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Tanti  lavori in corso:
 il report
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È dedicato alle opere sostenibili, alle opere che sfi dano il futuro questo numero di 
InformaDalmine: un futuro fatt o di territorio rimesso a nuovo, di sostenibilità, di investi mento 
sui giovani.
Il futuro è infatti   rigenerazione urbana: la storia di coperti na (“Tanti  lavori in corso”) è un 
reportage completo sulle opere pubbliche in via di ulti mazione. L’Amministrazione comunale 
non si è concentrata tanto su nuovi edifi ci quanto sul recupero di un patrimonio importante 
che per tanti  anni è stato trascurato e che oggi invece è tornato al centro dell’att enzione.
Faccio onestamente fati ca, andando indietro con la memoria, a ricordare tempi di pari 
fervore, segnale che il Comune sta uti lizzando al meglio i fondi propri e quelli che sono 
arrivati  da Regione e Stato. Il passato viene rimesso a nuovo, ridando vita all’ex Cral, alla 
Piazza di Sforzati ca S. Andrea, al Quarti ere Garbagni (nel quale è parti to un secondo lott o 
di sistemazione dei viali alberati ). A breve, poi, prenderanno il via i lavori per la sistemazione 
della piazzola ecologica (ne parleremo nel prossimo numero) e, sopratt utt o, la ristrutt urazione 
dello storico Cimitero di Via Batti  sti , straordinario patrimonio di pietà e memoria che 
aspett a di essere riscoperto dai dalminesi.
Il futuro è anche sostenibilità: un domani in cui l’umanità e l’ambiente che la accoglie 
vivano in equilibrio. Ce lo ricordano il Sindaco Bramani nel suo editoriale e l’Assessore 
Simoncelli quando ci parlano dell’intervento di rinnovamento degli impianti  di illuminazione 
pubblica (che consenti rà di ridurre del 50% i consumi elett rici), del sistema di telecontrollo 
del riscaldamento nelle scuole di Dalmine e della nascita della Comunità Energeti ca 
Rinnovabile (CER). L’approvazione del Biciplan, importante risultato dell’Assessore Carnevali, 
e la riduzione del 20% della produzione di rifi uti  indiff erenziati  ott enuta grazie al nuovo 
metodo di raccolta (che è ancora da assestare) sono altri due capisaldi di una strategia 
complessiva che mira a ridurre l’impatt o delle atti  vità inquinanti .
Il futuro, poi, vive nei giovani, e la nostra Citt à comincia a muovere 
nuovi passi importanti  in questo senso con il progett o – fi nanziato 
da Regione Lombardia tramite un bando che si è aggiudicato 
l’Ambito dei Servizi Sociali di Dalmine – “Youth Skills”, che punta 
sugli under 25 e sulla loro voglia di fare per la propria comunità.
Perché a pensarci bene lo sguardo al futuro è forse, in tempi diffi  cili 
come quello che sti amo vivendo, la cosa più preziosa che abbiamo.

Il Vicesindaco - Dirett ore di InformaDalmine
Gianluca Iodice

Con lo sguardo rivolto al futuro
3Editoriale
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OTTIENI FINALMENTE UN SORRISO SMAGLIANTE CON LO 
SBIANCAMENTO LASER

RIMOZIONE DI MACCHIE TENACI CON TEMPI DI POSA PIÙ BREVI E RISULTATI PIÙ
DURATURI - NESSUNA SENSIBILIZZAZIONE SU SMALTO E GENGIVE

NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER
INDOLORI E NON INVASIVE - MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI 

GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE, MOBILITÀ DENTALE  E 
ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI E  RIGENERANTI 

PROTESI CON TECNOLOGIA 3D - IMPIANTI DENTALI + TERAPIA LASER 

PRENOTA LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO IN TOTALE SICUREZZA CON PROTOCOLLI ANTI COVID19

B I T E  A N T I  B R U X I S M O
ORTODONZIA

CLASSICA E CON MASCHERINE
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Cari Dalminesi,
le festi vità che ci appresti amo a vivere, seppure senza 
più le restrizioni che ci hanno privato della socialità, 
non sono certo quelle che avremmo auspicato. 
L’att uale contesto socio-economico, infatti  , sta 
mett endo in crisi tante famiglie e tante imprese e 
anche noi amministratori abbiamo dovuto adott are 
delle misure straordinarie per combatt ere il caro 
energia. Dett o ciò, mi piace guardare al futuro con 
otti  mismo e concentrarmi su quanto fatt o e sui 
nuovi progetti   che sono stati  avviati  per 
rendere la nostra Citt à ancora più vivace, 
moderna e sicura. Penso ad esempio 
al nuovo intervento per rendere più 
effi  ciente l’illuminazione pubblica, 
che rappresenta una delle vie su cui 
poter intervenire per ridurre in modo 
consistente i consumi energeti ci e le 
emissioni di anidride carbonica. I lavori, 
avviati  nelle scorse setti  mane, porteranno 
a sosti tuire entro la metà del prossimo anno 
circa 3 mila punti  luce, con una conseguente riduzione 
dell’inquinamento luminoso e dei consumi energeti ci 
e il potenziamento della sicurezza stradale.
Nel corso del 2022 molto è stato fatt o anche per 
essere vicini ai citt adini in diffi  coltà, per sostenere le 

nostre atti  vità produtti  ve e commerciali, per migliorare 
la viabilità e per realizzare nuove opere. Insomma, la 
pandemia e le diffi  coltà legate al momento storico che 
sti amo vivendo non ci hanno fermato. E non hanno 
fermato neppure quelle iniziati ve che negli anni 
scorsi hanno reso Dalmine più viva anche durante il 
periodo natalizio: anche quest’anno, infatti  , il centro 
della Citt à è animato dal villaggio di Natale, che 
trova spazio nella zona riqualifi cata delle pensiline 
di piazza di Risorgimento e dalla pista di patti  naggio, 

tanto amata da grandi e piccini. Abbiamo 
voluto vesti re la Citt à di luci e colori

e animarla con un ricco calendario di 
eventi  per dare un segnale ben preciso: 
nonostante quello che accade att orno 
a noi, il senti rsi parte di una comunità 
è la nostra forza. 

L’augurio che voglio rivolgere a tutti   Voi 
è quello di aprire il cuore alla speranza e

di guardare al futuro con otti  mismo. 
Buon Natale e felice 2023!

Il Vostro Sindaco 
Francesco Bramani

Guardiamo con otti  mismo al futuro
Auguri di buon Natale ad una comunità unita

3 mila punti  
luce a led per 

ridurre 
inquinamento 

e consumi
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IV Novembre: ecco la foto della Cerimonia

Gentlemen sui pedali

Pensionamento 
Maria Scopelliti 

Dopo più di 40 anni 
di servizio a Dalmine, 
auguriamo  buona 
pensione a Mari! 
Risorsa preziosa e 
colonna portante 
di questo Comune. 
In bocca al lupo per 
tutt o!

Il Maresciallo Mirko 
Rossi va in pensione

Auguri da parte dell’Amministrazione 
comunale a Mirko Rossi, guardia giurata 
di Sorveglianza Italiana che, dopo 
quarant’anni di servizio, ha raggiunto 
la pensione. Ha rappresentato per 
Bergamo un punto di riferimento sul 
fronte della sicurezza, ma anche una 
presenza amichevole sulle strade 
della Citt à, dov’è stato inevitabilmente 
protagonista.

Vigili del Fuoco: 
inti tolato il Centro di Formazione a Del Brocco

Alla fi ne del mese di ott obre, si è svolta la cerimonia di inti tolazione del 
Centro di Formazione dei Vigili del fuoco alla memoria dell’Architett o 
Giuseppe Del Brocco. Fu dirigente del Corpo Nazionale e progetti  sta del 
Centro di formazione che, sin dal 2005, ha ospitato e conti nua a ospitare 
centi naia di corsi di formazione di ogni livello, nazionali e locali. Ringraziamo 
i Vigili del fuoco per l’importante servizio che svolgono quoti dianamente 
sul nostro territorio.

Ecco uno scatt o delle celebrazioni in occasione della Giornata dell’Unità 
Nazionale e delle Forze Armate. In citt à la giornata è iniziata con una messa 
nella parrocchiale di San Giuseppe; il Sindaco Francesco Bramani poi, 
dinnanzi al Monumento ai Caduti  sito nel corti le della scuola “Carducci” in 
viale Betelli, ha ricordato il sacrifi cio dei caduti  dalminesi di tutt e le guerre. 
Poi, con riferimento alla situazione att uale in Ucraina, ha invocato la necessità 
di un gesto di pace tra i contendenti . 

L’inossidabile e determinato Giacomo Mora ha 
conquistato quest’anno il ti tolo di campione 
provinciale della montagna 2022. Nella foto 
è ritratt o con la maglia di campione, insieme al 
secondo classifi cato Raff aello Noris, nella categoria 
“gentlemen”. 



7In breve

Borsa di studio ad Andrea Gervasoni

Protezione Civile: l’impegno per la formazione e l’addestramento dei volontari

A Natale dona solidale: un gesto che 
rende felici chi regala e chi riceve

Condividiamo questo scatt o per fare i complimenti  ad Andrea 
Gervasoni, giovane studente dell’ITIS “Marconi” di Dalmine, che 
ha ricevuto una delle borse di studio erogate da TenarisDalmine 
e Fondazione Dalmine. La sua gioia e quella della sua famiglia è 
anche la nostra. Bravo Andrea e in bocca al lupo per un futuro 
ricco di tante soddisfazioni!

Domenica 11 dicembre, presso il Villaggio di Natale in Piazza 
Risorgimento a Dalmine, sono state proposte le Bancarelle Solidali. 
I servizi per la disabilità del Comune di Dalmine (STD la Bussola e 
CDD Fior di Cristallo) e alcune Associazioni del territorio hanno 
venduto i prodotti   realizzati  a mano dagli utenti , creati  con tanta 
passione ed impegno. 

Anche per il 2022 sono state davvero numerose le atti  vità 
del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Area Dalmine-
Zingonia. Non appena conclusa la campagna vaccinale
presso il CUS di Dalmine, è subito iniziato il supporto all’HUB 
emergenza Ucraina di Zanica; ad ott obre poi, i Volontari sono 
scesi in piazza con la campagna informati va “Io Non Rischio”. 
Commenta il Coordinatore Matt eo Nespoli: «Quest’anno è 
stata data parti colare importanza anche ai corsi di formazione 
e ai momenti  di addestramento dei volontari: sono infatti   
stati  impegnati  in corsi relati vi al montaggio tende, all’uso 
della motosega, al rischio idrogeologico, alla topografi a e 
all’uso del GPS. Siamo alla ricerca di nuovi volontari: i citt adini 

che volessero entrare a far parte del Gruppo di Protezione 
Civile quindi, possono inviare una mail a: protezionecivile@
comune.dalmine.bg.it».

Si informano gli utenti  che la raccolta rifi uti  non 
subirà variazioni durante le Festi vità Natalizie 
(Epifania compresa)

Buone
   Feste!

DALMINE Via Provinciale, 33/D        035 565 550        ciclimora@hotmail.it    www.ciclimora.it

TUTTO PER IL CICLISTA DAL 1984

VIVI LA TUA LIBERTÀ IN BICICLETTA     !

Buone
   Feste!

DALMINE Via Provinciale, 33/D        035 565 550        ciclimora@hotmail.it    www.ciclimora.it

TUTTO PER IL CICLISTA DAL 1984

VIVI LA TUA LIBERTÀ IN BICICLETTA     !



Passeggiando per le strade di Dalmine è diffi  cile non 
notare tutti   gli interventi  che l’Amministrazione ha 
avviato per riqualifi care la Citt à, pur rispett ando e 
mantenendo la sua storia. 
«Per quanto riguarda i lavori pubblici – spiega Sara 
Simoncelli, Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e 
Manutenzione –, possiamo solo che essere soddisfatti  : 
tutti   i canti eri stanno procedendo e siamo ben oltre le 
aspett ati ve e gli obietti  vi che avevamo inizialmente stabilito 
nel programma elett orale. Questa Amministrazione, 
inoltre, si è mostrata anche parti colarmente att enta al 
risparmio energeti co: ne sono la prova gli interventi  del 
telecontrollo del riscaldamento degli edifi ci pubblici e la 
sosti tuzione dei corpi illuminanti  di lampioni della Citt à». 
Commenta anche il Sindaco Francesco Bramani: «La Citt à 
di Dalmine, nel corso del nostro mandato, è stata via via 
riqualifi cata, resti tuendo alla citt adinanza il suo ricco 
patrimonio. Siamo quindi orgogliosi di quanto fi nora fatt o 
e dei progetti   ancora in previsione. Per fare un esempio, 
oltre ai lavori in corso, a breve arriverà il progett o 
esecuti vo di un altro grande intervento: il cimitero di 
Sforzati ca in via Batti  sti . Un luogo storico di Dalmine, la 
cui strategia di rigenerazione mira al recupero dell’uti lizzo 
di un bene storico, dai contenuti  simbolici fortemente 
senti ti  dalla comunità di Sforzati ca. Tutt o ciò nell’otti  ca 
di una sua “rivitalizzazione” grazie alla collocazione in 
esso di nuove funzioni sociali e aggregati ve. Il recupero 
dell’area passa att raverso l’individuazione di una nuova 
desti nazione d’uso. Diventerà infatti   un giardino, luogo per 
la colti vazione di fi ori, fruibile anche per ricreazione, senza 
tutt avia tradire la sua natura di “luogo della memoria”». 

La citt à che cambia sott o i nostri occhi
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Tanti  lavori in corso

Manutenzioni strade anno 2022 

Avanti  con i lavori di Piazza 
Vitt orio Emanuele III 

Con i lavori di via Vailett a, si riterrà concluso anche 
il secondo lott o della manutenzione stradale relati vo 
all’anno 2022, iniziato lo scorso anno con l’obietti  vo 
di mett ere in sicurezza alcuni snodi parti colarmente 
pericolosi della Citt à. Nel primo lott o 2022, si 
è intervenuti  in via Pesenti , via Lombardia, via 
Cimaripa all’incrocio con via Alfi eri, via Capitano 
Sora, via Monte Cervino, viale Betelli (incrocio viale 
Rimembranze), via Sabbio (incrocio via Passo San 
Marco) e via Don Minzoni. Il secondo lott o, come dett o, 
ha riguardato per lo più la via Vailett a, in parti colare 
il completo rifacimento dell’asfaltatura, la messa in 
sicurezza dell’incrocio e degli att raversamenti  pedonali 
tra le vie Vailett a, Ginestre e Pirandello, a cui seguirà 
la nuova segnaleti ca orizzontale e verti cale. È prevista 
poi la messa in sicurezza – nonché l’att raversamento 
pedonale – tra via Pinosa, via Trenti no e via Italia. 
Alcuni di questi  interventi  si concluderanno nella 
primavera del 2023: saranno infatti   sospesi i lavori a 
causa alle basse temperature invernali.

Le opere edili della piazza di Sforzati ca Sant’Andrea 
si possono ritenere quasi concluse: si prosegue infatti   
con la nuova illuminazione pubblica e l’impianto 
di irrigazione delle piante. Per quanto riguarda la 
pavimentazione defi niti va invece, sarà realizzata la 
prossima primavera per consenti re l’assestamento del 
fondo stradale che è stato manomesso durante i lavori 
di riqualifi cazione.
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Via Trento e via Carnia, nuovo manto 
stradale e nuovi alberi

Manutenzioni strade anno 2022 
124 nuovi alberi nei parchi comunali 
(anche grazie a una donazione)

Ex Cral: 
i lavori vanno avanti spediti

Cimitero principale: ecco il progetto di 
copertura degli ossari

Via Buttaro, arrivano parcheggi, pista e marciapiedi

L’anno scorso sono stati completati i lavori di via Trieste e 
quest’anno è stato dato il via ai lavori delle vicine via Trento e 
via Carnia. Si è trattato, per lo più, della messa in sicurezza del 
manto stradale (pericoloso a causa delle radici superficiali dei pini 
marittimi) e della piantumazione di nuovi alberi in sostituzione di 
quelli esistenti. Si prevede la fine dell’opera nella primavera 2023. 

Nell’ambito dei lavori di riqualificazione dei parchi comunali è 
stato avviato il rimboschimento del parco “Lord Baden Powell” e 
delle aree verdi comunali. L’intervento ha comportato un costo di 
oltre 46 mila euro: 20 mila sono arrivati dalla generosa donazione 
da parte di una nostra concittadina e i restanti 26 mila invece, 
provengono da fondi comunali. La piantumazione, nel dettaglio, 
prevede 24 nuovi alberi in via Pizzo Camino, 60 presso il parco 
“Lord Baden Powell” e 40 presso il Parco “Camozzi”.

Proseguono i lavori all’interno dell’Ex Cral: sono attualmente in 
corso la creazione del vano per l’installazione dell’ascensore, i 
lavori di demolizione dei tavolati interni, la rimozione dell’intonaco 
delle facciate e il consolidamento delle strutture portanti e dei 
solai. 

La Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori 
di realizzazione di copertura degli ossari e di abbattimento delle barriere 
architettoniche presso il cimitero principale di Dalmine. Con questo intervento 
sarà quindi garantita l’accessibilità in tutte le zone del cimitero e sarà creato 
un sistema di copertura per i tre corpi che ospitano gli ossari, realizzati nel 
2017. 

Sono in fase di completamento gli interventi di realizzazione 
dei parcheggi, della nuova pista ciclopedonale e dei 
marciapiedi (incrocio via Buttaro, via Bastone e via 

XXV Aprile) e la piantumazione di nuovi alberi. Con 
questo intervento si metteranno in sicurezza anche gli 
attraversamenti pedonali di queste vie. 

Lavori pubblici
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035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

facebook/CLEAN CUT

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
9.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
9.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
9.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
9.00                               19.00
8.30                               17.30

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO

L’illuminazione pubblica è parte integrante della gesti one 
del territorio comunale e, in considerazione dell’att uale 
e diffi  cile periodo storico, rappresenta una delle vie su 
cui poter intervenire per ridurre in modo consistente 
i consumi energeti ci e le emissioni di anidride 
carbonica. «Att ualmente – spiega il Sindaco Francesco 
Bramani – sul territorio di Dalmine sono presenti  ben 
4536 punti  luce ma, di tutti   questi , solo 500 sono a 
led. L’Amministrazione ha sempre ritenuto prioritario 
intervenire al fi ne di ridurre il consumo e la spesa per 
l’energia elett rica uti lizzata per l’illuminazione pubblica. 
Per questo moti vo, già nel 2021, avevamo dato corso 
alla progett azione dell’intervento; quest’anno è stato 
possibile parti re con i lavori e ne siamo molto soddisfatti  ». 

Il risparmio energeti co, infatti  , è la prima fonte di energia 
alternati va e rappresenta senza dubbio il mezzo più 
rapido, effi  cace ed effi  ciente – in termini di costi  – per 
ridurre le emissioni di gas ad eff ett o serra, migliorando 
quindi anche la sostenibilità ambientale del nostro sti le 
di vita. «I lavori di ristrutt urazione e di effi  cientamento 

dell’illuminazione pubblica – aff erma Sara Simoncelli, 
Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzione 
– saranno distribuiti  su più lotti  . Il primo è stato fi nanziato 
con mutuo per un importo di 1 milione e 600 mila euro
e prevede la sosti tuzione di 2785 punti  luce, garantendo 
un risparmio di oltre il 50% dei consumi. Il secondo 
lott o invece, con un investi mento pari 150 mila euro
(di cui 130 mila fi nanziati  dal fondo PNRR e i restanti  
20 mila da risorse comunali), comporterà l’installazione 
di 154 nuovi corpi illuminanti  led». Entro la metà del 
2023 entrambi i lotti   dovrebbero essere terminati , con 
un totale di quasi 3000 punti  luce sosti tuiti . L’obietti  vo 
è quello di concludere i restanti  lotti   di intervento entro 
dicembre 2023.
Conclude poi il Sindaco: «Saranno molti  i benefi ci, 
come la riduzione dell’inquinamento luminoso e il 
potenziamento della sicurezza stradale e dei pedoni. 
Sarà inoltre possibile favorire le atti  vità serali e ricreati ve, 
accrescere un più razionale sfrutt amento degli spazi 
urbani disponibili e migliorando così anche l’illuminazione 
delle opere architett oniche e della loro bellezza».

Dalmine renderà effi  ciente l’illuminazione pubblica
Parti ta la sosti tuzione di quasi 3000 lampade con impianti  a led

1,6 mln €

Risparmio di oltre il 50% dei
consumi

150mila €
2° lott o

154 corpi illuminanti 
1° lott o

2785 punti  luce



..........11Lavori pubblici

L’Amministrazione comunale, parti colarmente sensibile 
ai progetti   di riqualifi cazione e al più generale obietti  vo 
di effi  cientamento energeti co della Citt à, ha approvato 
il progett o di “telecontrollo delle centrali termiche”. 
Att raverso questi  interventi  verrà realizzato un controllo 
centralizzato degli impianti  termici degli edifi ci di 
proprietà del Comune. 
Con il termine “telecontrollo” si intende un sistema di 
automazione che svolge diversi importanti  compiti : 
permett e di supervisionare mediante un soft ware, 
raccogliere dei dati  tramite una rete di apparati  e 
strumenti  distribuiti  nei vari impianti .
Il primo lott o di intervento, per cui sono stati  
stanziati  158 mila euro di fondi comunali, riguarderà 
l’effi  cientamento delle strutt ure comunali scolasti che 
Aldo Moro, Camozzi, Carducci, De Amicis e Alighieri. 
«Il telecontrollo – spiega Sara Simoncelli, Assessore ai 
Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni –permett erà 
innanzitutt o di monitorare i consumi energeti ci e di 
rilevare in tempo reale eventuali ineffi  cienze degli 

impianti  per poter intervenire tempesti vamente. Quando 
in futuro tutti   gli impianti  saranno rinnovati , sarà possibile 
gesti re i guasti  da remoto».

Effi  cientamento energeti co, arriva il telecontrollo
Un nuovo impianto permett erà di intervenire da remoto nelle scuole di Dalmine 
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-20% di indifferenziato
Dalmine verso l’obiettivo dell’85% di raccolta differenziata

Casette dell’acqua, quasi -4 milioni di bottiglie di plastica in 10 anni

PLIS del Brembo: confermata la gestione al Parco dei Colli di Bergamo

Il tema ambiente rappresenta una priorità 
dell’Amministrazione Comunale: da inizio mandato 
infatti, sono state portate avanti diverse campagne di 
sensibilizzazione, specie per quanto riguarda i rifiuti e la 
relativa raccolta.
Sara Simoncelli, Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente e 
Manutenzioni, racconta che: «nella nostra Città e nonostante 
tutte le difficoltà riscontrate nel mese di novembre a causa 
della mancata esposizione del secco negli appositi contenitori 
grigi da parte di alcune famiglie, i risultati ottenuti nel 2022 
sono davvero confortanti. Ciò ci consente di avvicinarci 
sempre di più all’obiettivo prefissato per l’anno 2025: 
raggiungere l’85% della raccolta differenziata. Nel 2021 la 
percentuale è stata del 78.2%, ma il nuovo sistema ci ha già 
consentito un’ulteriore riduzione di produzione del secco 
di circa il 20%. Questo testimonia che responsabilizzare 
ciascuna utenza alla gestione dei propri rifiuti si è rivelata 
una scelta vincente».
Inoltre, presso le scuole cittadine di ogni ordine e grado, 
sono in arrivo i nuovi contenitori per interni per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Tale intervento va a completare la 
fornitura dei contenitori per esterno e lo scopo è quello 
di potenziare ulteriormente la raccolta differenziata delle 
scuole, passando attraverso la sensibilizzazione degli alunni 
da parte degli insegnanti. «Effettuare la raccolta differenziata 
nella scuole attraverso gli appositi contenitori – spiega 

Gianluca Iodice, Vicesindaco e Assessore 
alla Cultura, Istruzione, Comunicazione 
e Digitalizzazione –, rappresenta una 
condizione fondamentale per l’avvio 
dei progetti di educazione ambientale 
che abbiamo proposto alle scuole come, 
ad esempio il concorso “Fai la differenza, 
cura il mondo”. Per poter spiegare 
l’importanza dell’educazione civica ai ragazzi, 
dobbiamo essere noi i primi ad adottare 
un comportamento corretto, riducendo 
l’impatto ambientale delle nostre scelte 
quotidiane».
Conclude poi l’Assessore Simoncelli: 
«Un altro grande obiettivo raggiunto 
sempre legato alla tematica rifiuti è la 
sottoscrizione dell’accordo tra il Comune di 
Dalmine e l’ANAS per la raccolta dei rifiuti 
lungo la Via delle Valli (SS 470 dir). Gli 
interventi verranno effettuati una volta 
ogni tre settimane e riguarderanno il 
tratto dal ponte sull’autostrada fino 
al confine comunale verso Treviolo, il 
sottopasso dell’autostrada e tutte le 
rampe di svincolo e di accesso alla statale». 

Sulla base degli ottimi risultati raggiunti nel corso degli ultimi 
10 anni, l’Amministrazione Comunale ha deciso di rinnovare 
la convenzione con la società IMSA S.r.l., non solo per la 
gestione dei due distributori automatici di acqua alla spina, 
le cosiddette “casette dell’acqua”, ma anche per realizzare, a 
Mariano, una terza casetta dell’acqua. 

Dal 2012 ad oggi siano stati erogati 3.332.626 litri di 
acqua naturale e 2.655.209 litri di acqua gasata. È stato 
così evitata la produzione di 3.991.930 bottiglie di plastica 
da 1,5 litri, con una riduzione di 319.328 metri cubi di 
anidride carbonica. 

Il Consiglio Comunale ha confermato la propria fiducia 
nei confronti del Parco dei Colli di Bergamo a cui, da fine 
ottobre 2019, era stata affidata la gestione del PLIS del 
basso corso del fiume Brembo. La nostra Città infatti fa 
parte, insieme ai Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Filago, 
Madone, Osio Sopra e Osio Sotto, del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale. «La nuova convenzione approvata 
e sottoscritta da tutti i Comuni, – spiega Dario Carnevali, 

Assessore Urbanistica, Gestione del PLIS, Viabilità e 
Mobilità– prevede che sarà ancora il Parco dei Colli ad 
occuparsi, fino al 2025, della realizzazione degli interventi 
di tutela, riqualificazione e valorizzazione del PLIS definiti 
dalle Amministrazioni Comunali, della promozione della 
fruizione del parco, della attività di educazione ambientale 
nonché della gestione e coordinamento delle Guardie 
Ecologiche Volontarie».

Ambiente

2021
78.2%
raccolta 

differenziata

- 20% 
produzione 

di secco

 OBIETTIVO 
2025

85%
raccolta 

differenziata



Comunità Energetiche Rinnovabili (CER): cosa sono e come funzionano
Presentato a Dalmine un progetto sostenuto dal Comune

Nella serata del 10 ottobre Agenda21idz, in collaborazione 
con il Comune, ha organizzato un incontro per approfondire 
il tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili. La 
CER è un insieme di soggetti pubblici e privati che si 
coalizzano all’interno di una entità giuridica senza scopo 
di lucro; alcuni sono produttori e consumatori dell’energia 
rinnovabile prodotta dai loro impianti, altri invece sono 
solo consumatori della stessa energia, quando 
disponibile. Il vantaggio per entrambi è che 
l’energia “scambiata” viene valorizzata 
economicamente molto di più che se 
fosse semplicemente consegnata alla 
rete. Chi ha l’impianto (prosumer) 
consuma l’energia “pulita” prodotta 
all’istante e, quando vi sarà energia 
disponibile in eccesso, verrà 
scambiata con chi non ha l’impianto 
(consumer).
Perché questo metodo funzioni è 
quindi necessario riprogrammare i 
propri comportamenti, accendendo gli 
elettrodomestici nei momenti di massima 
produzione (trattandosi di fotovoltaico, nelle ore 
centrali della giornata). Nessuno dei due soggetti deve 
cambiare fornitore di energia e tutto il meccanismo di 
scambio e di contabilizzazione avverrà attraverso 
l’attuale contatore. Ciascuno, quindi, continuerà 
a pagare la propria bolletta energetica ma, una 
volta l’anno, il Gestore dei Servizi Elettrici 
verserà delle risorse sul conto corrente dei 
prosumer e dei consumer in base all’energia 
prodotta e scambiata. Più alto sarà questo 
valore, più alto sarà il contributo erogato.

«Ciò che è innovativo  – spiega Sara Simoncelli, Assessore 
ai Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni –  è che il 
sistema CER punta a una organizzazione di comunità: così 
facendo, si supera lo spirito individualistico del “conto 
energia” per aprire uno scenario solidale. Come Comune 
abbiamo già comunicato l’interesse a presentare a Regione 
Lombardia l’istanza per avere le risorse per attivare una 

prima CER e parecchi cittadini hanno manifestato 
il loro interesse ad aderire».

13Ambiente

Via Levate, 9 - Dalmine
   035 566494      348 8953560      massimo@elettricaturani.com
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Lo scorso 11 ott obre il Consiglio comunale ha 
approvato tre importanti  piani di sett ore che riguardano 
il traffi  co urbano (PGTU), la mobilità ciclabile (Biciplan) 
e la rete dei sott oservizi (PUGSS). Rappresentano 
fondamentali strumenti  di pianifi cazione territoriale, che 
sono stati  sviluppati  congiuntamente e sinergicamente.
Nello specifi co, att raverso il PGTU è stato possibile 
individuare gli interventi  viabilisti ci necessari a sostenere 
il massimo sviluppo urbanisti co previsto dal vigente PGT, 
confermando la necessità di realizzare nuove opere oltre 
a quelle già avviate dall’Amministrazione nei mesi scorsi, 
come ad esempio le rotatorie sulla ex SP 525. Inoltre, 
«consapevoli di quanto le diffi  coltà viabilisti che che 
interessano la ex SP 525 dipendano anche dall’att uale 
assett o del casello di Dalmine – commenta Dario 
Carnevali, Assessore all’Urbanisti ca, Gesti one del PLIS, 
Viabilità e Mobilità –, fi n dall’inizio del nostro mandato 
abbiamo sollecitato ogni livello isti tuzionale affi  nché i lavori 
del nuovo svincolo autostradale diventassero prioritari 
e così, nel corso di un recente incontro, Autostrade 
per l’Italia SPA ci ha comunicato l’avvio di alcune delle 
atti  vità propedeuti che all’inizio dei lavori». Il PGTU ha poi 
riclassifi cato la rete stradale comunale, rendendo più 
effi  ciente la gerarchia dei fl ussi veicolari, aumentando del 
60% le strade con caratt eristi che urbane locali e del 50% le 
Zone 30. Il nuovo Biciplan ha invece defi nito la futura rete 
delle piste ciclabili urbane ed extraurbane di Dalmine che 
si estenderà per circa 33 km, per lo più in sede riservata 
così da off rire la massima sicurezza e le migliori prestazioni 

di percorrenza. Il piano, robusto nelle principali proposte, 
ma aperto a futuri aggiornamenti , mira alla promozione 
della cultura della biciclett a come mezzo di trasporto 
quoti diano e vuole aumentare la consapevolezza
nei citt adini sui temi della mobilità sostenibile. Per la 
redazione del Biciplan è stato fondamentale l’apporto dei 
questi onari somministrati  alle scuole e ai citt adini, delle 
principali aziende del territorio, dell’Università degli Studi 
di Bergamo e di A.Ri.Bi, associazione impegnata nella 
promozione dell’uso della biciclett a. 
Conclude il Sindaco Francesco Bramani: «Dalmine si 
è dotata di un piano specifi co per lo sviluppo della sua 
ciclabilità e l’ha fatt o per tempo, in tempo uti le per cogliere 
le opportunità che questo momento storico può off rire 
in termini di fi nanziamenti  e di sviluppo per la mobilità 
sostenibile. Non a caso, ad esempio, i lavori per la pista 
ciclabile lungo via Butt aro e l’adeguamento della ciclabilità 
degli incroci lungo la ex SP 525 hanno benefi ciato di 
fi nanziati  di Regione Lombardia».

Traffi  co urbano, mobilità ciclabile e rete dei sott oservizi
L’Amministrazione approva tre nuovi piani territoriali
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1. Brembo-PLIS - Cimitero - Sforzati ca - Bergamo
2. Brembo-PLIS - Sabbio - Levate FNM
3. Vitt orio Veneto - UniBg - Treviolo
4. Scuole
5. Mariano - Guzzanica - Stezzano FNM
6. Dalmine Centro - Sforzati ca - Guzzanica
C. Dalmine Centro
D. Dorsale PLIS
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300 MQ
NEGOZIO SPECIALIZZATO
per soddisfare tutte le esigenze per
l'alimentazione, la cura e la bellezza
dei vostri animali con prodotti di alta qualità

VI ASPETTIAMO!

ORARIO CONTINUATO  9.00 - 19.30
DALMINE - Strada Statale 525 n° 29 - Tel. 035 043 2113

SCONTI FINO AL 40%
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Cultura, il 2023 parte con le risate
Sarà la celebre comica Debora Villa (ve la ricordate in “Camera Café”?) 
ad inaugurare il periodo gennaio-aprile della stagione degli eventi  a 
Dalmine. Il 14 gennaio, infatti  , lo spett acolo “Gli uomini vengono da 
Marte, le donne da Venere” - tratt o dal best seller di John Grey – rivive 
in una versione tutt a al femminile: con sotti  le ironia l’att rice prenderà 
per mano lo spett atore conducendolo ancora una volta nei meandri di 
dietrologie e psicologie femminili e maschili. Il risultato? 90 minuti  di 
travolgente, irriverente e raffi  nata comicità che porterà il pubblico ad 
aff rontare un’esilarante terapia di gruppo.
Durante i mesi successivi, tornerà (dopo la sospensione dovuta alla 
pandemia) la rassegna di teatro dialett ale “GregnaDàlmen”, mentre 
si confermano i percorsi di musica classica (con uno straordinario 
appuntamento il 1° aprile de “La fi gurazione delle cose invisibili”) e le 
iniziati ve per i più piccoli in biblioteca e a teatro. Appuntamenti  con 
gli scritt ori (anche nell’ambito di “Tierra!”), corsi, concerti  e lett ure 
arricchiranno un programma ricco e pensato per tutt a la citt adinanza.

Sarà distribuito a breve in tutt e le case di Dalmine il programma delle iniziati ve culturali in programma, 
scaricabile anche inquadrando il QR Code qui riportato o sul sito www.comune.dalmine.bg.it (sul 
quale sono disponibili aggiornamenti  costanti  alla sezione “Eventi ”)

Cultura

PAGAMENTI
DA 5 A 10 ANNI
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Villaggio di Natale e Pista del Ghiaccio 
Al via da venerdì 2 dicembre

Dopo il successo dello scorso anno torna il Villaggio di 
Natale: da venerdì 2 dicembre e fi no a lunedì 26 dicembre 
appuntamento in Piazza Risorgimento sott o le pensiline. 
Quest’area, dedicata al tempo libero, al diverti mento e alla 
convivialità, sarà aperta dalle 15.30 alle 20.30 nei giorni 
feriali, mentre nei festi vi e prefesti vi dalle ore 10.00 
alle 22.00. Sarà possibile assistere a diversi spett acoli, 
passeggiare tra le suggesti ve e tradizionali casett e 
di legno, dove poter acquistare idee regalo, prodotti   
ti pici e scoprire i sapori e piaceri del palato, ti pici del 
periodo invernale. «Ad att endere grandi e piccini – 
commenta Marco Cividini, Consigliere comunale – ci sarà 
un’incredibile Pista del Ghiaccio di 300 metri quadrati , 
dove patti  nare in sicurezza, diverti rsi in compagnia e 
concedersi un momento di relax natalizio adatt o a tutt a 

la famiglia. La Pista del Ghiaccio sarà aperta per tutt o 
il periodo del Villaggio di Natale e fi no a domenica 8 
gennaio». L’iniziati va è promossa dall’Assessorato al 
Commercio, in collaborazione con l’Associazione Operatori 
Economici Opec Dalmine.
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Il progett o “Youth Skills” è fi nanziato da un bando del 
valore di 100mila euro, sviluppato dall’Ambito territoriale 
di Dalmine. È parti to il 1° maggio 2022 con la fi nalità di 
proporre incontri e iniziati ve di ti po scolasti co, lavorati vo 
e di volontariato ai ragazzi tra i 15 e i 25 anni. Prevede 
una serie di eventi  pensati  da e per i giovani su temi che 
spaziano dall’orientamento scolasti co a quello lavorati vo, dal 
volontariato alla partecipazione politi ca. Dei 100 mila euro, 
70 mila sono stati  fi nanziati  da Regione Lombardia con il 
bando “Restart Future: i giovani protagonisti  della rinascita 
del territorio”, i restanti  30mila, invece, provengono da 
cofi nanziamento. 
Nello specifi co, «questo progett o coinvolge i 17 Comuni 
dell’Ambito, le cooperati ve sociali “L’Impronta” e “Il Pugno 
Aperto”, le scuole superiori del territorio (ITIS “Marconi”, 
ISIS “Einaudi”, Azienda Bergamo Formazione e Fondazione 
Enaip Lombardia), i Circoli Acli di Dalmine e Ciserano 
e diverse associazioni», spiega Cinzia Terzi, Presidente 
dell’Ambito di Dalmine.
“Youth Skills” si concluderà a ott obre 2023. L’intenzione, 
però, è che le azioni e le progett ualità conti nuino anche 
dopo. I partner del progett o sono numerosi, perché l’idea di 
fondo è quella di creare un sistema di rete per i giovani; gli 
obietti  vi sono la promozione del protagonismo giovanile, 
la creazione di un sistema di governance sulle politi che 
giovanili, l’otti  mizzazione delle risorse dell’Ambito rivolte 
ai giovani, il superamento della frammentarietà degli 
interventi  oggi promossi, ragionando in una prospetti  va di 
lungo termine. 
«Per il presidio di Dalmine – spiega Gianluca Iodice, 
Vicesindaco e Assessore alla Cultura, Istruzione, 
Comunicazione e Digitalizzazione – le iniziati ve che 
riguardano la scuola sono centrali, essendo tutt e e quatt ro 
parte del nostro presidio. In parti colare, il 24 febbraio ci 

sarà lo “Speed date di ri-orientamento”, nella Biblioteca 
di Dalmine, dedicato ai ragazzi dai 15 ai 19 anni: in 
quest’occasione i ragazzi condivideranno le loro esperienze 
di orientamento». 
Conclude poi il Vicesindaco: «Abbiamo voluto ragionare in 
termini di ricomposizione: il mondo delle politi che giovanili 
è sempre stato in fermento, però spesso le opportunità non 
sono state colte o sviluppate al meglio a causa proprio della 
frammentarietà dell’off erta».

Giovani, al via il progett o “Youth Skills”
Diciassett e comuni, tre presidi di Ambito e diversi partner territoriali
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Ott obre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al 
seno e, anche quest’anno, Dalmine si è ti nta di Rosa per 
l’evento. Le volontarie dell’Associazione Cuore di Donna
hanno proposto eventi  al fi ne di sensibilizzare la citt adinanza 
sull’importanza della prevenzione. Fondamentale la 
collaborazione con le atti  vità locali, come ad esempio con 
la Farmacia San Carlo che, raccontano le volontarie, «ci 
ha accolte con il nostro stand. Grande solidarietà è stata 
dimostrata anche per l’iniziati va “Pink Cocktail”, a cui 
hanno aderito il Caff è del Viale, La gelateria e caff ett eria 
Nevelatt e e Venus Cafè. Nei mesi di novembre, dicembre 
e gennaio, i clienti  che sceglieranno di fare aperiti vo con 
questo cocktail devolveranno parte del ricavato a Cuore 
di Donna. Infi ne, è stata organizzata una Cena in Rosa a 
scopo benefi co presso il salone dell’Oratorio di Santa Maria 
d’Oleno». 
Per la realizzazione dell’evento è stato fondamentale 
l’apporto sia dei volontari che tutt e le atti  vità 
commerciali di Dalmine. «Un grazie di cuore – concludono 
– all’Amministrazione Comunale, che si è lasciata 
coinvolgere illuminando di rosa il Palazzo Comunale per 
alcuni giorni e che ha partecipato ai nostri eventi . Un 
sincero grazie all’Assessore Cinzia Terzi e al Consigliere 
Antoniett a Zanga per la genti le presenza. Grazie di cuore 
a tutti   e… att enzione al “rosa”».

Dalmine in Rosa 
La campagna di prevenzione del tumore al seno del mese di ott obre

Associazioni



Il Signor Rossi diventa “verde”: conti nua l’impegno 
de “La Solidarietà” verso l’ambiente

DALMINE - BREMBO
Via Leopardi

Prezzo promozionale
€ 395.000

Nuova villa bifamiliare in 
classe A, completamente 
indipendente in pronta 
consegna.
Alto risparmio energetico 
(classe A)-capitolato 
completo di tutto!
Possibilità scelta finiture 
interne di alta qualità.
Giardino privato, terrazze 
vivibili, 3 camere e 3 bagni.

PER INFORMAZIONI  Stancheris Diego      346 3289202   www.bergamobuilding.it

Viale Marconi 12/A Dalmine       035 561860
   info@pasticceriagambadalmine.it

www.pasticceriagambadalmine.it

Hai già prenotato il tuo
panettone per le feste?

La Cooperati va “La Solidarietà” racconta il proprio 
impegno verso un’economia inclusiva, sostenibile, equa 
e rigenerati va. Per raggiungere questo obietti  vo, diventa 
cruciale la fi gura del Signor Rossi, il personaggio nato nel 
1960 dalla mati ta di Bruno Bozzett o che, già dal 2019, 
rappresenta “l’addett o alla sicurezza” della cooperati va. «Lo 
Studio Bozzett o – raccontano – si è dimostrato ancora una 
volta att ento alle temati che sociali e vicino alla cooperati va, 
mett endo a disposizione a ti tolo completamente gratuito il 
suo celebre personaggio, che diventa versati le e si adatt a 
alle diverse necessità». Questa collaborazione nasce dalla 

consapevolezza legata alla diffi  cile situazione ambientale, 
cercando di defi nire le misure concrete da att uare per 
diminuire l’impatt o delle emissioni. Per raff orzare e 
ricordare le ambizioni e gli obietti  vi che la cooperati va 
porta avanti , il Signor Rossi indosserà una giacca del 
colore delle aree defi nite nell’ambito del progett o “Think 
Green”, ovvero “penso verde”, per sensibilizzare il personale 
all’att enzione verso l’ambiente e ad azioni virtuose. Sono sei
le temati che rappresentate: acqua, aria, ambiente, carbon 
footprint (impronta di carbonio), energia pulita e riciclo. 
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Il Comune di Dalmine organizza una nuova edizione del 
corso di informati ca, rivolto a persone con età uguale o 
superiore ai 60 anni, presso l’ITIS “G. Marconi” di Dalmine.
Il progett o vede coinvolti  gli studenti  delle classi 3e e 4e 
dell’Isti tuto Superiore, che assisteranno dei piccoli gruppi di 
pensionati  nell’approccio al computer, ad internet e allo smartphone.
«L’obietti  vo che vogliamo raggiungere – racconta Cinzia Terzi, 
Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona – è l’acquisizione di 
maggiore dimesti chezza con gli strumenti  tecnologici, che ormai 
sono fondamentali per molti  aspetti   della quoti dianità. Att ualmente, 
infatti  , e ancor più dopo le trasformazioni generate dalla pandemia, 
online è possibile prenotare le visite mediche, cercare l’orario dei 
mezzi pubblici, videochiamare i nipoti , gli amici o i parenti  che 
abitano lontani. “Diventare digitali” è sempre più una 
necessità: con questo corso vogliamo quindi unire 
due generazioni per aff rontare questa sfi da». 
Il corso si svolgerà nei mesi di febbraio e marzo
del 2023: sono previsti 6 incontri a cadenza 
setti  manale di 90 minuti ciascuno e l’orario 
individuato è quello del primo pomeriggio. 
Sarà possibile iscriversi dal 9 al 27 gennaio 
2023 contatt ando il numero 335456862 il 
martedì e giovedì, dalle 14.00 alle 18.00. Le 
lezioni prevedono un massimo di 15 partecipanti : 
a fronte di adesioni più numerose verrà 
considerata l’organizzazione di un secondo corso. 

Sono molte le persone anziane che vivono 
sole e senza una rete familiare di supporto. 
Da citt adino quindi, come si può essere 

d’aiuto? Bastano alcuni semplici 
accorgimenti , come scambiare

ogni tanto con loro quatt ro 
chiacchiere, esortarli a 
contatt arci per chiarire 
ogni dubbio in caso degli 
sconosciuti  bussino 
alla loro porta. Un altro 
aiuto concreto potrebbe 

essere accompagnarli 
quando devono recarsi in 

posta: spesso, purtroppo, 
gli anziani e le loro pensioni 

fi niscono sott o il ti ro dei malintenzionati . 
Si consiglia poi agli anziani di tenere in 
considerazione una persona “di fi ducia” 
come può essere il vicino di casa di lunga 
data, un amico: possono infatti   aiutarvi 
nella gesti one del quoti diano e sono parte 
integrante della vostra vita. È importante 
inoltre non isolarsi dietro una porta chiusa: 
invitate i vostri vicini o amici per un tè o 
un caff è, scambiatevi le vostre specialità 
culinarie e, se riuscite, rendetevi disponibili 
a bagnare le piante del loro balcone 
o giardino quando sono in vacanza. 
A qualsiasi fascia di età si appartenga, è 
bello avere qualcuno a cui fare riferimento.
La migliore prevenzione che si possa 
adott are infatti  è il senso di cura che 
si instaura tra noi e chi ci è vicino.

Corso di informati ca over 60
Due generazioni a confronto presso l’ITIS “Marconi”

Il buon vicino di casa
Una rete di solidarietà per 
aiutare le persone anziane
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Anche quest’anno l’Isis Einaudi organizza numerose atti  vità 
di orientamento desti nate alle famiglie e ai ragazzi dell’ulti mo 
anno della scuola secondaria di primo grado. Le atti  vità, sia 
online sia in presenza, sono fi nalizzate alla conoscenza e alla 
presentazione dell’off erta formati va dell’Isti tuto e della sua 
realtà.
Raccontano dall’“Einaudi”: «I sei indirizzi di studio (Liceo 
Scienti fi co tradizionale, Liceo Scienti fi co Scienze applicate, 
Liceo delle Scienze umane, Isti tuto Tecnico-Economico, 
Isti tuto Professionale per i Servizi commerciali e Isti tuto 
Professionale per la Sanità e l’assistenza sociale) da quest’anno 
si arricchiscono grazie ai progetti   di potenziamento, su 
base volontaria, a parti re dal terzo anno: discipline medico-
sanitarie e STEM per il Liceo Scienti fi co, discipline socio-
giuridiche per il Liceo Scienze umane, discipline economico-
linguisti co-giuridiche con percorso sull’economia sostenibile 
e la green economy per il Tecnico-Economico; poi ancora 
i potenziamenti  sulla logisti ca e del percorso OSS per i 
professionali».
Tutti   i progetti  , i percorsi formati vi e le atti  vità di promozione, 
rendono l’“Einaudi” una comunità att enta a ogni singolo 
studente e a tutti   coloro che lo compongono. L’ulti mazione 
dei lavori di ampliamento, infi ne, ha permesso alla scuola di 
dotarsi di 500 mq in più con nuove aule e laboratori att rezzati , 

una biblioteca e un’aula studio multi mediale, all’insegna di 
metodologie didatti  che diversifi cate e dell’innovazione. Per 
conoscere gli eventi  relati vi all’orientamento, consultare il 
sito www.isiseinaudi.edu.it.

Ecco le (tante) atti  vità di orientamento dell’ISIS “Einaudi”
Nuovi progetti   di potenziamento, open day, laboratori e incontri in presenza

INDIRIZZO
PROGETTI DI 

POTENZIAMENTO

Liceo Scienti fi co Discipline medico-sanitarie 
e STEM

Liceo Scienze umane Discipline socio-giuridiche

Liceo Tecnico-
economico

Discipline economico-
linguisti co-giuridiche con 
percorso sull’economia 
sostenibile e la green 

economy

Isti tuti  professionali Potenziamenti  sulla logisti -
ca e del percorso OSS
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Il Comune di Dalmine e il Tribunale di Bergamo hanno 
rinnovato la convenzione per lo svolgimento di lavori di 
pubblica uti lità. L’atti  vità non retribuita in favore della colletti  vità 
riguarderà prestazioni di lavoro a favore di organizzazioni di 
assistenza sociale e volontariato, di protezione civile, di tutela 
della fl ora e della fauna e di prevenzione del randagismo 
degli animali, ma anche la manutenzione e cura di beni del 
demanio e del patrimonio pubblico. «Grazie alla collaborazione 
in materia di giusti zia riparati va nata con il Tribunale di Bergamo 
nel sett embre 2019 – dichiara il sindaco Francesco Bramani
–, l’accordo proseguirà per altri due anni. Att raverso questa 
convenzione diamo la possibilità a chi è stato condannato 
ed è in fase di reinserimento nella società di poter svolgere 
dei lavori a favore dell’Amministrazione comunale e, più in 
generale, della citt adinanza. Ritengo che questo sia un att o di 
grande civiltà, che vede in prima linea il Comune nel processo 
di reinserimento dei trasgressori, e allo stesso tempo off ra alla 
comunità un servizio non trascurabile, in quanto va a integrare 
con nuove fi gure il grande lavoro svolto dalle associazioni e dagli 
enti  del terzo sett ore».
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Svolgimento del lavoro di 
pubblica uti lità 
Approvata la convenzione tra il Comune di 
Dalmine e il Tribunale di Bergamo

Nuovo agente di Polizia Locale
Diamo il benvenuto all’Assistente 
Valenti na Belotti  

Dal 1° novembre ha preso servizio l’Assistente 
Valenti na Belotti  , nuovo Agente di Polizia 
Locale della nostra Citt à. A caratt erizzarla 
non solo l’esperienza decennale maturata nei 
Comuni di Marti nengo e Romano di Lombardia, 
ma una grande voglia di confrontarsi con un 
nuovo territorio, con le sue peculiarità e le 
sue tradizioni; un territorio che la Belotti   ha 
conosciuto fi n da bambina dai racconti  del nonno, 
dipendente dell’allora Dalmine spa.  «A nome 
dell’Amministrazione comunale do il benvenuto 
all’Assistente Belotti  : sono certo che trarrà da 
questa nuova esperienza grandi soddisfazioni 
professionali e non solo – ha dichiarato il Sindaco 
Francesco Bramani –. Dal nostro insediamento
nel 2019, il numero di Agenti  è passato da 12 
a 16: il nostro obietti  vo preciso è di migliorare 
la sicurezza della nostra Citt à. Ringrazio 
quindi Valenti na e tutt o il Corpo di Polizia 
Locale per il lavoro svolto quoti dianamente 
per rendere la nostra Citt à sempre più sicura».



Dopo il fermo obbligato di due anni a causa pandemia, il 1° 
novembre è tornata la “Cammina Dalmine”, l’evento sporti vo 
a fi ni sociali nato nel 2002 con l’intento di coinvolgere tutt e le 
realtà educati ve (scuole, associazioni, parrocchie) in un progett o 
di solidarietà a favore del territorio. La camminata, come di 
consueto, si è svolta su 4 percorsi di 6, 12, 16 e 20 km che hanno 
att raversato le vie del paese. Il ricavato della manifestazione 
sarà devoluto ad un’associazione del territorio, individuata 
congiuntamente dal Comune di Dalmine e dal Gruppo Podisti co 
di Sabbio, instancabile organizzatore dell’iniziati va. «Ringraziamo 
per la partecipazione in qualità di “gruppo” la scuola dell’infanzia 
comunale “Citt adini” e il “Gruppo Nuoto Disabili”, sempre 
presenti  alle iniziati ve di promozione sociale del territorio – dice 
Patrick Lardo, Consigliere delegato allo Sport –. Un senti to 
ringraziamento da parte dell’Amministrazione Comunale va 
anche al Gruppo Podisti co Sabbio, alle associazioni AVIS, AIDO 
e all’Oratorio S. Giuseppe, che ha messo a disposizione gli 
spazi».

Mezza Maratona
Venerdì 6 gennaio 2023 dalle ore 08.00, partenza da via Olimpiadi 

Torna “Cammina Dalmine”: un progett o di 
solidarietà a favore del territorio

14° appuntamento con la “Mezza Maratona sul Brembo”, 
evento organizzato dal gruppo sporti vo A.S.D. Runners 
Bergamo e patrocinato dal Comune di Dalmine: venerdì 6 
gennaio 2023, dalle ore 8.00, partenza da via Olimpiadi a 
Dalmine, dinanzi alla Scuola Secondaria Aldo Moro.
Nelle scorse edizioni hanno partecipato circa 700 atleti  

provenienti  da varie parti  d’Italia (alcuni dei quali atleti  di 
spicco nelle gare di mezza maratona), riscuotendo un grande 
successo. Quest’anno, alla mezza maratona, si aggiunge 
anche la “Diecimila sul Brembo”, suddivisa in due gare: 
una competi ti va e una non competi ti va (CSI), aperta a tutti   
coloro che vogliano cimentarsi in una 10 km. 
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38a maratona di Firenze
42 chilometri e 195 metri 
percorsi da 3 nostri concitt adini

Parti ta alle 8.30 di domenica 27 novembre, da 
piazza Duomo a Firenze, la 38ª edizione della 
corsa su strada: “Firenze Marathon”. Un percorso 
di 42 chilometri e 195 metri che la rende, insieme 
a quella di Roma, la maratona internazionale più 
importante d’Italia e tra le prime 20 al mondo per 
numero di partecipanti  e per qualità (quest’anno 
sono stati  6496 gli atleti  parti ti ). Ecco qui una foto 
di 3 dei nostri concitt adini, della società A.S.D. 
“Runners Bergamo”,  che hanno partecipato: 
Stefano Trianni, Paolo Nicoli e Deborah Maff eis. 
Bravissimi!
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PER LA PACE E PER DALMINE

Cari citt adini, non possiamo 
non parti re da quanto sta 
accadendo nel mondo. I 
recenti  sviluppi della guerra in 
Ucraina portano con sé il rischio 
di un’escalati on incontrollabile, 
di un confl itt o su scala globale. 
è uno scenario agghiacciante e 
inaccett abile, per l’umanità in quanto tale.
Rilanciamo quindi, sulla scia della bella manifestazione 
dello scorso 5 novembre tenutasi a Roma, la necessità 
della Pace. Vogliamo essere, nel nostro piccolo, costrutt ori 
di Pace, di una cultura della Pace che sia fondamento di 
una cultura della vita come esperienza concreta della 
libertà reale, autenti ca, universale: la libertà determinata 
dall’esistenza. Ci piacerebbe che questo tema entrasse 
anche nel dibatti  to politi co locale e che l’Amministrazione, 
nel rispett o dei limiti  entro cui deve necessariamente 
operare, prenda una posizione nett a, per la Pace, 
seguendo l’esempio dei tanti  Comuni italiani che già lo 
hanno fatt o in questi  mesi.
Tornando alla dimensione più strett amente locale, ci 
preme avanzare alcune considerazioni. La prima, di ordine 
politi co: tutti   noi abbiamo lett o, all’indomani del risultato 
delle elezioni politi che, le noti zie circolate sui media locali 
relati vamente ad un presunto rimpasto in giunta. Siamo 
rimasti  sconcertati : la destra, anziché conti nuare (o iniziare) 
ad occuparsi dei problemi della citt à, la stessa destra che 
per anni ha accusato il centrosinistra di rappresentare 
solo sé stesso, cosa fa? Parla nella lingua che dice di voler 
contestare, quella del “politi chese” lontano dalle persone.
Forse la destra parla “politi chese” per nascondere ad 
esempio la malagesti one della raccolta dei rifi uti : vediamo 
sacchi indiff erenziati  in strada, bastava fare un semplice 
volanti no e porlo nelle cassett e della posta dicendo “dal 
giorno 11 novembre inizia la raccolta con le conseguenti  
sanzioni e sopratt utt o costi . In un’epoca segnata dalla 
necessità di una politi ca ambientale seria, che possa 
effi  cacemente contrastare l’emergenza climati ca in att o, 
è questa la risposta dell’amministrazione comunale, 
compreso l’abbatti  mento delle piante e il permesso a 
REA di erogare energia a Bg prendendo denari, senza 
evidenti  controparti te materiali? Conti nueremo a vigilare 
e, insieme alle altre forze di minoranza, contrastare scelte 
incomprensibili come questa.

Insieme per Dalmine
Dalmine Bene Comune

Cari concitt adini,
sta per concludersi un anno 
intenso dopo la frenata dovuta alla 
pandemia.
Un anno di pianifi cazione, da un lato, con l’approvazione 
del Piano del traffi  co e relati vo Piano della mobilità 
dolce (piste ciclabili) e Piano dei sott oservizi, e dall’altro 
l’avvio o la realizzazione di molte opere att ese da anni.
Non sti amo a citarle tutt e, le trovate in queste pagine e 
girando per Dalmine.
Anche il prossimo anno vedranno l’avvio opere molto 
importanti  per la viabilità di Dalmine quali la bretella 
di collegamento nord-ovest alla strada delle valli, 
la modifi ca dell’accesso al casello autostradale e la 
rotonda Daina-Lombardini, queste opere consenti ranno 
di alleggerire il traffi  co sulla rotonda tra la 525 e la Dalmine 
Villa D’Almè fl uidifi cando la circolazione sul tratt o di 
Dalmine della 525.  
Non vogliamo dimenti care che a sett embre ci sono state 
le elezioni nazionali. Purtroppo come Lega non abbiamo 
ott enuto il risultato che speravamo ma la coalizione di 
centro-destra ha ott enuto la maggioranza e si è formato 
un governo nel quale abbiamo un impegno importante. 
Siamo certi  che le promesse elett orali saranno mantenute 
e questo si è già visto nella prima legge fi nanziaria.
Vogliamo sott olineare la tristezza e l’orrore nel vedere 
distruggere vite e opere in un paese l’Ucraina da 
bombardamenti  di una guerra assurda che non credevamo 
ancora possibile in questo secolo. Constati amo purtroppo 
che l’uomo non impara dai propri errori. 
Questa guerra aggiunta alla pandemia ha causato 
uno smisurato aumento del costo dell’energia che sta 
compromett endo i bilanci di famiglie e aziende ed enti  
pubblici. L’amministrazione Bramani ha prontamente 
preso provvedimenti  per la riduzione dei consumi di 
energia elett rica e di gas, tra questi  il rifacimento a led 
dell’illuminazione pubblica, nonostante a livello europeo 
e nazionale i comuni siano sempre lasciati  soli a reagire 
rapidamente a queste crisi.
Per concludere otti  misti camente vogliamo fare un grande 
augurio a tutti   i citt adini di Dalmine di un sereno Natale
in famiglia e di un 2023 migliore.

Il gruppo consiliare
Lega Lombarda Salvini Premier
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Gruppi consiliari

Nelle scorse setti  mane, 
Dalmine è salita alla 
ribalta su diverse testate 
giornalisti che per la 
questi one del presunto 
rimpasto di giunta. Come 
era ampiamente prevedibile 
lo scossone politi co post-voto ha 
avuto un notevole eco anche dalle nostre parti  e, 
ci permetti  amo di sospett are, ha palesato problemi e 
divergenze politi co-amministrati ve sedimentatesi nel 
tempo e fi nora rimaste nell’ombra. 
La consigliera comunale Zanga (FdI) ha messo scompiglio 
dichiarando alla stampa che avrebbe rivendicato per sé 
un posto da assessore, salvo poi smenti re e dire di non 
essere interessata ad un ruolo politi co (almeno per ora, 
verrebbe da dire) ma di chiedere di essere maggiormente 
considerata all’interno della maggioranza. Pare che la 
giunta le riconoscerà questo diritt o: come? Innanzitutt o 
con un primo incontro con l’assessore ai servizi sociali 
Cinzia Terzi (come se fi nora questo diritt o le fosse stato 
precluso e non avessero fatt o parte – non facessero 
parte – della maggioranza). Appare evidente che più 
che una smenti ta sul rimpasto questa dichiarazione sia 
un goff o tentati vo di mascherare i seri problemi di ruoli, 
di rappresentanza, di visione politi ca all’interno della 
maggioranza dalminese, pare quasi che l’intera giunta sia 
sott o tutela. Ad ogni modo, facciamo fi nta di credere a 
quanto sostenuto, prendiamo sul serio le aff ermazioni 
della consigliera e poniamo alla giunta Bramani tre 
questi oni urgenti : a seguito della smenti ta di richiesta 
di rimpasto di Zanga ci aspetti  amo anche la smenti ta 
uffi  ciale del sindaco al riguardo. Cosa aspett a? Ancora 
che si pronuncino le segreterie provinciali? La richiesta di 
Zanga di essere presa maggiormente in considerazione 
dai suoi ‘colleghi’ lungi dal fugare i nostri dubbi sulla 
tenuta della maggioranza non fa altro che confermarli. 
Non pensavamo che l’assessore Terzi (Cinzia) avesse 
bisogno di aiuto per svolgere il proprio lavoro. Dopo 
più di tre anni in quel ruolo e ad un anno e mezzo dalle 
prossime elezioni comunali questa richiesta sembra 
davvero surreale e pretestuosa! Tira una brutt a aria nelle 
stanze del palazzo comunale. Non è mai un bel segnale 
quando all’interno di una maggioranza qualcuno inizia a 
chiedere più spazio e chi dovrebbe chiarire la situazione e 
assumersi la responsabilità delle scelte, dà risposte vaghe 
e poco trasparenti . Noi conti nueremo a monitorare la 
situazione e a chiederne conto in Consiglio Comunale!
Seguiteci su Facebook e Instagram per rimanere 
informati !

Gruppo consiliare PD Dalmine

RIMPASTO DI GIUNTA A 
DALMINE? Come avrete notato 

sono iniziati  i lavori 
di riqualifi cazione 
d e l l ’ i l l u m i n a z i o n e 
pubblica comunale 
att raverso la sosti tuzione 
delle vecchie lampade 
con nuove lampade Led. I 
lavori, che si svilupperanno 
in lotti  , si concluderanno entro i l 
2023 e consenti ranno un notevole risparmio di energia, 
di emissioni di anidride carbonica e di costi  per la pubblica 
illuminazione. Era un obietti  vo che stava molto a cuore 
alla nostra Amministrazione e, come da programma, lo 
sti amo raggiungendo. 
Prosegue la realizzazione di piste ciclabili che 
permett ano di sostenere le previsioni del BICIPLAN - 
Piano Parti colareggiato della mobilità ciclabile (PGTU) 
con l’obietti  vo di incrementare la rete ciclabile esistente e 
favorire la “mobilità dolce” e sostenibile. 
Sta per essere conclusa la riqualifi cazione di P.za V. 
Emanuele III a Sforzati ca S. A. che consenti rà ai citt adini 
di vivere spazi pubblici in tranquillità e sicurezza e di 
usufruire di comodi parcheggi. 
Si sta procedendo alla riqualifi cazione di Via Trento, 
att esa da tempo dai suoi residenti  con il rifacimento della 
carreggiata e la realizzazione di nuovi marciapiedi pure su 
Via Carnia oltre all’installazione della nuova illuminazione 
su tutt a l’area interessata dall’intervento.
Mi auguro che nessuno intervenga per lamentare la 
rimozione dei vecchi e malati  pini maritti  mi, causa 
principale del dissesto del manto stradale e dei 
marciapiedi che comunque saranno sosti tuiti  con altri 
alberi più adatti   al nostro territorio.
A presti ssimo si procederà alla potatura dei pini maritti  mi 
ancora esistenti  per evitare pericoli dovuti  a nevicate, 
forti  temporali ecc. e, come promesso, si ripianteranno 
un centi naio di nuovi alberi su tutt o il territorio comunale, 
partendo da Mariano.
Consenti temi di approfi tt are di questo spazio per 
estendere, a nome mio e dell’Amministrazione tutt a, gli 
auguri a Mirko Rossi, maresciallo di Sorveglianza Italiana 
e Volontario della Protezione Civile, che dopo 40 anni di 
servizio ha, meritatamente, raggiunto la pensione. Oltre 
agli auguri gli arrivi il GRAZIE più senti to per il servizio 
svolto sempre e soltanto nell’interesse dei citt adini, non 
ulti mo quello prestato durante la pandemia.
L’Amministrazione augura ai citt adini e alle loro famiglie i 
migliori auguri di un sereno Natale e Felice Anno Nuovo

Antoniett a Zanga 
Capogruppo Noi Siamo Dalmine-Fd’I
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Pensare Globale, 
Agire Locale

Uno spazio per i giovani per 
aff acciarsi al mondo della 
politi ca. Questo è l’obietti  vo 
con cui è nata Nostra 
Dalmine, come alternati va 
civica ai parti ti  già presenti  
sul territorio. Dopo dieci anni di 
cammino percorsi insieme, siamo fi eri 
di vedere che queste missioni sono ancora vive in noi e 
nelle persone che ci sostengono. 

Quindi, perché entrare a far parte di Nostra Dalmine?

Spesso in giovane età si pensa che la politi ca sia un 
mondo molto distante, ma la verità è che fa parte della 
nostra quoti dianità più di quanto sembri: quante volte 
condividiamo sui social arti coli o immagini di att ualità o, 
ancora di più, partecipiamo alle manifestazioni su temi 
quoti diani che ci appartengono, ad esempio a favore 
dell’ambiente, per la difesa di qualche parti colare diritt o 
che ci sta a cuore, o come forma di protesta pacifi ca a 
sostegno di qualcosa che ci sembra corrett o.

L’impegno per la propria citt à nasce dall’amore che si ha 
per il luogo in cui viviamo e dove spendiamo la nostra 
vita quoti diana, per cui tutti   possiamo contribuire con le 
nostre risorse, la nostra intelligenza, le nostre passioni, le 
nostre idee, i nostri desideri per il futuro… 

Il nostro auspicio è quello di far sì che giovani, ma non 
solo, possano trovare un luogo in cui far senti re di più 
la propria voce: ognuno grazie alle esperienze personali 
può aiutare a rendere Dalmine un posto migliore per i noi 
di oggi, ma sopratt utt o per i noi del futuro.

Da sempre uno dei nostri punti  cardine è l’ambiente 
e negli anni sta diventando sempre di più una priorità 
che non possiamo ignorare, per questo è ancora più 
importante collaborare nel nostro piccolo: come 
Nostra Dalmine abbiamo portato numerose proposte 
in Consiglio Comunale e organizziamo ripetutamente 
eventi  innovati vi, come lo Swap Party (in cui ci si scambia 
capi di abbigliamento, oggetti   per la casa, libri etc…), 
con l’intenzione di sensibilizzare un tema stringente 
att raverso delle atti  vità prati che che possano coinvolgere 
maggiormente i citt adini dalminesi. 

Se anche tu credi in un progett o giovane, ambientalista, 
concreto e proiett ato al futuro puoi contatt arci a 
nostradalmine@gmail.com (o su Instagram e Facebook) 
per conoscerci meglio e valutare l’adesione alla nostra 
lista civica, composta da dalminesi che vogliono proporre 
un’alternati va sostenibile per la Dalmine del domani.

Un caro saluto a tutti   i lett ori di InformaDalmine,
Il gruppo “Nostra Dalmine”

Cari concitt adini,
con questo arti colo si chiude un altro anno amministrati vo. 
Un anno che ritengo sia la svolta, un anno che vede e 
vedrà con l’anno prossimo tutt o il lavoro fatt o dalla 
Vostra Amministrazione. Pensate a tutti   i canti eri che 
sono in fase di conclusione tutti   quelli appena iniziati  e 
che conti nueranno a parti re nell’anno che ci att ende. Un 
cenno va sicuramente fatt o riguardo l’effi  cientamento 
dell’illuminazione pubblica, che vede nel primo lott o la 
partenza della sosti tuzione di tutti   i corpi illuminanti , 
ormai vetusti . Il potenziamento della videosorveglianza, 
più sicurezza per il nostro territorio. L’anno prossimo 
vedrà inoltre l’inizio della riqualifi cazione del Belvedere, 
altro punto elett orale condiviso con la maggioranza. Una 
maggioranza compatt a, che va nella direzione che si 
era prefi ssata e che condivide e manti ene il programma 
elett orale, a diff erenza di chi crede altro. Per il secondo 
anno poi, il Villaggio di Natale ci terrà compagnia fi no 
all’8 di gennaio con le casett e, la pista di patti  naggio e 
tanti  eventi  ad allietare questi  giorni di festa. 
Un augurio sincero a tutti   Voi e l’invito consueto a vivere 
la nostra Citt à in tutt o e per tutt o.

Buone feste e buon Anno nuovo.

Consigliere Comunale
Cividini Marco



 OVID S.p.A. Dalmine (BG) - Via Friuli, 5

Tel. 035 561223 - Fax 035 561032 - E-mail: info@ovid.it - www.ovid.it 

Da oltre 100 anni
al tuo servizio

OVID OVID

ALLESTIMENTIOFFICINA GAS COMPRESSO

OVID

officine veicoli industriali dalmine

OVID

Manutenzioni programmate e riparazio-
ni urgenti sono le attività principali per 
oltre 40 persone che vi aspettano alla 
OVID per risolvere le vostre esigenze.

Progettazione e realizzazione di 
allestimenti con gru personalizzati 
secondo le richieste specifiche delle 
vostre richieste. OVID è concessionaria 
e officina autorizzata del marchio 
Palfinger, primo costruttore di gru al 
mondo.

OVID è specializzata nella progettazio-
ne e realizzazioni di semirimorchi e 
isocontainer per il trasporto e lo 
stoccaggio di idrogeno, metano ed 
esafloruro di zolfo. Il prodotto OVID è 
stato esportato in tutta l’Europa, Russia 
e nord Africa.



Francesco Bramani 
Sindaco
035.6224890 - segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it

Gianluca Iodice
Vice Sindaco e Ass. Cultura, Istruzione, Scuola, 
Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione
035.6224839 - scuola@comune.dalmine.bg.it

Enrico Facoetti  
Assessore Bilancio, Società partecipate e Personale
035.6224881 - ragioneria@comune.dalmine.bg.it

Sara Simoncelli
Assessore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni
035.6224879 - manutenzioni@comune.dalmine.bg.it

Dario Carnevali
Assessore Urbanisti ca, Gesti one del Parco Locale 
di interesse Sovracomunale, Viabilità e Mobilità
035.6224878 - urbanisti ca@comune.dalmine.bg.it

Cinzia Terzi
Assessore Servizi Sociali e alla persona
035.6224731 – servizisociali@comune.dalmine.bg.it
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CRAI SUPERMERCATI
nel cuore dell’Italia

CRAI DALMINE Viale Betelli, 55
      035 370568

I NOSTRI SERVIZI

DA OGGI SERVIZIO A
DOMICILIO E DELIVEROO

NOVITÀ

PUOI FARE IL TUO ORDINE TRAMITE E-MAIL
011470@code-cral.net

WHATSAPP 379.224.5227

SULL’APP                    

oppure vieni in negozio a fare la spesa,
e noi la portiamo a casa!

                                    

Orari degli Uffi  ci: CENTRALINO 035.6224711
info@comune.dalmine.bg.it l www.comune.dalmine.bg.it | L’accesso è possibile solo previo appuntamento

Tutti   gli uffi  ci
Lunedì: 8.30-13.30
Martedì: 8.30-12.30
Mercoledì: chiuso
Giovedì: 8.30-12.30 
e 16.30-18.15
Venerdì: 8.30-13.30
Sabato (solo anagrafe 
e stato civile): 9.00-12.00

Polizia Locale
035.6224876/888 (fuori orari d’uffi  cio cell. 
335 456871/872)
Lunedì e venerdì: 9.00-12.00
Martedì e giovedì: 9.00-12.00 / 16.30-18.30
Mercoledì: chiuso

Biblioteca
Tel. 035.6224840
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9.00-
12.30 / 14.30-18.30
Giovedì: 10.00-12.30 / 14.30-18.30
Sabato: 9.00-12.30 / 14.30-18.00

Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 sett embre: 7.30-19.00
Dal 1° ott obre al 30 aprile: 7.30-18.00

Piazzola Ecologica
Da lunedì a sabato: 8.00-13.00 e 14.00-18.00
Domenica: 8.00-14.00

Ricevimento Giunta
contatti   per gli  appuntamenti  

Numeri uti li
Uniacque 035.3070111
Numero unico europeo d’emergenza 112 (Carabinieri, 
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria)
Croce Rossa Italiana Dalmine 035.563756
Croce Rossa Italiana Bergamo Hinterland 035.0282100
Ex Guardia Medica - Conti nuità Assistenziale 116117
ASST Bergamo Ovest (ex ASL) 035.378111
Protezione Civile Area Dalmine-Zingonia 035.0668243

Numeri verdi
Enel Rete Gas
Segnalazione guasti  e pronto intervento 800.901.313
Acquedott o
Segnalazione guasti  - Emergenze 800.123.955
Elett ricità pronto Enel 800.900.800 
guasti  803500





ORARI

Da Lunedì a Venerdì:
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30 
Sabato: 8.00 - 12.00
Domenica Chiuso

 327 5739659


