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Ricordo del prof. Pietro Raffaelli
Comune di Nembro gruppo Anteas, 

Amici della Biblioteca
Gherim 

 (1915-2007), con una 

giovedì 17 dicembre alle ore 20:45

Sindaco di Nembro

 e, arrestato 

persona 

impegno nella società civile, fu animatore di numerose 

Antonio Carminati

, 
  (Storico);

, 
Carzaniga 

, 

, Gino Carrara
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interventi 

non è 

 al 50%

, 

revisione dei sensi unici lungo via del Carroccio e la 
parte alta di via Camozzi

opere di , 

, 

attraversamento pedonale protetto 

 in via Locatelli, in 

intersezione tra via 

 

chiamata

Piano Asfalti 2015
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istituiti dei  formati ed 

emergenze sismiche

di  
consapevolezza dei 

rischi
corrette prassi di prevenzione e 

gestione

mercoledì 18 

Nembro Comune di Nembro 

, 

rischi del nostro territorio obblighi del 
Sindaco

individuazione dei rischi

aspetti tecnici

aspetti amministrativi e giuridici

Bruno Bianchi 

focus su consapevolezza del rischio  

 Gianluca Erroi 

Gavarnia nei pressi della chiesa San Giovanni 

alla prevenzione dei problemi legati al dissesto 

volontari ed è consistito nella pulizia del reticolo 
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Claudio Cancelli

Il Consiglio di Amministrazione 
della Fondazione, nella seduta del 3 settembre scorso, ha 
stabilito:

graduatoria del concorso di progettazione);

limitato al 1° ed al 2° lotto previsti dal bando (centro 

il 3° lotto (aumento di dieci posti letto).

di avviare un gruppo di lavoro a quattro persone 

i contenuti del progetto esecutivo.

Quali sono le prime conclusioni del gruppo di lavoro?

 Nei due incontri effettuati, il 

esigenze espresse nel bando e ulteriormente approfondite; 
il lavoro svolto è stato relazionato a tutto il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 28 ottobre.  

saranno pertanto sentite tre banche, alla ricerca di un idoneo 

Si è inoltre svolto un primo incontro informale con i 
professionisti dello Studio Capitanio Architetti, che si sono 

richieste dalla Fondazione. Seguiranno ulteriori incontri di 
approfondimento.

Qual è il sostegno del Comune?

 Come abbiamo più 

Comunale è quello di sostenere, 
anche economicamente, il progetto di 

per renderla più funzionale (camere al 
massimo di due letti, climatizzazione, 
riorganizzazione degli spazi, ecc.) e, 
contemporaneamente, di farla diventare un 
centro di servizi per la nostra popolazione 

(servizi di assistenza domiciliare, servizio di 

questa prospettiva di medio-lungo termine.

Ultim’ora

che la Giunta Comunale ha deciso di destinare al 

È un impegno che deve continuare nei prossimi anni. 
Adesso abbiamo bisogno di passare dai progetti alle 
prime azioni concrete. Ci sembra che il nuovo Consiglio 

una raccolta di fondi che coinvolga tutta la Cittadinanza e 
le imprese che operano in Nembro. Con lo sforzo di tutti, 
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organizzare e ospitare 
con grande orgoglio

Assessorato
Biblioteca Centro Cultura

Lab 80 Cooperativa 
Gherim

venerdì 20 novembre, 

di 
sherpa Matteo 

 su 

mercoledi 25
 e Angelo 

venerdi 27
concittadino Ennio Spiranelli

dry tooling 

 

venerdì 11 dicembre, 

progetto di sonorizzazione

 (di tipo 
in 

tutti gli impianti sportivi

pubblico

installati nei punti prescelti 

 

Martedi 17 novembre parte teorica 

parte 
pratica si terrà prossimamente

divisi in 
piccoli gruppi

deciso di essere vicina alle associazioni sportive
coinvolgendo la Croce 

sostenendo la metà 
del costo dei corsi stessi
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progettuale per la realizzazione di un palazzetto dello 
sport

 orientata 
 

prevede tre moduli

Quello principale

i servizi e le tribune

centro di 
aggregazione con caffetteria e un locale di riscaldamento 
e cambio

integrato
occasione di valorizzazione 

del territorio

di settore, mentre rimane 

applicazione di alcuni degli innovativi concetti 

pensato a una struttura che non vada ad alterare il 
paesaggio circostante

collegamento tra persone e natura

Piano (California Academy of Sciences
Teshima Art Museum

circostante 
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per 
Cittadini e Commercianti

ultimato il passaggio su una 

particolari 
scontistiche

obiettivo di aumentare il numero di carte 
circolanti ed il database dei potenziali Cittadini-Clienti, 

I crediti residui accumulati
saranno devoluti alla Casa di 

venir meno del sostegno della grande 
distribuzione organizzata

Amministrazioni Comunali aderenti

parte di 
dei Comuni aderenti

storiche;
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Ci troviamo nella filiale BPVi di Nembro, un punto di riferimento per le famiglie e le imprese del territorio. Il 
direttore è Michele Santi che lavora in Banca Popolare di Vicenza dal 2008. Nel suo lavoro è affiancato da sei 
collaboratori: Alessandro Verdelli, Matteo Lanza, Giuseppe Salati, Simone Brentegani, Federica Guiducci e 
Alberto Oliva.

Michele, ci parli di Banca Popolare di Vicenza ed in particolare della filiale di Nembro. 
La filiale, a cui fa capo lo sportello di Nese, si trova vicino alla piazza principale del paese. Siamo una banca 
popolare, con un forte radicamento nei territori e svolgiamo la nostra attività con responsabilità e attenzione 
alle esigenze di famiglie e imprese. L’economia di Nembro è storicamente incentrata sulle produzioni tessili e 
sull’edilizia. Recentemente, inoltre, si è sviluppato anche il settore della meccanica. La nostra Banca svolge un 
ruolo attivo e decisivo nel favorire la ripresa, l’innovazione e l’internazionalizzazione di queste PMI, grazie alla 
tempestività nei tempi di risposta, una offerta di servizi ad alto valore aggiunto ed una grande capacità di “fare 
sistema” con gli operatori economici del territorio. Siamo presenti in Lombardia con 75 filiali, di cui 20 sportelli 
in provincia di Bergamo che contano complessivamente oltre 35 mila clienti, in crescita dell’1,2% rispetto ad 
inizio anno. 

In che modo BPVi sostiene il territorio, in un momento così complicato per l’economia italiana?
Continuiamo e continueremo in futuro a sostenere concretamente sia le aziende che le famiglie, confermandoci 
banca del territorio. Nei primi 9 mesi del 2015 la Banca ha erogato in provincia di Bergamo nuovi finanziamenti 
per un ammontare complessivo pari a circa 43 milioni di euro, destinati per l’80% a famiglie e piccole-medie 
imprese. 

BANCA POPOLARE DI VICENZA AL SERVIZIO 
DELLE FAMIGLIE E DELLE IMPRESE DI NEMBRO E DI NESE
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Perché le famiglie e le imprese di Nembro e di Nese dovrebbero scegliere la Banca Popolare di Vicenza?
Perché siamo vicini ai nostri clienti, e diamo loro risposte su misura, studiate sulle loro esigenze. Offriamo 
diverse tipologie di conti correnti: SemprePiù Impresa per la gestione operativa quotidiana delle imprese, 
SemprePiù per le famiglie e FeelFree per i giovani. Con il Deposito Vincolato BPVi, inoltre, si ha un tasso del 
2% lordo sulle nuove somme depositate per 12 mesi.
L’Istituto propone una varietà di prodotti innovativi e soluzioni interessanti per clienti già acquisiti e nuovi 
clienti, sia in filiale che sul web. 
In particolare, la Banca mette a disposizione dei propri clienti un’offerta di Mutui completa e conveniente che 
prevede un tasso fisso o variabile con uno spread dell’1,45%, valida anche se si trasferisce un mutuo stipulato 
con un altro Istituto.
Nell’ambito dei prestiti personali Banca Popolare di Vicenza propone, tra gli altri, la Cessione del Quinto di 
Prestinuova - società del Gruppo BPVi - una soluzione a tasso fisso il cui rimborso avviene attraverso l’addebito 
mensile della rata sulla busta paga o sulla pensione con dilazioni di pagamento fino a 120 mesi. Inoltre, mediante 
i finanziamenti personalizzabili Presto di Compass i clienti possono avere a disposizione le risorse necessarie a 
realizzare i propri progetti in modo facile e rapido e per un importo fino a 30.000 euro.
Aiutiamo i clienti a proteggere la propria casa e la propria famiglia da incidenti e inconvenienti mediante le 
polizze Multirischi Casa e Multirischi Famiglia di ABC Assicura.
Molti accordi e convenzioni con i principali Enti ed Associazioni di Categoria, dei quali 22 siglati in provincia 
di Bergamo, ci consentono di portare avanti un importante programma di sostegno alle PMI e, per agevolare le 
esportazioni delle aziende italiane, la Banca ha stanziato uno speciale plafond estero. 

I minibond rappresentano per le imprese uno strumento alternativo di finanziamento al credito ordinario.  
BPVi com’è posizionata in questo ambito?

Con 13 emissioni di minibond per un totale di oltre 290 milioni di euro curate da aprile dello scorso anno 
ad oggi, Banca Popolare di Vicenza si conferma leader in questo settore con una quota di mercato del 40% 
(aggiornamento a fine luglio 2015 nelle emissioni tra i 5 e i 50 milioni). Supportiamo, infatti, le aziende nei 
propri programmi di sviluppo e le assistiamo nelle fasi di valutazione, emissione e collocamento di minibond, 
mettendo a disposizione l’expertise ormai consolidata in questo ambito, proponendoci come partner affidabile 
ed accreditato. 

I clienti sono sempre più orientati verso la multicanalità e servizi tecnologicamente più evoluti. Cosa offre 
Banca Popolare di Vicenza in questi ambiti?

BPViGO!, è il nostro servizio di banca on line completamente rinnovato nell’interfaccia e arricchito nei servizi. 
E’ una piattaforma accessibile da tutti i canali diretti, con una importante innovazione a livello funzionale, in 
grado di rendere la navigazione e l’operatività più semplici ed offrire gradualmente una gamma di prodotti 
sempre più completa. Da pochi giorni è attivo il Prelievo Cardless, un servizio molto comodo che consente 
di prelevare contanti agli sportelli automatici senza l’utilizzo della carta bancomat, ma utilizzando i codici di 
sicurezza OTP generati dall’App BPViGO!
Fino al 31 dicembre 2015, in tutte le filiali BPVi i clienti possono, inoltre, acquistare i prodotti Apple con il 
“Miniprestito Hi-Tech”, un finanziamento a tasso zero con una durata fino a 18 mesi.

Molti prodotti e servizi, ma qual è il vostro rapporto con i risparmiatori e gli imprenditori 
di Nembro e di Nese? 

Sono convinto che oggi, come un tempo, venga premiato il rapporto personale e di fiducia. Siamo al servizio dei 
nostri clienti e li aiutiamo a risolvere velocemente ed efficacemente i loro problemi con soluzioni personalizzate. 
Inoltre la nostra distribuzione capillare nei territori e i servizi on line consentono di raggiungerci ovunque: i 
nostri clienti possono continuare a contare sulla loro Banca.
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 che, 
 in 

dalla costruzione della prima gru idraulica a marchio 

nella produzione di cassoni e ribaltabili (ancor prima 

e la commercializzazione del carbone), e solo del 

svedese rispettivamente.

carpenteria; assemblaggio delle gru piccole; ricambi e 
spedizioni (oltre alla palazzina dei servizi logistici).

agli atti di vandalismo nei capannoni vuoti, abbiamo deciso 
di abbattere le vecchie costruzioni, per dare avvio a un 

la produzione delle gru medie e pesanti, attualmente sita 

di un parcheggio pubblico nella zona antistante al nuovo 
ingresso e di un tratto di pista ciclabile posto tra il retro del 

roggia). In particolare la nuova pista ciclo-pedonale, una 
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Hai un libro nel cassetto 
che vorresti pubblicare?
Forse possiamo aiutarti.

Scrivi a: 
av.direzione@libero.it

Serio, atto a collegare le passerelle Crespi ed Honegger 

La nuova realizzazione avrà ricadute occupazionali? E 

maggiormente ricercate?

impiegato come semplice magazzino, non vi saranno 

che la ripresa del mercato generi un aumento dei volumi di 
vendita, con conseguente inserimento di nuovi lavoratori. 

una relazione diretta tra numero di gru vendute e personale 

ciclo produttivo (dalla tranciatura del foglio di lamiera, alla 

maggiori richieste riguardano ovviamente periti e ingegneri 

di vista, è oggigiorno un vero peccato che sempre meno 
ragazzi decidano di intraprendere un tale percorso di studi.

imprese costruttrici ha determinato una forte contrazione 

essere complessivamente ritornati sui livelli pre-crisi. Alcuni 
mercati, soprattutto quelli del sud Europa (Italia, Spagna 

ha portato ad essere il secondo produttore mondiale?

Sentire la tradizione, ma guardare sempre, e con molta 
costanza, al futuro. Innovarsi in continuazione, non piangersi 

sguardo ad altri mercati e ad altri settori.

11 
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La 
nel 2004 la 

 

adulte in condizione di disabilità

di concrete attività interne ed esterne

del territorio

bisogno di una comunità attenta e 

esperienza trentennale della 

conoscere meglio il 
Centro o di prestare la propria opera di volontariato sarà 
sempre il benvenuto

la possibilità di contribuire economicamente per 



Conclusioni

I 

hanno da tempo ritenuto opportuno 
dialogo

 

economie di scala nelle spese inerenti 

permanente

politiche di governo 
del territorio

;

ecomuseo delle risorse litiche 

sovracomunale

Le 

ottimale gestione delle procedure di 

consentire una migliore programmazione degli 

 umane, 

realizzando risparmi 
di spesa

mediante 
competenze;

una 

condividere le scelte organizzative 

adesione di nuovi Comuni

lavori

 da parte dei Comuni 

La Convenzione

 lavoro congiunto 
durata 

Nembro

rimborso al nostro Comune delle spese 
obbligatorie

rilevanza politica 

cambio di tendenza

abbandonando personalismi e campanilismi

spirito di condivisone, accettando di 

Volantini classici economici 15x21
completamente personalizzati?

5000 pezzi €.106,00
10000 pezzi €.186,00
grafica inclusa
patinata lucida 115gr.
fronte/retro
IVA esclusa

cell. 340.3211028
av.direzione@libero.it
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ai Caduti vicino alla Biblioteca Centro Cultura per commemorare, insieme ai loro compagni di terza media, il giorno 

armi, la morte del soldato, il dolore della famiglia. Il Sindaco Claudio Cancelli, ospite della giornata riservata alle 

anche i vincitori piangono, perché la guerra porta sempre dolore, morte e distruzione.

attraversato il centro storico, si è fermato davanti al Monumento ai Caduti del capoluogo. Qui si sono succeduti i 

erano costretti a lasciare le proprie famiglie per andare a combattere senza la certezza di tornare. Qualcuno potrebbe 

docenti 

21 studenti che hanno deciso di impegnarsi 

e tutti 

Sindaco 
Sophia Chiodelli e 

Monumento ai Caduti recentemente 

 

26 novembre il nuovo 

insediato
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abbiamo più che 
mai bisogno di esempi di uomini coraggiosi, capaci di 

esasperato individualismo, 

, assumono sempre 

rappresentano quindi 
nostro modo di essere in mezzo agli altri, ai rapporti che 

evitare che 
la distruzione della vita di tanti uomini non sia accaduta 
invano

semplici gesti 

mettendo a disposizione le nostre competenze

Monumento 
ai Caduti
Stele Commemorativa

volontari 

modo migliore per ricordare il 

 

La seduta del Consiglio Comunale del 26 novembre 
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costituita di 

centro 

nostro 

si 

IL PONTE
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Se ci sei batti un colpo

I ragazzi ci hanno lanciato il messaggio che possono dare tanto 

ascolto.

I costi della politica sono altri, le cifre da scandalo sono altre e hanno 
sicuramente molti più zeri. Vogliamo sottolineare che le storie 
raccontate ogni giorno da giornali e televisione ci insegnano che 
un amministratore incompetente, o peggio ancora disonesto, costa 

via Piajo 1 - 24027 Nembro (BG) - Italy t. +39 035 521100 - info@tenutacollepiajo.it

HOTEL  
LOCATION

Tenuta Colle Piajo

CELEBRAZIONE
CERIMONIA 

CON RITO CIVILE
UFFICIALE

www.tenutacollepiajo.it

TENUTA COLLE PIAJO

unforgettable place
MATRIMONI - RICEVIMENTI
MEETING - CONVENTION

Una location straordinar ia
per i tuoi eventi indimenticabil i



www.nembro.net
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LA RUBRICA DEI LETTORI

 divieto assoluto di utilizzo

vietata la combustione in loco di residui vegetali agricoli 

consentita al proprietario o al 
possessore del terreno solo nelle zone impervie o non raggiungibili 
dalla viabilità ordinaria 

Comunicazione al Comune

Quantità superiori ai 3 metri steri per ettaro sono sempre vietate, 

CAMINI APERTI NO

SOLO SE
CAMINI CHIUSI

STUFE

RESIDUI

NO

In sintesi


