercoledì 
e venerdì dalle 14.00 alle 16.00, presso la 
Biblioteca Centro Cultura di Nembro.
- Iscritti 6 alunni
- Costo a carico delle famiglie

Contributo erogato 8.000 euro
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Borse di studio

Scuole dell’infanzia paritarie

Confermato l’impegno a sostenere concretamente gli studenti, premiandoli in base al merito e ai bisogni.

Come previsto dalla Convenzione è stato erogato il contributo alle due 
scuole dell’Infanzia presenti sul territorio.

Anno scolastico 2016-2017: erogati 150.185 euro
Essendo 194 i bambini residenti che frequentano, il contributo pro capite 
è stato di 774 euro.

Si offre inoltre la possibilità di usufruire di:
> sportello psicologico
> screening per la diagnosi precoce dsa, per i bambini grandi
> progetti della Biblioteca
> proposte culturali e formative offerte alle scuole statali 
 dall’Amministrazione

BORSE DI STUDIO COMUNALI
Sono state assegnate 15 Borse di studio a studenti iscritti alle Scuole Secondarie di 2° grado, in base al merito e alla situa-
zione economica della famiglia.Premiati con un riconoscimento 2 studenti che hanno conseguito il Diploma di classe 3° 
della Scuola secondaria di 1° grado con votazione di 10 e lode.

IN MEMORIA DI CRISTINA BIROLINI
E’ al sesto anno di consegna la Borsa di studio per studenti che frequentano la Scuola secondaria di 2° grado,  nata per 
volontà del sig. Bergamelli Luigi in memoria della moglie Cristina.
Assegnate 8 borse di studio periodiche che accompagnano studenti meritevoli, provenienti da paesi extra-europei, nel 
percorso quinquennale degli studi.
Nel 2017 sono state assegnate 10 borse di studio annuali, del valore di 500 euro, a studenti premiati per il merito rappor-
tato alla situazione economica della famiglia.

BORSA “MARIA ANTONIETTA SAVOLDI”
La Borsa di studio è rivolta a studenti universitari. Nel 2017 sono stati premiati 5 studenti.

Erogati 2100 euro

Erogati 8000 euro

Erogati 3125 euro
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Consiglio comunale dei ragazzi Elezioni del nuovo CCR 21 ottobre 2017
Strumento di educazione alla cittadinanza e alla partecipazione attiva, 
rinnovato ogni due anni, coinvolge circa trenta ragazzi della Scuola Secon-
daria di 1° grado, eletti e candidati non eletti.
Supportati dalle docenti referenti Lucia Castaldi e Manola Fenu e dal Con-
sigliere Caterina Marcassoli, i ragazzi programmano e si attivano per la 
realizzazione di varie attività.

Con la nomina del nuovo Sindaco, Mattia de Michele, i ragazzi hanno ini-
ziato a lavorare con entusiasmo, partecipando numerosi alle attività, oltre 
alle cerimonie ufficiali del 4 novembre e S.Barbara.

4 novembre - presentazione del Monumento ai Caduti ai compagni 
 di scuola
12 novembre - partecipazione al concerto del Coro le due Valli, 
 organizzato dall’associazione Alpini. 
 I ragazzi consegnano le medaglie dell’Albo d’Oro 
 agli eredi dei caduti a causa della Grande Guerra
17 dicembre - raccolta fondi per Telethon
Gennaio 2018 - allestimento di una Mostra di disegni dei Bambini 
 di Terezin, in occasione della Giornata della Memoria,
  presso la scuola, con visita guidata per tutte le classi 
 della Scuola Secondaria 1°grado, una classe 
 di Scuola Primaria e tre gruppi di adulti

ANNO SCOLASTICO 2016-2017

4 novembre - presentazione del Monumento ai Caduti 
 ai compagni di scuola
27 novembre - partecipazione al viaggio a Buttrio-Udine 
 con rappresentanza di Alpini e Amministrazione, 
 per il ritiro delle Medaglie dell’Albo d’Oro 
 per i caduti della 1° Guerra Mondiale
3-4 dicembre - raccolta fondi per l’associazione Anlaids
27 gennaio - collaborazione con gli studenti del gruppo 
 Non Spezziamo il Filo per l’allestimento della mostra 
 in Biblioteca in occasione della Giornata della Memoria
4 marzo - durante la cerimonia ufficiale i ragazzi consegnano
 le Medaglie dell’Albo d’Oro agli eredi
Maggio - realizzazione di un murales con l’esperto 
 William Gervasoni-Wiz Art, 18 iscritti
2 pomeriggi  presso la Casa di Riposo, 10 ragazzi
di animazione
Partecipazione del sindaco Sophia Chiodelli e di altri componenti alle ceri-
monie commemorative ufficiali di 4 novembre, Santa Barbara, 25 
aprile, 2 giugno.
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ECOMUSEO Viabilità minore
L’Ecomuseo delle Risorse Litiche della  Bassa 
Valle Seriana, attraversando Nembro e i comuni 
limitrofi, vuole mettere in evidenza quei luoghi 
che hanno dato una risorsa naturale all’uo-
mo, quali cave di calcare, del tufo, della 
sabbia, delle pietre coti e i siti con presenza 
della selce usata dall’uomo del Neolitico. 

La progettazione per mettere in sicurezza queste realtà, è stata affidata
ad un tecnico esterno che sta ultimando il computo metrico dei lavori da 
eseguire.  Nel frattempo, con la collaborazione della consigliera Jennifer 
Alvino è stata discussa  la simbologia per dar vita al logo che distinguerà  
l’Ecomuseo sia nella segnaletica che nei pannelli esplicativi.                                                 

Anche per il 2017 sono stati avviati dialoghi con alcuni privati per conven-
zionare quei sentieri che permettano una mobilità pubblica, non 
senza difficoltà e con lunghi tempi di contrattazione. Per risolvere queste 
problematiche è stato fatto un censimento di quei “percorsi consolida-
ti”, da anni utilizzati dagli escursionisti, con la volontà di renderli di uso 
pedonale pubblico perpetuo tramite una prossima procedura di variante  
del PGT.
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I musei sul territorio:  una risorsa  storica e didattica

Nel mese di dicembre 2017 è stato celebrato nelle sale del MUPIC  il 
decennale dell’inaugurazione con la consegna di un attestato di 
riconoscimento ai volontari che garantiscono l’apertura al pubblico 
tutti i sabati pomeriggio. 
Il Museo delle Pietre Coti è diventato una realtà apprezzata anche a 
livello provinciale per l’interesse delle sale espositive e per i laboratori 
didattici. Questi ultimi vengono proposti con cadenza mensile in un 
apposito ambiente attrezzato con tavoli, microscopi e materiali da 
osservare. 
Per l’anno 2017 abbiamo avuto 45 aperture e 9 laboratori 
didattici .

All’inizio del 2017 l’ing. Ivan Carrara ha elaborato il progetto 
strutturale a titolo gratuito del nuovo museo che necessitava di ri-
strutturazione e ha seguito i lavori dell’impresa Edil f.lli Carrara che 
ne ha realizzato l’opera e offerto gratuitamente una parte dei costi 
d’intervento. Edilmac di Gorle ha poi donato una serie di centine per 
la ricostruzione delle armature della volta interna. Faretti e centrali-
na elettrica sono stati offerti dalle ditte Colman , Gandossi e Maver.  

Come ogni anno il 7 agosto 2017 è stata ricordata la catastrofe 
di Marcinelle con lettura dei nomi dei minatori morti in miniera l’8 
agosto 1956 alla presenza di numerose autorità e cittadini accorsi an-
che per l’inaugurazione del nuovo Museo .

MUPIC

Museo della miniera e dell’emigrazione   
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PLIS NATURALSERIO 
e PLIS PIAZZO-TREVASCO 

OASI SALETTI 

Sono 5 i comuni che fanno parte del parco fluviale 
Naturalserio, perché oltre a Ranica, Alzano Lombar-
do, Nembro e Pradalunga il territorio si è allargato 
anche ad Albino, comune su cui insieme a Nembro 
insisteva già il Plis di Piazzo-Trevasco. 
La volontà di questi comuni è stata poi quella 
di riunire i due Plis in un unico parco, sia flu-
viale che montano e di affidare la gestione orga-
nizzativa  delle iniziative divulgative e didattiche 
all’ente Parco dei Colli di Bergamo mantenendone 
comunque l’autonomia amministrativa.

In questi ultimi anni il laghetto ha ormai assunto 
un aspetto naturale tanto che risulta difficile im-
maginare  com’era l’area all’origine. Controllano 
la zona, ne fanno la manutenzione e accom-
pagnano i visitatori e le scolaresche, i soci del 
GNOS, (Gruppo Naturalistico OASI SALETTI)
dove illustrano la funzione  del laghetto come im-
pianto di fitodepurazione e gli altri aspetti botanici 
e faunistici. Frequentatissimo l’osservatorio dagli 
appassionati di birdwatching. Nel corso del 2017 
sono state effettuate una decina di visite gui-
date alle scolaresche provenienti anche da fuori 
comune.
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Interventi nei RIM 

Studio sul dissesto idrogeologico

OASI SALETTI 

Continuando con la volontà di sistemare dal punto di vista idraulico i Re-
ticoli Idrici Minori, ossia i piccoli corsi d’acqua che attraversano il paese, 
sono stati realizzati nel 2017 interventi migliorativi, con la forma-
zione delle nuove briglie per il reticolo in via Fontanelli a Viana (sigla 
BB1) e per la Canaletta (FF1) a monte della Chiesetta degli Alpini con la 
funzione di trattenere i detriti vegetali che altrimenti andrebbero a occlu-
dere le griglie all’ingresso dei tombotti  col riverso delle acque nel centro 
abitato. 

Le due opere hanno avuto costi di progettazione e realizzazione pari a 
circa 26.000 euro sostenuti completamente dalla Comunità Mon-
tana Valle Seriana.

Una delle aree interessate maggiormente dallo scorrimento superficiale 
delle acque meteoriche creando disagio sul territorio è l’Altopiano di 
Piazzo. 
Per questo è stata redatta una bozza di studio idrogeologico per indi-
viduare le aree dove dividere e indirizzare le acque piovane legate a forti 
precipitazioni meteo. Progetto e interventi che dovranno essere sostenuti 
in parte dall’amministrazione ed in parte dai privati . 
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Raccolta differenziata anno 2017
Il DM 26 maggio 2016 ha introdotto un nuovo sistema di calcolo per la percentuale di raccolta differenziata, 
inserendo anche le sabbie da spazzamento (se avviate a recupero) e gli inerti, che vengono conteggiati 
per una quota max. pari a 15 kg all’anno per abitante. 
Anche per gli ingombranti conferiti a un impianto di recupero, nel calcolo della raccolta differenziata 
si tiene conto dell’intero quantitativo conferito. 
Così pure il compostaggio domestico contribuisce ad incrementare la percentuale riciclata, 
anche se bisognerebbe sapere la capacità di ogni compostiere domestico; per questa situazione si 
è tenuto conto di un quantitativo massimo computabile di 220 grammi/abitante per giorno.

Grazie alle novità sopra riportate  la raccolta differenziata 
ha raggiunto per il 2017 la percentuale del 79%.

Cestini e posacenere

A cura del consigliere Nicola Persico è stata rivista la distribuzione dei cestini e dei posa-
cenere sul territorio comunale mantenendone la stessa quantità ma con una più puntuale 
locazione; spostamenti che verranno effettuati nel 2018 .

RIFIUTI INDIFFERENZIATI

RACCOLTA DIFFERENZIATA

21%

79%
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Giornata VERDE PULITO  
Annualmente, il nostro comune aderisce al progetto regionale “Giornata 
del Verde Pulito”con la volontà di sensibilizzare la popolazione a non 
disperdere nell’ambiente il pattume. 
Hanno aderito a questa chiamata anche per il 2017 cittadini volontari e i 
comitati di quartiere, nembresi che hanno a cuore il proprio territorio e che 
offrono il loro servizio gratuito per il bene di tutti.

Per il tema riciclo viene riproposto in 
occasione della Settimana Europea per 
la Riduzione Rifiuti un laboratorio al 
MUPIC rivolto al riciclo. 

Questa attività ha visto una buona 
partecipazione dei ragazzi e bambini  
che anche per il 2017 hanno realizzato 
pupazzetti natalizi da appendere  sugli  
alberi di una piazzetta del paese, uti-
lizzando bottiglie di plastica e ritagli di 
tessuto.
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È in fase di stesura il nuovo Piano Emergenza Comunale (PEC) da parte 
di tecnici esterni e prevede tra l’altro l’identificazione di edifici e aree recet-
tive sicure da occupare in caso di eventi calamitosi.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile opera sul nostro territorio con 
interventi di prevenzione legati al dissesto idrogeologico intervenendo 

con operazioni di pulizia dei vegetali nei reticoli principali e minori con la 
rivisitazione degli stessi dopo forti precipitazioni. 
Svolge inoltre attività di presidio in occasioni di manifestazioni sportive 
o altro sul territorio.  Ha aderito ad un protocollo con la Polizia Municipale 
Unione sul Serio per la programmazione della formazione e gestione delle 
esercitazioni congiunte con gli altri comuni dell’Unione.
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Si propone inoltre ogni anno nelle scuole a promuovere e diffondere 
la cultura della protezione civile e indicazione di autoprotezione con 
intervento finale di evacuazione di tutto il complesso scolastico.

Nel 2017 hanno aderito al progetto le classi quarte del plesso centro che 
hanno partecipato con interesse ai 4 incontri orientati alla conoscenza del-

le funzioni della Protezione Civile sul territorio e le altre norme comporta-
mentali da seguire nel caso di calamità.

Foto: Labaro usato dalla Protezione Civile nelle manifestazioni del 2017 
realizzato su tessuto dalla ditta ElleErre di Luca Rota che ringraziamo per la 
donazione.
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Il Piano di Governo del Territorio
Verso la riduzione del consumo di suolo
La variante generale del PGT, le cui previsioni sono diventate definitive a fine maggio 2017, segna un cambiamento di prospettiva con una riduzione delle 
volumetrie realizzabili sul nostro territorio.
In particolare, per gli ATR (ambiti di trasformazione residenziali, aree di elevato valore ambientale esterne al tessuto urbano consolidato in zona collinare) 
si è ottenuta una riduzione di 24.500 mc. Se si aggiunge anche la riduzione nei cosiddetti ambiti R9 di 6.300 mc ulteriori si giunge a una riduzione com-
plessiva di 30.800 mc.

Consumo di suolo e bilancio ecologico
Con la variante generale del PGT si sono notevolmente migliorati i due indici principali che si utilizzano per capire il peso dell’espansione edilizia in un 
territorio. 

Consumo di suolo col precedente PGT Bilancio Ecologico col precedente PGT

1 2

Consumo di suolo col nuovo PGT Bilancio Ecologico col nuovo PGT

Riduzioni di volumetria diventate operative nel 2017

Ambito Volumi in meno in mc

Ambti di trasformazione residenziale 24.500

Ambiti R9 piani attuativi 6.300

Totale della riduzione 30.800

Bilancio ecologico: misura il bilancio tra superfici extraurbane trasfor-
mate edificabili rispetto a quelle trasformate come agricole. Col nuovo PGT 
si riducono le aree edificabili a favore delle aree in ambito extraurbano 
“agricole” di mq 63.232,52 (pari al 99%).

Consumo di suolo: percentuale tra le superfici degli ATR che riducono 
le superfici agricole e la superficie urbanizzata e urbanizzabile. Col nuovo 
PGT si passa dal 2,1% all’1% con un netto miglioramento verso il consumo 
zero di territorio.

2,10% 64.397 mq

1,00% 1.164 mq
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I PRU e gli insediamenti industriali

Mantenimento e sviluppo delle attività industriali nel Comune di Nembro
Realizzazione di importanti opere pubbliche

Nel 2017, abbiamo avuto l’avvio di due importanti piani di intervento 
di recupero industriale, che amplieranno l’attività industriale nel 
nostro comune e permetteranno la realizzazione di importanti 
opere pubbliche.

Aprile 2017

Viene approvata la realizzazione di una nuova strada comunale 
a seguito del piano dell’azienda FASSI che investe sul nostro 
territorio: 
> riqualificando in particolare l’area ex-Italtubetti ampliando la 
propria attività industriale; 
>realizzando in compensazione una nuova strada che permetterà 
un’uscita alternativa dal quartiere di Via Nembrini per un 
investimento con un quadro economico di 1.370.000 €.

Novembre 2017

Viene approvato l’atto di indirizzo riguardante l’ambito P3-8 della 
Acciaierie Gandossi che prevede: 
> la riqualificazione e riorganizzazione dell’attività industriale 
con nuovi investimenti e miglioramento notevole degli aspetti di 
impatto ambientale; 
> la riqualificazione della via Roma-Locatelli dal semaforo 
di via Camozzi alla rotonda del Comune, con un intervento di 
circa mezzo milione di € per trasformarla in area urbana con 
marciapiede, piste ciclabili e alberature.
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Teriritorio e ambiente

Programma manutenzioni Edilizia privata e urbanistica

Il settore Territorio e Ambiente si divide in edilizia privata, edilizia pubblica, urbanistica, ecologia e ambiente al fine di garantire adeguati servizi al 
Cittadino tutelando il territorio e l’ambiente. Le attività e le iniziative si avvalgono della preziosa collaborazione dei Comitati di Quartiere e dei Volontari.

Nel corso del 2017, tramite l’apposito programma di gestione delle segna-
lazioni che comprende diversi lavori e piccoli interventi di manutenzione 
ordinaria eseguiti dalla squadra operai e coordinata dall’Ufficio Tecnico, 
sono stati segnalati un totale di 2025 interventi, di cui 1995 sono stati evasi. 

Le segnalazioni sono state fatte dagli stessi dipendenti dell’Ufficio Tecnico, 
dall’Amministrazione, dai vari comitati di quartiere e dai singoli cittadini, 
che, da maggio  2017 hanno  la possibilità di utilizzare l’App  comunale, un 
importante strumento che da la possibilità a tutti  di segnalare tempesti-
vamente e quindi con più efficacia,  un guasto o un problema con il proprio 
cellulare, allegando anche documentazione fotografica.

L’Ufficio Tecnico edilizia privata ed urbanistica, rilascia autorizzazioni ai 
privati cittadini che hanno la necessità di realizzare opere private di nuova 
costruzione, manutenzione straordinaria e ristrutturazione. Lo fanno at-
traverso la segnalazione certificata inizio attività (SCIA), comunicazione 
inizio lavori asseverata (CILA) e permesso di costruire. All’Ufficio Tecnico 
si può richiedere, in oltre, il certificato di agibilità di edifici, autorizzazione 
alla manomissione o occupazione di suolo pubblico, autorizzazione pae-
saggistica e affissione pubblicità.

Le pratiche edilizie evase nel corso del 2017 con provvedimento definitivo 
sono state in totale 352.

FUNZIONI E SERVIZI DELL’UFFICIO TECNICO PER IL CITTADINO
Assessore Edilizia Urbanistica
Riceve in comune previo appuntamento tutti i giovedì dalle 17:00 alle 19:00

Sindaco Claudio Cancelli
claudio.cancelli@nembro.net

Assessore Lavori Pubblici
Riceve in comune previo appuntamento tutti i venerdì dalle 10:00 alle 12:00

Matteo Morbi
matteo.morbi@nembro.net

Assessore valorizzazione del territorio, viabilità minore, Plis, ecologia e protezione civile
Riceve in comune previo appuntamento tutti i lunedì dalle 16:30 alle 18:00
Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica
Ufficio Edilizia Pubblica , manutenzioni, Ambiente, Viabilità 
Contratti Cimiteriali

Gianni Comotti
gianni.comotti@nembro.net
Tel. 035 471 330 - edilizia.privata@nembro.net
Tel. 035 471 339 - lavori.pubblici@nembro.net
Tel. 035 471 339 - contratti.cimiteriali@nembro.net

COMITATI DI QUARTIERE
San. Faustino Presidente Dario Marzorati comitatosanfaustino@nembro.net
Centro Presidente Anna Ghilardi comitatocentro@nembro.net
San. Nicola Presidente Franco Valoti comitatosannicola@nembro.net
Viana Presidente Gianfranco Fornoni comitatoviana@nembro.net
Gavarno  Presidente Claudio Lecchi comitatogavarno@nembro.net
Lonno Presidente Massimiliano Pellicioli comitatolonno@nembro.net
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Organigramma dell’ufficio tecnico comunale
Servizi Edilizia Privata e Urbanistica

Servizi Edilizia Pubblica

L’amministrazione comunale ha previsto incentivi per le ristrutturazioni in 
centro storico e contributi per le sistemazioni delle facciate. Nel corso del 
2017 sono pervenute richieste di contributo per il rifacimento delle fac-
ciate di 3 edifici (di cui 1 domanda riguardava il rifacimento insegne e 2 per 

posizionamento insegne). Mentre sono € 280,00 i contributi erogati per 1 
pratica evasa riguardante l’occupazione di suolo pubblico.
Anche per l’anno 2018 si può ancora usufruire dei  benefici per chi intervie-
ne in centro storico, quindi:

Un contributo fino all’80% della tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

Un contributo fino al 40% degli oneri correlati al costo di costruzione e fino 
all’80% se l’intervento riguarda anche le facciate.

Un contributo fino all’80% degli oneri di urbanizzazione primaria e secon-
daria, se la ristrutturazione coinvolge un’attività artigianale, anche per la 
quota smaltimento rifiuti.

Gli incassi totali derivati dal contributo costruzione sono stati pari 
ad  € 220.357,80 di cui:

Il settore Territorio e Ambiente si divide in edilizia privata, edilizia pubbli-
ca, urbanistica, ecologia e ambiente al fine di garantire adeguati servizi al 
Cittadino tutelando il territorio e l’ambiente. 

Le attività e le iniziative si avvalgono della preziosa collaborazione dei Co-
mitati di Quartiere e dei Volontari.

Il costo complessivo del personale dipendente comunale 
dell’ufficio tecnico (oneri compresi) è di € 542.575,31 rispetto a 
€ 568.450,00 , dell’anno precedente.

Responsabile di settore:  n. 1
Addetti tecnici per l’edilizia privata e urbanistica:  n. 3
Addetti tecnici per lavori pubblici e servizi cimiteriali:  n. 3
Addetto al commercio:  n. 1
Addetti amministrativi:  n. 3
Operai comunali:  n. 5

Urbanizzazione primaria  € 42.007,12
Urbanizzazione secondaria  € 45.799,34
Costo di costruzione  € 77.403,27
Oblazione  € 55.148,07

Autorizzazione manomissione suolo pubblico
Autorizzazione occupazione suolo pubblico
Certificato di idoneità alloggi
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
Presentazione pratiche edilizie 
(Permesso di costruire - SCIA - Comunicazione inizio lavori asseverata - au-
torizzazione per posa di mezzi pubblicitari - autorizzazione paesaggistica)
Richiesta di accesso agli atti

Concessioni cimiteriali
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Percorso di MOUNTAIN BIKE

Pista CICLO-PEDONALE  
con passerella sulla roggia Morlana

Nel mese di giugno è stato inaugurato il nuovo percorso di mountain bike 
in località “Saletti”. 

Percorso ben integrato nell’area verde all’interno dell’anello ciclabile del 
Centro Sportivo Saletti. 

Il percorso adatto ad adulti e bambini, è dotato di protezioni, illuminazione 
d è completamente delimitato da una staccionata in legno.

Nel mesi estivi è stato realizzato il nuovo tratto di pista ciclo-pedonale 
di collegamento tra i percorsi esistenti in fregio al fiume Serio e all’Oasi 
Saletti, comprensivo della posa di una passerella, realizzata sulla Roggia 
Morlana nelle vicinanze del Centro Sportivo Saletti.

Spesa sostenuta con un contributo comunale di € 12.650,00  e 
la restante parte a scomputo oneri da opere private (Intervento Birolini 
nell’area artigianale di via Lombardia).    

Costo totale dell’intervento: 

Costo totale dell’intervento: 

€ 44.542,96

€ 57.427,03  
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Area CANI

Pista CICLO-PEDONALE tra via Corer e via 
Cascina Colombaia

Nel mese di maggio è stata inaugurata l’area cani nello spazio adiacente 
al’ex stazione ferroviaria. 

L’area, completamente recintata, è dotata di attrezzature per il gioco ed il 
movimento dei cani, arredi urbani come panchine, fontana dell’acqua, 
cestino per la raccolta delle deiezioni canine e distributore dei relativi 
sacchetti. 

L’area debitamente piantumata, risulta luogo d’incontro, non solo per gli 
animali, ma anche per i loro accompagnatori.

È stata realizzata la pista ciclo-pedonale che collega la Via Corer e la Via 
Cascina Colombaia. 

L’opera avrà un suo completamento nella lottizzazione Moioli di fronte al 
centro commerciale Esselunga, in fase di realizzazione.

Spesa sostenuta completamente a scomputo oneri da opere 
private  (Intervento Azzola in via Cascina Colombaia).

Costo totale dell’intervento: 

Costo totale dell’intervento: 

€ 11.858,00         

€ 50.814,42
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Giardino di Via Moscheni 2 telecamere.
Piazza della Libertà 2 telecamere.
P.za della Repubblica 2 telecamere.
Parcheggio di Via Stazione 2 telecamere.

Lettura targhe in Via Europa 2 telecamere di cui una di contesto.

Lettura targhe in Via Roma 2 telecamere. di cui una di contesto.

Piazza Matteotti 2 telecamere.

Alle videocamere, si devono aggiungere 4 foto-trappole mobili.

Casetta dell’ACQUA

Videosorveglianza

Nel mese di settembre è stata inaugurata la casetta dell’acqua, realizzata 
presso il parcheggio in Via Stazione. Progetto che ha l’obbiettivo di ridurre 
l’utilizzo della bottiglie di plastica, fornendo a costi contenuti un ottima 
acqua minerale, fresca e pulita, naturale ed anche gassata.

L’opera è stata realizzata a carico di una società privata che ha avuto 
l’affidamento tramite un appalto pubblico. La società si chiama “La nuova 
casa dell’acqua” società cooperativa di Caltagirone.

Anche nel 2017 è continuata la campagna di ampliamento e potenziamento della videosorveglianza, al fine di 
rendere sempre più sicuro e controllato il territorio nembrese.  
Le aree interessate dall’intervento sono:

Spesa sostenuta con € 7.414,42 dal comune e la restante parte con contributo regionale.    

Costo totale dell’intervento: 

Costo totale dell’intervento: 

€ 44.542,96

€ 38.573,92            



89

Anche nel corso del 2017 si è proceduto alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, realizzando delle controsoffittature atte a contenere e prevenire lo 
sfondellamento (crollo della parte inferiore  delle pignatte o tavelloni in laterizio) dei solai. Le scuole interessate da più interventi, sono state la primaria di 
Nembro Capoluogo, la primaria di Viana,  la scuola secondaria di 1° grado e le palestre di San. Faustino e  Viana.

    

Nel corso dell’anno si è dato incarico a dei professionisti, affinché portassero avanti uno studio sulla vulnerabilità sismica degli edifici pubblici con priorità 
massima rivolta alle scuole. Gli studi proseguiranno anche nel corso del 2018 e del 2019, per i quali verranno destinate nuove risorse.

Opere pubbliche

Edilizia scolastica, messa in sicurezza dei solai e valutazione sulla vulnerabilità sismica

Interventi e relativi costi:
Il monitoraggio € 3.100,00
Primo intervento  nel mese di gennaio € 27.333,71
Secondo intervento nel mese di agosto € 11.033,61
Terzo intervento nel mese di dicembre € 8.584,91
Costo totale dell’intervento € 50.052,23

Costo totale della valutazione: € 29.000,00
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Monumento ai caduti

Museo della  MINIERA e dell’EMIGRAZIONE

Nel corso dell’anno sono stati ultimati i lavori di ristrutturazione e amplia-
mento del monumento dei caduti presso il Cimitero del Capolluogo.

Nel mese di agosto è stato ristrutturato e messo in sicurezza il museo della 
miniera e dell’emigrazione.

Spesa sostenuta con € 10.000,00 dal comune e la restante parte con 
contributo da parte dell’associazione "Nembresi Nel Mondo" e da parte 
dell’impresa esecutrice delle opere.

Costo totale dell’intervento: 
(importo di progetto)

Costo totale dell’intervento: 

€ 23.345,10

€ 18.00,00  

Spesa sostenuta dal Gruppo Artiglieri di Nembro con un contribu-
to di € 2.180,00 da parte del comune.
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Importo totale delle asfaltature: € 80.493,65

Elenco delle vie coinvolte totalmente o parzialmente:
Via Capelli
Via Ronchetti
Via Lonzo
Via Nembrini
Via T.Tasso
Via Cesare Battisti
Marciapiede di Via Fermi
Parcheggio cimitero di Gavarno
Via Fontane
Via Quarenghi
Via Luio 

Viabilità > Asfalti Opere minori - Forniture - Servizi

Illuminazione percorso pedonale di Via Sora € 16.072,29
Illuminazione pubblica in Via Roma, zona Vavassori € 6.816,00
Lavori d’installazione 4 scaldacqua elettrici nei servizi 
igienici per disabili alla scuola secondaria di primo grado e 
installazione pompa di ricircolo d’acqua calda sanitaria agli 
spogliatoi del Centro Sportivo Saletti 

€ 5.133,76

Spese professionali per la redazione del Piano d’Emergenza 
comunale con relative esercitazioni da parte della Protezione 
Civile

€ 29.336,26

Messa in sicurezza scarpata nella frazione di Viana per 
dissesto idrogeologico € 1.586,00

Installazione impianto d’allarme antintrusione in Municipio € 4.630,50
Fornitura e posa in opera di pannelli acustici fonoassorbenti 
per gli uffici comunali € 10.341,94

Fornitura e posa di nuovi giochi a molla all’asilo nido € 695,40
Realizzazione nuove barriere alla scuola secondaria di primo 
grado € 4.643,32

Fornitura e posa in opera di barriera con rete privacy per 
il mascheramento  dell’impianto di condizionamento del 
Municipio

€ 1.450,00

Monitoraggio concentrazione di Gas radon  negli edifici di 
proprietà comunale € 1.657,61

Servizio di rilevamento traffico veicolare € 635,00
Servizio di derattizzazione sul territorio € 1.903,20
Spese professionali per la revisione della carta del dissesto 
idrogeologico € 4.355,40

Fornitura di arredi per gli uffici comunali € 12.780,72
Fornitura impianto di registrazione per la sala consiliare € 6.305,57
Fornitura di tende a rullo per gli uffici comunali € 3.867,40
Fornitura e posa in opera di pellicole solari per gli uffici 
comunali € 6.392,80

Importo totale € 118.603,17
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Sostituzione vetri Piazza della Repubblica  € 11.133,90

Sigillatura gradoni tribune del Centro Sportivo Saletti € 2.806,00

Lavori di ripristino facciate “Villa Pellicioli” a Lonno € 12.858,80

Lavori di rifacimento impianto di distribuzione idrico-sanitario appartamento custode del municipio e installazione valvole termostatiche  
in sala consiliare € 8.979,59

Modifica di due stalli di sosta in Via Stazione € 1.777,17

Rifacimento pavimentazione dei terrazzi all’ultimo piano del Municipio € 14.685,75

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti elettrici € 18.633,75

Manutenzione ordinaria e straordinaria illuminazione pubblica € 40.033,02

Manutenzione ordinaria e straordinaria verde pubblico € 23.550,68 € 4.643,32

Manutenzione e controllo periodico delle linee vita sulle coperture pubbliche € 1.470,00

Segnaletica stradale orizzontale e verticale € 19.465,67

Lavori edili in genere di primo intervento e riparazioni urgenti € 17.991,95

Manutenzione ordinaria e straordinaria ascensori degli edifici pubblici € 2.128,90

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti termici ed idraulici degli edifici pubblici € 45.168,45

Manutenzione e controllo periodico dei presidi antincendio e messa a terra degli edifici pubblici € 11.663,48

Pavimentazioni ciclabili macro assi vicino alla Via Marconi e in zona “Saletti”  € 5.675,38

Riparazione convettori della biblioteca comunale  € 4.227,30

Sostituzione faretti led a pavimento di Piazza della Libertà € 6.000,00

Sostituzione di paletti dissuasori € 1.830,00

Manutenzione straordinaria e sostituzione di alcuni serramenti nei vari edifici scolastici ed in biblioteca comunale € 3.768,66

Lavori di manutenzione straordinaria impianto di raffrescamento, illuminazione, antincendio e lampade del Modernissimo € 3.058,88

Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazione di Piazza della Libertà € 1.357,86

Lavori di edilizia diversi presso tutte le strutture comunali € 56.825,90

Importo totale € 315.091,09
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Dal 01/10/2017 il servizio di gestione e custodia dei cimiteri è stata affidata alla ditta “Conizzoli Lorenzo” di Gandino, con un costo 
complessivo per le casse del Comune di € 43.360,00 oltre l’iva, a fronte di una spesa precedente dei due operai comunali di € 52.060,17. 
Totale di numero di ore di apertura per ciascun cimitero: 3.683 ore/anno.

Servizio di gestione e custodia 
dal 01/10/2017 al 30/09/2018  € 13.224,80
Lavori di demolizione tombe di famiglia 
nel cimitero capoluogo  € 14.823,00
Acquisto beni per la manutenzione  € 9.914,99
Prestazione servizi esterni per manutenzione straordinaria  € 1.261,22
Costo totale  € 39.224,01

Loculi  36
Aree Cimiteriali 10
Cremazioni 40
Tumulazioni in tombe/loculi esistenti 7
Campo Comune 8
Il servizio cremazioni resti mortali nel corso  
dell’anno 2017,  ha avuto un costo totale di € 12.969,85

Cimiteri

Costi Sepolture
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AFFARI GENERALI, SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO

Responsabile dott.ssa Laura DORDI laura.dordi@nembro.net

Sede Municipio - Via Roma n. 13

SERVIZI EROGATI

Ragioneria (ICI, IMU, TARI, TASI) Tel. 035.471.317 ragioneria@nembro.net

Segreteria e Protocollo Tel. 035.471.311 segreteria@nembro.net - comunenembro@legalmail.it

Servizi DEMOGRAFICI, ANAGRAFE, UFFICIO ELETTORALE, STATO CIVILE Tel. 035.471.321 anagrafe@nembro.net

SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

Responsabile dott.ssa Anna GUERINONI anna.guerinoni@nembro.net

Sede Municipio - Ingresso posteriore da parcheggio silos

SERVIZI EROGATI

Asilo nido Tel. 035.470.399 asilo.nido@nembro.net

Servizi alla persona e alla famiglia Tel. 035.471.335 / 336 servizi.persona@nembro.net

Servizio sociale professionale Tel. 035.471.326 / 338 servizi.persona@nembro.net

SETTORE AFFARI CULTURALI, SCUOLA E SPORT

Responsabile Riccardo PIETTA anna.guerinoni@nembro.net

Sede Biblioteca Centro Cultura - Piazza Italia - Ufficio al 1° Piano della Biblioteca Centro Cultura

SERVIZI EROGATI

Auditorium MODERNISSIMO - (info e prenotazioni) Tel. 035.470.399 
Tel. 035.412.72.07 (Presso GHERIM)

modernissimo@nembro.net 
info@gherim.it

Cultura e Biblioteca Tel. 035.471.370 biblioteca@nembro.net

Mu.PI.C. Tel. 035.471.362 mupic@nembro.net

Sport e Pubblica Istruzione Tel. 035.471.337 scuola.sport@nembro.net

SETTORE GESTIONE E CONTROLLO TERRITORIO

Responsabile Arch. Domenico LEO domenico.leo@nembro.net

Sede Municipio - Via Roma n. 13

SERVIZI EROGATI

Commercio e S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) Tel. 035.471.307 commercio@nembro.net - suap.nembro@pec.regione.lombardia.it

Contratti cimitariali Tel. 035.471.339 contratti.cimitariali@nembro.net

Ecologia Tel. 035.471.316 ecologia@nembro.net

Edilizia Privata de Urbanistica Tel. 035.471.330 edilizia.privata@nembro.net

Manutenzione, Ambiente, Viabilità Tel. 035.471.316 lavori.pubblici@nembro.net
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SERIO SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.

Presidente Eugenio CAVAGNIS www.serioserviziambientali.it

Sede operativa Nembro - Via Roma n. 13 c/o Municipio

SERVIZI EROGATI
Raccolta e smaltimento rifiuti 
gestione parcheggi e fotovoltaico Tel. 035.471.317 ssa@nembro.net

SOCIETÀ SERVIZI SOCIOSANITARI VALSERIANA S.R.L.

Presidente Domenico PIAZZINI www.ssvalseriana.org

Sede operativa Albino - Viale Stazione, 26/A

SERVIZI EROGATI
Servizi sociali e sociosanitari sovracomunali  
della media Valle Seriana Tel. 035.759.703 / 707 direzione@ssvalseriana.org 

ssvalseriana@bgcert.it
UNIONE INSIEME SUL SERIO

Comandante Marco MORO www.unionesulserio.it

Sede operativa Nembro - Via Papa Giovanni XXIII, 20

SERVIZI EROGATI

Polizia Locale Tel. 035.412.716.2
amministrazione@unionesulserio.it 
centraleoperativa@unionesulserio.it 

protocollo@pec.unionesulserio.it

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Lunedi 8:30 - 12:20 16:15 - 18:30

Martedi 8:30 - 13:50 -

Mercoledi CHIUSO

GIORNO MATTINO POMERIGGIO

Govedi 8:30 - 12:20 16:15 - 18:30

Venerdi 8:30 - 12:20 -

Sabato 9:00 - 12:00 -

Orari di apertura degli uffici comunali

Principali organismi vovracomunali

Nei periodi estivi o durante l’estate l’orario può  subire modifiche opportunamente segnalate
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Destina il 5x1.000 alla CASA di RIPOSO di Nembro

POTRAI RENDERE PIU’ CONFORTEVOLE IL LORO SOGGIORNO!

Partecipi all’acquisto di letti a sollevamento elettrico per gli ospiti della casa.

Nel riquadro per il 5x1000 del modulo della Dichiarazione dei Redditi 

(730 - CUD - Unico) riporta sotto la tua firma il Codice Fiscale 

8 0 0 2 4 1 5 0 1 6 3

IL NUOVO CENTRO SERVIZI DELLA CASA DI RIPOSO PRENDE FORMA


