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In questi  mesi si percepiscono, per Dalmine, i segni di due circostanze, entrambe 
emozionanti  anche se non per tutti   nello stesso modo. Questo InformaDalmine è qui 
per raccontarli.
Parto dalla prima, che si respira già da mesi ma che ho senti to con parti colare forza 
nelle scorse setti  mane, quando ho avuto l’onore di andare a trovare alcune classi 
delle nostre scuole per portare il saluto dell’Amministrazione comunale in occasione 
del termine dell’anno scolasti co. Qualcosa di diverso l’ho senti to subito, anche se non 
immediatamente ho realizzato di cosa si tratt asse: potevo vedere i volti  delle ragazze e 
dei ragazzi di fronte a me, dopo che dal 2020 quelle facce, a scuola, le avevo incontrate 
solo a metà, coperte dalle mascherine necessarie per proteggerci a vicenda dal virus. 
Facce sorridenti , emozionate, pronte ai diverti menti  dell’estate ma anche alle sfi de del 
prossimo anno scolasti co, che è ancora lontano ma su cui si proiett ano le speranze di 
un ritorno completo alla normalità. Un ritorno non del tutt o scontato, viste anche le 
fasi alterne della pandemia e i dati  degli ulti mi giorni, ma che – a seguito dell’impegno 
di tutt a la popolazione – possiamo intravedere esercitando un prudente otti  mismo.
La seconda circostanza è forse qualcosa che sente più chi amministra la Citt à ma che 
riveste un grande signifi cato per la vita di tutti   noi dalminesi: il giro di boa di questo 
mandato. L’Amministrazione comunale ha superato la metà del suo incarico e per 
questo moti vo abbiamo deciso di preparare un numero speciale di InformaDalmine, un 
numero “doppio” perché conti ene anche un rendiconto che, per quanto per sommi 
capi, riassume le realizzazioni principali dalla metà del 2019 a oggi. Nel supplemento 
troverete le interviste ai membri della Giunta comunale con approfondimenti  sulle 
novità principali introdott e in questo periodo e su quanto resta da fare. È uno sforzo 
di trasparenza, essenziale per dare conto ai nostri concitt adini del lavoro svolto fi nora.
Un numero speciale, allora, per un momento importante per la nostra comunità. Dopo 
una prima parte di mandato segnata fortemente dalle diffi  coltà della pandemia, anche 
noi, consapevoli del tanto fatt o, guardiamo alla seconda metà del nostro incarico 
altrett anto consapevoli delle tante cose che restano da fare per tener fede agli impegni 
elett orali e riconsegnare a Dalmine una Citt à più bella, più moderna e allo stesso 
tempo più radicata nella propria storia.

Il Vicesindaco – Dirett ore di InformaDalmine
Gianluca Iodice

Oltre il sottovuoto

info@minipack.it

Via Provinciale, 54 - 24044        035 56 35 25

Un numero doppio 
per un momento due volte unico
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ORTODONZIA CLASSICA
 E CON MASCHERINE

BITE ANTI  BRUXISMO

PROTESI CON TECNOLOGIA 3D 
CONFORT E NATURALEZZA DA SUBITO
RIPARIAMO LA TUA VECCHIA PROTESI IN GIORNATA

IMPIANTI DENTALI + TERAPIA LASER 
ASSENZA DI SANGUINAMENTO E GUARIGIONE PIÙ VELOCE

NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER, INDOLORI E NON 
INVASIVE - MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE 
SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE E MOBILITÀ DENTALE 
ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI E  RIGENERANTI

PROVA LO SBIANCAMENTO DENTALE CON LASER
T E M P I  D I  P O S A  P I U ’  B R E V I ,  R I S U LTAT I  P I Ù  D U R AT U R I ,  

S C O M PA R S A  D I  M A C C H I E  I M P O S S I B I L E  C O N  A LT R I  M E T O D I ,  
N E S S U N A  S E N S I B I L I Z Z A Z I O N E  S U  S M A LT O  G E N G I V E

P R E N O TA  L A  T U A  V I S I TA  S E N Z A  I M P E G N O  I N  T O TA L E  S I C U R E Z Z A
I N  A M B I E N T I  S A N I F I C AT I  E  P R O T O C O L L I  A N T I  C O V I D 1 9

P R E Z Z I  C O M P E T I T I V I  -  PA G A M E N T I  P E R S O N A L I Z Z AT I

TUTTO INIZIA CON UN SORRISO



Cari Dalminesi,
sono passati  circa tre anni dalla mia elezione a sindaco 
di Dalmine e dall’avvio del lavoro della nostra 
Amministrazione comunale. Sono stati  anni 
diffi  cili, per via dell’emergenza sanitaria e 
della conseguente crisi economica, ma 
nonostante questo possiamo dire di 
aver lavorato duramente per mett ere in 
canti ere e portare a termine tanti  progetti   
che avevamo promesso di realizzare. Mi 
riferisco alle opere pubbliche: per citarne 
solo alcune è stato recuperato il rifugio 
anti aereo del quarti ere Garbagni, riqualifi cati  
alcuni parchi comunali e le pensiline di via Risorgimento, 
abbiamo riqualifi cato alcuni edifi ci scolasti ci e avviato 
i lavori nella piazza di Sforzati ca Sant’Andrea. Anche 

per quanto riguarda la viabilità possiamo ritenerci 
molto soddisfatti   del lavoro svolto ad oggi e siamo già 

concentrati  sui prossimi obietti  vi. Certo, tante 
delle nostre energie e risorse sono state 

impiegate per superare un’emergenza 
senza precedenti , che ci ha travolti  
e costretti   a rivedere le nostre 
priorità: siamo soddisfatti  , seppure 
limitatamente alle nostre possibilità, 
di aver fatt o il massimo per andare 

incontro alle famiglie, alle persone più 
fragili, alle imprese e ai commercianti  

in questi  momenti  drammati ci, cercando 
di fornire loro aiuti  concreti  ed immediati . Devo 

ringraziare per questo tutti   gli assessori che non si sono 
mai risparmiati , ma anzi, si sono spesi senza riserve per 
dare il loro contributo. Ora, passata la fase più diffi  cile, 
sti amo cercando di ritornare alla normalità e di ridare, 
come più volte promesso in campagna elett orale, nuova 
vita alla nostra Citt à. La Nott e della Musica, che ha avuto 
un grandissimo successo, vorremmo fosse solo una 
delle tante iniziati ve che in futuro porteranno Dalmine 
a tornare ad essere una citt à vivace e capace di att rarre 
anche persone che vengono da fuori. Di pari passo 
andranno avanti  tutti   gli altri progetti   che da tempo la 
citt adinanza chiede di realizzare per dare a Dalmine il 
lustro che merita. 

Il vostro Sindaco 

Tre anni di Amministrazione

Tante le cose fatt e, 
ma ci sono ancora 
progetti   per dare 
lustro a Dalmine
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L’acqua è un bene prezioso: utilizziamola consapevolmente

Visita degli alunni della Scuola San Filippo 
Neri. Una mattinata in Sala Consiliare

Sportello anziani non autosufficienti 
presso il Centro Diurno Anziani (CDA) 

È stata recentemente evidenziata una ridotta disponibilità 
di acqua dalle sorgenti nella zona della media a alta pianura 
bergamasca. Uniacque, gestore del servizio idrico integrato, 
ha quindi richiesto ai Sindaci di 25 Comuni di emettere 
un’ordinanza di contenimento dei consumi, per vietare 
l’uso dell’acqua potabile per gli usi non essenziali quali, ad 
esempio, irrigazione di giardini privati e pubblici, lavaggio 
di piazzali e automobili, riempimento di piscine. Dalmine al 

momento non rientra nei comuni coinvolti nell’ordinanza, 
tuttavia si chiede a ogni cittadino la massima responsabilità 
nel cercare di utilizzare l’acqua potabile solo per la 
soddisfazione dei bisogni primari, quali l’alimentazione e 
l’igiene personale. È inoltre possibile consultare il decalogo 
per l’utilizzo consapevole dell’acqua, pubblicato sul sito 
www.uniacque.bg.it. 

Il 27 maggio abbiamo ricevuto una visita molto speciale: 
gli alunni della scuola San Filippo Neri. I 30 bambini, 
accompagnati dalle loro insegnanti e da Suor Ignazia, sono 
stati accolti in Sala Consiglio dove hanno potuto confrontarsi 
con il Sindaco e con gli Assessori presenti. Al termine 
dell’incontro, i piccoli hanno voluto ringraziare cantando una 
bella canzone: “pronti ad andare”!

Da marzo è attivo lo sportello dove famiglie con anziani 
fragili o non autosufficienti possono ottenere informazioni 
e supporto.

Raccolta puntuale del secco: 
un ripasso delle regole per la raccolta 
differenziata

La raccolta puntuale del secco residuo viene effettuata 
tramite il nuovo contenitore grigio dotato di “microchip” di 
riconoscimento. Gli addetti dell’Impresa Sangalli stanno però 
ancora riscontrando un consistente utilizzo di sacchi e/o di 
contenitori non idonei. Per qualsiasi informazione sui servizi di 
igiene urbana e sulla gestione dei rifiuti:
• sito internet: www.dalminepulita.it
• numero verde dell’Impresa Sangalli: 800.19.43.49 (dal lunedì 
al venerdì ore 8.00-18.00 e il sabato 8.00-12.00)
• sportello informativo (lunedì 8.30-13.30 e 14.30-17.00, 
martedì e mercoledì 8.30-14.00, giovedì 8.30-12.30 e 13.45-
18.15 e venerdì 8.30-13.30)

GRIGIO: SECCO RESIDUO

BLU: VETRO E LATTINE

VERDE: UMIDO

BIANCO: CARTA E CARTONE 
(acquisto a cura dell’utenza)

GIALLO: PLASTICA 
(acquisto a cura dell’utenza)

I colori della nuova raccolta 
differenziata

SPORTELLO 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA

tel: 3312318787
e-mail: sportelloanziani@ambitodidalmine.it
sito web: www.sportelloanziani.it

Reperibilità telefonica: lunedì dalle 9.00 alle 10.00, 
martedì dalle 17.00 alle 18.00.
Ricevimento previo appuntamento: 
mercoledì dalle 13.00 alle 17.00 
e giovedì dalle 10.00 alle 14.00.



Riduzione sugli abbonamenti scolastici
Rinnovata la convenzione con ATB e TBSO

Servizi demografici, a breve la 
prenotazione online per richiedere un 
appuntamento

Cerimonia di consegna delle 
onorificenze dell’Ordine “Al Merito 
della Repubblica Italiana”: 
pemiato il dalminese Flavio AbeniAnche per l’anno scolastico 2022/23 l’Amministrazione 

Comunale ha rinnovato le convenzioni con ATB Servizi 
spa e TBSO spa in favore degli studenti dalminesi che 
utilizzano il trasporto pubblico per frequentare un Istituto 
Scolastico o l’Università degli Studi di Bergamo. Il contributo 
per l’abbonamento ATB varia da 35 a 50 euro in base 
al numero di zone di percorrenza, mentre è prevista una 
riduzione del 10% per gli abbonamenti di TBSO. Per poter 
usufruire dell’agevolazione è sufficiente presentarsi presso gli 
uffici delle Aziende di Trasporto con la carta d’identità e in 
automatico verrà applicato lo sconto. 

È ora possibile  prenotare in autonomia l’accesso all’ufficio 
dei servizi demografici, tramite il banner “PrenotaOnline” 
sul  sito del Comune. È necessario selezionare il servizio 
richiesto, il giorno e l’ora dell’appuntamento. Al termine 
della procedura, si riceverà un SMS di conferma e sarà inoltre 
possibile, in caso di necessità, disdire la prenotazione. 

Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, 
presso il palazzo di via Tasso, il prefetto Enrico 
Ricci ha consegnato le onorificenze dell’Ordine «Al 
Merito della Repubblica italiana». Sono 85 i cittadini 
bergamaschi che hanno ricevuto il titolo di cavaliere 
o commendatore, tra cui il dalminese Flavio Abeni.
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riguarda la creazione dei parcheggi nell’area sterrata 
che oggi viene impropriamente uti lizzata; il secondo è 
relati vo alla riqualifi cazione di tutt a la pavimentazione 

pedonale e carrale, il riordino del sistema di 
raccolta delle acque, la riqualifi cazione 

delle uscite dalla navata della chiesa e la 
preparazione del muro del sagrato. Il 

terzo lott o infi ne andrà a completare 
gli elementi  di arredo, di verde e di 
pubblica illuminazione.
«L’obietti  vo – dichiara l’Assessore 
ai Lavori Pubblici, Ambiente e 
Manutenzioni Sara Simoncelli – 
è migliorare l’aspett o esteti co e 

funzionale dello spazio.  Si provvederà 
al rifacimento della pavimentazione, 

al ridisegno dell’illuminazione pubblica 
e all’inserimento di elementi  di arredo 

urbano». «La piazza – specifi ca – viene quindi 
ripensata come un nuovo spazio pedonale, ma 

anche come luogo di incontro e scambio culturale,  
aprendola  ad un nuovo ti po di fruizione da parte della 
citt adinanza e delle atti  vità commerciali. L’obietti  vo è 
infatti   uti lizzarla per parti colari eventi , come ad esempio 
feste o mercati ni di Natale. La piazza ritroverà fi nalmente 
la sua reale funzione».

Il 21 giugno è iniziata la riqualifi cazione di piazza Vitt orio 
Emanuele III a Sforzati ca Sant’Andrea: i lavori erano stati  
sospesi a causa dei tempi di att esa del bando “Borghi 
Storici” di Regione Lombardia.
Tre  gli obietti  vi perseguiti : 
la valorizzazione dell’intero ambito 
pubblico att raverso il rifacimento 
della pavimentazione;
la riqualifi cazione degli spazi 
pubblici protetti   come porti ci e 
vicoli e, infi ne, rifacimento del 
parcheggio con l’inserimento di 
una corti na verde per defi nire 
il confi ne dell’anti co isolato. 
Rispett o al progett o originario si è 
intervenuti  aumentando il numero 
dei parcheggi, per non penalizzare 
i commercianti  – decisione presa in 
seguito ad un incontro con i citt adini.
Un altro dei problemi da risolvere riguarda il 
traffi  co che caratt erizza l’area: si è quindi deciso da una 
parte di sopraelevare il livello della piazza rispett o a 
quello del resto della viabilità e, dall’altra, di creare una 
rotatoria che rallenterà il traffi  co, evitando così sensi unici 
e mantenendo la circolazione così come è ora.
I lavori verranno realizzati  in tre lotti   d’intervento: il primo 
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Riqualifi cazione di piazza Vitt orio 
Emanuele III: a giugno iniziati  i lavori



La piazza nella storia

La piazza rappresenta da sempre il luogo dello scambio, 
simbolo della colletti  vità che si riunisce. Nel corso del 
tempo, la comunità di Sforzati ca ha reso Piazza Vitt orio 
Emanuele III uno spazio pubblico sul quale si aff acciavano 
i grandi edifi ci pubblici e di culto, come il palazzo comunale 
e la Chiesa. In origine, il Comune di Sforzati ca faceva parte 
del milanese, dopo la conquista veneziana invece fu incluso 
nel territorio bergamasco. Per ordine di Napoleone fu poi 
ridott o a frazione di Osio mentre, nel periodo fascista, 
venne unito al Comune di Dalmine. «Per via di tutti   questi  
provvedimenti  – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, 
Ambiente e Manutenzioni Sara Simoncelli – la piazza ha 
perso la funzione di luogo centrale di una comunità ed è 
purtroppo diventata, nel corso del dopoguerra, un punto di 
transito verso la nuova Dalmine industriale. A seguito della 
perdita di centralità della piazza, si sono poi susseguite 
trasformazioni urbane che ne hanno modifi cato l’unità 
originale: sono infatti   stati  demoliti  alcuni edifi ci – tra cui 
il palazzo comunale – e la strada è diventata una sorta di 
circonvallazione interna della Citt à di Dalmine». Inoltre, 
verso la fi ne degli anni Cinquanta, l’apertura della via 
Manzoni ne ha nuovamente stravolto l’assett o. «Prima di 
tutt e queste modifi che infatti  , – conclude l’Assessore – 
era possibile intravedere da lontano solo la parte alta della 
facciata e si poteva raggiungere la piazza solo dalle vie 
laterali: una scelta urbanisti ca ti pica dello sti le barocco».

9Lavori Pubblici

1° LOTTO: costruzione dei parcheggi

2° LOTTO: riqualifi cazione della pavimentazione 
pedonale, carrale e riordino del sistema di raccolta 
delle acque

3° LOTTO: completamento degli elementi  di 
arredo, verde e illuminazione

Foto storica presa da “Dalmine in cartolina”



Lavori Pubblici

Effi  cientamento energeti co
Iniziati  i lavori presso la Scuola “Carducci”

Al via i lavori di ristrutt urazione ed effi  cientamento 
energeti co presso la Scuola primaria “Giosuè Carducci” 
di Viale Betelli. «A inizio giugno sono iniziati  gli interventi  
per limitare le dispersioni termiche att raverso le superfi ci 
vetrate – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente 
e Manutenzioni Sara Simoncelli –. Si è quindi deciso di 
sosti tuire parte dei serramenti  esistenti , installandone 
di nuovi in alluminio, di cui alcuni completi  di sistema 
di oscuramento. Tali infi ssi devono rispett are i requisiti  
minimi di trasmitt anza richiesti  per l’ott enimento del Conto 
Termico». L’edifi cio della Scuola Carducci è costi tuito da 
un corpo principale e da tre estensioni perpendicolari, 
realizzate in un periodo successivo. L’edifi cio si sviluppa 
su quatt ro piani e l’intervento riguarderà tutti   i livelli: 
seminterrato, piano rialzato, primo piano e piano interrato. 
La sosti tuzione dei serramenti  riguarderà perlopiù le aule 
didatti  che e i corridoi, caratt erizzati  da un sistema di 
apertura ad ante scorrevoli. 
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Nuove riduzioni TARI 2022
Più agevolazioni per le utenze domesti che

11Tributi 

80 euro 
con ISEE fi no a 15 

mila euro

40 euro 
con ISEE fi no a 40 

mila euro

Nel mese di maggio il Consiglio Comunale 
ha approvato le nuove condizioni per poter 
usufruire delle riduzioni TARI 2022: l’ISEE 
massimo passa così da 25 a 40 mila euro. 
Spiega Enrico Facoetti  , Assessore al Bilancio, 
Società partecipate e Personale: «Con questa 
agevolazione è stato possibile aumentare il 
numero di famiglie che potranno fruire della 
riduzione di 40 euro sull’importo TARI per le 
utenze domesti che. Per l’anno 2022 infatti  , 
è previsto un contributo di 80,00 euro per 
ISEE inferiore a 15 mila euro e di 40,00 euro 
per ISEE compreso tra 15 mila e 40 mila euro, 
con un limite massimo dell’80% dell’avviso 
di pagamento in emissione».
La diff erenza, qualunque sia l’importo, 
dovrà essere versata. «Per ott enere questa 
agevolazione, oltre al requisito ISEE – conti nua 

l’Assessore –, sarà indispensabile aver riti rato 
il bidoncino con microchip e non avere 
insoluti  TARI per gli anni dal 2019 al 2021». 
Sarà poi necessario compilare, sul sito internet 
del Comune accedendo con o senza SPID, 
l’istanza on-line entro il 31 luglio 2022 (per 
avere la riduzione già compresa nella bollett a 
in emissione a sett embre). Chi non disponesse 
di strumenti  informati ci, può telefonare in 
Comune e fi ssare un appuntamento con 
l’uffi  cio tributi  entro il 30 novembre 2022; 
oltre questo termine non verranno accett ate 
istanze. In caso di non concordanza tra 
quanto dichiarato e le verifi che svolte, ne 
verrà data comunicazione tramite i recapiti  
indicati  e l’istanza verrà respinta. Potrà essere 
successivamente ripresentata solo dopo aver 
versato gli insoluti  e/o riti rato il bidoncino.

035 691071      338 6946865      

• SPURGO POZZI NERI
• PULIZIA FOGNATURE
• DISOTTURAZIONI
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240 mila euro. È questo il valore complessivo di 
quanto sequestrato il 18 maggio scorso dal Corpo di 
Polizia locale di Dalmine nei pressi di una cascina del 
territorio. Mentre procedevano alla noti fi ca di alcuni 
atti   giudiziari, gli Agenti  Fausto Gastoldi e Veronica 
Finazzi, insospetti  ti  dall’agitazione di Jessie, il cane 
dell’unità cinofi la, hanno deciso di eff ett uare una 
perquisizione più accurata che li ha così condotti   alla 
scoperta di una vera e propria colti vazione illegale 
di canapa indiana. «Nell’abitazione abbiamo trovato 
due uomini intenti  a tagliare e sminuzzare della canapa 
indiana che, a diff erenza di quanto dichiarato, non era 
desti nata a uso medicale – hanno raccontato Gastoldi e 
Finazzi –. Insospetti  ti  abbiamo deciso di approfondire la 
situazione e grazie a Jessie abbiamo scovato una botola 
che conduceva ad un magazzino sott erraneo in cui era 
presente una coltura di marijuana». Tutt a la merce è 
stata requisita dagli Agenti  per un totale di 100 piante 

vive fi orite, 90 pianti ne e ben 5 chilogrammi di merce 
pronta per essere posizionata sul mercato. «L’intervento 
– ha dichiarato il Comandante Aniello Amatruda – 
rappresenta un passo importante nella lott a alla droga 
e una conferma dell’importanza di disporre di un’unità 
cinofi la. Grande riconoscenza non solo a Fausto e 
Veronica ma, – ha concluso – a tutti   i miei collaboratori 
da sempre impegnati  in prima linea per la prevenzione 
ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti ». 

Per ridurre le emissioni inquinanti  in atmosfera, 
Regione Lombardia ha confermato l’estensione dei 
limiti  alla circolazione per i veicoli Euro 4 diesel 
(anche dotati  di FAP). Tali limitazioni saranno in vigore 
dal 1° ott obre 2022 al 31 marzo 2023. È prevista 
una deroga fi no al 31 marzo 2023 per i possessori 
di veicoli Euro 4 diesel che, prima del 1° ott obre 
2022, abbiano sott oscritt o un contratt o d’acquisto 
di un nuovo mezzo non inquinante. A parti re dal 
1° sett embre 2022, sarà comunque possibile 
aderire a Move-In, il progett o sperimentale 
che consente di circolare senza blocchi orari o 
giornalieri, rispett ando solo un tett o massimo di 
percorrenza chilometrica annuale. Per gli operatori 
di commercio ambulante, l’adesione al servizio 
entro il 31 ott obre 2022 consenti rà di avvalersi dei 
vantaggi previsti  fi no al 30 ott obre 2025.

Scovata una colti vazione di marijuana 
190 piante e 5 kg di merce pronta per la distribuzione

Regione Lombardia: dal 1° 
ott obre stop ai Diesel euro 4
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www.primiziedelizie.com

NEGOZIO CONVENZIONATO ATS - ORTOFRUTTA DI QUALITÀ

VIA MARIO BUTTARO, 4G - DALMINE
 339 3880855
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LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE

FOR FAMILY SUPPORT

PROMOZIONE VALIDA

50%

SCONTO
DIVERO

DA ZERO A 14 ANNI
OCCHIALI DA VISTA

Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Dalmine-
Zingonia, di cui Dalmine è ente capofi la, dal mese di aprile 
collabora alla gesti one logisti ca del polo aperto a Zanica 
dalla Provincia di Bergamo, in sinergia con il Sermig, per 
la raccolta dei beni desti nati  alla popolazione ucraina. I 
Volontari si occupano, insieme ad altre associazioni, di 
valutare e catalogare il materiale in arrivo, smistarlo e 
impacchett arlo per essere spedito in Ucraina, Polonia o 
Romania.

Per suggellare il lavoro di squadra fi n qui realizzato, 
la Protezione Civile di Dalmine-Zingonia e quella di 
Seriate hanno sott oscritt o un protocollo di reciproca 
collaborazione. «L’accordo – spiega il Dirigente Aniello 
Amatruda – rientra nel progett o dell’Amministrazione 
per potenziare le dotazioni tecniche a disposizione della 
Protezione Civile e migliorarne l’effi  cienza e la rapidità 
d’intervento att raverso la cooperazione con la strutt ura 
del Comune di Seriate, con la quale collaboriamo già da 
anni». Soddisfazione anche da parte dei Coordinatori 
Matt eo Nespoli per Dalmine e Claudia Campana per 
Seriate: «sarà ora possibile far accrescere la capacità 
d’intervento dei nostri gruppi e la conoscenza tra i 
volontari».

Emergenza Ucraina: 
Protezione Civile ancora protagonista

Protezione Civile Area Dalmine-Zingonia 
e Seriate: siglato un protocollo 
di reciproca collaborazione
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A parti re dal 30 sett embre 2022 tutti   i nuovi 
monopatti  ni elett rici dovranno essere dotati  di 
indicatori luminosi di svolta e di freno; è stata 
infatti   prorogata la scadenza che, inizialmente, era 
prevista per il 1° luglio 2022. I monopatti  ni elett rici 
già in circolazione invece dovranno essere adeguati  
alla normati va entro il 1° gennaio 2024. Modifi che 
importanti  anche rispett o alla circolazione fuori dai 
centri abitati : nelle strade extraurbane i monopatti  ni 
elett rici possono circolare solo nelle piste ciclabili, 
mentre è vietato il transito al di fuori dei percorsi 
ciclabili. 

Monopatti  ni elett rici, nuove regole e 
divieti  per l’uti lizzo
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È stata presentata alle scuole la seconda edizione dei 
progetti   didatti  co-educati vi. Sono 52 le proposte per l’anno 
scolasti co 2022-2023 rivolte agli studenti  delle scuole 
elementari, medie e superiori. Ott o le aree di intervento       : 
la promozione della lett ura, l’informazione, conoscenza e 
gli strumenti  digitali; la Storia e il patrimonio; l’educazione 
alimentare; l’educazione ambientale; l’educazione civica; 
il protagonismo giovanile e l’orientamento; musica, 
teatro, arti  e sport; scienza e tecnologia. Così il territorio 
propone un’off erta strutt urata e tesa all’arricchimento 
generale della scuola, consentendo ai ragazzi non solo di 
approfondire temati che a loro care, ma di essere guidati  
e far sì che un giorno siano atti  vi nello sviluppo dei loro 
stessi interessi.
Gianluca Iodice, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, 
Scuola, Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione 
spiega che «fra le novità di quest’anno, meritano speciale 
menzione le iniziati ve legate all’educazione ambientale
(compreso un contest delle scuole più “riciclone”), quelle 
sulle competenze digitali e le visite al bunker del 
quarti ere Garbagni, recentemente riaperto al pubblico. 
Questo modo di presentare i progetti   è una svolta per il 
nostro territorio: dall’anno scorso infatti  , abbiamo deciso 
di inserirli in un piano organico redatt o in collaborazione 
con i vari uffi  ci e soggetti   (come Associazioni o Aziende), 
con i quali il Comune ha degli accordi. Abbiamo infi ne 
provato a parlare la “lingua delle scuole”, specifi cando 
le competenze chiave atti  vate dai progetti   e rispett ando 

tempisti che, modalità e procedure del mondo della scuola».
Lo scorso  anno scolasti co i 44 progetti   proposti  (seppure 
in forma sperimentale) hanno riscosso grande successo: gli 
studenti , infatti  , hanno partecipato a più corsi, totalizzando 
circa 7000 adesioni. Nel dett aglio, sono circa 3000 coloro 
che hanno aderito a progetti   legati  alla biblioteca e 1500 
quelli che avrebbero partecipato a progetti   teatrali che, 
però, sono stati  sospesi a causa del Covid-19. Circa 900 
invece le adesioni ai progetti   legati  a temati che ambientali. 
Aggiunge ancora l’Assessore: «Sono parti colarmente 
soddisfatt o del progett o “Libri raminghi”. Partendo dalla 
lett ura di alcuni romanzi, gli studenti  delle superiori hanno 
realizzato video, racconti  fotografi ci e altro materiale per 
promuovere la lett ura presso i loro coetanei. È la prima 
iniziati va in questo campo proposta a Dalmine alle scuole 
secondarie di secondo grado».

52 44
progetti   proposti  

a. s. 2022-2023

7000
adesioni totali 
di cui:

3000
ai progetti   legati  alla Biblioteca

1500
ai progetti   teatrali 

(non att uati  a causa del Covid-19)

900
ai progetti   ambientali

progetti   proposti  
a. s. 2021-2022

Dalmine per la scuola: 52 progetti   didatti  ci
Ci sono anche ambiente, digitale e protagonismo dei giovani

AREE DI INTERVENTO

Promozione della lett ura, informazione e 
conoscenza, strumenti  digitali

Storia e patrimonio

Educazione alimentare

Educazione ambientale

Educazione civica

Protagonismo giovanile e orientamento

Musica, teatro, arti  e sport

Scienza e tecnologia

1

1



Anche quest’anno sono stati  numerosi i progetti   che 
l’ISIS “Einaudi” ha avviato, volti  alla valorizzazione 
dell’inclusione e al riconoscimento dei talenti  delle 
studentesse e degli studenti . Si va dalle Olimpiadi di 
Italiano, dove in tutt e le competi zioni e i concorsi sono 
stati  ott enuti  otti  mi risultati , ai progetti   che hanno 
consenti to agli studenti  del triennio, di partecipare 
ai percorsi di orientamento. Tra gli altri, i ti rocini con 
le aziende e le realtà del territorio come Fondazione 

Dalmine e Tenaris, e i contatti   con la rete delle Università, 
in parti colar modo la Facoltà di Ingegneria sita nel 
nostro Comune. Per rendere un’idea in numeri, su 1330 
studenti  iscritti  , 120 sono rientrati  nei progetti   desti nati  
alle eccellenze.
Grande att enzione inoltre è stata dedicata ai percorsi 
di inclusione: dalla temati ca della disabilità a quella 
dell’accoglienza dei ragazzi appena arrivati  in Italia. 
«Emerge ancora una volta – dicono i docenti  dell’ISIS 
“Einaudi” – la vocazione della nostra scuola sia verso 
i percorsi di approfondimento, sia verso l’apertura al 
dialogo e al confronto, anche con parti colare rifl essione 
all’educazione civica per la formazione di una comunità 
di citt adini consapevoli. A supporto di queste iniziati ve, 
inoltre, sono stati  investi ti  dei fondi per l’ampliamento e 
il potenziamento delle strutt ure».
L’Einaudi si dota di 500 mq di nuovi laboratori innovati vi: 
chimico-biologico, STEM (per il potenziamento delle 
discipline di scienze, tecnologia, ingegneria, matemati ca), 
informati co, 3D, biblioteca con sala studio, aula per 
l’apprendimento delle lingue, metodologie operati ve 
socio-sanitarie. Alcuni di questi  spazi sono già in uso e 
pronti  ad accogliere a parti re da sett embre i nuovi 310 
iscritti  , in aumento del 25% rispett o all’anno precedente, 
per un totale di 1453 studenti . «Siamo in prima linea sul 
territorio per preparare i ragazzi al futuro, – conti nuano gli 
insegnanti  – avendo anche fatt o tesoro delle esperienze 
di didatti  ca digitale degli ulti mi due anni. Raccogliamo le 
sfi de per aiutare le ragazze e i ragazzi ad esprimere tutt o 
il loro potenziale».                                                           

I talenti  dell’Isti tuto “Einaudi”
Iniziati ve e progetti   per valorizzare il potenziale dei ragazzi. 500 mq di nuovi laboratori

Via Levate, 9 - Dalmine
   035 566494      348 8953560      massimo@elettricaturani.com

ELETTRICA
TURANI

IMPIANTI
ELETTRICI

CIVILI e
INDUSTRIALI

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

www.pasticceriagambadalmine.it
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Insieme per la Pace
La voce degli studenti  dell’IC “Carducci” protagonista della manifestazione

Mercoledì 9 marzo i bambini delle scuole primarie 
“Carducci”, “Collodi” e “Manzoni”, insieme ai ragazzi
della secondaria “Camozzi” e della succursale di Sabbio, 
si sono resi protagonisti  riunendosi, ogni classe nel 
rispetti  vo plesso, in una manifestazione a favore della 
pace. Per mandare un messaggio forte alla citt adinanza, 
facendo senti re la propria voce, gli studenti  hanno 
esposto sui cancelli della scuola disegni, cartelloni e frasi 
di pace e amicizia.
«I fatti   recenti  accaduti  in Ucraina hanno spinto la Scuola 
ad avviare una serie di rifl essioni – dicono gli insegnanti  
dell’Isti tuto Comprensivo “Carducci” –. Per questa 
giornata, i bambini e i ragazzi hanno indossato magliett e 
colorate, hanno sventolato striscioni e si sono disposti  
nei corti li formando il simbolo della pace; dopo aver 
osservato un minuto di silenzio, hanno intonato alcuni 
canti ».
Fra le numerose iniziati ve ideate dalle diverse classi, si 
segnala il laboratorio di poesia urbana realizzato dalle 
classi Quinte del plesso “Manzoni”: i ragazzi hanno 
composto delle poesie sulla pace e le hanno poi trascritt e 
al computer, aggiungendo immagini e colori con un 

programma di presentazione. Dopo averle stampate e 
plasti fi cate, le hanno disseminate nel quarti ere legandole 
con dei nastrini ai pali della luce, alle staccionate del 
parco o sugli alberi, affi  nché restassero come traccia, 
temporanea ma signifi cati va, per tutt a la comunità. 

AGENZIA di DALMINE Via D. Alighieri, 40 F/G - Tel. 035 566748 Fax 035 564854 - info@fagianiass.it
SUBAGENZIA di BERGAMO Via Casalino, 16 - Tel. 035 219527 - infobg@fagianiass.it

SUBAGENZIA di OSIO SOTTO Via G. Leopardi, 3 - Tel. 035 882084
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Assistenza scolasti ca per alunni 
con disabilità: come funziona
Un servizio garanti to, dal nido alle scuole secondarie 
di primo grado, dal Comune di Dalmine

L’assistenza scolasti ca è un servizio off erto dal Comune 
di Dalmine, rivolto agli alunni con disabilità residenti  e che 
frequentano un isti tuto scolasti co, dal nido alle scuole 
secondarie di primo grado. «Negli ulti mi 5 anni scolasti ci 
– spiega Cinzia Terzi, Assessore ai Servizi Sociali e alla 
Persona – è stato rilevato un graduale incremento sia 
del numero degli alunni con disabilità, sia del monte
ore setti  manale; per quanto concerne l’andamento 
della spesa poi, si evidenzia un costante aumento, 
ad eccezione dell’anno 2020 che ha visto una parziale 
chiusura delle scuole a seguito dell’emergenza sanitaria».
Nel dett aglio, il servizio di assistenza scolasti ca viene 
fornito agli alunni che hanno un certi fi cato rilasciato dal 
Collegio di accertamento per l’individuazione dell’alunno 
in situazione di handicap, ai sensi del DPCM 185/2006. 
Tale certi fi cato riporta le informazioni sulla diagnosi, la 
gravità della disabilità e di conseguenza i supporti  di cui 
necessita l’alunno ai fi ni scolasti ci, oltre a indicare fi no 
a che ciclo scolasti co è valida tale certi fi cazione. È la 
famiglia dell’alunno che può chiedere il certi fi cato al 

Collegio, accompagnata e supportata dagli specialisti  
di riferimento del proprio fi glio e che lo presenterà alla 
scuola unitamente alla richiesta di iscrizione.
Perché questo servizio funzioni è necessaria la fi gura 
dell’assistente educatore, che affi  anca l’insegnante 
di sostegno e/o gli insegnanti  della classe con compiti  
complementari, quali supporto all’autonomia personale, 
all’integrazione scolasti ca e agli apprendimenti  scolasti ci. 
È una fi gura che partecipa, affi  anca e supporta il 
team docenti  che è referente per il Progett o Educati vo 
Individualizzato e responsabile del percorso scolasti co 
dell’alunno con disabilità.
Per quanto riguarda le scuole secondarie di secondo 
grado, la competenza è invece della Regione Lombardia, 
che ha introdott o la fi gura dell’assistente specialisti co, 
declinandone funzioni e monte ore e att ribuendo al 
Comune la sola funzione di ente erogatore, che vi 
provvede a fronte di uno specifi co rimborso delle spese 
sostenute. 

*nido, infanzia, primaria di I grado  **secondaria di II grado
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ENTE
ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021

costo alunni costo alunni costo alunni costo alunni

Comune* 797 mila € 92 814 mila € 102 670 mila € 107 950 mila € 109
Regione** 124 mila € 21 166 mila € 25 155 mila € 30 203 mila € 31

Totale 921 mila € 113 980 mila € 127 824 mila € 137 1.152 mila € 140

ORDINE
SCUOLA

A.S. 17/18 A.S. 18/19 A.S. 19/20 A.S. 20/21 A.S. 21/22

ore/sett . alunni ore/sett . alunni ore/sett . alunni ore/sett . alunni ore/sett . alunni

nido 10 1 0 0 0 0 10 1 10 1

infanzia 202 17 377 29 446 31 436 33 266 22

primaria 585 45 616 51 592 53 583 48 688 55

secondaria 
di I grado 230 22 177 17 213 22 242 26 311 32

secondaria 
di II grado 189 18 238 23 292 27 335 33 304 29

totale 1216 103 1408 120 1543 133 1606 141 1579 139

Servizi Sociali
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L’impegno sui temi della responsabilità sociale è da 
sempre parte integrante dei principi e dei comportamenti  
de “La Solidarietà”, ma non è il solo ambito di interesse. 
Negli ulti mi anni infatti  , la cooperati va si è occupata 
anche di temati che ambientali, in una prospetti  va di eco-
effi  cienza, investendo in diverse atti  vità. Tra queste, la 
diff erenziazione interna dei rifi uti , l’acquisto di prodotti   
sostenibili (come quelli eco-label per il sett ore pulizia) e di 
erogatori dell’acqua. La Solidarietà si è inoltre occupata 
del recupero di oggetti   che potranno quindi essere 
nuovamente venduti  o uti lizzati  e di materia prima che, 
anziché essere scartata, è stata trasformata in materia 
prima secondaria.
«Ogni rifi uto speciale – raccontano – è codifi cato secondo 
la classifi cazione delle norme vigenti , così da gesti rne al 
meglio lo smalti mento e ridurre l’impatt o sull’ambiente, 
anche quello derivante dalle atti  vità della Cooperati va. 
Abbiamo investi to per un impianto fotovoltaico, 
uti lizziamo il teleriscaldamento, tutt e le lampade sono a 
basso consumo e, per evitare che la luce rimanga accesa 
inuti lmente, sono stati  installati  i rilevatori di presenza. Nei 
bagni poi abbiamo limitato il consumo di acqua att raverso 

l’installazione di sensori e di asciugamani a gett o d’aria». 
Per gli anni a venire l’impegno sarà ancora maggiore: e – 
aggiungono – «La cooperati va vuole mett ere in campo, 
con il nuovo progett o a lungo termine “Think Green”, 
ulteriori energie per analizzare e creare nuovi modelli di 
operati vità eco-sostenibili: dalla valutazione della carbon 
footprint, ad un’ulteriore riduzione dei rifi uti , all’uti lizzo di 
energia elett rica rinnovabile, agli archivi digitali, ai mezzi 
di trasporto a basso impatt o ambientale». Il tutt o sempre 
in un’otti  ca di sensibilizzazione e responsabilizzazione, 
anche del proprio personale.

La Solidarietà pensa in verde
Progett o “Think Green”, per creare nuovi modelli di operati vità eco-sostenibili

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%



Nuovo Diretti  vo della Consulta
Un mix di gioventù ed esperienza a servizio del territorio

Mercoledì 4 maggio, presso il Centro Volontariato 
Dalmine (CVD) in Piazza Caduti  6 luglio 1944, si è tenuta 
l’Assemblea della Consulta delle realtà sociali e del 

volontariato dalminese. Previsti  all’ordine del giorno la 
presentazione delle atti  vità svolte nel 2021, i progetti   in 
corso e il rendiconto fi nanziario, ma anche l’adempimento 
alle elezioni del nuovo Consiglio Diretti  vo per il triennio 
2022-2025. 
Raccontano dalla Consulta: «Il risultato delle elezioni non 
solo ha confermato tutt o il Consiglio precedente ma l’ha 
anche arricchito con due nuovi membri: Enzo Suardi di 
Unitalsi Sabbio e Lorenzo Benaglia di La Scatola - ACLI 
Dalmine, con i quali sarà possibile raff orzare e ampliare 
il bagaglio di strumenti , di esperienza e di opportunità 
a favore delle associazioni e del territorio dalminese». 
Il nuovo Diretti  vo ha poi defi nito le nuove cariche, 
confermando Diego Lussu (25 anni) come Presidente e 
nominando Riccardo Sartori (23 anni) ed Enrica Ravazzi 
(21 anni) rispetti  vamente Vice Presidente e Segretaria. 
A fronte del risulto emerso in Assemblea, quindi, il nuovo 
Consiglio Diretti  vo risulta composto da: Diego Lussu 
(Presidente), Riccardo Sartori (Vice Presidente), Enrica 
Ravazzi (Segretaria), Stefano Ponti llo, Alessia La Russa, 
Sergio Bett azzoli, Valerio Cortese, Lorenzo Benaglia, 
Enzo Suardi, Laura Cruciani, Simona Avvenengo.

www.pompefunebridaddaboffelli.it             dadda boffelli             dadda boffelli

DALMINE - SFORZATICA Via A. Volta, 33 (angolo F. Filzi)

VIVIANO DADDA
PAOLO BOFFELLI

CARLESSI

335 7205074
335 7205073
035 561112

PREVENTIVI  IMMEDIATI  GRATUITI300 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%

19Associazioni

Diego Lussu, Presidente, e Riccardo Sartori, Vice Presidente
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Tempo d’estate
È iniziata a giugno la rassegna per i mesi più caldi, 
torna “La grande festa di mezza estate”

La parola a…
Gianluca Iodice - Vicesindaco, Assessore alla Cultura, Istruzione, 
Comunicazione e Digitalizzazione

Anche l’estate, in questi  anni così diffi  cili, è un tempo da scoprire 
o, meglio, da riscoprire. Perché dopo due estati  “precarie”, durante 
le quali il desiderio di mett ere il naso fuori era forte ma pari era il 
ti more che la pandemia fosse ancora in agguato, forse questa sarà 
la volta buona. 
Grazie ai vaccini e al buon senso che nonostante tutt o abbiamo 
avuto, potremo goderci la bella stagione con un po’ più di 
(prudente) libertà e in sicurezza. La speranza di tutti   è che sia 
l’estate della liberazione dall’incubo Covid-19. Per questo moti vo, 
l’Amministrazione comunale ha messo in campo un calendario 
ricco di eventi  per stare insieme. E allora, buona estate!

Rifugio anti aereo 
del quarti ere 
Garbagni: 
Visite diurne 
e ora anche serali!
Dopo le aperture sporadiche fra sett embre 
e marzo, il rifugio anti aereo di via Trieste 
è ora visitabile con conti nuità. Grazie alla 
collaborazione con l’Associazione Crespi, per 
accedere (accompagnati  da una guida esperta) 
basta prenotarsi sul sito www.bunkerdalmine.it 
(durata: 45’). 
L’Associazione organizza anche il tour della 
company town (durata: 1h30’). 
Da giugno, inoltre, alle visite di giorno si 
aggiungono anche quelle in orario serale. 

Ingresso: 
• gratuito per i minori di 14 anni, 
• € 4,00 per i dalminesi, 
• € 6,00/8,00 per i non dalminesi.
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Grande Concerto per 
Dalmine

Te le conto e te le canto

Lett ure nel Bunker

(Alla ricerca della) 
Dalmine Perduta

Uanga Tanga Uanga Bù, i 
colori della tribùStorie di luce e di fuoco

Hostress 

Mercoledì 6 luglio 2022 - ore 21.00
Corpo Musicale “S.Lorenzo Marti re”,  
dirige il M.o Antonino Accardi
> Piazza Caduti  6 luglio 1944
(in caso di maltempo: Strutt ura poli-
funzionale “L’Arca”)

Sabato 9 luglio 2022 - ore 
14.30/18.30
Gioco urbano
> Partenza: Sala della Comunità

Giovedì 21 luglio 2022 - ore 17.30
Strega Streghett a
Teatrodaccapo 
> Parco “L. D’Andrea e R. Barborini”
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Martedì 12 luglio 2022 - ore 17.30
Storie nei prati 
Lett ure a cura della Biblioteca
> Parco di via Custoza 
(in caso di maltempo: Biblioteca)

Sabato 16 luglio 2022 - ore 21.00
Cikale Comic Vocal Trio
Spett acolo Teatrale - regia di Rita 
Pelusio
> Parco Scuola “G. Carducci” 
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Giovedì 7 luglio 2022 - ore 17.30
Strega Streghett a
Con Ferruccio Filipazzi e la sua chitarra
> Parco Scuola “G. Carducci”
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Giovedì 7 luglio 2022 - ore 
19.00/22.00
Circolo dei Narratori di Dalmine
> Bunker Garbagni

LUGLIO

TRATTAMENTI CORPO E VISO
TRUCCO SEMIPERMANENTE

MANICURE-PEDICURE
RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL

DEPILAZIONE
EPILAZIONE DEFINITIVA

PRESSOTERAPIA
SAUNA

chiuso
10.00 continuato 19.00
10.00 continuato 16.00

Lunedì
da Mart. a Ven.
Sabato

Via Bosco Frati, 14
DALMINE  

di Ketty Zucchelli

393 9098229
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Il libro dei sogni

Giovedì 18 agosto 2022 - ore 17.30
Strega Streghett a Con Tarinii Ferrari
> Parco “C. Pesenti ” 
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Cultura

Io sono io

Storie d’acqua e di sassiNovecento 
di Alessandro Baricco

La scuola degli animali 
magici

Storie d’aria e di venti 

Giovedì 4 agosto 2022 - ore 17.30
Strega Streghett a
Teatro Laboratorio - Brescia
> Parco Scuola “G. Carducci”
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Martedì 9 agosto 2022 - ore 17.30
Storie nei prati 
Lett ure a cura della Biblioteca
> Parco di via Carristi  d’Italia – Sabbio
(in caso di maltempo: Biblioteca)

Venerdì 5 agosto 2022- ore 21.00
Teatro Laboratorio - Brescia 
Spett acolo Teatrale 
regia di Anna Meacci
> Parco Scuola “G. Carducci”
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Venerdì 12 agosto 2022 - ore 21.00
Cinema all’aperto
> Parco Scuola “G. Carducci”
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Sabato 23 luglio dalle ore 18.00

• Dalle ore 18.00: Street Food, Associazioni in mostra, La Citt adella dello Sport, 
Animazione iti nerante e Arti sti  di strada per bambini e famiglie a cura di Ambaradan
• Ore 19.45: Millennium Band, Percussionisti  e Flag - spett acolo iti nerante 
• Ore 21.15: Enrico Bertolino in “Instant Theatre” 
• Ore 21.30: Barabba Gulasch -  The Italian Gipsy Bazar
• Ore 22.30: Concerto Bandaliga 
> Da Piazza Caduti  6 luglio 1944 a Largo Europa

Martedì 26 luglio 2022 - ore 17.30
Storie nei prati 
Lett ure a cura della Biblioteca
> Parco di via Guzzanica 
(in caso di maltempo: Biblioteca)

AGOSTO

La Grande Festa di Mezza Estate
Una nott e di musica, spett acoli, street food, sport e associazioni



Open day “Piccola 
Accademia del Tempo libero”

Giovedì 15 sett embre 2022 - ore 
20.30
Presentazione dei corsi 2022-2023
> Biblioteca

DMF - Il Festi val 

Da sabato 17 a domenica 25 sett embre 2022
Mostre - Incontri - Concorsi - Visite guidate alle mostre
Circolo Fotografi co Dalmine
Circolo Fotografi co Marianese

Nott e magica

Exponiamo Dalmine 2022

Sabato 3 sett embre dalle ore 18.00
Street food, musica e tanto 
diverti mento con il Mago Casanova
> Da Piazza Caduti  6 luglio 1944 
a Largo Europa

Domenica 4 sett embre dalle ore 10.00
Esposizione delle atti  vità economiche e delle associazioni del territorio
> Da Piazza Caduti  6 luglio 1944 a Largo Europa

À la carte

The father

Storie di stoff a e di lana

Giovedì 25 agosto 2022 - ore 17.30
Strega Streghett a
Ambaradan & O’Cipher Company
> Parco “G. Camozzi”  
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Venerdì 26 agosto 2022 - ore 21.00
Cinema all’aperto
> Parco Scuola “G. Carducci”
(in caso di maltempo: Teatro Civico)

Martedì 30 agosto 2022 -  ore 17.30
Storie nei prati 
Lett ure a cura della Biblioteca
> Parco “G. Camozzi” 
(in caso di maltempo: Biblioteca)
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ALASSIO DALMINE GRASSOBBIO PALAZZOLO S/O TREVIGLIO VILLASANTA PORTOCERVO MONZA

 Via Dante, 40/D - DALMINE    |    Tel. 035565383    |    dalmine@foppa.it

 per
avere uno sconto del 40%ritaglia questocoupon

VENITE IN NEGOZIO A SCOPRIRE
LE PROMOZIONI SU MONTATURE E LENTI

VALIDE FINO AL 30 SETTEMBRE 2022



035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

facebook/CLEAN CUT

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO PER FERIE
08-22 AGOSTO

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

La nostra Società Capogruppo acquista direttamente il tuo immobile

Dalmine Via Conte Ratti, 1   |      035 4592284      342 1309365   |  dalmine@ital-home.it

 www.dalmineital-home.it
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DRITTO E ROVESCIO
Gruppi Consiliari 

NON SOLO DALMINE

I cambiamenti  degli ulti mi tre 
mesi impongono a tutti   noi di 
sviluppare alcune importanti  
rifl essioni. L’invasione russa 
dell’Ucraina ha riportato al 
centro della nostra quoti dianità 
lo spett ro della guerra, con le 
sue ricadute in termini economici e 
sociali dovuti  alla pandemia.
Se l’accoglienza dei profughi ucraini è un dovere 
a cui non possiamo, né dobbiamo sott rarci, e se la 
condanna dell’aggressione russa deve essere totale ed 
incondizionata, altrett anto necessario è ricostruire, senza 
tentennamenti , una cultura della Pace che sia al tempo 
stesso non utopisti ca né ineffi  cace nei fi ni che si propone.
La cultura della Pace deve parti re dal presupposto 
che nel XXI secolo i confl itti   non possono risolversi in 
modo violento: né aggredendo un Paese sovrano, né 
immaginando che l’invio di armi ad uno dei belligeranti  
possa contribuire ad una eff etti  va de-escalati on.
Le sensibilità sono diverse e toccano la dialetti  ca fra eti ca 
e responsabilità con cui ognuno di noi, nella soggetti  vità 
che ci defi nisce come individui, si sta confrontando da 
mesi. Proprio per questo, per evitare ipocrite ambiguità, 
ribadiamo, a gran voce, che la politi ca, a cominciare dalle 
isti tuzioni locali e dai suoi rappresentanti  eletti  , debba 
recuperare una cultura di Pace facendo sue le parole di 
Papa Paolo VI (“mai più la guerra!”) e gli appelli di Papa 
Francesco.
La Pace si costruisce prati cando la Pace, a cominciare dal 
quoti diano; Dalmine a breve riceverà dal Ministero del 
lavoro , fondi disponibili e reali 210.000 euro desti nati  
all’inclusione sociale mentre alcune setti  mane fa 
l’amministrazione comunale ha presentato il documento 
di programmazione per i prossimi anni e la voce più 
imponente sono 55 mln per abbatt ere e ricostruire le 
scuole di competenza comunale, peccato che per questa 
voce forse perverranno 2,5 mln se vinceremo il bando 
e ci si chiede, le nostre scuole seppur hanno sempre 
bisogno di manutenzione, abbisognano di tali interventi   
oppure per l’amministrazione è stato più semplice fare 
richieste a caso, senza avere una programmazione più 
ampia per il futuro di Dalmine? Sono stati  spesi 160.000 
euro per i rifugi e non sono accessibili, area cani 150.000 
non ancora aperta, per non parlare dei lavori sulla 525 
e della pista di Monza di Pio XII, è giunta l’ora di una 
seria programmazione perché i denari dei citt adini 
terminano e da quest’anno PER LA MAGGIOR PARTE 
DELLE FAMIGLIE DALMINESI AUMENTERÀ ANCHE 
ADDIZIONALE IRPEF. 

Insieme per Dalmine
Dalmine Bene Comune

Cari concitt adini,
nell’ulti mo arti colo ci 
siamo concentrati  sullo 
storico accordo che la nostra 
Amministrazione ha concluso 
con REA, che porterà una serie di 
vantaggi e di opere mai viste prima nel nostro Comune. 
E pensare che qualcuno all’opposizione riesce a defi nire 
questo accordo un “errore”!
Naturalmente al di là del suddett o accordo la nostra 
amministrazione sta conti nuando a portare avanti  le 
opere strategiche per Dalmine.
Innanzitutt o vogliamo citare i lavori di rifacimento della 
fontana in Piazza caduti  6 luglio 1944, che riporteranno in 
vita un elemento fondamentale della nostra citt à.
Sti amo lavorando molto anche sul lato storico, per 
esempio con i rifugi anti aerei che abbiamo inaugurato 
recentemente a seguito di una ristrutt urazione che 
meritavano da tempo. 
Procedono anche i lavori per la realizzazione della pista 
ciclabile su Via Verdi e su Via Butt aro e ne seguiranno 
altre a dimostrazione che la mobilità dolce è obietti  vo 
strategico di questa Amministrazione. 
A breve parti ranno anche con le asfaltature delle 
strade del nostro territorio e con il rifacimento di alcuni 
marciapiedi.
Abbiamo avuto il piacere di ristrutt urare l’intero parco 
Pesenti  di viale Locatelli inaugurando la nuova area cani, 
opera che i citt adini del nostro Comune aspett avano da 
tempo.
Inoltre sta per iniziare la sistemazione della piazza Vitt orio 
Emanuele III a Sforzati ca, anche questa att esa da anni e 
con l’approvazione del progett o di ristrutt urazione dell’ex 
CRAL prossimamente parti rà la gara d’appalto,
Sono solo alcune delle tante opere che stanno arrivando 
alla fase realizzati va, tutt avia ce ne sono molte altre sono 
in fase progett uale delle quali parleremo più avanti .
Come vedete c’è chi basa la propria politi ca su delle 
criti che sterili e infondate e chi invece propone e realizza. 
Rimaniamo sempre a vostra completa disposizione per 
eventuali segnalazioni, commenti  o proposte.

Il gruppo consiliare
Lega Lombarda Salvini Premier
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DRITTO E ROVESCIO
Gruppi Consiliari 

Gruppi consiliari

In questi  mesi 
l’Amministrazione leghista 
si è disti nta per alcune 
decisioni a dir poco 
sconcertanti , la fi rma 
natalizia dello STORICO 
REGALO alla REA sembra aver 
indott o nelle menti  di Sindaco e 
Giunta la convinzione di essere depositari d e l l e 
soluzioni a tutti   i problemi di Dalmine a prescindere 
dalle reali necessità dei citt adini, dal bene per la citt à e 
sopratt utt o a prescindere dal BUONSENSO.
Potremmo parlare del devastante taglio delle piante in 
via Verdi e in via Butt aro, della chiusura dell’ingresso 
principale al velodromo, del discuti bile rifacimento 
dell’incrocio di via Roma-via Provinciale a Sabbio o del 
canti ere della fontana in piazza Caduti  6 Luglio ‘44 del 
quale non si vede la fi ne, mentre non c’è ancora traccia dei 
lavori per la piazza Vitt orio Emanuele III a Sant’Andrea. 
Parliamo invece della scandalosa decisione di introdurre 
la percentuale unica per l’addizionale IRPEF che alza 
le imposte ai redditi  medio-bassi facendo lo sconto ai 
redditi  alti . Una sorta di fl at-tax in salsa dalminese che 
costerà dai 20 ai 60 euro in più a chi ha redditi  fi no a 
50.000 euro mentre i più ricchi potranno godere di uno 
sconto che può arrivare anche a 100 euro con un getti  to 
complessivo inferiore a quello del 2019! 
Alla faccia della gradualità impositi va prevista dalla nostra 
COSTITUZIONE. 
Mentre la tasse diventano piatt e, le strade si trasformano 
da retti  linee a SERPENTINE!! 
Dopo averlo annunciato sulle pagine social, i nostri 
illuminati  amministratori sono riusciti , in sole 48 ore, a 
trasformare la larga e retti  linea via Pio XII in una strett a e 
pericolosa viuzza a ZIG-ZAG con l’aggiunta di numerosi 
e inuti li parcheggi. Salvo poi, dopo gli sfott ò social, 
CANCELLARE con la catramina il misfatt o scatenando 
ulteriori ilari reazioni. 
NOI NON RIDIAMO, SIAMO PREOCCUPATI. 
Ci chiediamo, quali sono i processi decisionali che guidano 
le azioni della Giunta? 
C’è una visione della Dalmine del futuro? 
Le scelte saranno dett ate dai commenti  sui social? 
Viabilità e urbanisti ca, assieme alla transizione ecologica 
e ai rapporti  con l’università sono temi fondamentali per 
lo sviluppo futuro di Dalmine. 
Questa Giunta è del tutt o inadeguata ad aff rontare 
le temati che che devono consegnare ai citt adini una 
citt à più BELLA, più VIVIBILE, più INCLUSIVA e più 
SOSTENIBILE. 
FERMIAMOLI!!

Gruppo consiliare PD Dalmine

DI STORICO CI SONO 
SOLO GLI ERRORI Questa Amministrazione sta 

ampiamente dimostrando 
sensibilità e capacità di 
soluzioni concrete in tutti   i 
sett ori.
Come saprete, a marzo è 
stato atti  vato lo “Sportello 
per la non autosuffi  cienza” a 
cui possono rivolgersi i familiari 
di anziani non autosuffi  cienti  per 
ricevere informazioni e supporto psicologico. In questi  
anni di pandemia è emersa la necessità di raccogliere dati  
e informazioni uti li a creare strumenti  che consentano a 
queste famiglie, già provate da gravi disagi, di districarsi 
tra prati che burocrati che e diritti   previsti  dalla Legge.
Si punta sopratt utt o a creare una rete dei bisogni e delle 
off erte, che consenta di otti  mizzare al massimo costi  ed 
energie e rendere più fruibili i numerosi servizi atti  vati , 
nell’otti  ca di un impegno socio-sanitario a favore delle 
persone più fragili.
La nostra Amministrazione riserva grande importanza 
e att enzione alla qualità dell’ambiente att raverso 
un’att enta progett ualità sui tanti  parchi urbani di Dalmine. 
A tal proposito ha affi  dato, ad un progetti  sta paesaggista, 
lo studio di riqualifi cazione del verde; ogni parco avrà 
una sua identi tà e sarà dotato di strutt ure ludosporti ve. 
Inoltre ogni quarti ere avrà un’area cani all’interno del 
proprio parco riqualifi cato.
Tutti   gli alberi caduti  per i violenti  temporali o tagliati  
perché vetusti  e malati , saranno ripiantati . 
Molte opere pubbliche sono parti te, come la 
ristrutt urazione di Piazza Vitt orio Emanuele III a 
Sforzati ca, che ne cambierà completamente l’aspett o 
anche att raverso la riqualifi cazione dei porti ci e dei vicoli 
e il posizionamento di alberi. Altrett ante parti ranno a 
breve, nello spirito di restaurare e ripristi nare opere che 
rappresentano la storia della nostra Citt à.
Accanto al recupero di edifi ci storici si stanno portando 
avanti  anche opere più att uali come il nuovo svincolo 
della A4 di Dalmine per la qual cosa sono in corso colloqui 
con la Società Autostrade per l’Italia, fi duciosi che, al più 
presto, si possa porre rimedio alle colonne di auto ferme 
in coda specialmente negli orari di punta.
Buona estate a tutti  .

Antoniett a Zanga 
Capogruppo Noi Siamo Dalmine-Fd’I
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UNA DALMINE… 
DI TUTT’ALTRA NATURA!

Lo scorso 7 maggio, 
numerosi citt adini, 
associazioni e gruppi 
politi ci della nostra 
citt à si sono riuniti  per 
esprimere a gran voce che si 
può promuovere una politi ca 
ambientale diversa a Dalmine.
Abbiamo chiamato la manifestazione “Di Tutt ’Altra 
Natura”, perché crediamo che oggi chi sta amministrando 
Dalmine lo sti a facendo senza porre la giusta att enzione 
alle più grandi sfi de di oggi: vale a dire, il cambiamento 
climati co e la transizione ecologica.
Qualche esempio? 
1) L’amministrazione sosti ene il progett o di autostrada 
Dalmine-Treviglio, che devasterà il territorio, senza 
off rire benefi ci per la viabilità (lo dicono gli studi sul 
traffi  co).
2) Investe 4 milioni per collegare Via Butt aro e Treviolo, 
per velocizzare di pochi minuti  il tempo di percorrenza 
delle auto, mentre dedica pochi soldi alla mobilità per 
pedoni e ciclisti .
3) Quando ATB ha presentato il nuovo progett o di bus 
elett rici rapidi verso Bergamo e Verdello, abbiamo lett o 
scetti  cismo da parte dei nostri amministratori.
4) Da quando si è insediata, l’amministrazione ha 
rinunciato al contributo regionale per la ciclabile Sabbio-
Levate, tratt o molto pericoloso, e ha sviluppato solo due 
piste ciclabili - Via Verdi e Via Butt aro - abbatt endo 
alberature storiche. Davvero non c’era un’alternati va 
per collegare il centro citt adino, preservando la natura?
Siamo convinti  che serva un’altra visione per governare 
il nostro territorio, resti tuire alle future generazioni 
una Dalmine più pulita e lavorare per il bene della 
natura e dei citt adini. La manifestazione era sostenuta 
e promossa da: Nostra Dalmine, PD Dalmine, Insieme 
per Dalmine, Dalmine Bene Comune, CGIL, ARCI, ACLI, 
ANPI, Legambiente.
E non solo ambiente e sostenibilità. L’amministrazione 
sta “toppando” anche nelle politi che economiche, 
aumentando le imposte sul reddito per le fasce medie 
e diminuendole ai ricchi. Un paradosso! Per dirla in 
breve, è stata isti tuita una “fl at tax”, un’aliquota unica, 
sull’addizionale comunale all’IRPEF. Così, tutti   i citt adini 
pagheranno un po’ di più, a parte i ricchissimi, che al 
contrario verseranno di meno. Unica buona noti zia 
l’aumento dell’esenzione (portata da € 10.000 fi no 
a € 13.000 di reddito). Per approfondire e calcolare 
l’aumento, visita: nostradalmine.it/irpef.
Aspetti  amo di sapere cosa ne pensi di tutt o questo. E, 
naturalmente, att endiamo sempre più citt adini che si 
sentano “Di Tutt ’Altra Natura”. Scrivici a nostradalmine@
gmail.com.

Il gruppo “Nostra Dalmine”

Sempre più volte, per non 
dire sempre, veniamo 
att accati  da chi si 
sosti ene “un’opposizione 
costrutti  va”. Opposizione 
che, da una parte, 
cerca in ogni nostra 
azione uno spunto per 
una criti ca da montare su 
social e canali d’informazione e , 
dall’altra, omett e le cose più chiare. P e r 
quanto riguarda il contenzioso REA, sapete tutti   che 
nessuno sarebbe riuscito ad ott enere di meglio. Se 
non fossimo arrivati  ad un accordo, nessuno avrebbe 
mai più visto un euro. Secondo voi è giusto criti care 
un’amministrazione che ha portato nelle casse comunali 
circa 2.000.00,00€/anno spendibili per migliorare 
servizi ed opere a favore dei citt adini e della citt à, 
consapevoli che nessuno prima era riuscito nell’impresa? 
È stato anche dimostrato che gli indennizzi percepiti  
sono congrui se messi a confronto con quelli di altri 
inceneritori. Per quanto riguarda l’intervento di via 
Verdi, la realtà è che nessuno riusciva più ad uti lizzare 
il marciapiede esistente a causa delle radici delle piante 
che affi  oravano. Anche qui avete trovato come cavalcare 
la polemica con manifestazioni e dichiarazioni non 
corrett e e inveriti ere. Gli alberi verranno ripiantati  a 
diff erenza di quanto fatt o dalle Vostre amministrazioni 
precedenti . Nella zona della fontana infatti  , ne sono 
state tolte una decina e saremo NOI a reintegrarle. Per 
quanto riguarda la mobilità poi, siamo di fronte ad un 
importante cambiamento: in alcuni casi si avranno degli 
stravolgimenti , dei cambiamenti  nella circolazione, delle 
sperimentazioni necessarie a capire come risolvere 
e migliorare alcune situazioni esistenti . Tutt o questo 
nell’otti  ca di una mobilità dolce. Questo era l’intento 
dell’intervento di via Pio XII: riuscire a capire, prima con 
una segnaleti ca di poco impatt o e costo, successivamente 
con interventi  strutt urali fi ssi, come moderare la velocità 
di percorrenza. Anche in questo caso, non si è colto 
l’intento di tutelare le persone che stanno aumentando 
numericamente in quel quarti ere e la sicurezza dei 
citt adini. Esorto quindi l’assessore alla viabilità in primis 
e questa amministrazione a conti nuare su questa strada 
con le scelte fi n oggi condivise dalla maggioranza e a 
non fermarsi dinnanzi a sterili polemiche che, troppe 
volte, rallentano lo sviluppo della nostra Citt à. Coraggio, 
Coraggio, Coraggio sono parole usate in un Consiglio 
dalla minoranza. Allora avanti , Noi il coraggio l’abbiamo! 
Vivete la nostra Citt à, Buona Estate!

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
035.6224710 - 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 DALMINE Via Betelli, 55      035 370568

CRAI SUPERMERCATI

ORARI DI APERURA: dal Lunedi a Venerdì dalle 08.30 alle 13.00 / dalle 15.00 alle 20.00
Sabato dalle 08.30 alle 20.00    Domenica dalle 08.30 alle 12.30

nel cuore dell’Italia

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 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



Il nuovo terzo lotto
delle residenze Sun City.
Un progetto moderno, funzionale ad un passo 
da tutti i servizi. Un quartiere sostenibile con 
ampi spazi verdi, accessibilità per il tempo 
libero per tutta la famiglia.

T E R ZO  LOT TO

Novita’



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

LA TUA AUTO È
PRONTA PER L'ESTATE?

 327 5739659


