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Rifiuti, la tassa sale del 15%
E il centro storico si fa bello
Fondi per rifare le facciate
Per il quarto anno consecutivo, la Giunta di Nembro ha pubblicato
un bando per assegnare contributi a fondo perduto a sostegno del «rifacimento delle facciate prospicienti le vie pubbliche del centro storico», cioè i caseggiati, i condomini e i palazzi che si affacciano su via
Ronchetti, in località San Nicola, in via Mazzini (e vie laterali) e piazza Umberto I. «Dopo gli interventi di riqualificazione del centro storico – spiega l’assessore all’Urbanistica, Maria Rosa Perico –, ora è sui
proprietari che vogliamo puntare, proponendo loro ristrutturazioni agevolate, per migliorare l’aspetto estetico delle loro case». I contributi vengono concessi a chi intende ritinteggiare facciate o parti esterne degli
edifici, ma anche a chi restaurerà elementi architettonici e decorativi
di pregio posti sulle facciate, oppure sostituirà le insegne pubblicitarie.
Possono presentare domanda tutti i proprietari degli edifici del centro storico. Le domande dovranno essere presentate in carta semplice
all’ufficio Protocollo entro il 31 dicembre. Il contributo a fondo perduto è concesso, entro il limite delle somme stanziate a bilancio, nella misura del 20% della spesa sostenuta dai privati, con un limite massimo di 2.000 euro per il rifacimento della facciate e di 200 euro per la sostituzione delle insegne. Sulla scorta delle domande pervenute verrà
stilata una graduatoria, in base al grado di conservazione dell’edificio, la tinteggiatura delle facciate con elementi decorativi, il tempo complessivo di realizzazione dell’intervento e l’ordine cronologico di presentazione. Per informazioni telefonare allo 035.471330.
Tiziano Piazza
1.518.000 euro. Tra le voci previste nelle entrate ci sono 425.940 euro per i tributi, di cui 260.000 dall’Ici, 232.500 di
contributi dallo Stato e dalla Regione, e 130.260 euro che si prevede di incassare per lo più con le multe per il
non rispetto del codice della strada, ma
anche dal canone della gestione dell’acquedotto e del metano. Da aliena-

NEMBRO

Emergenza bullismo
Si presenta il libro
Un libro per la
fisica e mentale in
famiglia, un testo
centri socio-assiper la scuola, con
stenziali e scuole.
indicazioni utili
«In realtà in ogni
per arginare constoria di bullismo
cretamente un fenon c’è mai né un
nomeno, quello del
vinto né un vincitobullismo, troppo
re – spiega a propospesso alla ribalta
sito del suo libro –,
della cronaca e che
ma vi è solo un sogpuò essere definito
getto debole che se
un allarme sociale.
la prende con uno
Di questo tema si
ancora più debole,
parlerà domani sein un contesto fatto
ra nella biblioteca
di potere fittizio, di
centro cultura di
degrado emotivo,
Nembro (inizio alumiliazione, solitule 20,45), che ospidine e omertà. Con
La copertina del libro "Emergenza bulliterà Erica Valsecchi, autrice del vosmo" ho voluto rilume «Emergenza bullismo. Manua- dare la parola alle vittime, che spesso
le di sopravvivenza per i genitori e gli subiscono in silenzio, si percepiscoeducatori» (2007, Ancora editore).
no impotenti, arrendendosi alla soprafLa serata sarà presentata da Angelo fazione. Ma anche ridare parola ai bulMapelli, insegnante all’Istituto alber- li, che utilizzano la violenza verbale e
ghiero di Nembro, che promuove l’i- fisica perché non sa raccontare in alniziativa insieme alla biblioteca e al tro modo la sua paura di vivere ai marComune. Erica Valsecchi, nata a Lec- gini». Il libro, corredato da un’intervico dove vive e lavora, laureata in sta a don Antonio Mazzi, anch’egli in
Scienze dell’educazione e specializ- prima linea per arginare il fenomeno
zata in consulenza pedagogica e dram- del bullismo e il disagio giovanile, è
materapia, lavora come educatrice stato presentato alla fiera del libro di
con il disagio giovanile e la disabilità Francoforte.

zioni e concessioni si prevede infine
che arriveranno 426.300 euro, di cui
100.000 da proventi delle concessioni
edilizie. Sul fronte della spesa relativa
a quest’anno, 370.000 euro vanno al secondo lotto di riqualificazione del centro storico, per il completamento della pavimentazione, 120.000 sono per
un primo lotto di lavori del cimitero,

Un portarifiuti in piazza dell’Olmo, a Fino del Monte
71.000 per la manutenzione straordinaria della scuola elementare.
Il programma triennale delle opere
pubbliche – anche questo approvato
con tre voti contrari – destina per il
2009 una cifra di 835.000 euro per il
depuratore, la cui realizzazione dipenderà dall’Ato, ma che va messo in programma per essere finanziato. Tra le

Si viaggia in Iran
con il Cai di Nembro

to da Alessandro Brignoli. Quindi si salirà alla cappella, chi da «Campèla drecia», la strada più dura e ripida, chi in«Una sera… in viaggio con noi», la vece sul sentiero di «Campèla storta»
rassegna di filmati, racconti e impres- che si diparte dall’arco di San Cristofosioni dal mondo proposta dal Cai di ro e ha una pendenza più dolce. Alle 10
Nembro è arrivata all’ottavo e ultimo ap- verrà celebrata la Messa, al termine
puntamento. Ogni martedì i soci del Cai della quale l’Amministrazione comunahanno seguito i documentari filmati di le, in collaborazione con il Gruppo alpivarie spedizioni di alpinismo, scialpi- ni, offrirà un aperitivo all’aria aperta.
nismo, scalate, maratone nel deserto
ed escursioni effettuate in Cina, Maroc- Volleymania Nembro
co, Capo Nord, Perù, Russia e Tibet, accompagnati dai racconti e dalle impres- Corso per ragazzi
sioni dal vivo dei protagonisti. Questa
L’associazione sportiva dilettantistisera alle 21, nella nuova sede in via Ron- ca Volleymania Nembro con la collabochetti 25. Sarà Maria Teresa Tombini a razione dell’assessorato allo Sport orparlare del suo viaggio in Iran.
ganizza corsi gratuiti di pallavolo per ragazzi nati negli anni 1994, ’95, ’96 e ’97.
Le lezioni si terranno da martedì 15 apriMessa in Campella
le fino alla fine del mese di maggio, il
per la Liberazione
martedì dalle 18 alle 20 e il giovedì dalle 18 alle 19,30, nella palestra delle scuole elementari di Viana. Per ulteriori informazioni si può contattare Diego Fornoni al 339.1148181.

Gorno, alpini in classe
portano il Tricolore
Gli Alpini di Parre sono già al lavoro
per sistemare l’area verde che circonda la cappella dei Caduti, in località
Campella, dove per celebrare l’anniversario della Liberazione, venerdì, verrà
celebrata la Messa. Il programma della giornata prevede alle 9,30 la posa della corona al monumento ai Caduti, in
piazza municipio, con la partecipazione del Corpo musicale del paese, diret-

Prosegue l’iniziativa «Tricolore nelle scuole» proposta dall’Associazione
nazionale alpini di Ponte Nossa per portare tra i ragazzi delle terze medie la
bandiera dell’Italia, ma anche l’inno nazionale, la storia degli alpini e tutte le attività da loro svolte nel campo del volontariato. Domani gli alpini saranno nella scuola di Gorno, dove doneranno a
ogni alunno un esemplare di Tricolore
e un opuscolo sulla sua storia.

opere da realizzare c’è un’autorimessa
e la nuova strada a sud del centro abitato: collegherà la zona del cimitero con
la strada provinciale 56 per Castione e
Rovetta. Nel 2010 sono infine inserite alcune opere idriche e un’ulteriore
quota da destinare al secondo lotto del
cimitero, relativo al suo ampliamento.
Angelo Del Russo

PIARIO

Anziani più sicuri
con il telesoccorso
Salute, prevenzione e accompagnamento degli anziani. Punta su
questi temi l’Amministrazione comunale di Piario che, per lanciare tre
nuovi servizi, ha interpellato chi potrà beneficiarne: gli ultrasettantenni,
spesso in difficoltà nel raggiungere
strutture sociosanitarie o uffici per il
disbrigo di pratiche amministrative,
ma che – forse – potrebbero anche
gradire un pasto caldo recapitato a
casa loro per mezzogiorno, oppure si
sentirebbero più sicuri, sapendo che
in caso di emergenza subito qualcuno potrebbe venire in loro soccorso.
«Nei giorni scorsi – spiega il sindaco Renato Bastioni – abbiamo inviato a tutti i nostri cittadini dai 70 anni in su, 115 in tutto, tra i quali un’anziana di 101 anni, una lettera per
informarli di tre iniziative che l’Amministrazione ha intenzione di lanciare, sempre che raccolgano il gradimento di un certo numero di anziani. Proprio in base a questo, potranno essere realizzate tutte e tre o
solo in parte. Alla lettera abbiamo
unito un semplice questionario che
gli interessati dovranno compilare e
restituirci».
Si tratta anzitutto del telesoccorso: il
Comune installerà un’apparecchiatura che consente di attivare i soccor-

Dai libri al palco, l’amore raccontato dai ragazzi dell’Amaldi

la serata

La Comunità montana di
Scalve lancia tre bandi a sostegno di attività legate al settore
idraulico-forestale. Il primo bando è rivolto alle imprese boschive e agricole che potranno acquistare macchine e attrezzature con
un incentivo pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta, per un importo massimo
ammissibile a contributo di
200.000 euro in tre anni.
Il secondo bando è destinato agli
Enti sovraccomunali e alle Amministrazioni inserite nelle zone cosiddette svantaggiate e sostiene le opere di sistemazione
idraulico-forestale e di pronto
intervento (ad esempio per consolidare i versanti in frana) da
realizzare anche con tecniche di
ingegneria naturalistica. In questo caso l’intervento sarà finanziato il 100% della spesa ammessa che va da un minimo di
10.000 a un massimo di circa
38.000 euro per ogni singolo progetto.
Contributi in vista anche per le
imprese boschive: l’importo
massimo ammissibile per ogni
singolo intervento di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco di lotti boschivi di alto fusto, è di 20.000 euro.
Le domande devono essere presentate in forma elettronica e inviate alla Comunità montana (su
www.ente.cmscalve.bg.it i bandi e le disposizioni) entro il 30
aprile prossimo.

NEMBRO

BREVI

Se Ici e l’addizionale comunale sull’Irpef rimangono invariate rispetto allo scorso anno, a Fino del Monte aumenta però la tassa sui rifiuti solidi urbani. Queste le novità dal Consiglio comunale che durante l’ultima seduta ha
approvato il bilancio di previsione
2008 e il Piano delle opere pubbliche
per il triennio 2008-2010. L’Ici quindi resta al 6% per l’abitazione principale, con una detrazione di 115 euro e
un’ulteriore detrazione fino a 200 euro, prevista dalla Finanziaria, mentre
per la seconda casa e negli altri casi
al 7%. L’addizionale comunale Irpef si
conferma, invece, allo 0,1% anche per
il 2008.
La Giunta ha poi determinato un aumento delle tariffe per i rifiuti solidi
urbani: porterà nelle casse comunali
114.400 euro. «Si è resa necessaria una
maggiorazione della tassa – ha spiegato il sindaco Marco Oprandi durante
la seduta – che, dovendo tendere alla
copertura del 100% della spesa, aumenta del 15% e si porta così al 91%
del totale di spesa». Le tariffe al metro
quadrato sono pari a 83 centesimi per
gli uffici, 1,96 euro per negozi e botteghe, mentre per le industrie si passa da 1,40 a 1,61 euro e a 3,30 euro per
i locali adibiti a circoli, trattorie, ristoranti o bar, e a 1,27 per alberghi e pensioni. «Siamo vicini alle tariffe di Rovetta – ha aggiunto il sindaco –, ma
molto più bassi degli altri paesi vicini».
Il bilancio di previsione 2008 – per il
quale la minoranza ha espresso tre voti contrari (il quarto consigliere d’opposizione era assente) – pareggia a

L’amore è fra i temi più gettonati fra gli
adolescenti di un liceo. E sarà anche al
centro dell’incontro «Paolo e Francesca (e
gli altri)» che gli allievi di alcune classi
seconde e terze del liceo scientifico
«Amaldi» propongono per questa sera alle
21 all’auditorium comunale del parco
Montecchio di Alzano.
Un appuntamento che si inserisce nel
progetto «Ad alta voce», nato da una
proposta di Gabriele Laterza, insegnante di
Lettere, che già lo scorso febbraio aveva
proposto con gli allievi di quinta una serata
di lettura espressiva dedicata ai poemi di
Ugo Foscolo. «Un filo rosso – spiega Laterza
– ha collegato quest’anno otto classi del
Liceo "Amaldi". Un filo tirato dai docenti
delle discipline umanistiche (italiano,
inglese, francese, latino), che hanno
avvicinato gli studenti al tema dell’amore
passionale. Questa tematica ha ampio
spazio nei programmi delle classi terze,
quando si studiano l’amor cortese e quello
stilnovistico. Lo scopo di tutto il progetto è
far sì che nascano non solo conoscenze, ma
soprattutto competenze di analisi del testo,

I ragazzi dell’Amaldi che hanno partecipato al corso con Gabriele Laterza ed Enrica Manni
che crescono esponenzialmente laddove gli
studenti devono cimentarsi in una lettura
espressiva di fronte al pubblico. È stata
elaborata un’antologia di testi a tema, dai
greci fino ai giorni nostri, soffermandosi in
particolare sulla letteratura medievale:
poeti, ma anche narratori, drammaturghi e,

perché no, cantautori come Francesco
Guccini e Roberto Vecchioni».
Durante le lezioni gli studenti hanno
approfondito fra gli altri il Canto V
dell’Inferno di Dante, mentre quindici allievi
delle varie classi hanno partecipato a un
corso di dizione guidato dall’attrice Caterina

Scotti, del Teatro Tascabile di Bergamo.
Nello stesso tempo, le classi seconda B e C,
guidate dalla professoressa Enrica Manni,
hanno dato vita a un laboratorio di scrittura
creativa. Sarà un giovane attore, Enzo
Guerini, del «Teatro d’Occasione» di
Bergamo, a valorizzarli con la sua voce nel
corso della serata all’auditorium.
A sottolineare l’interdisciplinarietà del
progetto, non poteva mancare la musica. Un
pianoforte (Davide Maffeo), una chitarra
acustica (Andrea Bergami), un fagotto
(Marcello Conca) dialogheranno con i testi
proposti.
Questa serata ha già avuto due anteprime,
una per tutti i compagni di liceo e l’altra
riservata ai colleghi del «Romero» di Albino,
dove Laterza ha insegnato in passato. «Le
classi ospitanti sono state molto attente,
grazie al lavoro accurato svolto dalle
insegnanti Daniela Robert e Nives Gritti. Il
nuovo preside del "Romero", Angelo
Savoldelli, si è augurato che la
collaborazione fra le due scuole possa
continuare».
Giambattista Gherardi

si in caso di malore di una persona
che si trovi sola in casa. La seconda
proposta riguarda la distribuzione
dei pasti a domicilio, un pasto caldo
per mezzogiorno, mentre chi ha difficoltà negli spostamenti potrà essere accompagnato in auto in strutture sanitarie o uffici amministrativi.
Aggiunge Bastioni: «Una volta raccolti i dati e valutata la necessità di
attivare i servizi, l’Amministrazione
stenderà un regolamento per stabilire le modalità di erogazione, i requisiti dei beneficiari, i costi in base al
reddito e ogni altro aspetto organizzativo. Quindi contatteremo i cittadini e spiegheremo loro il da farsi».
Ma un altro servizio prende il via già
questa mattina, dedicato alle donne
che si potranno sottoporre al test per
la prevenzione dei rischi legati all’osteoporosi. «Su 150 donne del paese
– aggiunge il primo cittadino –, di età
compresa tra i 40 e i 70 anni, hanno
già aderito all’iniziativa in 102, un
vero successo». Il test, che consiste
nell’esame della Moc (Mineralometria ossea computerizzata), si svolgerà in una sala allestita all’oratorio,
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.
Enzo Valenti

SCHILPARIO

Benedizione
per i centauri
Il Motoclubvaldiscalve invita tutti i proprietari di moto di
qualsiasi genere e tipo a partecipare, domenica prossima a
Schilpario, alla «Motobenedizione», dalle 11 sul piazzale della
chiesa parrocchiale.
Dopo aver toccato le comunità
di Azzone, Colere e Vilminore, i
centauri sbarcano quest’anno a
Schilpario, dove saranno benedetti insieme ai loro bolidi dal
parroco don Stefano Ravasio. Il
Motoclub per questa nuova edizione della manifestazione si avvale della collaborazione del
Gruppo alpini del paese.
Al termine della celebrazione
sarà possibile consumare un
pranzo in compagnia che dovrà
essere prenotato contattando
Ivan, nelle ore serali, al numero 335.8335942.
F. Bar.

