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"PROGRAMMA DEL CANDIDATO SINDACO 
 DAMINELLI RENATO GIUSEPPE 
PER IL COMUNE DI DALMINE  
QUINQUENNIO 2009-2014 

 
 

 
 
 
 
 
Il programma che segue è il frutto della collaborazione delle forze politiche e sociali 
presenti nella lista “Rifondazione Comunisti Italiani” con le proprie culture ed 
esperienze che sostiene il candidato Sindaco Daminelli Renato Giuseppe. 
Il nostro programma parte da quanto realizzato dalla coalizione di centrosinistra nella 
legislatura precedente che ha trovato il nostro contributo e condivisione e sul quale 
esprimiamo un giudizio complessivamente positivo. 
Con questo programma non abbiamo l’ambizione di dare risposte a tutti i problemi del 
comune di Dalmine, ma cerchiamo di affrontare quei temi che a noi stanno più a 
cuore: 
•  i diritti dei cittadini e dei lavoratori 
• le garanzie di una sempre migliore assistenza sociale e sanitaria 
• una scuola pubblica di qualità 
• un territorio che deve crescere nel rispetto dell’ambiente  
• una politica di solidarietà e di accoglienza 
• una cultura della pace e della partecipazione democratica 

I valori che ci guidano, sono quelli della Resistenza che sono il fondamento della nostra 
Costituzione. 
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LAVORO 
 

• E’ necessario creare d'intesa tra Comuni, Province e Regioni, fondi di solidarietà per i 
 lavoratori in cassa integrazione finalizzati sia all'anticipazione delle spettanze sia a 
 misure di solidarietà e di sostegno alle lotte; 

• Nessun aumento delle tariffe dei servizi (asili nido- refezione etc) e previsione di una 
 fascia di esenzione o del suo ampliamento per le famiglie monoreddito dei 
 lavoratori con un reddito netto inferiore a euro 15.000 l'anno; 

• Sospensione delle rate dei mutui per la prima casa, attraverso convenzioni con gli 
 istituti di credito,per il periodo previsto di cassa integrazione dei lavoratori del 
 territorio,e senza oneri per i beneficiari dell'allungamento della durata del mutuo 
 stesso; 

• Esenzione dai pagamenti per i servizi pubblici locali per i giovani disoccupati, precari 
 o comunque provenienti da famiglie a basso reddito. 

• Favorire, nel rispetto dell’ambiente, nuove attività che creino opportunità 
 occupazionali. 

• Offrire, come Amministrazione Comunale, opportunità di lavoro legate ad attività 
 socialmente utili. 

• Promuovere contratti di Telelavoro per i dipendenti comunali che svolgano attività 
 compatibili con tale servizio. 

 
 
 
 
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI  
 

• Anziani: sostenere, attraverso assegno sociale, legato al reddito ISEE, le famiglie che 
presentano situazioni di non autosufficienza alloggiati sia presso il proprio domicilio 
che in Residenze Assistenziali Assistite dove queste ultime  rappresentino la sola 
possibilità di alloggio sia per il tipo di patologia dell’anziano che per la situazione 
familiare. 

 Estendere il servizio di “Ricovero di sollievo”. 

 Confermare l’erogazione di buoni mirati a sostegno della domiciliarità, di voucer 
 per l’accesso ai centri diurni integrati e per ricoveri temporanei, con particolare 
 attenzione agli anziani affetti da Alzheimer. 

• Disabili: consolidamento del nuovo Centro per persone con disabilità, migliorando i 
 servizi e gli interventi finora attivati. 

 Realizzazione della Casa Alloggio per portatori di handicap rimasti soli. 

 Completamento dell’abbattimento di barriere architettoniche ancora presenti 
 negli edifici pubblici ed altri ostacoli urbanistici.Garantire l’ accessibilità dei portatori 
 di handicap ai mezzi di trasporto pubblici presenti sul territorio. 

• Infanzia: mantenere e migliorare gli attuali servizi destinati all’infanzia.In 
particolare,l’Asilo Nido, lo Spazio Gioco, le iniziative culturali nei parchi e lo spazio 
riservato ai bambini della Biblioteca. 

• Giovani: predisporre strumenti conoscitivi dei bisogni e delle richieste espresse dal 
mondo giovanile che spesso manifesta situazioni di disagio.Coinvolgere in questa 
indagine, le scuole e gli enti che lavorano in queste realtà.Proporre ai giovani spazi 
di socialità ed autogestione.Portare a termine il progetto della Biblioteca dello 
spazio di navigazione Internet.DALMINE WIRELESS: istituire piano di copertura su tutto 
il territorio comunale, con una rete a banda larga pubblica e gratuita. 
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• Immigrazione e grave emarginazione: rafforzare lo sportello immigrati promuovendo 
azioni di integrazione sociale e culturale. 

 Favorire l’espletamento delle procedure amministrative per permessi di soggiorno 
 e ricongiungimenti familiari presso gli uffici comunali.Incentivare la figura del 
 mediatore culturale nelle scuole e nei servizi. 

• Continuita’ assistenziale: realizzare progetti al fine di garantire la continuità del 
processo di cura e di quello assistenziale ai soggetti in condizioni di fragilità con 
intese tra Ospedale, Medico di famiglia, Distretto Socio Sanitario per le dimissioni 
protette e Servizi Sociali Comunali. 

• Volontariato:considerato che una ricchezza importante del nostro territorio è 
 costituita da numerosissime associazioni di volontariato, che intervengono a vari 
 livelli a migliorare la qualità della vita dei cittadini più deboli, il nostro impegno è 
 quello di sostenere il lavoro di coordinamento della Consulta delle Associazioni 
 mettendo a disposizione risorse economiche e spazi (Casa delle Associazioni) e 
 iniziative sul territorio. 

• Sostegni economici per le situazioni di nuove povertà. 

• Sostenere la realizzazione di alloggi di edilizia popolare a canoni sociali per garantire 
 a tutti i cittadini il diritto alla casa. 

 

 
MONDO FEMMINILE 
 

• La crisi economica attuale, ha avuto una ricaduta ancora più pesante sulle donne 
in termini di occupazione, precarietà, tagli ai servizi sociali, mense scolastiche, asili, 
centri di assistenza per anziani etc. Noi vogliamo che questi servizi siano 
invece,migliorati, garantiti e monitorati. E”questo il modo per garantire alle donne le 
pari opportunità nella partecipazione alla vita sociale culturale e politica del 
territorio. 

• Proponiamo quindi la creazione di una “consulta delle donne” che sia propositiva e 
interlocutiva con l’amministrazione comunale per dare voce e risposte concrete ai 
temi del mondo femminile. 

• Sollecitiamo a livello comunale la creazione di  un centro di ascolto e punto di 
riferimento per quelle situazioni in cui le donne, si trovino a subire violenze di vario 
tipo, che spesso, in mancanza di risposte sociali, rimangono nascoste tra le pareti 
domestiche. 
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 AMBIENTE 
 

 MONITORAGGIO AMBIENTALE 

• In generale: creare tabelle comparative dei dati ambientali di Dalmine confrontati 
 con dati regionali e nazionali (v. indici di Ecosistema urbano pubblicato da 
 Legambiente). 

• Iniziative da parte dell’amministrazione per campagne di monitoraggio “in proprio” 
 della qualità ambientale. 

• Rapporto sullo stato dell’ambiente e relativo Piano di azione. 

• Qualità dell’aria: centralina di rilevazione del PM 10, PM 2.5 e Benzene; rilevazioni 
 periodiche nei quartieri con centralina mobile. 

• Inceneritore: tipologia di materie conferite, loro quantità e provenienza; misurazioni 
 in continuo, da parte dell’ASL o altro ente terzo, delle emissioni gassose: di Diossine, 
 Cadmio e Mercurio.In particolare per le diossine effettuare misurazioni delle 
 concentrazioni nel terreno.Destinazione delle ceneri da combustione (rifiuti  tossici). 

• Monitorare costantemente i seguenti indici: 

� Andamento storico statistico della  raccolta differenziata. 

� Rapporto Kg./abitante di produzione rifiuti. 

� Rapporto tra fabbisogno totale e materiale proveniente da riciclaggio dei rifiuti. 

� Qualità della differenziazione dei rifiuti da parte del cittadino. 

� Rapporto mq/abitante di verde totale e verde fruibile. 

� Quantità e tipologia di alberature presenti sul territorio; rapporto alberi/abitante. 

� Rapporto m./abitante di piste ciclabili. 

� Rapporto mq/abitante di aree pedonalizzate. 

� Rapporto mc/abitante di consumo acqua potabile. 

� Qualità dell’acqua potabile con pubblicazione periodica  su Informadalmine dei 
parametri. 

� Rapporto kw/h/abitante di consumo energia elettrica. 

� Verifica dei livelli di rumorosità nei vari quartieri. 

� Livelli di Elettrosmog. 

� Livelli di emissione del Radon. 

• Realtà industriali a rischio inquinamento presenti sul territorio. 

• Pubblicizzare la destinazione finale del rifiuto differenziato. 

• Censimento edifici civili ed industriali ancora con coperture in Eternit. 

• Città a misura di bambini: verificare criteri di valutazione di Legambiente per la 
 premiazione delle città più meritevoli. 
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VERDE 
 

• Istituzione del "Regolamento del verde pubblico e privato" che disciplini la tutela del 
 verde urbano sul nostro territorio. 

• PLIS Parco del Brembo: bisogna investire per renderlo fruibile e piacevole ai cittadini 
 migliorando i collegamenti con i comuni confinanti. 

 Incrementare piantumazioni autoctone con possibilità di adozione da parte delle 
 scuole.Prevedere la creazione di stagni didattici ed opportuni arredi a favorire la 
 sosta. Garantire la necessaria sorveglianza atta ad impedire possibili depositi di 
 rifiuti, atti vandalici, presenza di motocross ecc. 

 Creare ponticello ciclo-pedonale che colleghi le sponde del fiume Brembo 
 all’altezza del parco della Roncola. 

• Studiare iniziative sovracomunali +intervento del Magistrato del Po per l’incremento 
 di acqua nel fiume Brembo. 

• Continuare l’esperienza di adozione e piccola manutenzione del verde urbano.  

• Identificare aree urbane (nuovi viali e piccoli spazi) dove incrementare 
 piantumazioni. 

• Creare aree dedicate ad attività didattiche come: coltivazione di comuni ortaggi 
 e/o piante officinali con metodi biologici, licheni come misuratori del livello di 
 inquinamento dell’aria, compostaggio dei rifiuti, nidi e mangiatoie in legno per gli 
 uccelli ecc. 

• Parchi illuminati con pannelli fotovoltaici. 

• Dotare, dove possibile, i parchi cittadini di servizi pubblici e predisposizioni 
 impiantistiche per accogliere spettacoli. 

• Monitoraggio cave presenti sul territorio, analisi dei materiali eventualmente 
 conferiti; possibile recupero e fruibilità delle aree (laghetti, stagni ecc.). 

• Verificare la possibilità di rendere visitabile l’area umida adibita a zona di 
 caccia/ripopolamento. 

• Destinare ad anziani piccoli lotti per la creazione di orti per la coltivazione di ortaggi 
 e creazione di compost. Consentire l’accessibilità, a scopo didattico, alle 
 scolaresche anche per favorire rapporto sociale bambini-anziani. 

• Conservare le attività agricole tradizionali, incentivando le produzioni locali e 
l'occupazione, anche attraverso la valorizzazione delle terre pubbliche comunali 
favorendone la gestione attraverso attività eco compatibili (ad es. agricoltura 
biologica - recupero del patrimonio naturale ed architettonico locale - educazione 
ambientale - educazione al gusto, agricoltura sociale. 
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ACQUA  

 

• NO ALLA PRIVATIZZAZIONE DELL’ACQUA !! 

 Non è ancora il nostro caso, ma in diverse situazioni c’è stato il tentativo di 
 privatizzare un servizio di primaria importanza mascherato con l’appalto della 
 sola gestione o con la vendita della sola rete.L’acqua è un bene che va tutelato  e 
 non può essere fonte di business.Faremo di tutto per tutelare questo bene. 

• Ci impegneremo per allacciare la nostra rete all’acquedotto idrico Nossana 
 garanzia di alta qualità dell’acqua.Questo ci permetterebbe il superamento dei filtri 
 a carbone attivi attualmente necessari per la presenza di Atrazina nei nostri pozzi. 

• Stimolare, attraverso campagne di sensibilizzazione, il consumo di acqua potabile, 
 assicurandone la qualità, in alternativa a quella imbottigliata con maggiori vantaggi 
 economici per le famiglie, riduzione degli imballaggi (in particolare in plastica) e 
 dei trasporti. 

• Verificare il livello di efficienza della rete idrica rapportando i valori di acqua 
 erogata alla fonte ed i consumi reali dell’utenza: lotta agli sprechi (scarichi water 
 differenziati, frangigetto, raccolta acqua piovana ecc.). 
 
• Creare campagne di sensibilizzazione per risparmiare l’acqua.L’italia è uno dei 
 paesi che ha un consumo d’acqua procapite altissimo rispetto ad altri paesi. 

 
 

GESTIONE RIFIUTI  
 

• No alla terza linea dell’Inceneritore REA. 
 L ‘Amministrazione deve fare tutto quanto di sua competenza per impedire la 
 realizzazione del nuovo impianto. 
 
• Ridurre la quota di indifferenziato: migliorare la separazione dai rifiuti riciclabili 

(campagne di sensibilizzazione sulle ricadute ambientali e costi aggiuntivi).  

• Condizionare la concessione spazio feste all’utilizzo di stoviglie/posate lavabili e 
riutilizzabili o prodotte con materiale biodegradabile e compostabile. 

• Promuovere sul territorio, come Agenda 21,vendita di prodotti alla spina come 
latte, detersivi liquidi, pasta, riso ecc. 

• Promuovere il compostaggio domestico. 

• Avvio nuova piazzola ecologica a Mariano.L’accesso alle piazzole ecologiche è 
 autorizzato esclusivamente per i cittadini di Dalmine e deve avvenire dietro 
 presentazione della Carta d’Identità o apposito tesserino. 

• Mense scolastiche con tassativo utilizzo di stoviglie/posate lavabili e riutilizzabili o 
 prodotte con materiale biodegradabile e compostabile. 

 Promuovere il consumo di acqua del rubinetto che costituisce un esempio di 
 buona prassi nei confronti anche degli adulti. 

• Studio per passare dalla forma di tassazione a quella di tariffa sui rifiuti al fine di 
 premiare i cittadini virtuosi e penalizzare abitudini scorrette (valutare esperienze  di 
 altri comuni “ricicloni” come Torre Boldone; sacchi pre pagati personalizzati o 
 etichetta bar-code con C.F. da applicare sul sacco dell’indifferenziato) 

• Incrementare il controllo e la pulizia delle zone periferiche della città con possibile 
 videosorveglianza delle zone maggiormente critiche. 

• Aumentare il numero di cestini x rifiuti sul territorio. 

• Attrezzi raccolta feci cani (non solo nei parchi). 
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RICICLAGGIO 

• Prevedere nelle fasi di approvvigionamento, l’acquisto da parte 
dell’amministrazione comunale di beni realizzati con materiale riciclato e 
opportunamente identificato come tale per: arredo urbano (panchine, cestini, 
cartellonistica, recinzioni, giochi, cartelli indicatori nei parchi), carta per 
documenti ecc. al fine di stimolare il mercato delle materie provenienti dalla 
raccolta differenziata dei rifiuti.DL 22/97 che prevede per le pubbliche 
Amministrazioni l’utilizzo di una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato 
non inferiore al 30% del fabbisogno totale. 

• Promuovere l’utilizzo di pannolini lavabili e riutilizzabili (meno rifiuti e meno costi 
per le famiglie)attraverso offerta a famiglie con nuovi nati. 

• Utilizzare compost proveniente da stazioni di compostaggio dei rifiuti per 
parchi/giardini. 

• Valutare la possibilità di recuperare alimenti non consumati o prossimi alla 
scadenza da mense, mercati, supermercati, casa di riposo ecc. offrendoli a 
centri per la distribuzione a situazioni indigenti e/o destinati ad animali (di 
compagnia e non), evitandone lo smaltimento come rifiuti: vedi esperienze quali 
quelle promosse dal Banco Alimentare, dalla Fondazione Banco Alimentare, Last 
Minute Food, Last Minute Market e da altri soggetti del volontariato quali Caritas 
e Comunità di S.Egidio; la grande opportunità di limitare gli sprechi è attualmente 
resa possibile dalla nuova Legge n. 155/03.  

• Predisporre, presso la stazione ecologica, uno spazio dove il cittadino può 
conferire oggetti che non gli sono più necessari ed ancora utilizzabili 
(elettrodomestici, PC, giocattoli, attrezzi, vasi ecc)da mettere a disposizione 
gratuitamente ad altri cittadini eventualmente interessati.  

• Organizzare iniziative tipo “Baratto day” dove i cittadini possono scambiarsi: 
fumetti, CD musicali, giocattoli, libri ecc favorendo interscambio sociale/culturale 
a costo zero con riduzione di conferimento di questi materiali come possibili rifiuti. 

 

RISPARMIO ENERGETICO/RISORSE 

• DALMINE COMUNE DENUCLEARIZZATO ! 

• Attivazione del piano energetico comunale attraverso una “diagnosi 
energetica” del patrimonio edilizio e degli impianti al fine di individuare gli sprechi 
e le inefficienze; prescrivere l’opportuno isolamento termico per tutti i 
componenti della costruzione edilizia; incentivare le fonti energetiche rinnovabili 
(fotovoltaico, solare termico, geotermico, eolico ecc) la bioarchitettura ecc.  

• Solare termico: approvare regolamenti edilizi che ne rendono obbligatoria 
l'installazione nei nuovi interventi edilizi.  

• Distribuire prodotti ad alta efficienza energetica o di riduzione dei consumi (es. 
lampade ad alta efficienza, frangigetto per l’acqua ecc.).  

• Fornire supporto tecnico, fiscale ed amministrativo per scelte orientate alla 
riduzione di consumi e risparmio energetico. 

• Quantificare gli eventuali risparmi, grazie a scelte ecologiche e pubblicizzazione 
della destinazione in opere di utilità pubblica (parchi, spettacoli, servizi sociali 
ecc.) 

• Valutare esperienze di altri comuni (Bressanone) sull’utilizzo di semafori ad 
illuminazione con led in alternativa alle lampade ad incandescenza (12 W contro 
100 W). 

• Estensione dell’avviata sostituzione delle lampade di illuminazione pubblica con 
quelle a vapori di Sodio ad Alta Pressione ad alta efficienza o a led  anche negli 
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uffici, scuole, ecc. 
• Adottare sistema di telecontrollo punto/punto sugli impianti di illuminazione 

pubblica, il sistema consente il controllo dello stato del punto luce nonché la 
parzializzazione dei singoli punti luce in modo da ridurne la potenza e/o 
effettuarne lo spegnimento in determinati orari della notte.  

 
 

 

TRASPORTI 

• Completare il Piano urbano del traffico alla luce della realizzazione di nuove 
infrastrutture stradali. 

• Mantenere Mobility Manager, specialista nell'ottimizzazione degli spostamenti sia a 
livello comunale che provinciale. 

• Disincentivare l’uso del mezzo privato a favore del mezzo pubblico.ATB: valutare 
l’opportunità di migliorare i collegamenti e la loro capillarità nella rete 
urbana.Valutare inoltre l’opportunità di istituire un servizio di Ecobus, possibilmente 
elettrico, con un percorso urbano che colleghi le frazioni di Dalmine ed i luoghi 
significativamente importanti (Centro anziani, Uffici Comunali, supermercati, scuole, 
ASL, Chiese ecc.) ad un prezzo popolare del servizio, corse frequenti, biglietto 
multiora ed abbonamenti. 

• Accordi con aziende locali ed Università per la diffusione di pratiche di Car-pooling. 

• Privilegiare mezzi ecologici (elettrico, metano, GPL ecc.) di trasporto pubblico 
compresi i mezzi comunali e di raccolta rifiuti sul territorio. 

• Sviluppo di piste ciclabili con corsie protette possibilmente con barriere arboree da 
prevedere in piani di lottizzazione di un certo rilievo. 

• Sviluppare e diffondere sul territorio l’esperienza del pedibus. 
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EDILIZIA/URBANISTICA/CASA 
 

• Elaborare  il PGT ponendo come priorità il contenimento dell’urbanizzazione 
prevista dal PRG, limitando la cementificazione, individuabile soprattutto in 
alcune aree cittadine e aumentando gli spazi a verde pubblico. 

• Inventariare le case libere per incentivare i proprietari a renderle disponibili sul 
mercato della locazione immobiliare, prevedendo l’insediamento di un Ufficio 
comunale per favorire una congrua sinergia tra domanda ed offerta di alloggi. 

• Censimento, verifica, stima costi degli edifici pubblici che necessitano di 
interventi per opere di ristrutturazione / manutenzione,  a garanzia della sicurezza 
e della sostenibilità ambientale in virtù di un opportuno uso/riuso da parte dei 
cittadini di Dalmine. 

• Stabilire quote fisse di edilizia in locazione, nei nuovi insediamenti e/o recuperi ad 
uso residenziale. 

•  Come già all’art. 26 del PRG vigente, incentivare con iniziative di 
sensibilizzazione la realizzazione di costruzioni ecocompatibili e ad elevato 
contenimento energetico, anche attraverso la riduzione degli oneri di 
urbanizzazione. 

• Salvaguardare l’integrità e la morfologia architettonica e urbanistica dei quartieri 
Garbagni e Leonardo Da Vinci, ponendo le basi per una coerente 
collaborazione con la Regione che già ha espresso parere di elevato “interesse 
storico ambientale” dei medesimi, rendendosi disponibile alla loro valorizzazione. 
Coinvolgere e sensibilizzare i cittadini residenti nei due quartieri con iniziative di 
approfondimento.  

• Nei piani di recupero, ma anche nelle ristrutturazioni edilizie, laddove risultino 
presenti elementi architettonici rurali e/o rappresentativi di un determinato 
spaccato della storia di Dalmine, garantire il mantenimento della connotazione 
architettonica tipica dei nostri luoghi e del periodo storico.    

• Proporre piani di edilizia economica e popolare in grado di affrontare il 
“problema casa” in modo non disunito dalla dotazione di verde pertinenziale. 

• Identificare e prevedere la sistemazione delle piazze che palesano interventi di 
recupero urbano e provvedere all’eventuale pedonalizzazione di tutte le aree 
che verrebbero valorizzate dall’assenza del traffico veicolare. 

• In prossimità di viali, piazze e giardini realizzare tutti gli elementi di arredo urbano 
finalizzati a consentire ai pedoni, in particolare ai cittadini anziani, momenti di 
sosta. 

• Realizzare nello “spazio feste” o in altro luogo da definire, coperture e 
infrastrutture fisse (bagni, cucine, ecc.) adatte ad ospitare eventi culturali, 
manifestazioni, ed altre attività promosse da gruppi politici e da enti e/o 
associazioni presenti sul territorio. All’emergenza anche la Protezione Civile dovrà 
poter fruire di un’area altresì non reperibile nell’intero territorio comunale. 
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COMMERCIO 
 

• Al fine di garantire la presenza delle piccole attività commerciali e di artigianato  
 tipico locale soprattutto nei centri storici e nelle periferie e per contribuire a   
 difendere posti di lavoro, proponiamo iniziative tese a ottenere: 

 - incentivi fiscali e tariffari per l'apertura di esercizi di piccola e media distribuzione, 
 soprattutto quella specializzata; 

 - formulare negli strumenti urbanistici di settore, cioè nei Piani delle attività 
 commerciali, norme specifiche per il piccolo commercio; 

 - sostegno alle iniziative del commercio equo e solidale gestito da organismi o 
 soggetti senza fine di lucro, riconosciuti formalmente; 

 - Di concerto con le organizzazioni professionali agricole, i sindacati, le associazioni 
 ambientaliste e dei consumatori, costituire sul proprio territorio mercati contadini di 
 vendita diretta di prodotti agricoli legati al territorio (Km zero), accorciando la filiera 
 con incremento di reddito per i produttori e risparmio economico e aumento 
 della qualità per i consumatori. 

• Promuovere sul territorio la produzione, diffusione e consumo di prodotti biologici in 
 particolare nelle mense scolastiche. 

• Promuovere fiere e mercatini che favoriscano il commercio ambulante proveniente 
 da realtà extra provinciali ed extra nazionali. 
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CULTURA 
 

• Mantenere e sviluppare iniziative culturali e di spettacolo nei diversi quartieri del 
 territorio valorizzando tutti coloro che a Dalmine operano nel campo delle Arti. 

• Potenziare la programmazione di spettacoli al Teatro Civico. 

• Mantenere rapporti di collaborazione con i comuni vicini per iniziative culturali e di 
 spettacolo in un ambito sovracomunale. 

• Promuovere convegni, seminari, visite guidate, interventi nella scuola su aspetti di 
 cultura ambientale come: risparmio energetico, riduzione dei rifiuti, raccolta 
 differenziata e recupero degli stessi, lotta agli sprechi di acqua, agricoltura 
 biologica, OGM, Flora e Fauna nel PLIS , concetti di “Decrescita Felice”ecc. 

• Confermare l’assessorato alla pace da accorpare all’assessorato alla cultura. 

• Proporre  eventi culturali (cinema, musica, teatro ecc.) a prezzi scontati per studenti 
 ed anziani. 

• Corsi gratuiti di alfabetizzazione informatica di base per adulti tenuti da ragazzi 
 utilizzando computer dismessi (Nonni in Internet). 
• Mostra periodica degli “Antichi mestieri ed attrezzi agricoli”. 
• Corsi sulle religioni per favorire la conoscenza e l’integrazione con nuovi soggetti  di 
 diversa religione presenti nella nostra città. 
• Programmare visite guidate dedicate ai bambini ai musei/siti archeologici della 
 provincia. 
• Guida all’ascolto della musica con biografie e discografie degli autori: occasione 
 di conoscenza e scambio culturale. 
• Consolidare spettacoli di burattini e/o racconto fiabe itineranti nei parchi cittadini 
 veicolanti messaggi ambientalisti, antirazzisti, pacifisti ecc. 
 

 

SCUOLA 
• Negli ultimi anni, Dalmine si è sempre più caratterizzata come polo scolastico. 
 Si è ampliata l’Università, sono aumentate le Scuole Superiori, è cresciuta la 
 popolazione scolastica nell’infanzia, elementari e medie. 
 L’amministrazione, deve mantenere una forte attenzione a questo processo 
 valorizzando e favorendo lo sviluppo dei vari ordini di scuola. 
• Facilitare gli ampliamenti e le richieste di nuove strutture per l’Università che sempre 

più porta prestigio al nostro territorio e crea opportunità di lavoro sviluppando 
sinergie con le attività produttive. 

• Favorire la crescita delle Scuole Superiori mettendo a disposizione spazi urbani che 
consentano lo sviluppo di nuovi indirizzi scolastici. 

 Migliorare la viabilità e sicurezza dell’area. Dare attuazione al progetto di stazione 
 per i Bus. 
• Continuare nell’opera di messa in sicurezza degli edifici delle scuole materne, 

elementari e medie.Realizzare, dove carenti, spazi per la mensa, le attività sportive 
ed i laboratori. 

 Insistere sul processo di statalizzazione delle scuole materne oggi comunali. 
 Sostenere i Piani dell’Offerta Formativa predisposti dalle varie scuole dando 
 contributi economici (piano diritto allo studio)in grado di soddisfare le richieste. 
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SICUREZZA E LEGALITA’ 
 

• Contrapponiamo al concetto del “centrodestra” sulla sicurezza, una diversa cultura 
della legalità: vigilanza sullo sfruttamento del lavoro nero, sull'evasione fiscale, sul 
saccheggio dell'ambiente, sull'inosservanza della sicurezza sul lavoro e sulle strade.  

• La sicurezza si può garantire con la prevenzione ed in alcuni casi questa si chiama 
solidarietà, inclusione ed integrazione. 

• Per contrastare i fenomeni di illegalità, che mettono in discussione la libertà di ogni 
cittadino di vivere serenamente il proprio territorio, è necessario il coinvolgimento e 
la collaborazione di tutte le forze dell’ordine preposte. 

• Non servono le ronde, proposta demagogica che crea più problemi di quelli che 
vorrebbe risolvere. E’ utile invece, promuovere maggior senso civico tra i cittadini 
che devono diventare protagonisti nella sorveglianza e segnalazione, agli enti 
preposti, per eventi offensivi contro persone e cose.  

• Valutare l’installazione di videocamere, che non devono comunque servire come 
strumento di controllo sociale ma come deterrente, nei punti “storici” più sensibili ad 
atti vandalici, deposito abusivo di rifiuti ecc.  

 
 
SOLIDARIETA’ ED ACCOGLIENZA 
 

• No ai ghetti ma favorire l’integrazione dei cittadini in ogni singolo quartiere.La città e 
i quartieri devono diventare luoghi di socialità, di costruzione di relazioni e di legami 
sociali, che sono gli unici veri presidi per la sicurezza dei cittadini e delle cittadine. 

 
 
DEMOCRAZIA/PARTECIPAZIONE/INFORMAZIONE 
 

• Il nostro impegno e quello di incontrare nelle varie frazioni i cittadini per raccogliere i 
loro bisogni ed i loro problemi, informarli sulle scelte che sui temi principali si vanno 
ad operare (bilancio, ambiente, viabilità, servizi sociali, urbanistica ecc.). 

• Migliorare contenuti e puntualità del periodico “InformaDalmine” creando, in 
particolare, apposito spazio con l’andamento statistico degli indici di qualità 
ambientale (qualità dell’acqua, dell’aria, raccolta differenziata ecc). 

• Fornire ai nuovi cittadini di Dalmine opuscoli informativi sui servizi offerti 
dall’Amministrazione (sociali, culturali, scolastici, trasporti, modalità raccolta 
differenziata, ecc.). 

• Sito comunale: ampliare l’offerta di informazioni e creare rubriche di sensibilizzazione 
del cittadino su varie tematiche (ambientali, sociali ecc). 

• Creazione di mailing list per trasmettere, al cittadino interessato, informazioni in 
tempo reale sulle attività dell’amministrazione tipo bacheca elettronica 
(convocazioni consigli comunali, comunicati stampa, calendario spettacoli, ecc., 
iniziative tipo “La mia pianta nel bosco”). 
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SPORT  
 

• Promuoviamo l'insieme di attività motorie e sportive finalizzate a facilitare processi di 
inclusione sociale, di interculturalità, di superamento dei disagi, di mediazione dei 
conflitti e di prevenzione della salute, rifiutando la logica del risultato a tutti i costi.  

• Sviluppare attività di informazione sull’abuso e la pericolosità delle sostanze dopanti 
partendo da interventi specifici nelle scuole e nelle Società Sportive. 

• Consolidare i rapporti dell’Amministrazione con la Polisportiva di Dalmine, punto di 
riferimento per la promozione delle attività ed eventi sportivi. 

• Creazione di un percorso vita sull’area del PLIS (Parco del Brembo). 

• Possibile fruizione dell’area mercato per attività ludiche tipo skating.  

 

RECUPERO RISORSE ECONOMICHE 
 
• Valutare l’opportunità di conferire ai Vigili urbani compiti di vigilanza fiscale 

sull’esempio di Bergamo. 
Da L’Eco di Bergamo del 26/03/09: 
Bergamo, saranno i vigili le nuove sentinelle del fisco 
Comune di Bergamo e l’Agenzia delle Entrate andranno a braccetto e sarà il classico «do ut des», 

perché oltre a carpire tasse non versate allo Stato, una quota delle somme recuperate a titolo 
definitivo finirà nelle casse comunali. Dopo mesi di contatti, è stato raggiunto l’accordo con la 
direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate. L’assessore al Bilancio, Dario Guerini si è recato 
personalmente a Milano e in un incontro con i vertici dell’Agenzia ha esaminato la bozza di 
convenzione che oggi dovrebbe approdare sul tavolo della Giunta. Dopo la firma ufficiale, 
inizieranno le manovre per avviare la joint-venture anti evasori con la sede territoriale orobica. 

Bergamo è tra i primi Comuni in Lombardia ad applicare la possibilità inserita nella Finanziaria 2005, 
mentre in Italia ci sono pochissimi precedenti: il primo caso italiano è quello di Torino, dove la 
collaborazione Comune-Erario è iniziata nel luglio 2008. 

 
• Valutare l’opportunità di introdurre parcheggi a pagamento anche come 

disincentivo all’utilizzo del mezzo privato. 
• Procedere nell’attività di controlli incrociati per recuperare i tributi non pagati ma 

dovuti. 
 

CODICE ETICO DEI CANDIDATI 
 
• Proporre come discriminante, sia per le nostre liste, sia per le coalizioni con cui ci 
 alleiamo, l'adozione di un codice etico da parte di ogni candidato, basato su 
 alcuni principi a tutela della moralità pubblica: 

 - assenza, all'atto della candidatura, di condanne penali anche di I grado e di 
 rinvio a giudizio per reati non d'opinione; 

 - impegno alle dimissioni dall'incarico istituzionale (consigliere - assessore), in caso 
 di rinvio a giudizio per reati non di opinione; 

 - impegno ad evitare, nell'ambito della propria attività istituzionale, ogni possibile 
 conflitto d'interessi. 
 
 
Dalmine, 06 Maggio 2009        Candidato Sindaco Daminelli Renato Giuseppe: 

              
              
      ………………………………………………………………………… 
             


