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Per non dimenticare. È stato vinto da Kennar Mariam, classe 3a D dell’Istituto Camozzi, il concorso per il

miglior tema scritto in occasione del premio annuale “Maresciallo Luigi d’Andrea”, l’iniziativa organizzata da

Gabriella Vitali per ricordare il sacrificio del marito e del suo collega, trucidati al casello autostradale di Dalmine

negli anni settanta dalla banda crimina-

le di Renato Vallanzasca. “Quali sono,

secondo te, le ragioni che spingono un

ragazzo ad indossare un’uniforme: offri-

re un servizio alla collettività, identificar-

si in modo concreto nei valori di origine

o altro ancora?”: questo il titolo scelto

da Mariam tra i tre a disposizione degli

studenti. E proprio il suo componimento

“Le forze del mondo”, le ha permesso

di aggiudicarsi la medaglia d’oro e l’at-

testato di riconoscimento durante la

premiazione dello scorso 4 febbraio

presso la Provincia di Bergamo. Con

slancio e semplicità Mariam ha descrit-

to ed evidenziato sentimenti e contenuti

profondi, a partire dall’importanza del-

l’educazione alla legalità e della difesa

e promozione dei valori civili e morali,

non solo presso le nuove generazioni.

Un invito alla riflessione concluso con

un grazie a quanti, nel mondo, indossa-

no un’uniforme.Un momento della cerimonia di premiazione
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Premiati i dipendenti
comunali. Sono stati 13 i

dipendenti che lo scorso dicem-

bre hanno ricevuto il riconosci-

mento per il lavoro e l’impegno

reso nel tempo: sette per i 15

anni di servizio (Gianluigi Albini,

Aniello Amatruda, Cinzia Cattani,

Andrea Noris, Lucilla Siliconi,

Manuela Toffolon e Daniele

Zana), Adele Lombardi e

Antonella Valtorta per i 30 e ben

cinque per il traguardo di 35 anni

di lavoro (Tarcisio Corti,

Pierangela Maccarini, Valeria

Perico, Patrizia Perico e Fabrizia

Pirola).

Io viaggio: da febbraio

spostarsi con i mezzi del

servizio pubblico regionale

in Lombardia costa meno:

sono molte infatti le agevo-

lazioni previste per i nuclei

familiari e per chi affronta

lunghe percorrenze.

Maggiori informazioni sui siti

di Regione Lombardia o

Trenitalia – LeNORD.

Numeri civici: controlli in arrivo. 
Con delibera n. 7 del 1° febbraio 2011, la

Giunta comunale ha approvato l’importo delle

sanzioni per la mancata attribuzione del nume-

ro interno e per altre infrazioni legate al regola-

mento di toponomastica. Al momento nulla è

previsto per la mancata esposizione del nume-

ro interno o per eventuali errori nella sua auto-

assegnazione. 

Infrazione
Attribuzione abusiva di numero
civico
Mancata richiesta di attribuzione
di numero civico esterno
Mancata esposizione del nume-
ro civico esterno
Mancata attribuzione del numero
interno
Distruzione, danneggiamento o
deterioramento che impedisca di
vedere le targhe relative all’ono-
mastica stradale o alla numera-
zione civica

Sanzione
e 100,00

e 75,00

e 50,00

e 75,00

e 75,00

Dal Pirellone. Diverse

le iniziative pensate da

Regione Lombardia per

“passare dalla centralità

dell’offerta di servizi alla

centralità della domanda”

fondata sui bisogni della

persona: presa in carico dei

pazienti cronici, erogazione

di cure sub-acute, avanza-

mento delle tecnologie sani-

tarie. Info su

www.famiglia.regione.lom-

bardia.it.
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Un presepio in centro. 
È questa l’idea guida del prese-

pe costruito a Sforzatica S.

Maria. Il centro in questione è

quello della Dalmine di fine anni

’30: la sede del comune, l’ex

casa del fascio, l’antenna, in

una perfetta ricostruzione del

contesto di più di settant’anni

fa. Niente traffico, solo qualche

bicicletta, ma soprattutto tante

persone a piedi. Ed una

Natività del tutto particolare: al

posto della capanna un grosso

tubo di ferro trasformato nel

riparo della famiglia di

Nazareth. 

Premiato Albino
Previtali. Come riconosci-

mento per la donazione al

Museo storico della

Fondazione Bergamo nella

storia, a dicembre Previtali ha

ricevuto una medaglia dal

Sindaco di Bergamo, Franco

Tentorio. Congratulazioni.

Open day al
Nido. Sabato 7 maggio

dalle 10 alle 12 “Il brutto

Anatroccolo” apre le porte

al pubblico. Sarà l’occasio-

ne per vedere gli ambienti

del nido e conoscere tutte

le attività e le proposte

pensate dalle educatrici

per i bambini da 0 a 3 anni

e per le loro famiglie. Per

informazioni telefonare al

n. 035.370686.

Contro la Zanzara Tigre. 
Visti gli ottimi risultati ottenuti nel 2010
con la collaborazione dei cittadini nella
lotta alla zanzara tigre, l’Amministrazione
ha rinnovato anche per il 2011 la con-
venzione con l’Asl per gli interventi larvi-
cidi e l’accordo con le farmacie per la
vendita ai residenti di gruppi di due con-
fezioni del prodotto antilarvale al prezzo
di costo di 5,20 euro. Come sempre, si

raccomandano
alcuni semplici
accorgimenti per
prevenire la diffu-
sione dell’insetto:
eliminare i sotto-
vasi, evitare il
ristagno d’acqua,
tenere pulite
grondaie, vasche
ornamentali, ecc. 
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Il centro si anima.
Proseguono gli eventi organizza-

ti dagli Assessorati al

Commercio e alla Cultura; parola

d’ordine “vivere la Città”. Dopo

l’apprezzata festa mercato “Per

Bacco” dello scorso 13 marzo,

tutto è pronto per la “Fiera della

Santa Pasqua”. Domenica 17

aprile dalle 10.30 alle 21, via

Mazzini e piazza Caduti saranno

sede di un appuntamento davve-

ro da non perdere: tra bancarel-

le, auto d’epoca, negozi aperti e

spettacoli d’animazione, la gior-

nata si preannuncia davvero

coinvolgente.

Campione di braccio
di ferro. Un titolo curioso

per Luca Zanchi di Brembo,

vincitore a Pollenza del XV

campionato italiano. Tra gli

esordienti, ha ottenuto un

doppio podio: l’oro col brac-

cio destro e l’argento con il

sinistro. 

Novità dal Plis. 
Con ben 4963 segnalazioni il

Parco locale d’interesse sovraco-

munale del basso Brembo ha con-

quistato il primo posto in Lombardia

(22° nella classifica nazionale) del 5°

censimento dei Luoghi del Cuore pro-

mosso nei mesi scorsi dal Fondo

ambiente italiano (Fai) in collaborazio-

ne con Banca Intesa – San Paolo. Il

Plis del Brembo, 970 ettari tra i Comuni

di Dalmine, Boltiere, Bonate Sotto,

Filago, Madone, Osio Sotto e Osio

Sopra, ha così dimostrato di essere un

polmone verd’azzurro particolarmente

caro ai cittadini, un luogo da valorizzare e da difendere. Inoltre, con

il Plis del Brembo, l’Amministrazione di Dalmine ha ottenuto un

finanziamento provinciale per dar vita a un vero e proprio bosco

urbano a nord del cimitero principale. L’importo complessivo dell’in-

tervento è di euro 34.752,00, di cui il 90% finanziato dalla Provincia

di Bergamo ed il restante 10% dal Plis.



L’Italia, come stato unitario,
esiste da un secolo e mezzo,
eppure ci chiediamo ancora

cosa voglia dire essere italiani e se
fare l’Italia, in fondo, ne sia valsa
la pena. E sì che l’Italia, unita, ne
ha passate tante, superando prove
difficili, magari con le ossa rotte
eppur sempre ripartendo, con le
sue contraddizioni e i suoi valori,
fragile e cocciuta, per affrontare la
Storia: dal completamento
dell’Unità ai conflitti interni, dalla
“guerra civile europea” (il primo
conflitto mondiale) al ventennio
fascista, dalla Seconda Guerra
Mondiale alla Ricostruzione, su,
fino ai nostri giorni.

In quest’ambiguità, in
quest’“Italia sì, Italia no”, riposa
forse il senso di questi 150 anni di
storia. E forse sta proprio a noi,
oggi, ritrovarlo, in un momento in
cui la forma dello Stato va mutan-
do per trovare la via migliore per
governare l’Italia unita.

Checché se ne pensi, quindi, la
storia del Risorgimento – inteso
quale “luogo storico” in cui sono
venute a coagularsi le istanze di
rinnovamento istituzionale, socia-
le e culturale degli italiani del
primo Ottocento – merita d’essere
studiata, approfondita, apprezzata
al di là di semplificazioni, ridu-

zioni ideologiche, apologie e anti-
apologie.

Il 2011 infatti è, per fortunata
coincidenza, l’anno del 150° anni-
versario dell’Unità d’Italia e del
federalismo municipale. Il nostro
Paese ha l’occasione di tornare a
riflettere sul perché delle proprie
origini, sulle motivazioni profon-
de che hanno spinto tanti uomini e
tante donne a combattere perché
divenisse realtà. E perché, soprat-
tutto, vale la pena “sbatterci la
testa” per cambiarlo invece che
abbandonarlo.

Oggi ci accingiamo a cambiare
la forma dello Stato non già per
tradire lo spirito unitario, ma al
contrario per dargli piena attua-
zione, perché il senso dell’Italia
non risiede certo nella sua attuale
modulazione (e d’altra parte, forse
che non esisteva un’Italia prima
dello Stato italiano?). Un tentativo
serio e deciso per affrontare quei
mali che spesso ci fanno vergo-
gnare di essere italiani e poterne
andare fieri. È una strada lunga,
una legge non basta. Ma se voglia-
mo un futuro per le generazioni
che verranno dopo di noi, dobbia-
mo avere l’ardire di guardare
avanti.

ED ITOR IALE

di Gianluca Iodice

Il 150° anniversario dell’Unità d’Italia è un’occasione
importante per riflettere sulla nostra identità e sul futuro che vogliamo. Non lascia-
mocela sfuggire

Guardare avanti

In quest’“Italia
sì, Italia no” riposa
forse il senso di
questi 150 anni di
storia

“
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PR IMO CITTADINO

ari Dalminesi,
è iniziato un nuovo anno.
Un anno che si prospetta

duro ma non tanto quanto i due
che faticosamente ci siamo
lasciati alle spalle.

Il 2009 e il 2010, almeno per
quanto attiene l’amministrazio-
ne che mi trovo a guidare, sono
stati veramente diff icili.
Mettersi a guidare una “macchi-
na” che per dieci anni ha tenuto
un certo ritmo e tentare di cam-
biarne l’assetto e la logica è
impegnativo e richiede tanto
tempo.

Il primo semestre di mandato
ci ha messo a dura prova e con
tanta tristezza nel cuore, pur di
far quadrare i conti, abbiamo
dovuto intervenire su spese già
ipotizzate ma prive di effettiva
copertura. Ci siamo spesso chie-
sti se valesse veramente la pena
rispettare il tanto contestato
patto di stabilità. Ancora una
volta dobbiamo pagare noi per
l’inefficienza e la sconsidera-
tezza di altri. Alla fine, poi, il
senso di responsabilità ha pre-
valso.

Il 2010 è stato altrettanto
problematico. Contrariamente a
quanto viene naturale pensare,
prendere certe decisioni (riorga-

nizzazione di alcuni servizi,
minori contributi ad altri, ecc.),
soprattutto in periodi di crisi
economica, è stato gravoso. 

Beh, sembra che il 2011 sia
iniziato sotto auspici diversi, di
certo migliori.

È un po’ come in famiglia: se
tutti, e ripeto tutti, ci si sacrifi-
ca, allora il peso diventa più
sopportabile.

La programmazione, seppur
austera, dei mesi passati, non ci
obbligherà, almeno per que-
st’anno, a tagli indiscriminati,
contrariamente a quanto avviene
nella maggior parte dei comuni
bergamaschi. Una luce in fondo
al tunnel, quindi: con la speran-
za che questo periodo di contra-
zione economica, come i dati
sembrano confermare, si stia
concludendo.

Permettetemi, infine, un rin-
graziamento sincero e affettuoso
al gruppo di protezione civile
Dalmine – Zingonia per tutto
quanto ha fatto in occasione
delle ricerche della piccola Yara.
Anche stavolta i nostri volontari
si sono distinti per la costanza,
l’impegno e la preparazione.
Sforzi encomiabili, senza mai
risparmiarsi, senza domeniche o
feste. Grazie ragazzi, per tutto.

di Claudia Maria Terzi

Un anno nuovo per la Città: i
sacrifici degli scorsi anni stanno dando i loro frutti, diversamente da quel che sta
accadendo altrove non ci saranno tagli indiscriminati

La luce in fondo al tunnel?

Il 2011 sembra
essere iniziato
sotto migliori
auspici

“
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TORNA “EXPOniAMO
DALMINE©“
In programma per domenica 10 aprile la seconda edizione dell’esposizione organizza-
ta da OPEC DALMINE

10 marzo 2011Informadalmine

Dopo lo straordinario succes-
so della 1a edizione 2010,
EXPOniAMO DALMINE©

non poteva che fare il bis. Anche
per il 2011 OPEC DALMINE ha
organizzato, con il patrocinio del
Comune di Dalmine, un chilome-
tro di esposizione lungo viale
Betelli e viale Mazzini, lo scena-
rio di un’iniziativa che, come sin-
tetizza il Sindaco Claudia Maria
Terzi, «ha lo scopo di far perce-
pire con vigore l’imprenditoria-
lità locale, darle visibilità richia-
mando pubblico dai territori circo-
stanti nonché spingere affinché
creatività, ingegno e laboriosità
possano riattivare circuiti vir-
tuosi, cosa importante come non

mai in questo momento di perdu-
rante crisi economica».

Quest’anno gli espositori non
si sono fatti attendere e già dal 1°
dicembre 2010, data di apertura
delle iscrizioni, sono state diver-
se le richieste di prenotazione
giunte alla sede di OPEC,
l’Associazione degli Operatori
Economici di Dalmine artefice
dell’iniziativa. Per il 2011 quindi
salgono a 130 gli stand dislocati
lungo il percorso espositivo, tanti
quante sono le attività economiche
pronte a mettere in mostra tutta la
creatività e la dinamicità impren-
ditoriale dalminese.

«Ancora una volta – spiega Ciro
Andrea Napoletano, vice presi- Un momento dell’edizione 2010



dente di OPEC – la macchina
organizzativa dell’Associazione si
è mossa all’insegna di un compat-
to lavoro di squadra per realiz-
zare una giornata che possa
affermarsi come importante e
concreto momento di valorizza-
zione del nostro territorio.
Grazie al contributo di sponsor di
grande rilievo e alla partecipazio-
ne di importanti soggetti istituzio-
nali, quest’anno in programma ci
sono molte attrazioni, interessanti
eventi e piacevoli momenti di
spettacolo».

P e r  l a  2
a

e d i z i o n e
dell’EXPOniAMO l’obiettivo è
ripetere il gran successo del 2010,
cosa certamente non facile ma che

NOVITÀ DAL DISTRETTO DEL COMMERCIO 525
Per i commercianti è in arrivo la prima parte dei finanziamenti regionali. Aperto un nuovo bando.

Ammonta a ben 200.000
euro il valore del con-
tributo regionale

destinato ai 48 esercenti di
Dalmine, Lallio, Osio Sopra
e Treviolo che hanno aderito
al 3° Bando relativo al proget-
to strategico “Distretti del
Commercio per la competitivi-
tà e l’innovazione del sistema
distributivo nelle aree urbane
della Lombardia”, dando vita
al Distretto diffuso di rile-
vanza intercomunale 525
(DID 525), che prende il suo

nome dalla strada che attraversa e collega i
quattro Comuni, l’ex Statale 525 appunto.

Ad accomunare i commercianti (nello specifi-
co 28 di Dalmine, 11 di Lallio, 5 di Osio Sopra e
4 di Treviolo), il desiderio di migliorare la propria
attività rendendola più competitiva. Per far que-
sto, gli operatori privati hanno programmato

spese per oltre 1.146.000 euro, destinati per lo
più all’abbellimento dei locali e delle attrezzature
esterne.

«Buona parte degli investimenti sono già stati
realizzati. Ora finalmente i commercianti potran-
no ottenere la liquidazione della prima tranche
del contributo previsto da Regione
Lombardia. – confermano i Sindaci dei tre
Comuni interessati – Come previsto dall’accor-
do sottoscritto lo scorso gennaio, l’erogazione
avverrà in due fasi: la prima adesso, la seconda
entro la fine del 2011. Nei giorni scorsi abbiamo
deciso di aprire un nuovo bando, tutte le informa-
zioni saranno presto disponibili sul blog del
Distretto».

Oltre ad un nuovo logo, infatti, da qualche
mese il DID525 è approdato anche in rete con il
blog did525.wordpress.com, un portale intera-
mente dedicato all’area del Distretto, alle sue atti-
vità e al programma d’intervento previsto entro il
2012. Per contattare il DID 525, scrivere a:
distretto525@gmail.com.

STOR IA D I  COPERT INA
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OPEC DALMINE sta affrontan-
do con grande impegno, forte
dell’importante crescita della
base associativa (sono oltre 180
gli aderenti) che sta conferendo
sempre più forza propulsiva
dentro e fuori del territorio.

Diversi i fronti che la vedono
impegnata: dal neonato Distretto
del Commercio 525, al coinvol-
gimento nella redazione del
Piano di Governo del Territorio e
del successivo Piano del
Commercio, dall’impegno verso
le problematiche quotidiane delle
attività economiche dalminesi ai
temi di più ampio respiro quali la
“sicurezza” e la “competizione
commerciale” nel territorio ber-
gamasco.

Per saperne di più su OPEC
Dalmine e le sue iniziative visita-
re il sito www.assopecdalmine.it,
contattare il n. 035.373731 o
scrivere a: associazione@asso-
pecdalmine.it.

STOR IA D I  COPERT INA

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA*
��ore 09:30 Inaugurazione EXPOniAMO DALMINE con taglio del

nastro e intervento delle Autorità in viale Betelli (altezza Pellicano) 

��ore 09:45 Corpo Musicale di Sforzatica - Sfilata lungo il percorso
espositivo 

��ore 10:00/17:00 Esposizione di Auto da Rally con la collaborazione
del Gruppo Amatori Auto e Moto d’epoca di Dalmine (Via Pasubio,
Ingresso Tenaris – Piazza caduti 4 Luglio 1944) 

��ore 10:00/18:00 Campo di calcetto per il divertimento di bimbi e papà
messo gentilmente a disposizione da UBI Banca Popolare di Bergamo,
con la partecipazione straordinaria in giornata di alcuni calciatori della
squadra di Calcio di Serie B AlbinoLeffe

��ore 11:00/17:00 Partecipazione, con Mostra Statica, del 3°
Reggimento Sostegno Aviazione Esercito “Aquila” dell’Aeroporto
di Orio al Serio e dell’Associazione Nazionale Aviazione Esercito
(area impianti sportivi della Scuola primaria “G. Carducci”) 

��ore 14:45 Corpo Musicale “S. Lorenzo” di Mariano - Sfilata lungo il
percorso espositivo 

��ore 15:00/18:00 L’Associazione “Sa di Buono” presenta il laborato-
rio “Pasta in piazza” per i bimbi da 4 a 11 anni 

��ore 16:00 Esibizione della Scuola di Ballo “Blue Dance” in Largo
Europa 

��ore 19:00/22:00 Gran finale nell’area “Pensiline” di Viale Marconi con
il grande concerto con “Marco la voce di Radio Zeta”

Durante l’intera giornata gli Scivoli Gonfiabili di “Gonfiabili Bergamo”
saranno a disposizione per il divertimento dei ragazzi!!
* Il programma potrebbe subire delle variazioni

“





S ICUREZZA

Sarà firmato nei prossimi giorni
l’accordo “per il potenziamen-
to delle iniziative di sicurezza

nell’ambito del trasporto pubblico
locale”, che vede coinvolti oltre
all’Azienda Trasporti Bergamo, la
Provincia e i Comuni di Bergamo e
Dalmine, anche le Amministrazioni
di Curno, Lallio, Mozzo, Ponte San
Pietro, Ponteranica, Seriate, Sorisole e
Treviolo. 

L’iniziativa, che rientra nel più
ampio progetto di sicurezza urbana,
è stata presentata il 10 febbraio scor-
so a Palafrizzoni. Il protocollo preve-
de la presenza di due agenti di
Polizia locale sui pullman
dell’ATB, per un totale di quindici
pattugliamenti mensili e fino a 18
interventi a supporto dei control-
lori. L’attenzione sarà focalizzata
principalmente sulle linee 8 da
Seriate a Ponte San Pietro, 9 da
Marigolda a Sorisole, la 5 da piaz-
zale Marconi a Dalmine e 2 dal don
Orione a via Gandi.

Il servizio, che entrerà in funzione
a breve, potrà contare inizialmente
sugli agenti della polizia provinciale
e locale dei soli comuni di Bergamo,

Dalmine e Seriate, ma l’intenzione è
d’implementare quanto prima la par-
tecipazione anche di altri Enti. «Il loro
compito – ha spiegato l’assessore alla
sicurezza del Comune di Bergamo,
Cristian Invernizzi – sarà di portare
il servizio che normalmente svolgo-
no sulle strade anche sui mezzi
pubblici. Vorrei ringraziare i sindaci
dei dieci comuni e anche la Provincia
per aver aderito al protocollo. La sca-
denza è fissata a dicembre 2011,
vedremo se in futuro ci saranno tutte
le condizioni per ripetere l’iniziativa.
Voglio sottolineare il prezioso contri-
buto dei comuni di Bergamo,
Seriate e Dalmine che mettono a
disposizione propri agenti per que-
sto servizio. Al di là del meriti, in ber-
gamasca è la prima volta che undici
enti trovano una linea comune sul
fronte sicurezza».

I vigili in divisa viaggeranno con i
passeggeri e, come ha precisato il
direttore di ATB, Gianni Scarfone,
«gli obiettivi del progetto sono
migliorare la sicurezza percepita a
bordo dei mezzi e offrire supporto
all’attività di verifica dei titoli di viag-
gio. La presenza degli agenti sarà poi
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Vigili sugli
autobus, un
patto fra i
comuni

Il controllo dei documenti dei
cittadini comunitari e stranieri
è un’esigenza sempre più

pressante, soprattutto dopo
l’entrata in vigore del
“Pacchetto Sicurezza” (Legge
n. 94 del 15 luglio 2009). Da
gennaio Dalmine ha uno stru-
mento in più per arginare l’im-
migrazione clandestina. È il
dispositivo di controllo docu-
mentale, il nuovo apparecchio
che permette alla Polizia Locale
di attuare, anche in postazioni
mobili su strada, un controllo
approfondito dei documenti,
dalle carte d’identità alle paten-
ti, dalle assicurazioni ai passa-
porti. 

pacchetto sicurezza
È arrivato il dispositivo
di controllo documentale 

Firmato l’accordo, si 
valorizza il ruolo della
Polizia Locale



anche un’opportunità per individua-
re e valutare sul campo alcune
situazioni critiche della viabilità
nell’ora di punta, provocate in certi
casi anche dagli automobilisti». 

«Si tratta di una grande occasio-
ne che viene data al nostro territorio
– ha sottolineato l’assessore pro-
vinciale alla Protezione Civile
Fausto Carrara – L’auspicio è che
altre realtà promuovano iniziati-
ve analoghe in altre zone della pro-
vincia per cercare di essere a sup-
porto alla popolazione».

Visibilmente soddisfatta il
Sindaco di Dalmine, Claudia
Maria Terzi, da sempre attiva soste-
nitrice di ogni possibile iniziativa in
campo di sicurezza. In particolare, il
primo cittadino ha rilevato un aspetto

di non poca importanza: «Così si
valorizza il ruolo della Polizia
Locale, che è un punto di forza per
il presidio del territorio. Colgo l’oc-
casione per evidenziare come, solo
nel 2010, grazie agli sforzi della
Polizia Locale Dalmine sia riuscita
a intensificare i controlli sul territo-
rio, in particolare per quanto riguarda
l’immigrazione clandestina e la pro-
stituzione: si parla di ben 108 sanzio-
ni, senza contare le decine di altri
controlli effettuati dagli agenti. 

L’accordo sul trasporto pubblico –
conclude – rappresenta un ulteriore e
importante tassello in vista del rag-
giungimento di un livello di sicu-
rezza sempre maggiore, un diritto
che noi amministratori dobbiamo
garantire ai nostri cittadini».

S ICUREZZA

Dal 3 dicembre anche la
Polizia locale ha ottenu-
to la certificazione di

qualità secondo la normativa
UNI EN ISO 9001:2008.
Fortemente sostenuto da
tutta l’Amministrazione
Comunale, il sistema di
gestione per la qualità affon-
da le sue radici nella cultura
dell’attenzione al cliente e
del miglioramento continuo,
principi che rappresentano
non solo la base ma anche
l’obiettivo di un intenso ed
importante lavoro.

qualità
Polizia locale: servizio 
certificato



I LLUMINAZIONE

Nei mesi scorsi l’illumina-
zione pubblica ha provo-
cato qualche protesta. Le

cause risalgono al 2008, quando la
precedente Giunta ha esternaliz-
zato il servizio, appaltandolo alla
Gemmo spa.

Il sistema è andato a regime nel
2010, con l’adozione di un sistema
di temporizzazione riferito all’orolo-
gio astronomico. «In pratica – spie-
ga l’Assessore alle Manutenzioni,
Guglielmo Pellegrini – l’illumina-
zione si accendeva 30 minuti dopo
il tramonto e si spegneva 30 minu-
ti prima dell’alba. Questa prassi
però non era adeguata, specie nel
periodo invernale. Abbiamo quindi

fissato l’accensione a 10 minuti
dopo il tramonto e lo spegnimento
a 30 minuti prima dell’alba, inte-
grando i costi necessari».

Restava in sospeso la questione
di vie o quartieri spesso al buio.
Problemi, questi, legati al deteriora-
mento degli impianti, ma anche a
un inadeguato sistema di segnala-
zione dei guasti e di programma-
zione degli interventi.

«Verificata l’inefficacia del
sistema di rilevamento automatico
e di interventi entro le 48 ore nei
casi di tre o più lampade spente –
chiarisce Pellegrini – abbiamo
richiesto una regolazione più sen-
sibile degli strumenti di rilevazio-

ne e la riduzione dei tempi d’in-
tervento a non più di 6 ore».

A queste soluzioni si aggiunge
l’istituzione di un numero diretto
usato dalle pattuglie della Polizia
Locale per segnalare i guasti.

Tra gli ultimi interventi i più
importanti sono stati la sostituzio-
ne delle armature dell’ultimo tratto
di via XXV Aprile e il rifacimento
dell’illuminazione di Largo
Europa con la tecnologia LED.

«Siamo convinti di aver miglio-
rato il servizio ma lo terremo sotto
controllo. Oltretutto – conclude
l’Assessore – in bilancio abbiamo
già destinato 80 mila euro agli
interventi sugli impianti».

Tante le soluzioni già adottate, e in bilancio ben 80.000
euro per gli interventi

GUGLIELMO PELLEGRINI 
Ambiente, Servizi tecnologici, Manutenzioni

Pubblica illuminazione, i
problemi si stanno 
risolvendo
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Largo Europa, prima e dopo i lavori alla pubblica illuminazione





Le tabelle pubblicate in queste pagine vogliono fornire ai citta-
dini una sintesi aggiornata dello stato di avanzamento delle
opere pubbliche. L’elenco dettagliato è disponibile sul sito

www.comune.dalmine.bg.it e all’Ufficio Lavori Pubblici.

Tutti gli
aggiornamenti da ottobre 2009 ad oggi

LAVORI  PUBBL IC I STATO DI AVANZAMENTO  

Manutenzione straordinaria tetto caserma carabinieri

Rifacimento tetti cimitero principale e di Mariano
eventi calamitosi del 30 agosto 2007 - II lotto di
interventi.

Rifacimento tetti case di via Monte Cervino eventi 
calamitosi del 30 agosto 2007 - II lotto di interventi

Riqualificazione urbana di viale Locatelli

Ampliamento della scuola di Sabbio

Spostamento e creazione nuova cabina di 
trasformazione piscina/velodromo

Manutenzione strade comunali anno 2008 

Sistemazione facciata e creazione passaggio nuova
biblioteca da piazza Caduti 6 luglio

Interventi straordinari edifici scolastici

Potenziamento impianti pubblica illuminazione XXIV
lotto - anno 2008

Realizzazione nuova cappella cimitero principale

Realizzazione nuovo parcheggio in via Verdi I lotto

Riqualificazione piazza via Tre Venezie a Guzzanica
- I lotto

Realizzazione parcheggio e sistemazione area 
esterna  piazza via Tre Venezie a Guzzanica

Realizzazione strada di collegamento via Monte
Nevoso via Doria I stralcio (via Doria)

Ristrutturazione Antenna

Realizzazione nuovi spogliatoi e riorganizzazione
campo sportivo di Sabbio

DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  OOPPEERRAA

Come procedono le
opere pubbliche?

*CRE Certificato di Regolare Esecuzione 



Cristallerie - Porcellane
Lista Nozze - Casalinghi

Servizio Duplicazione Chiavi e Radiocomandi

Via Donizetti, 3 - 24044 Dalmine (Bg)
Tel. 035/561227 - idea.regalo@inwind.it

 DELLE   OPERE   PUBBLICHE

17.087,93

378.200,00

182.800,00

1.000.000,00

1.200.000,00

150.000,00

500.000,00

425.000,00

600.000,00

200.000,00

475.000,00

450.000,00

500.000,00

99.447,18

280.000.00

150.000,00

860.000,00

I lavori sono iniziati il 13/10/08 e ulti-
mati il 16/10/08. Attestazione di rego-
lare esecuzione dei lavori il 23/03/09

I lavori sono iniziati il 04/07/08 e ulti-
mati il 01/10/08. CRE* approvato il
06/07/09.

I lavori sono iniziati il 04/07/08 e ulti-
mati il 18/11/08. CRE approvato il
05/05/09.

I lavori sono iniziati il 03/04/08 e ulti-
mati il 05/05/09. CRE approvato il
07/01/10.

I lavori sono iniziati il 08/10/07.
Disposta la risoluzione del contratto
per inadempienze dell'appaltatore e
affidata l'esecuzione dei lavori male-
seguiti o non realizzati  ad altre ditte
con aggiunta della sistemazione
giardino scuola Media ed
Elementare ed installazione di rete
divisoria dei due plessi.

I lavori sono iniziati il 04/07/08 e ulti-
mati il 09/10/09.  CRE approvato il
05/01/10.

I lavori sono iniziati il 16/07/08 e ulti-
mati il  03/10/08.  Sono stati altresì
effettuati lavori complementari ultimati
il 30/04/09. CRE approvato il
14/07/09.

I lavori sono iniziati il  28/10/08 e ulti-
mati il 26/03/09. CRE approvato il
30/07/09. 

I lavori sono iniziati il 30/09/08 e ulti-
mati il 18/12/08. CRE approvato il
27/10/09.

I lavori sono iniziati il 11/05/09 e ulti-
mati il 16/11/09. CRE approvato il
05/01/10.

I lavori sono iniziati il 18/05/2009 e
ultimati il  16/04/10. E' stato approva-
to il collaudo il 08/11/10

I lavori sono iniziati il 30/04/2009 e
ultimati il  27/03/10. In attesa del con-
tatore elettrico ENEL per impianto di
irrigazione previsto per marzo 2011.

I lavori sono iniziati il 02/02/10 e ulti-
mati il 17/12/2010. Sono attualmente
in fase di esecuzione le operazioni di
collaudo.

I lavori sono iniziati il 01/03/10 e ulti-
mati il 17/12/2010. Sono attualmente
in fase di esecuzione le operazioni di
collaudo.

Superati i problemi legati al patto di
stabilità, rimangono da acquisire le
aree necessarie per l'esecuzione dei
lavori. Inizio lavori previsto prima del-
l'estate 2011.

In corso procedura per installazione
centralina a cura della Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Dalmine.
In attesa installazione alimentazione
ENEL. Inizio misure previsto: aprile
2011.

In corso valutazioni sul fabbisogno di
tutti gli impianti sportivi con eventuale
ridestinazione delle risorse disponibili.

IIMMPPOORRTTOO EE SSTTAATTOO  AAVVAANNZZAAMMEENNTTOO

ULTERIORI  OPERE   PUBBLICHE
DDEENNOOMMIINNAAZZIIOONNEE  OOPPEERRAA IIMMPPOORRTTOO EE SSTTAATTOO  AAVVAANNZZAAMMEENNTTOO
Interventi straordinari edifici 
scolastici - opere complementari
per adeguamento normativa VVF

Ristrutturazione e riqualificazione
dell'edificio in piazza caduti 6 luglio
1944 e della torre Camozzi

Lavori di manutenzione straordina-
ria della scuola elementare di
Sabbio e recupero ex centro fior
di cristallo a mensa

Lavori di realizzazione tombe
presso il cimitero Principale e di
Mariano

Manutenzione straordinaria Ufficio
Polizia Locale e Edilizia Privata

Riqualificazione energetica edificio
comunale

Manutenzione straordinaria scuole
materne
Manutenzione straordinaria 
biblioteca
Manutenzione straordinaria
impianti sportivi

Trasformazione centro di raccolta
in piattaforma ecologica

31.111,20

2.000.000,00

150.000,00

119.502,00

10.000,00

100.000,00

10.000,00

17.900,00

70.000,00

100.000,00

La fine dei lavori è prevista
per la fine di marzo 2011.

Superati i problemi legati al
patto di stabilità è in corso l'af-
fidamento della progettazione.
Inizo lavori previsto nell'estate
2011. 

Superati i problemi legati al
patto di stabilità, i lavori inizie-
ranno nell'estate 2011.

Inizio lavori 12/11/2010. Fine
lavori prevista entro marzo 2011.

Inizio e fine lavori prevista
entro marzo 2011.

A febbraio 2011 inoltrata
richiesta di contributo a
Regione Lombardia.

Inizio e fine lavori prevista
entro aprile 2011.

Inizio e fine lavori prevista
entro aprile 2011.

In corso definizione interventi
da eseguirsi nell'estate 2011.

E' in fase di redazione il proget-
to definitivo. Inizio e fine lavori
prevista nell'estate 2011.

INTERVENTI PREVISTI ANNO 2011



FEDERAL ISMO

Tutte le novità del Decreto Legislativo
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Con l’approvazione del Decreto Legislativo sul
federalismo fiscale da parte del Consiglio dei
Ministri prosegue l’iter della riforma, costi-

tuita nel complesso da otto diversi provvedimenti che
hanno l’obiettivo di garantire trasparenza dei flussi
finanziari, dei finanziamenti e dei servizi:
- Federalismo demaniale - d. lgs. n. 85 del 2010;
- Fabbisogni standard - d. lgs. n. 216/2010;
- Roma Capitale - d. lgs. n. 219/2010;
- Fisco Municipale approvato dal Consiglio dei

Ministri;
- Autonomia fiscale altri enti territoriali - d. lgs.

in itinere;

- Perequazione infrastrutturale - d. lgs. in itinere;
- Armonizzazione dei bilanci - d. lgs. in itinere;
- Sistema premiale e sanzionatorio - d. lgs. in 

itinere.

Federalismo fiscale: prosegue l’iter
della riforma

�COMPARTECIPAZIONI
Oltre a quelle relative al 30% dei
proventi di tributi immobiliari (bollo,
registro, ipotecaria, catastale e
tasse speciali) e quella relativa alla
cedolare secca, fissata al 21,7%
nel 2011 e al 21,6% nel 2012,
viene adottata anche la comparteci-
pazione all’Iva. Ciò dovrebbe
garantire il medesimo gettito atteso
da quella sull’Irpef. Con apposito
decreto del Presidente del consiglio
sarà fissata l’aliquota da adottarsi.

�LOTTA ALL’EVASIONE  
FISCALE

Il 50% dei tributi recuperati
rimarrà ai comuni. Il 75% delle
sanzioni (che saranno quadripli-
cate) per chi ha omesso la
dichiarazione delle cosiddette
“abitazioni fantasma” andranno
ai comuni.

�CEDOLARE SECCA
In materia di immobili ad uso abi-
tativo, i proprietari invece di esse-
re tassati in base all'Irpef progres-
siva, avranno la facoltà di optare
per una imposta sostitutiva pro-
porzionale (cedolare secca), ovve-
ro versando il 21% se la forma di
contratto è di tipo “libero” o il 19%
se l'affitto è a prezzi di mercato.
Resta la possibilità di scelta da
parte del contribuente tra la disci-
plina vigente e la cedolare secca.
E’ prevista inoltre la sospensione
dell’aggiornamento del canone
per chi optasse per il regime della
cedolare.

�PEREQUAZIONE
È previsto che fino al 2013 un
fondo di riequilibrio dovrà allineare
gli squilibri territoriali . Dal 2014, il
fondo di riequilibrio sarà sostituito
da un fondo perequativo finanziato
dai tributi immobiliari , ed articolato
in due sezioni. Di queste, una sarà
quella dedicata alle funzioni fonda-
mentali da finanziare integralmente
a costi e fabbisogni standard, men-
tre la seconda per le funzioni non
fondamentali.

�IMU – IMPOSTA
MUNICIPALE SUGLI  
IMMOBILI

Entrerà in vigore dal 2014 e gra-

verà solo sugli immobili diversi

dalla prima abitazione. L’aliquota

sarà fissata allo 0,76%. Nel caso

in cui l’immobile sia locato, il

valore è fissato allo 0,38% con

possibilità, a discrezione del

comune, di un aumento / riduzio-

ne dello 0,3%, o 0,2% qualora

l’immobile sia locato. L’imposta

sostituisce l’ICI e assorbe anche

l’Irpef sui redditi fondiari è non si

applicherà a fabbricati di enti no

profit ed enti di culto. Sempre dal

2014, verrà istituita anche l'Imu

secondaria che sostituirà alcuni

dei principali tributi ora utilizzati

negli enti locali, come la Tosap,

la tassa sulle affissioni, il canone

per l'installazione di cartelloni

pubblicitari.

I principali i punti del decreto legislativo sul federalismo municipale



CULTURA E  SCUOLA

Umberto Ambrosoli pre-
senta la biografia di suo
padre, “santo laico”

Nel segno della memoria: incontro tra
giustizia e studenti all’Einaudi

Qualunque
cosa succeda.
Storia di un uomo
libero

“
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Nella giornata della memo-
ria, giovedì 27 gennaio,
l’ISIS Einaudi ha ricorda-

to non solo il dramma
dell’Olocausto, ma anche la tra-
gedia della corruzione italiana,
forse meno nota ed estesa dello
sterminio nazista, ma da non
ignorare.

Un momento di riflessione,
nell’aula magna dell’istituto, con
la presenza di Umberto
Ambrosoli, autore del libro
“Qualunque cosa succeda”, toc-
cante testimonianza della vita di
suo padre, Giorgio Ambrosoli,
assassinato per il solo “crimine”
di aver fatto prevalere la giustizia
su uno sfondo politico-economi-
co corrotto dagli interessi privati.

L’incontro, inserito nel proget-
to “Libriàmici” per la promozio-
ne della lettura tra i giovani, si è
aperto con i ringraziamenti della
dirigente Stefania Maestrini,
seguiti dalla testimonianza di
Silvia Brunelli circa la bellezza

del libro, l’uso di un italiano scor-
revole e corretto e il sentimento
di fierezza nei confronti di un
padre che rende il testo un’impor-
tante testimonianza di “senso di
democrazia”.

Dopo la lettura di alcuni passi
accompagnata da uno sfondo
musicale, la parola è passata
all’autore il quale, con sentita
emozione, ha narrato in modo
efficace ed incalzante la storia di
suo padre, un “santo laico”, che
rinunciò alla tranquillità e alla
sicurezza della famiglia per la
libertà, la giustizia e l’onestà nei
confronti dello stato.

Per tutto il tempo, studenti ed
insegnanti hanno ascoltato con
grande interesse e partecipazione
il racconto di Ambrosoli, per poi
ringraziarlo con un applauso cor-
poso per una testimonianza che
invita a riflettere su quel senso di
democrazia che tanto spesso, pur-
troppo, viene trascurato a discapi-
to di persone innocenti.



AGENDA

I VESTITI DELLA MUSICA 
Serata d’apertura lo scorso
25 marzo con I vestiti della
musica, una mostra sull’evo-
luzione delle copertine dei
dischi, un viaggio a ritroso
nel tempo, dall’età d’oro del
jazz sino ai fasti del progres-
sive anni ’70, passando fra i
caleidoscopici colori della psi-
chedelica.

RENATO BORGHETTI 
Brasile
Il primo concerto della rasse-
gna è con un affascinante
musicista in bilico tra jazz e
musica colta, disco d’oro e di
platino della musica strumen-
tale brasiliana. Formazione:
Renato Borghetti (gaita ponto,
fisarmonica diatonica), Pedro
Figueiredo (sax, flauto), Daniel
Sá (chitarra semiacustica)

Venerdì 1 aprile, ore 21
Teatro Civico
Ingresso 12 euro

PIATTOFORTE 
Torna l’imperdibile mix di cultura
e gastronomia promosso dagli
Assessorati alla Cultura e al
Commercio in collaborazione
con gli imprenditori dei locali
dalminesi. Quattro appuntamenti
per scoprire alcuni protagonisti
della nostra città. 

14 Aprile
Ristorante Pizzeria “Al Faro”
“I terza classe” 
Musica leggera italiana

28 Aprile - Ristorante Pizzeria
“Orchidea”
“Trio Belcanto” - Opera, ope-
retta e canzoni napoletane

12 Maggio 
Ristorante “Il Carroccio”
“Mago Gigi 90”
Magia e prestidigitazione

26 Maggio - Trattoria “Sole”
“Dalmine Folk”
Musica popolare

ELLIOT MURPHY – U.S.A
Il secondo concerto sarà dedi-
cato al Folk rock cantautorale
(con influenze dei Velvet
Underground) di uno dei miglio-
ri artisti di sempre. Formazione:
Elliott Murphy (voce, chitarra
acustica, armonica), Olivier
Durand (chitarra elettrica e
armonia)

Venerdì 8 aprile, ore 21
Teatro Civico 
Ingresso 12 euro

ROBYN HITCHCOCK
Gran Bretagna
In chiusura, un cantante e chitar-
rista londinese innamorato del
psychedelic punk. Formazione:
Robyn Hitchcock (chitarra, armo-
nica e voce), Jenny Adejayan
(violoncello). Il concerto avrà
come supporters gli Acoustic
Rusties, tribute band dedicata al
repertorio di Neil Young.

Venerdì 15 aprile, ore 21
Teatro Civico
Ingresso 12 euro

FOLK MEETINGS 2010
Quattro appuntamenti che abbatto-
no le frontiere fra generi, mondi e
generazioni. Un’edizione senza
confini rivolta a un pubblico aperto
e ampio, a partire dai giovani.

Corso
WORKSHOP DI FOTOGRAFIA
DIGITALE
Dopo il grande successo dell’anno
passato, parte il 3 maggio il
secondo workshop di fotografia
digitale a cura del CFD (Circolo
Fotografico Dalmine). Otto incontri
per apprendere e divertirsi. Info:
www.circolofotograficodalmine.net,
massimo 15 partecipanti.

dal 3 maggio, ore 20.30
Sala di Via Fossa, 4
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AGENDA

Per celebrare al meglio il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia, i
comuni del Sistema Bibliotecario
intercomunale dell’Area di
Dalmine hanno infatti deciso di
“consorziarsi” per consentire ai
propri cittadini di farsi un’idea un
po’ meno approssimativa, un po’
più critica, del Risorgimento. Un
percorso nella Media Pianura
che durerà per tutto il 2011,
coordinando le iniziative dei sin-
goli comuni a un itinerario orga-
nizzato dal Sistema in collabora-
zione con la Fondazione
Bergamo nella Storia. Il tutto
raccolto in un libretto (da qual-
che tempo in distribuzione sul
territorio), arricchito da un deli-
zioso scritto del Prof. Paolo
Merla sulle origini del Tricolore.
A Dalmine, il calendario prevede
un nutrito programma di iniziati-
ve di vario titolo. Dopo l’evento
del 16 marzo (“vigilia” della gior-
nata di festa decretata dal
Governo), con la serata-cena in
Biblioteca “Ma il cielo è sempre

LE PAGINE MEMORABILI 
DEL NOSTRO RISORGIMENTO 
Viaggio nelle memorie, nei pen-
sieri, nei discorsi dei grandi pro-
tagonisti del Risorgimento in
due appuntamenti a cura di
Concetta Cartillone, da anni pre-
sente nelle attività culturali di
Dalmine coi suoi laboratori di
letteratura. Il primo incontro
sarà dedicato alle memorie di
Giuseppe Cesare Abba (Da
Quarto al Volturno) e a I doveri
dell’uomo di Giuseppe Mazzini.
Il secondo appuntamento tratte-
rà Dell’insurrezione di Milano
nel 1848 e della successiva
guerra (scritto da Carlo
Cattaneo) e chiuderà con i
Discorsi al parlamento per
Roma capitale e per la libertà
della Chiesa di Camillo Benso
Conte di Cavour.

12 e 19 aprile, ore 20.45
Sala Riunioni
Ingresso libero

più blu”, ideata da Araucaìma
Teater su commissione
dell’Assessorato alla Cultura e
Tradizioni, ci attendono un dit-
tico di incontri sulle “Pagine
memorabili del nostro
Risorgimento” e un appunta-
mento musicale (“La musica
degli italiani”). Dopo l’estate,
si ripartirà con altre iniziative.
Ma anche le decine di incontri,
dibattiti, itinerari e spettacoli
negli altri comuni che hanno
aderito al progetto sono a
disposizione dei dalminesi:
basterà seguire il programma
a disposizione presso la
Biblioteca Civica e l’Ufficio
Cultura nonché online
(www.dalminecultura.bg.it).

dal 16 marzo 
al 26 novembre
Comuni del Sistema
Bibliotecario
Intercomunale 
dell’Area di Dalmine

FATTA L’ITALIA
È già partita la programmazione di
“Fatta l’Italia. Itinerario per conosce-
re il Risorgimento e l’Italia Unita”.
Oltre 60 appuntamenti per capire il
processo che ha portato all’unifica-
zione del Paese.

LA MUSICA DEGLI ITALIANI
Il 2 giugno, in occasione della
Festa della Repubblica e nell’am-
bito delle iniziative dedicate al
150° dell’Unità, il Corpo Musicale
S. Lorenzo ripercorrerà la storia
musicale del nostro Paese attra-
verso i brani musicali più belli.

2 giugno, ore 16
Via Mazzini
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AGENDA

Biblofestival a Dalmine
UN WEEK END DA NON 
PERDERE
L’appuntamento a Dalmine è il 28

e 29 maggio. Un programma

ricco, intenso e sorprendente a

cominciare dallo spettacolo di

sabato 28 maggio con la
Scuola di danza “Danzando”,

cui seguirà la notte del racconto
“Buona notte, si dorme in
biblioteca”. Domenica 29 mag-
gio s’inizia alle 10 per la colazio-
ne con l’autore Andrea Valente.

Nel pomeriggio si parte alle 14.15
con “Suoni in gioco…”. La piaz-

za si anima e colora di strane

costruzioni, oggetti in movimento,

meccanismi sonori, macchine in

gioco. Prende vita, suona, gioca,

ruota, gira, saltella, tamburella,

trilla in una gran festa tra costru-

zioni buffe e originali con cui

ognuno potrà giocare. Alle 14.30
è in arrivo il Ludobus, la ludoteca

viaggiante pronta a offrire a tutta

la famiglia un momento di sano e

spassoso divertimento. Sempre

alle 14.30, Fabulatoio, il gioco

digitale per ragazzi dedicato alle

fiabe, alle loro strutture, alle illu-

strazioni che ne sono state fatte e

alle raffigurazioni che da sempre

le favole fanno nascere nella

nostra mente. Subito dopo,

appuntamento con l’autore
Andrea Valente e l’astronauta
Umberto Guidoni. Si prosegue

con gli interventi di narrazione
di Ferruccio Filipazzi e Quelli di
Grock e, per finire, grande chiu-

sura con il teatro di strada del

Five Trio Quartet, gruppo di primo

livello nel panorama mondiale.

Dal 27 maggio al 12 giugno
TUTTO IL PROGRAMMA

Giornate (14.30-19.30)

29 maggio Dalmine

2 giugno Verdello

4 giugno Azzano S. Paolo

5 giugno Osio Sotto

12 giugno Brembate

Serate (dalle 20.00)

27 maggio Lallio 

28 maggio Dalmine (ore 21.00)

29 maggio Verdellino

1 giugno Osio Sopra

2 giugno Urgnano 

3 giugno Stezzano

4 giugno Treviolo

5 giugno Paladina

10 giugno Comun Nuovo

11 giugno Mozzo

12 giugno Arcene

Notte in biblioteca e colazione

con l’autore

28 e 29 maggio Dalmine

1 giugno Osio Sopra

11 giugno Levate

www.biblofestival.it

10 ANNI DI BIBLOFESTIVAL
Sono ben 17 i comuni coinvolti

nella Xa edizione di Biblofestival.

Con la sua inconfondibile capaci-

tà di emozionare, appassionare e

coinvolgere, la manifestazione

rappresenta l’occasione perfetta

per divertirsi insieme e liberare

creatività e fantasia. 
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«La libertà, il benessere e lo
sviluppo della società e degli
individui sono valori umani

fondamentali. Essi potranno essere
raggiunti solo attraverso la capacità
di cittadini ben informati di esercita-
re i loro diritti democratici, e di gio-
care un ruolo attivo nella società. La

partecipazione costruttiva e lo svi-
luppo della democrazia dipendono
da un’istruzione soddisfacente, così
come da un accesso libero e senza
limitazioni alla conoscenza al pen-
siero, alla cultura e all’informazio-
ne». È quanto afferma il manifesto
UNESCO per le biblioteche pubbli-

che, ed è proprio a questo concetto
che si rifà la piattaforma digitale
Medialibrary OnLine (MLOL).
Disponibile gratuitamente 24 ore
su 24, in biblioteca come da casa,
MediaLibraryOnLine è un network
nazionale di sistemi bibliotecari che
collaborano fra loro per selezionare,
acquistare, organizzare e rendere
disponibili risorse digitali sia open
access che a pagamento.

Attraverso Medialibrary
OnLine sarà possibile scaricare
audiolibri, leggere un e-book,
un quotidiano o una rivista da
tutto il mondo, vedere filmati e
film in streaming, consultare
banche dati, partecipare a corsi
a distanza o scoprire infinite
fonti d’informazione o intratte-
nimento. 

Accedere è semplicissimo: basta
collegarsi alla pagina http://berga-
mo.medialibrary.it, inserire il
numero utente della tessera della
biblioteca e la password utilizzata
normalmente per prenotare i libri da
casa. Unico requisito, essere iscrit-
ti ad una biblioteca della provin-
cia di Bergamo. Per informazioni:
Biblioteca Civica, piazza Matteotti,
6 - tel. 035.6224840/844, mail:
biblioteca@comune.dalmine.bg.it.

Una rete nazionale di sistemi bibliotecari, libri e
materiali multimediali con un click

Medialibrary online, 
la biblioteca digitale 
si visita anche da casa

CULTURA
b ib l i o t e c a

26 marzo 2011Informadalmine



GIOVANI

Riapre la sala prove

Sono ben 30 i comuni coin-
volti dall’iniziativa Card
Giovani. Per 41.550 ragazzi

fra i 15 e i 25
anni giovani
torna la carta
sconti che offre
agevolazioni in
ambito cultura-
le, artistico,
sportivo e com-
merciale, dando
accesso a sconti
in oltre 200 esercizi commerciali
e garantendo tariffe speciali nelle
strutture pubbliche e private ade-

renti all’iniziativa: dai teatri ai
parchi-divertimento, dagli
impianti sciistici alle gallerie

d’arte. Per utiliz-
zarla basta esi-
birla presso i
punti vendita e le
strutture conven-
zionate. Novità
del 2011 sono
infine i buoni
sconto speciali
inviati ai ragazzi

con la carta. 
Per maggiori informazioni:
www.giovanicard.it.

giovani
Giovani Card 2011
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Tra le tante iniziative dedi-
cate ai giovani
dall’Assessorato alla

Cultura un posto d’onore
spetta alla musica. Dopo il
successo della neonata
Scuola di Musica “G. Tassis”,
è stato fatto un altro passo
importante: il 29 dicembre
scorso l’Amministrazione
comunale ha concesso
all’associazione giovanile
“Feedback Music” di
Dalmine l’utilizzo dei locali
presso la Scuola Primaria
“G. Carducci”, con lo scopo
non solo di riattivare il ser-
vizio di sala prove, ma di
rinnovarlo nelle strutture e
nei contenuti. «Dopo un
periodo di sospensione, ripar-
te con uno spirito nuovo un
servizio importante, che inte-
gra i corsi di musica – spiega
l’Assessore alla Cultura
Gianluca Iodice – Si tratta di
uno dei progetti che
l’Amministrazione sta avvian-
do nell’ambito delle attività
giovanili». Come previsto dal-
l’accordo, i locali saranno
sistemati dall’Associazione,
anche grazie al contributo
economico erogato dal
Comune. A breve, quindi, per
i giovani e non solo … sarà
“tutta un’altra musica”.



Èdelle ultime settimane la noti-
zia dello stop alla realizzazio-
ne del nuovo casello di

Dalmine. L’ASPI, la Società
Autostrade per l’Italia è stata espli-
cita: mancano i soldi.

L’opera, inserita nel lotto della
quarta corsia dell’A4 come inter-
vento accessorio, doveva essere
conclusa e inaugurata già lo scor-
so anno, in concomitanza con
l’apertura del tratto di tangenziale
sud da Stezzano a Dalmine. Il pro-
getto prevedeva lo spostamento del-
l’attuale casello a sud-est dell’asse
autostradale, a Sabbio, al confine
con il Comune di Stezzano. Un
intervento che, senza ombra di dub-
bio, avrebbe favorito il deconge-
stionamento del traffico presente
sul rondò all’incrocio tra la tan-

genziale Sud e la Statale 525.
«Ci hanno detto che l’opera

non rientra tra quelle finanziate –
spiega il Sindaco di Dalmine,
Claudia Maria Terzi – e che al
momento il nuovo casello non è
ta le priorità di Autostrade, visto
che Dalmine un casello comunque
ce l’ha».

La decisione di ASPI rischia
così di vanificare non solo il rad-
doppio della Villa d’Almè-
Dalmine (progetto nato proprio in
virtù della nuova stazione autostra-
dale), ma in particolare il sotto-
passo della 525, un’opera miliona-
ria ad oggi inutilizzabile dai mezzi
in ingresso o in uscita a Dalmine,
visto che il vecchio casello non è
collegato con la tangenziale. Dalla
stazione di Dalmine, infatti, transi-
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Il casello fantasma
L’opera sospesa da Autostrade per mancanza di fondi, l’Amministrazione cerca
nuove strade

VIAB IL ITÀ



tano quotidianamente oltre 22.000
veicoli, dei quali almeno il 23%
sono mezzi pesanti. È chiaro quin-
di come lo spostamento del casel-
lo sia strategico tanto per miglio-
rare la viabilità, quanto per ren-
dere efficaci gli investimenti già
sostenuti dalla Provincia e dalle
Amministrazioni comunali, inte-
ressate negli ultimi anni da ingenti
interventi in ambito viario.

Il volo a Roma del Sindaco

Terzi e dell’Assessore
all’Urbanistica Fabio Facchinetti è
servito per lo meno ad ottenere una
promessa dalla Società
Autostrade: «Verranno per un
sopralluogo per vedere come fun-
ziona il casello attuale – racconta
il Primo Cittadino – Magari vedere
dal vivo quello che non va li con-
vincerà della necessità di comple-
tare i lavori».

Una speranza ribadita anche

dalle osservazioni di Facchinetti:
«Purtroppo si è pagata anche l’im-
mobilità del passato, ora ci hanno
dato la disponibilità ad un sopral-
luogo e vediamo se riusciamo a
portare a casa qualcosa».

A sostenere la posizione del
Comune di Dalmine anche
Stezzano e la Provincia, decisi a
trovare nuove strade pur di non per-
dere questa importante e prioritaria
infrastruttura. 

Il progetto del nuovo casello di
Dalmine nasce il 4 agosto
1997, con la convenzione sot-

toscritta da Anas, Autostrade
Concessioni e Costruzioni S.p.A.
Oggetto dell’accordo, la realizza-
zione dello svincolo e della sta-
zione di Dalmine.

Nel 2003, al termine della
Conferenza dei servizi per l’am-
pliamento a 4 corsie dell’A4,

Società Autostrade conferma
l’impegno a procedere con lo
spostamento del casello con rac-
cordo alla nuova tangenziale sud.
Quest’ultima opera, tra l’altro, è
stata progettata tenendo conto
proprio della nuova stazione di
Sabbio, garantendone l’entrata e
l’uscita da una bretella di collega-
mento con il rondò di snodo.

Dopo 10 anni, il 12 ottobre

2007, Anas e Società Autostrade
sottoscrivono una nuova conven-
zione unica, con la quale decido-
no di stralciare l’intervento a
causa del «non ancora consoli-
dato scenario infrastrutturale, con
particolare riferimento alla
Pedemontana».

Una decisione confermata lo
scorso febbraio con un ultimo,
ma si spera non definitivo, rifiuto.

OLTRE DIECI ANNI DI STORIA

VIAB IL ITÀ
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SPORT

Grandi cambiamenti al
Centro Universitario
Sportivo di via Verdi:

l’Università di Bergamo ha dato
via libera all’ampliamento della

sala fitness. Gli utenti potranno
così disporre di ben 400 metri
quadri, nuovi tapis roulant e circa
12 macchinari che andranno ad
aggiungersi ai 50 già presenti, il

tutto in un ambiente ampio e rin-
novato. 

Inizio lavori previsto a mag-
gio con conclusione entro ago-
sto, ma l’attuale sala resterà sem-
pre accessibile, anche a luglio e
agosto con speciali tariffe promo-
zionali.

Le novità non sono finite: per
aprile saranno installati pannel-
li fotovoltaici per circa 100 kW
che, come spiega il Rettore
Stefano Paleari, «in 10 anni
ammortizzeranno i costi d’amplia-
mento, grazie al risparmio per-
messo da queste forme d’energia
alternativa».

Anno di rinnovamento dunque
per il CUS, presente a Dalmine
dal 2004: oltre 4 mila metri quadri
coperti, due palestre per gli sport
di squadra, una sala fitness e una
sala corsi con relative strutture di
servizio, come sauna e bagno
turco. L’obiettivo del CUS, attivo
anche nella promozione del
CONI, è proporre lo sport come
compagno di vita per tutti. Una
realtà rivolta non solo agli uni-
versitari, ma anche ai cittadini

Raddoppia la sala fitness e
arrivano i pannelli fotovoltaici

Il cus si rinnova
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di Dalmine: sono oltre 1.200 i
residenti già iscritti, complice
la vantaggiosa tariffa concor-
data col Comune. Per esempio,
il mensile per fitness, sala mac-
chine e corsi costa 55 euro, la
metà se si frequenta il centro
fino alle 17, con ulteriori sconti
per abbonamenti plurimensili.

Dopo il successo dello scor-
so anno, il Centro
Universitario Sportivo, in
collaborazione con il
Comune di Dalmine, propo-
ne la seconda edizione del
corso gratuito di autodife-
sa per le dalminesi da 18
anni in poi. L’appuntamento
diventa doppio: un corso
base per chi si avvicina per
la prima volta alla disciplina
e uno integrativo per chi
ha già frequentato il corso
di 1° livello nel 2010. Le
lezioni, 12 in tutto, si svol-
geranno il sabato mattina a
partire da aprile. È richiesta
solo una quota di 5 euro
per l’assicurazione. Per
iscrizioni e dettagli contatta-
re il CUS in via Verdi 56,
tel. 035.372819.

Inizia il corso 

VALLE BREMBANA FA IL PIENO

È nata nel 2010 la sezione di
Dalmine dell’Atletica Valle
Brembana, la società che dal 2009
collabora con Polisportiva e Comune
per promuovere l’atletica leggera, una
disciplina che comprende più specia-
lità, dalla corsa alla staffetta, dai salti
in estensione alla marcia. Per la sta-
gione 2010/11 sono già due i corsi

dedicati alla fascia 6-18 anni, per un totale di 33 atleti, tra i
quali spiccano Vittorio Perani e Fatima Znithi per la catego-
ria cadetti, Giada Persiani e Valeria Viscardi per la categoria
ragazze. Fitta anche l’agenda delle gare: è iniziato a febbra-
io il “Trofeo Ugo Frigerio”, un campionato nazionale di
marcia a cui partecipano i bambini da 6 a 10 anni. Dieci le
prove previste fino alla finale in programma per settembre.

ATLETICA

AUTODIFESA

“



SOCIALE

Sono oltre 26.000 i disabili nelle
scuole pubbliche lombarde,
eppure non tutti possono conta-

re su programmi formativi adeguati
a garantirne l’integrazione. Il proble-
ma è stato oggetto dell’incontro
“Scuola-famiglie Duchenne in rete”,
organizzato a Bergamo dal Centro
Ascolto Duchenne di Parent Project
Onlus, associazione di genitori con-
tro la distrofia di Duchenne/Becker.
Si tratta di una malattia genetica rara
che si manifesta in età pediatrica e
che determina una grave degenera-
zione muscolare. Solo in Italia i casi
sono circa 5000. All’evento, previsto
dal Progetto Scuola “Famiglie
Duchenne in rete”, hanno partecipa-

to gli operatori socio-sanitari, le
scuole e le famiglie. 

Per informazioni: Centro Ascolto

della Lombardia, tel. 035/271835 –
388.3727680, e-mail cadberga-
mo@parentproject.it. 

Disabilità e integrazione

“ L’INIZIATIVA

UNA STAFFETTA PER TELETHON
Grande successo di solidarietà per la staffetta
Bassa Bergamasca 2 organizzata lo scorso 19
dicembre dalla sezione di Bergamo di Telethon
– UILDM. Tra i comuni interessati dal transito
dei podisti, il primato spetta proprio a Dalmine,
con un importo di euro 1.520,00 sul totale dei

10.929,33 euro raccolti. La nostra Città si è contraddistinta ancora una
volta, anche grazie alla collaborazione tra Comune, Polisportiva
Comunale e Consulta delle Associazioni. Il ricavato è stato devoluto a
Telethon, la fondazione che dal 1990 si batte per la ricerca contro la
distrofia muscolare e le malattie genetiche.

Progetto Scuola “Famiglie Duchenne in rete”
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Qualità e numeri interni: apprezzati i
Servizi Demografici

Anche per il 2010 è più
che positivo il livello 
di soddisfazione dei 
cittadini 

Èstato molto apprezzato il pro-
getto d’attribuzione del
numero interno: è quanto è

emerso dall’indagine svolta a
novembre dai Servizi Demografici.
Obiettivi del progetto erano garan-
tire maggiore sicurezza ai cittadi-
ni e controllare puntualmente il
pagamento di tributi e sanzioni.
Rilevante per l’84% degli intervi-
stati il primo obiettivo, mentre il
77% ha ritenuto importante il
secondo. 

Ma facciamo un passo indietro:
nel 2010 l’Amministrazione ha
affidato ai Servizi Demografici il
compito di far attribuire ai cittadini
un numero interno a tutti gli immo-
bili di proprietà. Al termine del pro-
getto, l’Amministrazione ha quindi
sondato tra i cittadini gli eventuali
disagi avuti nella compilazione del
modulo per l’auto assegnazione del
numero interno. Il 72% degli
intervistati non ha riscontrato
problemi, solo il 7% ne ha avuti per
lo più nella comprensione delle
istruzioni. 

Altro dato monitorato il gradi-
mento rispetto al tempo d’attesa
allo sportello: soddisfatto il 95%
dell’utenza. E ancora, una doman-
da sulla cortesia degli addetti allo
Sportello Informazioni, anch’essi
coinvolti nel progetto di numerazio-
ne civica: positivo nel 95% il
riscontro dei cittadini.

Sempre nel 2010 è proseguito
anche il percorso “Qualità”
avviato nel 2007 cercando, nel
corso dell’anno, di garantire un’ef-
ficace relazione con i cittadini e
velocità nell’erogazione dei servizi.

Gli indicatori per valutare il
raggiungimento del primo traguar-
do sono stati: il tempo d’attesa allo
sportello e la cortesia all’Infodesk. 

Per il secondo obiettivo la
gestione degli stranieri e degli irre-
peribili. In entrambi i casi il giudi-
zio positivo ha superato il 90%.

I risultati completi dell’indagine
sono sul sito www.comune.dalmi-
ne.bg.it.9

LIVELLO DI SODDISFAZIONE

Obiettivo 2009 Risultato 2009

1° OBIETTIVO - L’EFFICACE RELAZIONE CON GLI UTENTI

Tempo di attesa allo sportello 75% 95%

Cortesia del personale dello sportello Informazioni 90% 95%

Rilascio di certificati originari con ricerca d'archivio
entro 5 giorni

80% 97%

Cancellazione dall’anagrafe dei residenti per 
mancato rinnovo della dimora abituale degli 
stranieri entro 3 giorni

80% 92%

Iscrizione in anagrafe di un neonato entro 3 giorni 80% 99%

Cancellazione dall’anagrafe dei residenti per 
irreperibilità accertata  entro 3 giorni 80% 92%

Importante 47%
Molto importante 37%
Per niente importante 8%
Poco importante 4%
Non risponde 4%

2° OBIETTIVO - LA VELOCITÀ NELL’EROGAZIONE DEI SERVIZI

Obiettivo Sicurezza: 
Quanto è importante?

Importante 49%
Molto importante 28%
Per niente importante 3%
Poco importante 7%
Non risponde 13%

Obiettivo Monitorare il 
pagamento dei tributi: 
Quanto è importante?

SERVIZ I  DEMOGRAF IC I



PUBBL ICA ISTRUZIONE

Dal 1° marzo al 2 maggio sarà
possibile richiedere “Dote
S c u o l a

a.s. 2011/12”, il
contributo di
R e g i o n e
Lombardia per
le famiglie di
studenti che fre-
quentano le scuole primarie,
secondarie di primo grado e supe-
rori, statali o paritarie, e i percorsi
d’istruzione e formazione profes-
sionale.

Per richiedere Dote Scuola è
necessario avere un ISEE non

superiore a 15.458 euro e compila-
re la domanda esclusivamente onli-

ne sul sito
www.dote.regio-
ne.lombardia.it
entro le 16.30 di
lunedì 2 maggio.

Anche que-
st’anno, per aiuta-

re le famiglie nella compilazione
della richiesta ad aprile, sarà attivo
lo Sportello Dote Scuola, con
accesso solo su appuntamento. Per
informazioni e prenotazioni telefo-
nare all’Ufficio Pubblica
Istruzione, tel. 035/4512458.

contributi per lo studio
Dote Scuola 2011/12
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Promosso lo
Sportello Dote
Scuola

Dal 2008 è attivo lo
“Sportello Dote Scuola”,
un servizio dedicato a

coloro che devono richiedere

i contributi regionali per il

diritto allo studio, la “Dote

Scuola” appunto.

Tre gli obiettivi principali:

incontrare i bisogni dell’uten-

te tramite l’accesso su

appuntamento per evitare

inutili attese; dare un’assi-

stenza puntuale e precisa tra-

mite il rapporto uno a uno fra

operatore qualificato e cittadi-

no; formare i cittadini per la

compilazione autonoma. 

Solo nel 2010 gli utenti

sono stati 494, ma il numero

sale a 506 contando quanti si

sono rivolti all’Ufficio

Pubblica Istruzione per infor-

mazioni o chiarimenti.

A loro è stato chiesto di

dare un voto al servizio:

come previsto dalla Politica

per la Qualità, ad aprile è

stata condotta un’indagine di
customer satisfaction. Due

gli aspetti valutati: l’organiz-

zazione e la chiarezza delle
informazioni e la preparazio-
ne e cortesia del personale.

Soddisfatto il 93% degli
utenti rispetto all’accesso su
appuntamento, ai tempi d’at-
tesa e alla chiarezza delle

informazioni. Altrettanto posi-
tivo il giudizio sul personale:

soddisfatto il 91% della
cortesia e preparazione
degli operatori.

QUALITÀ



DR ITTO E  ROVESCIO
g r upp i  con s i l i a r i

IL SINDACO RIVEDA LA SUA IDEA DI SICUREZZA!
Ai cittadini interessa, anche e sopratutto, poter circolare sulle strade
senza cascare nelle buche, camminare senza scivolare sulla neve,
attraversare senza eccessivi timori di essere investito, essere visti e
vedere anche di sera o la mattina presto. Le priorità devono essere que-
ste, occorre quindi impegnarsi nel trovare soluzioni ed agire di conse-
guenza al fine di minimizzare il rischio che accadano questi eventi. E
naturalmente metterci i soldi, ... e invece... 
Si spendono male 70.000 + 2.500.000 euro.
L’amministrazione assegna l’incarico di progettazione dei lavori di
ristrutturazione e qualificazione dell’edificio di Piazza caduti 6 Luglio 44
e della torre Camozzi per 70.000 euro. Seguirà una spesa complessiva
stimata per l’esecuzione di 2.500.000.
Una parte dell’opera è giusta perchè serve per completare i lavori degli
interni dell’edificio e destinarli quindi all’utilizzo, ma includere nell’opera
anche la torre Camozzi fa lievitare molto i costi per la natura stessa del-
l’edificio. Ci sono altri edifici che richiedono interventi urgenti di sistema-
zione per evitare che vadano in rovina e che potrebbero essere molto
più capienti e funzionali della torre, si pensi alla precedente ubicazione
della materna San F. Neri o alla vecchia biblioteca. Chi di noi non ha
sognato qualche volta come utilizzare la torre? Se la torre trasmette
comunque la bellezza dell’edificio monumentale che è – e anche solo
vista dall’esterno trova un senso – gli altri edifici pubblici, invece, se
lasciati a marcire accrescono il degrado. Non ha senso procedere nella
direzione della giunta ma serve una correzione!

Il casello non si fa per mancanza di soldi? Cose da
terzo mondo! Il Sindaco esiga l’opera!
La nostra insistenza sul casello porta frutti infatti le cose si
sono mosse, ma il Sindaco deve agire con più decisione
per farle andare per il verso giusto.
Di recente è stata data la notizia che il nuovo casello di Dalmine non si
farà perchè la Società Autostrade per l’Italia, in risposta al Sindaco, ha
affermato che ha altre priorità ed i soldi per Dalmine non ci sono. Come
possono esserci altre priorità rispetto ad un’opera che si lascia incom-
piuta?
La priorità è finire ciò che si è iniziato, e perciò già ritenuto priorita-
rio, con la serietà di chi è attento a salvaguardare gli investimenti
fatti. Le cose però non sono così scontate e definite, la società auto-
strade con una lettera all’Eco ha infatti dato disponibilità a reinserire
l’opera tra le priorità, ora che è chiarito il tracciato della pedemonta-
na – i soldi sono pubblici e le Autostrade attuano gli indirizzi che rice-
vono tramite la convenzione.
Lega e PDL, che vantano tutti i livelli di governo con ministri e sottose-
gretari, enti locali della zona, Provincia e Regione, chiedano e ottenga-
no dal Ministro delle Infrastrutture, l’inserimento dell’opera nei program-
mi di convenzione!

Gruppo IdV Dalmine
scrivi a idvdalmine@gmail.com
informati consultando http://idvdalmine.blogspot.com

ITALIA DEI VALORI
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UN SALTO DI QUALITÀ
La disaffezione alla Politica è sempre più marcata! Gli ulti-
mi noti avvenimenti in campo nazionale non fanno che acui-
re questo sentimento, giustamente.
Ma non ci si può fermare qui nel ragionamento.
Non si può pretendere di avere la ricetta giusta per cambiare lo
stato di fatto ed allo stesso tempo starsene alla finestra, come
semplice spettatore.
Serve impegnarsi! E non pensiate che questo ragionamento
valga sempre per gli altri!!! 
Tant’è che questa riflessione è stata portata e discussa all’inter-
no della Lista che rappresento in Consiglio. Dopo quasi 2 anni di
esistenza ci siamo guardati in faccia, abbiamo analizzato le cose
che hanno funzionato e abbiamo cercato di capire i punti di
debolezza.
Sul fronte dell’azione amministrativa abbiamo presentato diverse
interrogazioni (spesso taciute dalla stampa), abbiamo fatto
approvare una mozione sul rimboschimento dei nostri parchi,
abbiamo presenziato a quasi tutte le Commissioni e Consigli ( su
circa 40 riunioni ne abbiamo saltate solamente 4).   
Sul coinvolgimento della società civile, abbiamo partecipato e

sostenuto la raccolta firme per i  referendum a tutela del valore
dell’Acqua Pubblica.
Sul fronte organizzativo abbiamo fondata l’associazione “Giovani
per Dalmine” per dare continuità al progetto della lista che non si

fermi a semplice cartello elettorale.
Qualcosa abbiamo fatto! “Poco” si potrebbe dire, ma se

pensiamo che siamo in 9 non è un risultato così negativo.
Ma ovviamente serve la forza per fare UN SALTO DI

QUALITÀ.
Qualcosa abbiamo già messo in campo, come ad esempio il sito
internet che potete visitare su www.giovaniperdalmine.com.
Mentre per  Aprile abbiamo in mente alcune iniziative di caratte-
re culturale, che rientrano a pieno in ciò che si può definire “sen-
sibilizzazione all’impegno civico”.
L’organizzazione di tali iniziative già sulla carta richiedono un
forte impegno in termini di tempo, ed anche in termini di investi-
mento finanziario. Se pensate che ci autofinanziamo completa-
mente in tutto, è facile comprendere le nostre difficoltà; ma allo
stesso tempo siamo convinti che a Dalmine serva un’iniezione di
vitalità: occorre rianimare il dibattito ed il confronto, urge creare
momenti di vera formazione civile.
Non solo i Giovani per Dalmine devono fare il salto di qualità, ma
anche Dalmine deve farlo, affinché l’appellativo di “Città” non sia
solo un fregio sul gonfalone, ma una reale caratteristica.

Andrea Lorenzo Rovetta
Giovani per Dalmine

GIOVANI PER DALMINE
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FEDERALISMO, “PROMES-
SA MANTENUTA”
Dopo 113 giorni di repliche
ininterrotte la pièce sul fisco
municipale esce dal cartello-
ne dei lavori parlamentari e
si avvia a Palazzo Chigi.
Grazie al sì dell’aula di
Montecitorio che ha appro-
vato con 314 voti a favore
(Pdl, Lega e responsabili),
291 contrari (Pd, Idv e terzo
polo) e due astenuti (Svp) la
fiducia sul quarto decreto
attuativo del federalismo.
Il Federalismo Municipale
garantirà maggiori risorse ai
comuni del Nord (portando ad
esempio a Bergamo 63 euro
in più pro capite): l’area del
paese dove si pagano più
tasse, dove l’evasione è più
contenuta e dove la pubblica
amministrazione è più efficien-
te finalmente sarà premiata, al
contrario di quanto accaduto
in Italia fino ad oggi.
In sintesi, i pilastri del fisco
municipale sono: comparte-
cipazione all’Iva sui consu-
mi, addizionale Irpef mano-
vrabile da subito, partecipa-
zione attiva alla lotta anti-
evasione e tassazione sulla
casa rivoluzionata. 
Il decreto sul federalismo
municipale rivoluziona l’im-
posizione immobiliare. Già
da quest’anno arriva la cedo-
lare secca sugli affitti: i pro-
prietari che la sceglieranno
non saranno più tassati in
base alla loro aliquota margi-
nale Irpef ma in misura fissa
del 21% (o del 19% per gli
immobili a canone concorda-
to). Per incentivare anche gli
inquilini viene previsto lo
stop all’adeguamento auto-
matico del canone d’affitto.
Dal 2014 arriverà l’Imu che
accorperà Ici e Irpef su
immobili non locati e avrà
un’aliquota base del 7,6%.
Al posto di 11 miliardi di trasfe-
rimenti erariali i sindaci si

vedranno recapi-
tare un mix di tri-
buti propri e,
soprattutto, compar-
tecipazioni. La prima riguarde-
rà l’Iva sui consumi, una com-
partecipazione alla cedolare
secca, e un’altra sul gettito
prodotto dai trasferimenti
immobiliari. A queste risorse si
aggiungerà il gettito atteso
dall’introduzione dell’imposta
municipale unica (Imu).
Al tempo stesso viene intro-
dotto un contributo di soggior-
no per ogni notte trascorsa in
albergo dai turisti che varierà
in proporzione del prezzo
della camera ma non potrà
superare i 5 euro. Rinnovata
infine la tassa di scopo che
servirà a finanziare le opere
pubbliche e potrà durare 10
anni anziché 5. Per incentiva-
re i comuni a partecipare alla
lotta anti-evasione il provvedi-
mento aumenta dal 33 al 50%
la quota sui tributi statali recu-
perati sul loro territorio.
Contemporaneamente vengo-
no quadruplicate le sanzioni
per chi non denuncerà il pos-
sesso di un immobile fanta-
sma entro la scadenza previ-
sta dalle legge. 
Qualcuno potrà contestare
che ciò non basti, che i
Comuni padani meritino di più,
e questo è vero. Però è altret-
tanto vero che la riforma ci
porterà benefici e che questa
segni una svolta storica, un’in-
versione di tendenza in un
paese dove chi più sprecava
più veniva premiato.
Ovviamente la Lega Nord non
si accontenta. La strada per
una riforma del paese in
senso federale è ancora lunga
e proprio in questi giorni si sta
lavorando al decreto sul fisco
regionale, decisamente più
corposo rispetto a quello
municipale.

Il Gruppo Consiliare 
LEGA NORD

LEGA NORD
POLENTA E PAJATA
Se l’Italia avesse Governo cre-
dibile e focalizzato sui proble-
mi, oggi saremmo alla vigilia di
un cambiamento epocale: la
riforma federalista dello Stato.
Come ha ben precisato il
Presidente della Repubblica in
occasione delle celebrazioni
per il 150° anniversario
dell’Unità d’Italia, il riassetto
federale del nostro Paese è
stato avviato dal centrosinistra
e potrebbe trovare significative
applicazioni in questa
Legislatura, con un governo di
centrodestra. Si tratterebbe
dunque di una svolta trasver-
sale. Se riuscisse a vedere la
luce. Invece il federalismo
viene continuamente ridotto a
vessillo della Lega Nord e dun-
que merce di scambio per la
sopravvivenza di una maggio-
ranza ormai esangue. Il tenta-
tivo di approvarlo per decreto,
poche ore dopo il parere nega-
tivo espresso dal Parlamento
ed il monito del Capo dello
Stato in favore di una discus-
sione ampia, è stato avvilente:
Decreto irricevibile, così l’ha
rigettato Napolitano. Vien da
chiedersi quale federalismo
potrà mai nascere da una simi-
le armata brancaleone, in
costante movimento fra Roma
e la “corte” di Arcore.
Proviamo allora ad immagina-
re un percorso diverso, da
Dalmine a Roma, per capire
se le cose vanno meglio.
Compagni di viaggio: il
Sindaco Terzi e l’Assessore
Facchinetti. Oggetto della
discussione: i finanziamenti
per lo spostamento del casello
autostradale di Dalmine, opera
necessaria a ridisegnare la
mobilità nella zona Sud Ovest
di Bergamo. Interlocutori: il
Ministero delle Infrastrutture e
Società Autostrade. Sia chia-
ro: il progetto risulta di fatto già
autorizzato e la sua realizza-
zione, subordinata al comple-

tamento della
Tangenziale Sud
ed allo sblocco
della Pedemontana,
dovrebbe essere un passo
automatico. Per questo obietti-
vo si è spesa con grande
impegno la precedente
Amministrazione di
Centrosinistra, degna rappre-
sentante degli interessi di
Dalmine al tavolo delle trattati-
ve. Qual è dunque il proble-
ma? Semplice, il Governo del
federalismo ha chiuso il rubi-
netto dei finanziamenti.
Nemmeno la spedizione
romana dell’attuale
Amministrazione, alla malde-
stra ricerca di un contatto con il
vice Ministro e collega di parti-
to, On. Castelli, è valsa a qual-
che cosa. Entrambi non perve-
nuti: né i soldi, né il Ministro. In
compenso si apprende che
l’opera è stata derubricata
come non prioritaria.
Dobbiamo forse pensare che
quei soldi  servano per finan-
ziare interventi in contesti più
svantaggiati? Ha prevalso una
sorta di principio solidale in
una logica di contrappeso al
decentramento? Lo si potreb-
be pensare, se avessimo
appunto un Governo serio.
Tuttavia, fino a quando si par-
lerà di ponte sullo Stretto di
Messina, sarà difficile crederlo.
In realtà questo Governo pullu-
la di federalisti a parole: coloro
che un anno fa si ingozzavano
di polenta e pajata davanti a
Montecitorio, per mostrare
armonia nella Maggioranza. Si
rassegnino allora anche i
leghisti di Dalmine e, per favo-
re, ci risparmino il tentativo
patetico di scaricare le colpe
sulla precedente
Amministrazione.

I consiglieri del Partito
Democratico (Frazzini,

Alessio, Tironi e Longaretti)
sito www.pddalmine.it

PARTITO DEMOCRATICO
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Come di consueto eccoci all’appuntamento politico necessa-
rio per evidenziare il pensiero del gruppo quale contributo
all’Amministrazione cittadina.
Il primo punto, che ad ogni inizio anno si pone per ogni
Amministrazione Comunale, è la formazione del bilancio di previ-
sione, strumento indispensabile per l’annuale programmazio-
ne gestionale.
In considerazione della situazione di criticità in cui versa l’econo-
mia italiana e quindi anche quella Dalminese, si ritiene necessario
mantenere alcuni tagli sui servizi, se non si vuole ricorrere ad ulte-
riori aumenti delle tariffe e/o delle tasse comunali, all’insegna di
un’equa distribuzione dei carichi sociali.
Con molta probabilità saranno ancora una volta penalizzate le
opere pubbliche, la cui realizzazione dipenderà dalla vendita delle
aree comunali, soggette a loro volta a modifiche di programmazio-
ne territoriale quale l’importante formazione del PGT (Piano di
Governo del Territorio).
Si scommette sulla fiducia degli investitori locali e su quelli esterni.
Si auspica il completamento dei lavori da eseguire sull’edificio
Comunale di Piazza Caduti 6 luglio, in merito ai quali occorre sce-
gliere se è più opportuno un ampliamento della biblioteca o la forma-
zione di locali destinati ad altri usi pubblici. È aperto il dibattito.
Di sicuro occorre dare attuazione al completamento dei lavori
dando urgenti risposte anche alle attività commerciali insediate.
Il PDL sostiene la protesta dei residenti nel quartiere di Mariano al

Brembo, i quali sono rimasti delusi dall’improvviso cambia-
mento progettuale deciso, non si sa bene da chi, per

abbattere il livello del rumore prodotto dalla Ditta “Tenaris”
nell’esercizio della propria attività.

I residenti, a loro dire, erano rimasti alla scelta progettuale consi-
stente nella formazione di una collinetta inerbata ed alberata.
Si trovano ora una barriera antirumore di grande impatto ambien-
tale.

I Consiglieri PDL.
Greco Leonardo
Carrara Raffaele
Colombo Pierluca
Fagioli Roberto
Zeggio Adriano

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

Non possiamo non esprimere un senso di imbarazzo e rima-
nere indifferenti a quanto sta avvenendo in Italia. Ci preoccu-
piamo per le giovani generazioni e riteniamo che la scarsa
attenzione data alla scuola non ci dovrebbe lasciare tranquilli.
Istruzione e formazione sono un’arma per competere nel nuovo
mondo globale dei saperi ed in quello della concorrenza mondiale,
perciò fanno parte delle dotazioni strutturali di un paese, di un’eco-
nomia e di una società; esse rappresentano anche un decisivo livel-
lo per l’integrazione delle nuove generazioni in una società multiet-
nica. La nostra scuola, dunque, va aiutata a cambiare, a moderniz-
zarsi, ad essere sempre più efficiente ed equa, facendo i conti con
le modalità di apprendimento delle nuove generazioni, con la plura-
lità delle intelligenze e delle motivazioni, coinvolgendo anche la
società civile. Mancano nella nostra Regione figure tecniche specia-
lizzate e le imprese ne sono penalizzate. Sul piano dell’istruzione i
tagli operati dal Ministro minano l’Autonomia degli Istituti scolastici e
impediscono alla Scuola e all’Università di rispondere alle reali esi-
genze culturali e sociali. A Dalmine, questa situazione già preoccu-
pante, è appesantita dalla volontà manifestata dalla
Amministrazione Terzi di voler procedere ad un nuovo
Dimensionamento della scuola dell’obbligo (elementare e media).
L’assessore dimostra dalle sue proposte di non aver bene analizza-
to la situazione, non esplicita le motivazioni che dovrebbero mettere
in discussione l’attuale assetto. Ci preme ricordare che questo tipo
di Organizzazione (Dimensionamento orizzontale) era stato adotta-

to dall’amministrazione leghista, l’amministrazione Bruschi
stava studiando la situazione perché i numeri (1459-714)

non rispettano le dimensioni ottimali previste dal D.R. 233 del
1998 (500-900). In previsioni della crescita demografica dovuta

alle nuove urbanizzazioni per rientrare nei limiti del D.R. si dovreb-
bero prevedere tre dirigenze (i tagli non lo consentono). La proposta
fatta dall’assessore sposta di poco i numeri. Preme anche ricordare
che l’organizzazione orizzontale è tuttora seguita dai centri di medie
dimensioni della provincia (Albino, Treviglio, Caravaggio, Urgnano-
Cologno-Spirano). Condanniamo il comportamento dell’Assessore
che non coinvolge come prevede l’art.4.2 della norma citata le istitu-
zioni scolastiche (...su proposta e comunque, previa intesa, con le
istituzioni scolastiche interessate...). Nel formulare un nuovo piano ci
permettiamo di proporre all’assessore di coinvolgere il mondo della
scuola, in primis dirigenti, docenti e genitori, di istituire una commis-
sione scuola con rappresentanti dei vari gruppi consiliari, in modo da
rendere condiviso per quanto possibile il progetto prima di portarlo
all’approvazione. Tenere come base territoriale di riferimento ogni
quartiere, cercando di evitare di lasciare zone sguarnite del servizio
della scuola dell’obbligo. LISTA BRUSCHI

Il consigliere Massimo Caregnato
Per Lista Bruschi per Dalmine

LISTA BRUSCHI

marzo 2011 Informadalmine 37



DR ITTO E  ROVESCIO
g r upp i  con s i l i a r i

CON QUESTI CHIARI DI LUNA  
Certo non sono bei tempi quelli che stiamo vivendo. La crisi
economica continua a far sentire i suoi pesanti effetti sui
paesi occidentali e purtroppo anche i piccoli cenni di ripresa non
sono in grado di contenere l’aumento della disoccupazione per il
terzo anno consecutivo. In Italia poi, il tutto viene aggravato da
una situazione di scontro fra poteri dello stato senza precedenti,
dove le parti in causa, tutti in nome dell’interesse più generale del
paese, fanno a gara per demolire quel poco di credibilità che
ancora rimane ai cittadini delle loro istituzioni. Così i problemi veri
dei cittadini passano in secondo ordine lasciando spazio ad un
gioco al massacro di cui non si conosce ancora l’esito finale. 
Dalminechiara, pur essendo una lista civica legata al proprio ter-
ritorio e senza alcun partito da sostenere, nel guardare con pre-
occupazione alla drammatica situazione in atto, si augura che fra
i contendenti, riesca a prevalere il senso delle istituzioni, accan-
tonando una volta per tutte gli interessi personali.
Fatta queste breve premessa, ci fa piacere tornare a respirare
l’aria più pura della politica locale, che pur con tutti i limiti che la
contraddistingue, almeno per ora, anche gli aspri scontri fra mag-
gioranza ed opposizione, si condensano sulle cose fatte e non
fatte, sulle scelte da fare nel presente e nel futuro.
Abbiamo ribadito in più occasioni le nostre critiche all’attuale
amministrazione di centro-destra, in particolare sottolineando la
carenza di manutenzione per luci, strade, scuole, la mancanza di

una attenzione concreta ai problemi della sicurezza, la
politica altalenante e contraddittoria verso la scuola, il

taglio ad alcuni servizi per la popolazione e dei fondi per
le associazioni del volontariato, la mancanza di una politica

per l’integrazione. 
Queste carenze sono state nel tempo giustificate con le difficol-
tà economiche determinate dal patto di stabilità e dal restringi-
mento dei trasferimenti dallo stato a regioni e comuni. Buona
parte di queste giustificazione sono assolutamente fondate,
dispiace solo che per un certo periodo di tempo ed in parte ancor
oggi, si sia cercato e si cerchi di scaricare le colpe relative alla
difficoltà di bilancio sulla precedente amministrazione di centro
sinistra.
La notizia positiva è che quest’anno non vi saranno particolari
problemi per restare nei limiti posti dal patto di stabilità, a segui-
to di una fin troppo rigorosa politica di spesa, aumenti di tariffe e
di entrate non previste (vedi causa Rea). 
Se questa è la situazione, Dalminechiara ribadirà ancora una
volta che vengano fatti in via preliminare e straordinaria interven-
ti su strade, scuole, luci e servizi. Cioè, chiederà a questa ammi-
nistrazione di continuare pure a sognare di notte (che non fa
male), ma di iniziare ad essere concreti di giorno (che fa bene).
Del resto, “con questi chiari di luna …”.

Adriano Fanzaga
www.dalminechiara.it

DALMINE CHIARA



SERVIZ I  E  ORAR I

Orari di ricevimento della Giunta

Uffici comunali • centralino 035.6224711 • info@comune.dalmine.bg.it • www.comune.dalmine.bg.it

CLAUDIA MARIA TERZI  
Sindaco
Lunedì e Giovedì 9.00/12.00 con appuntamento al n. 035.6224890 

e-mail: segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it

GUGLIELMO PELLEGRINI 
Ambiente, Servizi tecnologici, Manutenzioni
Giovedì 15.30/17.30 c/o ufficio Ecologia (ex Cral), 
senza appuntamento.
Tel. n. 035.6224879 - e-mail: manutenzioni@comune.dalmine.bg.it

VALERIO BOLOGNINI 
Lavori Pubblici, Viabilità, Sport
Giovedì 15.30/17.30 c/o ufficio Lavori pubblici (ex Cral), 
con appuntamento al n. 035.6224879
e-mail: lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it

ALESSANDRO CIVIDINI 
Vice Sindaco, Servizi Sociali, Personale
Martedì, mercoledì e venerdì con appuntamento al n. 035.6224877
e-mail: servizisociali@comune.dalmine.bg.it

FABIO FACCHINETTI 
Urbanistica, Edilizia pubblica e privata
Giovedì 15.00/17.15 con appuntamento al n. 035.6224878
e-mail: urbanistica@comune.dalmine.bg.it

FABIO MONTEVECCHIO 
Bilancio, Patrimonio, Commercio, Società partecipate
Martedì e Giovedì 14.30/16.30 con appuntamento 
al n. 035.6224889 - e-mail: affarigenerali@comune.dalmine.bg.it

GIANLUCA IODICE 
Cultura, Tradizione, Pubblica Istruzione
Sabato 9.00/12.00 con appuntamento al n. 035.4512458 
e-mail: scuola@comune.dalmine.bg.it

SPORTELLO INFORMAZIONI
UFFICI DEMOGRAFICI, SEGRETERIA, RAGIONERIA, 
TRIBUTI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, 
CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE, 
SPORT, SEGRETERIA DEL SINDACO
Lunedì    8.30 - 13.30             
Martedì   8.30 - 12.30      16.30 - 18.15
Mercoledì  chiuso
Giovedì   8.30 - 12.30      16.30 - 18.15
Venerdì   8.30 - 13.30             
Sabato 9.00 - 12.00 (solo Servizi demografici)

LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONE - ECOLOGIA

Lunedì    8.30 - 13.30             
Martedì   16.30 - 18.15
Mercoledì  chiuso
Giovedì   16.30 - 18.15
Venerdì   8.30 - 13.30           

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Sportello amministrativo da lunedì a venerdì 9.00 - 12.30
Ricevimento Assistenti sociali martedì-giovedì 9.00 - 12.00

UFFICIO COMMERCIO, POLIZIA LOCALE

Lunedì    9.00 - 12.00             
Martedì   9.00 - 12.00      16.30 - 18.15
Mercoledì  chiuso
Giovedì   9.00 - 12.00      16.30 - 18.15
Venerdì   9.00 - 12.00             

PIAZZOLA ECOLOGICA via Bastone
Lunedì - Giovedì - Sabato 8.00 - 12.00 14.00 - 18.00
Martedì - Venerdì chiuso 14.00 - 18.00
Mercoledì 8.00 - 12.00 chiuso

CIMITERI (chiusura mercoledì)
Dal 1 maggio al 30 settembre  7.30 - 19.00
Dal 1 ottobre al 30 aprile         7.30 - 18.00

BIBLIOTECA COMUNALE  tel. 035/6224840 
BIBLIOTECA RAGAZZI  tel. 035/6224844 
Lunedì chiuso 14.30 - 18.30 
Martedì 9.00 - 12.15 14.30 - 18.30 
Mercoledì 9.00 - 12.15 14.30 - 18.30
Giovedì orario continuato 10.00 18.30
Venerdì orario continuato 9.00 18.30
Sabato 9.00 - 12.15 14.30 - 18.00

NUMERI UTILI

Ge.Se.Co. 035.6224501

Uniacque 0363.944311

POLIZIA LOCALE 035.6224876

Emergenze 035.6224876/888

(Fuori orari d’ufficio cell. 335.456871/872)

CARABINIERI Pronto Intervento 112

Stazione Dalmine 035.561056

PRONTO INTERVENTO Bergamo 113

VIGILI DEL FUOCO Chiamate di soccorso 115

PRONTO SOCCORSO AUTOAMBULANZE

Croce Rossa Italiana Dalmine 035.563756

Guardia Medica 035.378118

Emergenza sanitaria 118

ASL  035.378111

NUMERI VERDI

ENEL RETE GAS 

Segnalazione guasti - Pronto intervento 800 900 806

PUBBLICA ILLUMINAZIONE 800 339 929

Fax 800 338 812

(QUARTIERE BREMBO)                            800 901 050

ACQUEDOTTO 

Segnalazione guasti - Emergenze 800 123 955

ELETTRICITA’ PRONTO ENEL 800 900 800

Segnalazione guasti 803500




