
SPORT
Le novità della 
programmazione 2011/2012

EVENTI
La Mezza, una notte 
indimenticabile

VIGILI DEL FUOCO
Dalmine è più sicura

SPORT E SCUOLA
CAMMINADALMINE,
IL 23 OTTOBRE
ARRIVA LA 9^ 
EDIZIONE: SPORT,
SCUOLA E SOLIDA-
RIETÀ, TUTTI INSIE-
ME PER PUZZLE E
IL PORTO

CULTURA
CONFERME E
NOVITÀ: DALLA
STAGIONE 
TEATRALE AL
DEBUTTO DEL
FESTIVALETTURA,
UN AUTUNNO 
DA NON PERDERE

VIABILITÀ
ADOTTATO IL
PIANO URBANO
DEL TRAFFICO. 
SI RIDISEGNA 
LA MOBILITÀ
URBANA PER
UNA CITTÀ PIÙ
VIVIBILE

UN’ESTATE PER 
SISTEMARE LA CITTÀ
Asfaltature, scuole, impianti sportivi:
tutti gli interventi nello speciale

LAVORI IN CORSO

periodico a cura
dell’amministrazione comunale Informadalmine

OTTOBRE 2011

informadalmine giugno 2011  13-10-2011  10:29  Pagina 1



SUL F ILOno t i z i e  d a l l a  c i t t à

2 ottobre 2011Informadalmine

Con il gruppo
“Passo Passo”
in mezzo alla
natura. Il cammino

è uno dei modi

migliori per fare movi-

mento: è socializzan-

te, economico, facile

da praticare quotidia-

namente. Sono sempre più numerose le persone

che scelgono i gruppi di cammino per modificare

il proprio stile di vita secondo le indicazioni,

ormai numerosissime, che fanno dell’attività fisi-

ca a moderata intensità e costante nel tempo

una delle principali caratteristiche di una vita

sana. Il “Gruppo di cammino Passo Passo” di

Dalmine si ritrova in determinati giorni della setti-

mana: lunedì, alle ore 9.00, presso il parcheggio

vicino al Villino Rosa di Brembo; il mercoledì,

alle ore 9.00, presso il campo sportivo di

Mariano e il venerdì, alle ore 9,00, presso il par-

cheggio vicino al villino Rosa di Brembo.

L’attività è gratuita, muniti di un paio di scarpe

comode, sconsigliati sandali o ciabatte e… pron-

ti, si parte! Per informazioni contattare l’ASL,

Distretto di Dalmine, al numero 035/378119

(chiedere di Isabella o Antonella).

Il ritratto di
Napolitano dello
scultore Luigi
Oldani. Lo scorso feb-

braio, in occasione della

visita a Bergamo del

Presidente della Repubblica

Giorgio Napolitano, lo scul-

tore Luigi Oldani ne realizzò

il ritratto. Per motivi di protocollo non era

stato possibile consegnare l’opera e il

disegno è stato inviato a Roma come

dono di U.N.C.I. Bergamo. A fine luglio

Oldani ha ricevuto la lettera dalla

Segreteria di Presidenza del Quirinale,

che ringrazia per il dono ricevuto.

15° censimento generale della
popolazione e delle abitazioni
2011. Raccontaci l’Italia di oggi, dise-
gnerai quella che verrà

A partire da metà settembre è iniziata la spedi-

zione a tutte le famiglie del questionario del

Censimento della popolazione e delle abitazioni

2011. I cittadini dalminesi riceveranno il questiona-

rio direttamente a casa. Per chi volesse risparmiare

tempo, il modo più semplice e veloce per risponde-

re alle domande è la compilazione del questiona-
rio online: sulla prima pagina della copia cartacea

si trova una password per accedere all’area del sito

dedicata alla compilazione (http://censimentopopo-

lazione.istat.it). L’area sarà attiva dal 9 ottobre,

data ufficiale a cui fare riferimento. Per coloro che

preferiscono compilare il questionario cartaceo,

una volta compilato si potrà consegnare presso

qualsiasi ufficio postale o depositarlo presso i centri

di raccolta situati in Comune (Piazza Libertà, 1). La

restituzione “multi-canale” dei questionari è attiva

fino il 21 novembre. Per informazioni e supporto

alla compilazione è possibile consultare il sito

http://censimentopopolazione.istat.it, o leggere il

materiale informativo distribuito sul territorio. Inoltre,

dal 1 ottobre sarà attivo il numero verde gratuito

800-069-701. In alternativa è possibile contattare il

Comune al numero 035/6224886. I dati raccolti dal

censimento saranno utili per cogliere i cambiamenti

in atto nel Paese e orientare le politiche economi-

che, sociali ed ambientali. Le informazioni fornite

saranno trattate in modo da proteggere la privacy

dei cittadini, come previsto dalla legge.
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Assistenza pediatrica al
Distretto Asl.  È stato attivato a

luglio, presso il Distretto di Dalmine, il

progetto di “Estensione dell’assistenza

pediatrica”, promosso dall’Asl di

Bergamo. Il progetto garantirà l’assisten-

za pediatrica a libero accesso, ogni

sabato dalle 14.00 alle 18.30, presso la

sede ambulatoriale di Dalmine in viale

Betelli, 2. L’accesso è libero e gratuito

per bambini di età compresa tra 0 e 14

anni e non prevede prenotazione.

Iniziativa “stampa
leggera”. 
A partire da settembre è attiva

l’iniziativa “stampa leggera”:

portando cartucce e toner

delle stampanti (solo se vuote

e originali) si potranno riceve-

re dei buoni da spendere in

prodotti alimentari presso i

banchi dei mercati di Agenda

21. I punti di raccolta sono

presso i mercati agricoli di

Agenda 21 di Osio Sopra,

Solza, Zanica e Madone.

Riaperto il Nido “Il
brutto anatroccolo”.  Il

nido d’infanzia comunale “Il

brutto anatroccolo” ha riaper-

to le porte il 31 agosto ed ha

accolto le famiglie nuove

lunedì 5 settembre. È un ser-

vizio storico che trova i valori

educativi di riferimento ma

anche la capacità di rinnovar-

si ed offrire accoglienza e

disponibilità. Il personale invi-

ta le famiglie interessate a

contattare il nido

(035370686) per fissare un

incontro.
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Scegli oggi per la
donazione degli organi.
Il Comune di Dalmine ha sotto-

scritto una convenzione con l’Asl

e la Provincia di Bergamo nella

quale è previsto che ogni cittadi-

no possa recarsi all’Ufficio

Anagrafe per compilare e sotto-

scrivere un modulo con cui

esprimere la propria volontà in

ordine alla donazione dei propri

organi e tessuti. Sarà cura del

Comune trasmettere le dichiara-

zioni all’Asl, che le inserirà nella

banca nazionale dei donatori di

organi.

Agevolazioni comunali: con-
trolli delle dichiarazioni sostitu-
tive uniche (dsu–isee). Dal 2010

viene effettuato il controllo delle dichiarazio-

ni prodotte dai cittadini per beneficiare di

sconti sui servizi erogati dal Comune. Il con-

trollo viene effettuato su circa il 10% delle

richieste, il minimo previsto per legge. Delle

350 dichiarazioni controllate la stragrande

maggioranza contiene dati veritieri, solo una

è stata trasmessa alla Guardia di Finanza

per accertamenti. I controlli creano disagio

alla maggior parte dei cittadini ma senza

questi non è possibile intercettare i furbi. Il

sistema di controllo si sta sempre più affi-

nando e con la messa a disposizione di

tutte le banche dati in possesso delle ammi-

nistrazioni pubbliche la verifica è molto faci-

litata. Del resto i servizi che il comune eroga

nel settore sociale devono andare a benefi-

cio di persone che, non per propria scelta,

si trovano in situazioni di grave disagio.

Cambiamento
distribuzione del
materiale per l’in-
continenza. L’Asl infor-

ma che è cambiato il siste-

ma di distribuzione del

materiale per l’incontinenza.

Per maggiori informazioni

contattare il Distretto Asl di

Dalmine al numero

035.378111.
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Fiera della Sostenibilità
2011. Anche quest’anno, il 25 settem-
bre, si è tenuta in piazza Caduti 6 Luglio la

Fiera della Sostenibilità, organizzata da

Agenda 21 Isola bergamasca Dalmine-
Zingonia con il patrocinio del Comune di
Dalmine, il contributo di L TecnoImpianti
e la partnership di ReWatt, BLife e
Bergamo Sostenibile. La fiera, giunta alla

sesta edizione, si è svolta in contempora-

nea con la Festa delle Associazioni

Dalminesi e ha raccolto un importante successo di pubblico. Molti i settori presenti con stand e punti

informativi: quello alimentare, con una grande quantità di prodotti tipici locali commercializzati a “chilo-

metro zero”, quello edile, con abitazioni ecologiche e nuovi sistemi di costruzione compatibili con l’am-

biente. Gli interessati al risparmio energetico hanno trovato pannelli solari fotovoltaici, impianti solari e

termici, trattamento delle acque. Per l’attività di riciclo era presente un’azienda impegnata nella rigene-

razione di cartucce e toner e un’azienda produttrice di stoviglie biodegradabili. Anche nel settore della

mobilità non mancava nulla, dalle biciclette a pedalata assistita, tandem e tricicli elettrici, scooter elettrici

e ibridi fino alle auto e barche elettriche. Chi si è recato in fiera ha potuto inoltre conoscere le possibili-
tà economiche offerte dal mercato, consultando un Istituto di Credito con delle particolari offerte di

finanziamento. Soddisfatto l’Assessore all’Ambiente Guglielmo Pellegrini: «Ancora una volta si con-

ferma l’interesse dei dalminesi per le novità in campo ecologico e quello degli operatori del settore a

farsi conoscere. Con l’immancabile collaborazione di Agenda 21 possiamo dare appuntamento al 2012
per la settima edizione».
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Kick boxing: uno sport per vincere la
paura. L’associazione “Kickboxing C.U.S.

Bergamo ASD” nasce il 1° settembre 2009 all’inter-

no del complesso sportivo del C.U.S. (Centro

Sportivo Universitario) di Dalmine. Fondatore e pre-

sidente del nuovo sodalizio “Kickboxing C.U.S.

Bergamo ASD” è il Maestro Paolo Allievi, cintura

nera 5° Dan di Kickboxing e dal 1994 vicepresiden-

te della F.I.KB.M.S. (Federazione Italiana

Kickboxing Muay Thai e Savate). La Kick Boxing o

Kickboxing è una disciplina di autodifesa e uno

sport da combattimento regolato da norme. Nasce

dalla combinazione tra l’arte nobile del pugilato

inglese e le arti marziali orientali. È uno sport prati-

cabile da un ampio numero di persone, che dipen-

de dalla propensione individuale, e dall’abilità di

coniugare mente e corpo nel gesto tecnico. C’è chi

sceglie la Kickboxing per il suo allenamento o per le

modalità di combattimento. Bambini e adolescenti

possono apprendere la coordinazione psicomotoria

e conoscere i punti forti e deboli del proprio corpo.

La Kickboxing è principalmente un modo per ragaz-

zi e ragazze di conoscere i propri limiti fisici e men-

tali e per comprendere le reazione del proprio carat-

tere. Chi desidera avvicinarsi a questo sport può

contattare l’associazione Kickboxing Dalmine, in Via

Verdi, 56 al numero 335.5978537 o presentarsi per

una prova libera nei giorni dei corsi. Per informazio-

ni www.kickboxingdalmine.it.

Nuovi orari della piscina.
Sono iniziati i corsi invernali

2011/2012 della Piscina Comunale.

Informazioni, orari e tariffe sul sito del

Comune (pagina dello Sport).

City Camps. Si è chiusa il 2

settembre la seconda edizione del

City Camp di Dalmine (una vera e

propria “vacanza studio” in inglese)

organizzata da Acle in collaborazio-

ne con l’Assessorato alla Pubblica

Istruzione. Quasi

80 i ragazzi della

scuola primaria e

secondaria di 1°

grado che hanno

partecipato: well

done!
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l 23 settembre scorso, durante la
serata inaugurale della Festa
delle Associazioni, è stato pre-

sentato un bel libro (che invito tutti
ad acquistare: oltre che portarvi a
casa un volume di pregio, avrete
fatto una buona azione, visto che il
ricavato andrà alla Cooperativa La
Solidarietà).

Il libro (intitolato Dalmine: dal
leone al camoscio. Storia di cin-
que comuni e uno stemma) è stato
curato da Claudio Pesenti, Enzo
Suardi e Valerio Cortese, già
autori de Le campane e la sirena.
Con uno sguardo che risale molto
più indietro rispetto alla loro prece-
dente “fatica” e giunge fino alle
origini della nostra Città onde rin-
tracciare gli elementi che hanno
condotto alla scelta dell’attuale
stemma comunale, i tre storici
riprendono una linea di interpreta-
zione che già là era più che eviden-
te: Dalmine non nasce con la
Dalmine. Un assunto che non nega
il cambiamento epocale apportato
dall’azienda, ma che riconosce la
precedente presenza di comunità
dotate di una lunga e preziosa
storia, tali da essere assurte già dal
Medioevo al rango di Comuni.

La complessità data dalla pre-
senza dei comuni “pre-unitari”
implica il riconoscimento di un
altro elemento: Dalmine è una

città plurale. Plurale come la sua
storia. Un assunto che ha avuto
parte importante nella scelta di
Dalmine: dal leone al camoscio
per far ripartire la serie dei
“Quaderni di Dalmine”, “sospe-
sa” negli ultimi anni per l’esigen-
za di donarle una nuova identità.
Questa nuova serie nasce proprio
dal desiderio di trovare un nuovo
sentiero, lungo il quale è il citta-
dino-ricercatore che dà il là
all’istanza di conoscenza, men-
tre al Comune spetta sostenere
la libertà dell’indagine, in un
rapporto, quindi, pienamente sus-
sidiario.

Il punto di svolta sta proprio
qui: sul banco c’è infatti una pro-
posta (condivisa da Autori e
Amministrazione Comunale):
quella di una “società” che accol-
ga tutti gli studiosi di storia dal-
minese. La scommessa è quella di
creare un gruppo di persone capace
di fare ricerca nel pluralismo delle
ipotesi scientifiche e in piena auto-
nomia rispetto alle istanze del
Comune, che diventa partner e non
più committente. La storia di
Dalmine diviene quindi una ricer-
ca al plurale.

Insomma, la proposta che qui si
fa è quella di una libera ricerca,
l’unica dalla quale si possa spera-
re di trarre una vera conoscenza.

ED ITOR IALE

di Gianluca Iodice

La presentazio-
ne del volume Dalmine: dal leone al camoscio è l’occasione per riflettere sul ruolo
della storia e della ricerca storica nella nostra comunità

Il senso di una storia (e della ricerca)

La proposta è
quella di una libe-
ra ricerca, l’unica
dalla quale si
possa sperare di
trarre una vera
conoscenza.

“
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La copertina del volume
Dalmine: dal leone al camoscio

I
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PR IMO CITTADINO

ualche mese fa ci siamo
lasciati con una speranza,
l’augurio che qualcosa

stesse migliorando. In effetti, final-
mente hanno preso il via le asfalta-
ture di strade e marciapiedi, la
manutenzione del verde pubblico
ma soprattutto gli interventi sulle
scuole: la messa in sicurezza della
scuola primaria “Carducci”, la
sistemazione dell’ingresso della
secondaria “Camozzi”, la realizza-
zione della scala di accesso all’aula
di informatica alla “Manzoni” e
della nuova mensa e di due aule
alla primaria “Collodi”.

Opere in programma da
tempo e che solo ora, dopo mesi
di risparmi, abbiamo potuto
realizzare. Confesso che la soddi-
sfazione che abbiamo provato nel
“giro di verifica” è stata particola-
re. Interventi che in anni di nor-
malità economica sono all’ordine
del giorno, in periodi di crisi
generalizzata come quello che
stiamo vivendo assumono il sapo-
re della conquista.

Ma l’estate che è appena tra-
scorsa è stata una stagione effer-
vescente anche dal punto di
vista culturale. Due appuntamen-
ti un po’ inconsueti si sono
aggiunti al già ricco calendario:
La Mezza e il Drive-in. Dare vita
a questi eventi non è stato sempli-

ce e il rischio di fallire era altissi-
mo, soprattutto per La Mezza: il
tempo incerto, la novità, i proble-
mi legati a ogni prima volta. Ma ci
credevamo e il risultato ci ha dato
ragione. Vedere la nostra Città
invasa da tante persone, gremita di
famiglie, con le vie del centro
diventate luogo di incontro di tanti
ragazzi, è stato entusiasmante.

Queste manifestazioni, come
tante altre, non ci sarebbero state
senza l’aiuto di tanti volontari.
Penso, nello specifico, a chi ha
volantinato o a chi ha garantito la
sicurezza o, comunque, a chi ha
lavorato senza sosta andando ben
oltre le proprie specifiche mansioni.

Ma ancor più voglio ringra-
ziare chi giorno dopo giorno,
rubando tempo ai propri impe-
gni, anche familiari, sceglie di
dedicarsi agli altri. Dalmine è
una città ricca di persone disposte
a darsi senza nulla chiedere in
cambio e talvolta senza nemmeno
ricevere un grazie. Ecco allora che
oggi, con questo editoriale, voglio
farlo io, a nome di tutti i dalmine-
si: voglio ringraziare sinceramen-
te e profondamente tutti i volonta-
ri, senza alcuna distinzione.
Grazie per tutto quello che fate. E
scusate se ogni tanto ci capita di
dare per scontato il vostro indi-
spensabile aiuto.

di Claudia Maria Terzi

Finita la bella stagione abbiamo ritrovato una Dalmine rimessa a nuovo. Ma anche
una Dalmine più felice grazie a una stagione frizzante

Un bilancio dell’estate e un grazie speciale

ottobre 2011 Informadalmine 9
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Alcune settimane fa il nostro
vigile Aldo ha raggiunto
quell’età in cui puoi final-

mente goderti i frutti di tanti
anni di duro lavoro.

Festeggiato dai colleghi e
amici, ha detto ciao al

Comune di Dalmine per
darsi alla pazza gioia e ai

suoi hobby. Tanti, tanti augu-
ri Aldo, da parte di tutti. E

grazie per tutto quello che
hai fatto per il Comune e

per i tuoi colleghi.

informadalmine giugno 2011  13-10-2011  10:29  Pagina 9



10 ottobre 2011Informadalmine

UN’ESTATE 
PER SISTEMARE 
LA CITTÀ
Asfaltature, scuole, impianti sportivi: un
reportage per raccontare tutti i lavori

Ce n’era davvero bisogno:
dopo un paio d’anni di bloc-
co (dovuto alla quantomeno

critica situazione economica inter-
nazionale e a un bilancio da risana-
re) finalmente Dalmine ha ricomin-
ciato a respirare. Durante l’estate
2011 il Comune ha realizzato una
serie di interventi da tempo attesi
in città.

«L’obiettivo – spiegano i due
assessori maggiormente coinvolti,
Valerio Bolognini (Lavori
Pubblici e Viabilità) e Guglielmo
Pellegrini (Ambiente e
Manutenzioni) – è stato quello di
intervenire sulle criticità principali,
affrontando una serie di problemati-
che che da tempo necessitavano di
essere risolte e che rendevano diffi-
cile la vivibilità della nostra città,
con un impatto negativo sui servizi
erogati dal Comune».

Tre le aree in cui si è fatta sen-

tire l’azione di “risistemazione”:
gli edifici scolastici, le strade e gli
impianti sportivi. Anche se in
alcuni casi poco visibili, sono stati
molto importanti gli interventi
sulle scuole: «Oltre a una serie di
emergenze risolte durante l’anno,
siamo riusciti a realizzare opere di
sistemazione finalizzate a rendere
più fruibili e a mettere in sicurez-
za gli edifici, che spesso sono
molto vecchi e hanno bisogno di
ripetuti interventi manutenzione
straordinaria».

Molto più visibile il migliora-
mento del manto stradale, parti-
colarmente deteriorato a causa
della mancata manutenzione degli
scorsi anni e delle intense nevica-
te degli ultimi inverni: «Ai
400.000 euro previsti nel Piano
Opere Pubbliche 2011 si sono
aggiunti altri 275.000 euro, arri-
vando così a un importo comples-

sivo di 675.000 euro, necessari
per recuperare il tempo perso»,
spiegano gli assessori.

L’estate ha visto anche la realiz-
zazione di una serie di interventi
sugli impianti sportivi, che saran-
no oggetto di lavori anche nei pros-
simi mesi.

Infine, finalmente i viali e i
parchi pubblici sono stati “ripuli-
ti”, con un piano di potature ad
ampio raggio. Ciliegina sulla
torta, anche uno dei simboli di
Dalmine (l’Antenna) ha vissuto
un’altra tappa del suo cammino di
rinnovamento.

«Non possiamo cantare vitto-
ria – concludono Bolognini e
Pellegrini – perché abbiamo anco-
ra molte opere davanti e poche
risorse per realizzarle. Ma almeno
qualche battaglia l’abbiamo
vinta: speriamo che i dalminesi ce
ne diano atto».

SPECIALE LAVORI IN CORSO
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Finalmente in estate sono state
realizzate le asfaltature nelle
strade principali della Città. Le

opere sono state suddivise in due
lotti: nel primo, eseguito in estate,
sono state date priorità alle vie di
principale flusso con fondo spesso
deteriorato, per un totale di 3,725
km; nel secondo lotto (ulteriori 2
km), che avrà corso in autunno, si
completerà l’intervento sulle strade
di maggiore priorità. In aggiunta a
tali interventi ci sono stati i lavori
di ripristino del taglio per inter-
ramento cavidotti conferenti alla
nuova sottostazione Enel di via
Bastone (da Mariano a cura di
Terna e da Sforzatica Santa Maria a
cura di Enel).

Ai 400.000 euro previsti nel
Piano Opere Pubbliche 2011 si
sono aggiunti altri 275.000 euro
per un importo complessivo di
675.000 euro. Le opere sono state
finanziate con risorse il più possi-
bile certe, quali Residui ed Oneri
di Urbanizzazione, per poter inter-
venire in tempo utile.
Complessivamente sono stati
asfaltati più di 41.000 mq per rifa-
cimento manti, consolidati fondi
per circa 4.000 mq e ripristinati
manti a seguito di tagli strada per
29.200 mq.

I lavori sono stati spesso ese-
guiti in profondità, consolidando i
sottofondi con tecniche innovati-
ve per conferire alle strade di mag-

giore traffico una migliore resi-
stenza all’usura e quindi una mag-
giore durabilità con conseguenti
economie nel tempo.

«Stiamo recuperando il passa-
to, con un incremento (rispetto
agli stanziamenti tradizionali)
del 70% delle risorse per le stra-
de della città – afferma Valerio
Bolognini, assessore ai Lavori
Pubblici e Viabilità – Grazie ad
un bilancio in risanamento i 130
km di strade comunali hanno
avuto un deciso miglioramento,
teso alla sicurezza e al decoro
urbano. Ancora molto resta da
fare, per questo non lesineremo
in questo ambito nel prossimo
Piano Opere Pubbliche per inter-

Asfaltature, bilancio di un’estate 
Entro l’autunno investiti 675 mila euro per quasi 6 km di strade
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venire anche sui marciapiedi che
da troppi anni sono trascurati».

«Ringrazio tutti gli uffici, –
afferma Guglielmo Pellegrini,
assessore alle Manutenzioni –
dall’ufficio Lavori Pubblici alle
Manutenzioni, fino a GeSeCo,
che hanno collaborato alacremen-
te e fattivamente alla realizzazio-
ne delle opere di cui tutti sentiva-
mo estremo bisogno. Crediamo
di aver fatto un buon lavoro
perché abbiamo sacrificato
qualche metro quadro in quan-
tità per sperimentare in alcuni
tratti la posa di una rete di rin-
forzo che pensiamo ne abbia
aumentato la qualità e la durata».

VIA STELLA ALPINA
In via Stella Alpina è stata inserita sull’inte-
ro sottofondo una rete fibrorinforzata in
quanto l’incremento di flusso veicolare
dovuto al nuovo svincolo della
Tangenziale Sud avrebbe nel tempo dan-
neggiato progressivamente la strada fino
a renderla pericolosa.

SPECIALE LAVORI IN CORSO
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IN ESTATE
Secondo lotto: 400.000 euro –
3,725 km

• rotatoria di via Levate-via Roma

• piazza Castello e via San
Lorenzo

• via Stella Alpina con la rotonda
di via Don Minzoni

• incrocio di via Sabbio con via
Passo San Marco

• via Bosco Frati

• via Olimpiadi

• via Cascina Bianca

• via Provinciale

• viale Locatelli

• rotonda di piazza Libertà

Il primo lotto si è concluso con il
rifacimento del marciapiedi davan-
ti al Municipio (lato viale Marconi)
con la sostituzione di due pini
molto inclinati.

IN AUTUNNO
Secondo lotto: 275.000 euro – 
2 km

• via Don Cortesi

• viale Locatelli (tratto verso
l’Autostrada)

• via Piemonte

• via Guzzanica

• via Capitano Sora

• via Carrara

• via Sabbio

• via Monte Cervino

• via Battisti

• viale Lombardia

(gli interventi interesseranno
anche diversi marciapiedi)

VIALE LOCATELLI
In Viale Locatelli si è intervenuti sull’inte-
ro manto di strada, pista ciclabile e mar-
ciapiedi, realizzando le opere necessarie
interrate per il ripristino funzionale della
fognatura e per l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche presso la Casa di
Riposo.

SPECIALE LAVORI IN CORSO
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Nel mese di giugno
l’Antenna in Piazza
Libertà, il simbolo più

alto e visibile della città di
Dalmine, è stata interessata da
interventi di manutenzione e
dall’installazione, alla sua som-
mità, di una stazione meteo, utile
per le rilevazioni atmosferiche, e
di accelerometri. Un sistema GPS
provvede ad inviare i dati rilevati
al polo dalminese della Facoltà
di Ingegneria dell’Università di

Bergamo.
I dati forniti (pluviometrici,

barometrici, del vento e della tem-
peratura) sono in via di elabora-
zione e verranno presentati nei
prossimi mesi. Oltre alle rilevazio-
ni atmosferiche, gli accelerometri
installati permettono di rilevare le
oscillazioni dell’Antenna e il suo
generale stato di conservazione. Si
tratta di un intervento molto utile
che potrà fornire precise indica-
zioni sui futuri lavori di manu-

tenzione dell’Antenna, che (pro-
gettata nel 1939 dall’architetto
Giovanni Greppi) dall’ormai lon-
tano 1997 manca di interventi di
conservazione.

Grande soddisfazione è stata
espressa dal sindaco Claudia
Maria Terzi, che si è detta felice
per «una nuova collaborazione
tra il Comune di Dalmine e
l’Università di Bergamo. Con
questo intervento abbiamo anche
voluto sottolineare il nostro impe-
gno nella manutenzione e nella
conservazione di uno dei simboli
più importanti (ma anche più tra-
scurati) della nostra città».

14 ottobre 2011Informadalmine

Permetteranno
all’Università  di raccogliere dati e conoscere lo stato di salute del monumento

Antenna di piazza Libertà: installate 
stazioni meteo e accelerometri

SPECIALE LAVORI IN CORSO
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L’estate ha visto l’apertura e la veloce
chiusura di diversi cantieri volti al
miglioramento ed al recupero di

nuovi spazi ed all’implementazione delle
attrezzature degli edifici scolastici.
«Ringrazio l’Ufficio Lavori Pubblici,
GeSeCo e l’Ufficio Scuola – dichiara
l’Assessore ai Lavori Pubblici Valerio
Bolognini – per la solerte e tempestiva
conduzione dei lavori, che hanno consenti-
to la regolare ripresa dell’attività scolasti-
ca. Quest’anno abbiamo fatto un passo
avanti per rendere le nostre scuole più sicu-
re e funzionali. Siamo consapevoli che le
necessità sono ancora molte: di questo
passo non potremo che migliorare». Sei
scuole hanno visto interventi di varia natu-
ra per un importo complessivo di oltre
292.000 euro.

Interventi in sei scuole cittadine

SCUOLA PRIMARIA  “COLLODI” 
È avvenuto nei tempi stabiliti il recupero dell’ex centro Fior di
Cristallo a nuovi spazi scolastici. La nuova mensa da 82 posti
completamente attrezzata e corredata di spazio per lo sporzio-
namento pasti e servizio dedicato al personale di mensa con-
sentirà ai bambini un migliore utilizzo degli spazi scolastici evi-
tando il disagio dei trasferimenti da e per il Centro
Polifunzionale, attrezzato fortuitamente da alcuni anni a
mensa. Due nuove aule scolastiche al piano terra sono a
disposizione della scuola, permettendo così una migliore orga-
nizzazione dell’attività scolastica.
L’intervento ha inoltre messo a norma
gli impianti e conferito i necessari
requisiti antincendio alla nuova ala,
oggi direttamente connessa all’edificio
scolastico. L’attività della mensa non
interferirà con quella didattica avendo
accesso e spazi separati e garanten-
do la sicurezza dei bambini. Il giardi-
no perimetrale è stato completamente
sgomberato, ripulito e restituito alla
scuola per consentire una più agevo-
le ricreazione e avere spazi di eva-
cuazione più sicuri e capienti in caso
di emergenza. I lavori, realizzati tra-
mite Ufficio Lavori Pubblici, ammon-
tano a 150.000 euro.

Cantieri chiusi, le
scuole aprono
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SCUOLA ELEMENTARE
“CARDUCCI” 

Dall’analisi dello stato di conservazione
delle strutture ai fini di sicurezza simica è
stato evidenziato un potenziale pericolo

di sfondellamento di alcune porzioni di solai
con conseguenti problemi di distacco di parti
non strutturali dal soffitto. Nello scorso anno è
stato eseguito a cura di GeSeCo il primo lotto
d’interventi nelle zone di maggiore degrado e
nell’estate scorsa è stato completato il secon-
do lotto per un importo complessivo di
80.190 euro. La controsoffittatura di sicurezza
consentirà la necessaria protezione degli stu-
denti, del personale scolastico e dell’utenza
esterna delle palestre. L’intervento ha riguar-
dato alcune aule scolastiche e le due palestre,
con successivo ripristino degli impianti e ritin-
teggiatura degli ambienti.

SCUOLA MEDIA
“CAMOZZI” 

L’area esterna della scuola presentava
numerosi problemi. Il piazzale antistante
la palestra, parzialmente asfaltato e con

raccolta di acque meteoriche inefficace, si
allagava spesso con difficoltà di accesso alla
palestra e agli spazi utilizzati dal corpo musi-
cale. La mancanza di un passaggio agevole
dall’ingresso verso il piazzale della palestra
e i frequenti allagamenti scoraggiavano l’uso
della bicicletta rendendo più trafficati ed insi-
curi i trasferimenti da e per la scuola degli
studenti. I lavori di completamento del piaz-
zale e di realizzazione del passaggio pedo-
nale pavimentato hanno finalmente risolto i
problemi migliorando decisamente l’uso degli
spazi esterni. I lavori, realizzati tramite
GeSeCo, ammontano a 20.105 euro.

SCUOLA ELEMENTARE
“MANZONI”

Èstato finalmente recuperato l’ex appartamen-
to del custode a laboratorio d’informatica con
adeguamento antincendio ed impiantistico. È

stata realizzata la nuova scala di accesso secon-
do la norma antincendio mettendo in sicurezza il
collegamento della nuova aula scolastica con il
resto della scuola. Una nuova via di fuga è stata
realizzata per consentire l’esodo in caso d’incen-
dio. Nella scuola sono previsti nel prossimo anno
nuovi lavori di adeguamento per l’ottenimento del
Certificato Prevenzione Incendi a conclusione del
recente ampliamento scolastico. I lavori, realiz-
zati tramite Ufficio Lavori Pubblici, ammonta-
no a 39.270 euro.

SCUOLA MATERNA 
“CITTADINI”

La necessità impellente di reperire un
nuovo spazio per il sonno dei bambini
è stata prontamente soddisfatta con

l’acquisto di tende ignifughe a norma
installate in prossimità alla mensa scolasti-
ca. Con un’attenta organizzazione dei turni
di lavoro del personale di mensa i bambini
hanno oggi uno spazio più ampio, funzio-
nale ed accogliente per le loro necessità.
Per il prossimo anno, in caso di conferma
tempestiva della necessità, saranno valuta-
te soluzioni più stabili. I lavori, realizzati
tramite ufficio Lavori Pubblici e Scuola,
ammontano a 3.120 euro.
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�BREMBO
Completamento delle tribune
del campo di calcio, attrezzate
con i necessari servizi di fognatu-
ra, energia elettrica e acqua.
Nuove recinzioni e cancellate
sono previste in via Zanella, con
dal parcheggio di via Caduti di
Nassirja.
Importo: 68.000 euro.

�VIA GUZZANICA
Nuovo impianto d’irrigazione
automatico del campo di cal-
cio. Il manto erboso oggetto di
scavi e rinterri è stato prontamen-
te ripristinato. Importo: 20.753
euro.

�MARIANO
Nuovo impianto di illuminazio-
ne al campo di calcio necessa-
rio per garantire l’uso serale a
seguito della destinazione anche
per il rugby.
Importo: 33.300 euro.

�VELODROMO
Manutenzione ordinaria e stra-
ordinaria al Velodromo, con la
sostituzione di numerose vetrate.
È stato condotto uno studio per
un’adeguata impermeabilizzazio-
ne delle tribune, con previsione
dell’intervento nell’anno 2012.
Importo previsto: 40.000 euro.

�ALDO MORO
Interventi di adeguamento alla
palestra con messa in sicurezza
dei canestri e revisione della
segnaletica orizzontale per le
nuove normative del gioco del
basket. È stato installato un tun-
nel a soffietto per l’accesso diret-
to degli atleti al campo di gioco.
Previsto un nuovo impianto
aeraulico.
Importo: 7.000 euro.

Durante l’estate sono state realizzate diverse opere negli impianti
sportivi tese al miglioramento e all’integrazione delle infrastrutture
esistenti. Altri impianti saranno oggetto di intervento nei prossimi

mesi. Inoltre si sono apportate le necessarie manutenzioni per salvaguarda-
re la sicurezza degli sportivi. «In accordo con la Polisportiva – dichiara
l’Assessore allo Sport Valerio Bolognini – abbiamo realizzato opere pic-
cole ma necessarie per la buona conduzione e la fruibilità degli impianti:
prima di fare nuove opere dobbiamo migliorare quanto già c’è». Presso il
campo di calcio di Sabbio è in corso la progettazione preliminare dei
nuovi spogliatoi seminterrati e dei relativi locali di servizio con sovrastanti
tribune al posto di quelle esistenti. Si interverrà anche sull’ingresso (diret-
tamente prospiciente la strada) per renderlo più sicuro. L’esecuzione del-
l’intervento è prevista nell’anno 2012. L’intervento renderà disponibili
risorse da destinarsi agli impianti sportivi meno attrezzati, oltre alla possi-
bilità di riutilizzo degli spogliatoi prefabbricati, temporaneamente allestiti,
in altri impianti. I lavori previsti ammontano a 340.000 euro.

Lavori realizzati in tutto il territorio, nel 2012 pronti
anche gli spogliatoi a Sabbio

Sport in manutenzione
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Un po’ di chiarezza su Ge.se.co.
Dopo gli articoli apparsi sulla stampa

Adistanza di tre anni dalla
sua trasformazione in s.r.l.,
ancor oggi, a gran parte dei

cittadini di Dalmine non è ben
chiara cosa sia o che cosa faccia
Ge.se.co., la società totalmente di
proprietà del Comune. Proveremo
quindi adesso a dare qualche infor-
mazione in più e, magari, a chiari-
re qualche dubbio, sperando di non

complicare ulteriormente la situa-
zione.

Ge.se.co. è stata per anni una
azienda speciale. Un’azienda a cui
il Comune aveva delegato la
gestione della farmacia comunale.
Dopo diverse discussioni e inter-
venti legislativi, la precedente
amministrazione, a pochi mesi
dalle elezioni, ha trasformato la

“semplice” azienda speciale in una
s.r.l. con un unico socio: il
Comune appunto.

Alla nuova società sono stati
conferiti dei beni e del personale,
parte del quale proveniente proprio
dal Comune, sono stati dati nume-
rosi incarichi come la gestione
degli appartamenti comunali o il
contratto con il fornitore delle pub-
blica illuminazione nonché la
costruzione di alcuni immobili
attraverso l’accensione di mutui a
lungo termine. 

Purtroppo però Ge.se.co. sin
dalla sua costituzione sopravvive
esclusivamente grazie ai canoni
(cioè ai soldi) che il Comune paga
per i suoi servizi. Quindi di fatto il
Comune paga Ge.se.co. per fare
quelle attività che sino a tre anni fa
erano gestite esclusivamente dagli
uffici comunali.

A questo punto la conclusione
più logica e semplicistica sarebbe
quella di chiudere la società e
riportare in Comune i servizi ad
essa affidati.

Effettivamente la soluzione più
semplice è anche quella più diffi-
cilmente attuabile.

Il tanto criticato Patto di
Stabilità, infatti, da qualche anno
si è occupato anche delle società
partecipate (come, appunto,

SOCIETÀ PARTECIPATE

di Claudia Maria Terzi
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Ge.se.co.) prevedendone la chiusu-
ra obbligatoria entro un termine
più volte rinviato ma mai precisan-
do nel dettaglio che sorte avrebbe-
ro dovuto avere i loro beni, il per-
sonale e le attività dalle medesime
svolte.

E questi, che sono solo alcuni
dei tanti elementi che la chiusura
di una società obbliga ad affronta-
re, sono i più problematici per il
nostro Comune: il costo in termini
di tasse per i beni che il Comune
dovrebbe riprendersi in caso di
chiusura di Ge.se.co., l’obbligo di
reinternalizzare il personale che si
scontra con il divieto pressoché
assoluto di aumentare la spesa per
il personale stesso e il blocco delle
assunzioni nel pubblico, il suben-
tro nei diversi contratti stipulati, tra
cui mutui milionari.

Ecco perché in estrema sintesi
non è così semplice come sembra
prendere decisioni sulla sorte di
Ge.se.co. in tempi brevi.

O meglio, questa amministra-
zione non ha mai fatto mistero
della propria volontà di chiudere
Ge.se.co., e non perché non si vuol
riconoscere gli sforzi che hanno
fatto e continuano a fare la dirigen-
za e i dipendenti della nostra socie-
tà. La Ge.se.co. s.r.l. è nata zoppa:
con tanti obbiettivi, tante funzioni
ma senza una struttura adeguata e
senza la possibilità di creare reddi-
to, almeno nel breve periodo. Ma
tutto deve essere fatto nei modi e
nei tempi opportuni senza cadere
in facili e quindi superficiali
dichiarazioni di intenti.

SOCIETÀ PARTECIPATE
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Tutti pronti per una delle manifestazioni più amate e di
successo della Città: la 3^ Camminata delle Scuole –
9^ CamminaDalmine, che riempirà le strade del

nostro territorio domenica 23 ottobre: «Anche quest’anno
Dalmine è pronta a camminare per la solidarietà insieme
ai suoi studenti e a tutti coloro che vorranno accompagnar-
li, per far crescere e mantenere in tutti lo spirito solidale
nei confronti delle persone svantaggiate – afferma
Stefania Maestrini, Dirigente dell’Isis Einaudi –
Nell’ambito del progetto “…X TE”, il gruppo di lavoro
dell’Einaudi e il Comune di Dalmine si sono attivati
durante i mesi estivi per la realizzazione di questo signifi-
cativo evento che ha il patrocinio dell’USP di Bergamo e
della Provincia».

Appuntamento quindi di fronte all’Isis Einaudi alle
9.00 per una camminata che si snoderà, quest’anno, su ben
quattro percorsi (uno in più rispetto all’anno scorso),
rispettivamente di 6, 12, 18 e 21 km, grazie alla indispensa-
bile collaborazione del Gruppo Podistico Sabbio, partner
storico della manifestazione. Lungo ogni percorso verranno
adibiti vari punti ristoro. A tutti i partecipanti verrà distribui-
ta come riconoscimento una bellissima tazza-lavagna per
potersi scambiare affettuosi messaggi familiari.

I contributi raccolti, anche grazie al supporto di nume-
rosi sponsor, saranno devoluti alle associazioni di
Dalmine Il Porto e Puzzle, scelte per l’affinità con la mis-
sione educativa delle scuole e per le collaborazioni in atto
con l’Isis.

«Per l’edizione 2011 l’Amministrazione Comunale si è
impegnata a rafforzare il proprio ruolo nel progetto,
reperendo sponsorizzazioni e contribuendo all’organizza-
zione della manifestazione – dichiara Gianluca Iodice,
Assessore alla Cultura, Tradizione e Pubblica Istruzione
– La CamminaDalmine, infatti, è l’emblema della sempre
più stretta collaborazione con l’Isis Einaudi e del comu-
ne impegno nei confronti delle associazioni di volontariato
sociale che operano sul nostro territorio. Insieme vogliamo
costruire un futuro migliore per la nostra Città, a partire
dai giovani: proprio per questo vogliamo approfondire sem-
pre di più la cooperazione con l’istituto».

«A Dalmine sport e solidarietà formano molto spesso
un binomio vincente – afferma Valerio Bolognini,
Assessore allo sport – In questo caso, l’alleanza con la
scuola sancisce ancor di più il valore educativo che li con-
traddistingue».

L’invito rivolto da tutti gli organizzatori è unico e forte:
camminate, camminate, camminate!

CamminaDalmine,
la prova del nove
La 3^ Camminata delle Scuole – 9^
CamminaDalmine è pronta a partire
il 23 ottobre. I fondi raccolti verran-
no destinati alle attività della asso-
ciazioni Il Porto e Puzzle
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SCUOLA,  SPORT E  SOL IDAR IETÀ

L’associazione Il Porto si impegna a promuovere
corsi di alfabetizzazione, laboratori teatrali,
dibattiti e incontri, feste e partite di calcio per

favorire l’integrazione degli stranieri all’interno del
territorio locale. L’associazione Puzzle, a sua volta,
oltre a coordinare le attività di altre associazioni, ne
promuove le rispettive iniziative e attività, come il
laboratorio teatrale rivolto a persone con disabilità.

Un momento della scorsa edizione La premiazione dell’edizione 2010
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SPORT

Per informazioni contattare le singole società.  
Il programma dettagliato con gli orari e le sedi dei corsi è disponibile 

all'Ufficio Sport di via Kennedy n. 1 e sul sito www.comune.dalmine.bg.it.

polisportiva comunale
dalmine

GINNASTICA 
ARTISTICA
� Ginnastica artistica
Chiara Sangaletti
tel. 035.563895

CALCETTO
� Servizio
Territoriale Disabili
Mario 
cell. 329.3904183

�GINNASTICA
Gabriella Passera
tel. 035.566350 - tel. 035.561952
Sonia Mattioli
cell. 333.7211890

BASKET, MINI BASKET
� Cral Dalmine
Eugenio Maffeis 
tel. 035.561008
Oratorio S. Giuseppe

�JUDO
Morlacchi Sabina
tel. 355.63254

PALLAVOLO,
MINI VOLLEY
� Cral Dalmine
Eugenio Maffeis
tel. 035.561008 

� U.S. Sabbio Pallavolo
Alfio Mari
tel. 035.565032

PALLAVOLO
� S.S. Brembo
Stefano Rigamonti
tel. 035.566078

� U.S.O. Sforzatica
don Michele Lievore
tel. 035.562028

ARTI MARZIALI
� Karate Club Dalmine
Martino Sorti
tel. 035.564124

�Karate Ku Shi Kan, Kickboxing, 
Riky Fanzaga
cell. 340.7119943
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«I ragazzi di Dalmine non pos-
sono essere ingiustamente
rappresentati da questi vanda-

li. È quello che tutti noi vogliamo
sperare, perché le scuole e i parchi
sono e devono continuare ad essere
luoghi d’incontro con l’educazione,
di confronto tra idee e di sano diver-
timento»: sono queste le parole
dell’Assessore all’Ambiente e
Manutenzioni Guglielmo
Pellegrini, dopo l’ondata di atti
vandalici che ha investito alcuni
beni comunali nel mese di agosto.
Parchi, scuole e palestre sono stati
presi di mira e vandalizzati da
anonimi. L’ A s s e s s o r e
Pellegrini prosegue affermando che
«non è possibile accettare o sorvo-
lare su questi episodi, sia da parte
dell’amministrazione comunale che
della scuola, ma soprattutto delle
famiglie interessate. Per questo
motivo vogliamo portare tutti a
conoscenza dei danni subiti dalle
nostre scuole e dai parchi.» 

Ecco quindi un elenco:
- alla palestra della scuola “Dante

Alighieri” di Mariano è stato
imbrattato tutto il pavimento con
l’utilizzo di alcuni estintori;

- alla scuola media “Aldo Moro”
sono stati divelti gli attacchi del-
l’automazione del cancello, dan-
neggiati i rubinetti degli spoglia-
toi della palestra, imbrattati i muri
della tribuna;

- alla scuola “Carducci” di viale
Betelli sono stati rotti alcuni vetri
delle finestre;

- al parco di via Pesenti/via XXV
Aprile sono stati danneggiati i
giochi;

- al parco di via Carristi d’Italia
sono stati divelti una panchina e
un cestino;

- al parco di via IV Novembre è
stata danneggiata la casetta.

- I danni sono quasi tutti stati pron-
tamente riparati. 

L’amministrazione si è inoltre
attivata per una maggiore sorve-
glianza, cercando di coinvolgere
maggiormente la cittadinanza.

MANUTENZIONI

Ad agosto un’ondata di episodi di vandalismo ha
interessato scuole e parchi

Vandali: atti 
inqualificabili a Dalmine
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Lo scorso 7 luglio (in concomi-
tanza con l’adozione del PGT)
il Consiglio Comunale ha

adottato (ma non ancora appro-
vato definitivamente in quanto in
attesa di osservazioni da parte dei
cittadini) il Piano Urbano del
Traffico (PUT). Il Nuovo Codice
della Strada, vigente dal 1997, stabi-
lisce infatti l’obbligo di adozione di
un Piano Urbano del Traffico (PUT)
per i comuni con popolazione supe-
riore ai 30.000 abitanti e quelli inte-
ressati da rilevanti problematiche
derivanti da congestione della circo-
lazione stradale: Dalmine appartie-
ne a questa seconda categoria.

Il PUT è un piano di settore
che si pone quale obiettivo prio-
ritario il miglioramento della
mobilità urbana nel breve perio-
do con la pianificazione di inter-
venti mirati a un sistema di circo-
lazione efficiente, sicuro e soste-
nibile nell’assetto stradale esisten-
te. Nei nodi di maggiore criticità,
esso propone interventi da realiz-
zare con strumenti urbanistici: in
parole povere, le opere non ver-
ranno realizzate immediata-
mente, bensì in parallelo con i
cambiamenti edilizi.

«L’inaugurazione della
Tangenziale Sud – afferma
l’Assessore alla Viabilità Valerio
Bolognini – ha modificato l’as-
setto del traffico a Dalmine,
aumentando i disagi che rendono

poco vivibile la nostra città. Con il
PUT abbiamo affrontato siste-
maticamente sia i problemi cro-
nici sia i nuovi individuando solu-
zioni per un progressivo miglio-
ramento: in futuro ci saranno
snodi più sicuri e veloci, aree
urbane più vivibili, più piste
ciclopedonali e parcheggi».

Tra gli obiettivi del PUT vi
sono infatti l’ottimizzazione della
circolazione stradale, lo sciogli-
mento dei nodi critici, il migliora-
mento della sosta, l’adeguamento
dell’accessibilità alle frazioni e ai
principali servizi pubblici, la
messa in sicurezza della mobilità
pedonale e ciclabile, l’individua-
zione delle “zone 30” e la valoriz-
zazione della mobilità sostenibile.

Molti sono i temi affrontati,
sintetizzabili in cinque punti:

Riqualificazione della S.P.
525: miglioramento delle interse-
zioni stradali e modifica della
sezione stradale per una migliore
scorrevolezza, con eliminazione
dei semafori.

Centro di Dalmine,
Sant’Andrea, Santa Maria: con-
vogliamento del traffico di attra-
versamento fuori dai centri storici,
sistema di sensi unici per favorire
il reperimento di nuove aree per la
sosta e nuovi percorsi ciclo-pedo-
nali.

Brembo: mitigazione del traf-
fico veicolare, nuovi percorsi

ciclo-pedonali e sistema dei sensi
unici laddove le sezioni stradali
sono insufficienti e prive di mar-
ciapiede.

Mariano: riqualificazione di
viale Mariano con migliori dota-
zioni urbane e rallentatori di velo-
cità e deviazione del traffico di
attraversamento in Viale
Lombardia, nuova viabilità di col-
legamento con Osio Sopra e
miglioramento delle intersezioni
pericolose.

Sabbio: riqualificazione del
centro storico e potenziale utilizzo
del sedime ferroviario per il tra-
sporto pubblico locale.

La documentazione integrale è
scaricabile dal sito www.comu-
ne.dalmine.bg.it.

Lungo, travagliato e one-
roso è stato il percorso
di adozione del PUT di

Dalmine. Predisposto nel
2002 in concomitanza con la
variante generale al PRG
(con incarico incluso in quel-
lo generale per una spesa
complessiva di 38.588 euro),
non fu approvato dal
Consiglio Comunale. Stessa
sorte ha subito l’aggiorna-
mento del 2007 (per una
spesa totale di 28.800 euro).
Nel 2009, con l’incarico di
redazione del PGT, si è
assegnata anche la nuova
redazione del PUT. senza
costi aggiuntivi, in quanto
offerto gratuitamente in gara
come prestazione accessoria
dal team aggiudicatario.

UN PERCORSO
LUNGO (E
COSTOSO)

Il documento ridisegna la viabilità di Dalmine

Adottato il Piano
Urbano del Traffico
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S ICUREZZA

850 interventi solo nel primo anno: la rapidità ha con-
sentito di ridurre i danni per incendi e incidenti stradali

Vigili del Fuoco di Via
Vailetta, tempi dimezzati

Da quasi due anni è operativo a
Dalmine, in via Vailetta, un
distaccamento permanente

di Vigili del Fuoco. Anche se
l’unità è da poco sul territorio,
solo nel primo anno sono stati
effettuati oltre 850 interventi di
soccorso, circa un quinto di quelli
eseguiti dal Comando Provinciale
di Bergamo.

La casistica degli interventi è

stata estremamente varia, come
del resto lo è, a livello morfologi-
co e di mobilità, il territorio di
attività. Alla luce di questo qua-
dro, risultava un’anomalia il fatto
di non avere una sede operativa
con il compito di salvaguardare la
sicurezza. Missione colta dal-
l’ing. Giulio De Palma che, a
pochi giorni dall’assunzione del-
l’incarico di Comandante

Provinciale, ha provveduto a rea-
lizzarla.

«Oggi, dopo ventiquattro mesi
di “rodaggio” – spiega De Palma
– possiamo affermare che grazie
al lavoro di questi uomini i citta-
dini dell’area di Dalmine sono
più protetti e sicuri. Questa nuova
sede dimezza i tempi d’interven-
to: se fino a due anni fa gli inter-
venti sul territorio subivano il tra-
gitto Bergamo-Dalmine, con
l’apertura della sede di via
Vailetta viene fornito alla popola-
zione un servizio decisamente più
celere. Di fronte ad eventi come
incidenti stradali, soccorsi e
incendi, una riduzione dei tempi
determina un minor danno
dove un minuto in più potrebbe
causare l’invalidità o minacciare
la vita della persona». Per deter-
minati incendi la rapidità d’inter-
vento ha spesso confinato il pro-
blema a danni da fumo e ridotto
la portata dell’evento.

Non meno importante è il
costo di questo servizio per il cit-
tadino: i Vigili del Fuoco sono un
corpo nazionale che dipende diret-
t a m e n t e  d a l  M i n i s t e r o
dell’Interno. «I cittadini possono
quindi godere di un servizio effi-
ciente e senza costi aggiuntivi per
l’amministrazione locale», con-
clude De Palma.
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Una scommessa per la Città
di Dalmine, una scommes-
sa che la Città di Dalmine

ha vinto. Sì, perché con “La
grande festa di Mezza estate”
(ormai, per tutti, “La Mezza”)
Dalmine ha trovato la propria
grande festa cittadina.

Il 16 luglio scorso una marea
di gente (le presenze stimate
vanno dalle 6 mila alle 10 mila
persone) ha riempito le strade del
centro dalle 18 fino a ben oltre la
mezzanotte, muovendosi fra i tan-
tissimi eventi culturali e gli
intrattenimenti della festa: dalla
Fiera dei Sapori agli stand delle
associazioni, dal Torneo di Volley
organizzato presso gli impianti
dell’Oratorio San Giuseppe al
Mojito Party, dall’area bimbi (con
spettacoli, animazioni, modellini e
cavalcate con i pony) ai gonfiabi-
li, fino al culmine dei due grandi e
attesissimi appuntamenti: la sfila-
ta di Miss Italia & Miss Dalmine
e il concerto “Africa Jazz
Travelling”.

Entusiasta l’amministrazione:
«Quando io e l’assessore Iodice
abbiamo iniziato a pensare al La

Mezza ci siamo resi conto che ci
stavamo assumendo un grande
rischio e una grande responsabili-
tà. Ci abbiamo creduto e forse la
nostra convinzione ha portato
anche tutti coloro, che a diverso

titolo, hanno collaborato all’or-
ganizzazione, ad investirci tanto.
Il risultato è stato quello che tutti
abbiamo visto», dichiara il
Sindaco, Claudia Terzi. Dello
stesso parere Gianluca Iodice,

La Mezza, 
scommessa vinta:
Dalmine ha la sua
festa
Migliaia di persone hanno invaso il cen-
tro lo scorso 16 luglio per una manife-
stazione già nel cuore della gente. In
attesa della prossima edizione

EVENTI
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Assessore alla Cultura e
Tradizione: «Fino all’ultimo ho
temuto che tutto saltasse a causa
del maltempo, ma a quanto pare
La Mezza era destinata a funzio-
nare: noi dalminesi abbiamo
atteso per tanto tempo una
manifestazione come questa,
non poteva andare male».

La sfilata di Miss Italia,
organizzata grazie al contribu-
to di Opec Dalmine, ha riempito
dalle 21 Largo Europa, dove un
pubblico emozionato e fremente
ha ammirato diciannove ragazze
provenienti da tutta la Lombardia
(di cui tredici bergamasche) che
hanno sfilato in abiti da sera e in
costume da bagno. La giuria,
composta da un mix di rappre-
sentanti dalminesi e sponsor di
Miss Italia, ha scelto le due
ragazze che hanno poi partecipa-
to alle f inali regionali della
Lombardia: la vincitrice della
fascia di Miss Dalmine, con
tanto di corona e scettro, è stata
Roberta Bove, mentre la secon-
da classificata è stata Federica
San Dionigi.

La chiusura “ufficiale” della
manifestazione (che a dire il vero
è proseguita ancora parecchio) è
stata affidata al concerto “Africa
Jazz Travelling” della JW
Orchestra, che ha condotto gli
spettatori (assiepati in Piazza
Caduti) in un viaggio virtuale fra
alcune delle più suggestive locali-
tà dell’Africa.

Bilancio molto più che positi-
vo, dunque. Ma non c’è tempo da
perdere: «Stiamo già pensando
alla prossima edizione e ci stia-
mo già rimboccando le maniche
per organizzare una festa ancor
più bella», rivela Iodice.

28 Informadalmine

UN GRAZIE INFINITO

Roberta Bove premiata da
Gianluca Iodice, Ciro Napoletano
e Marco Cornali

Un momento del concerto della JW
Orchestra

In tanti hanno partecipato a organizzare la festa: ecco un elenco di
coloro ai quali va il ringraziamento dell’Amministrazione Comunal
• Opec Dalmine, nelle persone del Presidente Marco Cornali e del

Vice Presidente Ciro Napoletano, per aver contribuito alla riuscita
della manifestazione con l’organizzazione del Concorso di Miss
Italia; i bar, i ristoranti, i negozi, per aver animato la festa con
eventi e iniziative di ogni genere

• La Polisportiva Comunale, nelle persone del Presidente Gianluca
Miglio e del Vice Presidente Stefano Fumagalli; Alessia Gandini ed
Enrico Teli (USO Sforzatica), per aver organizzato il Torneo di
Volley; la Parrocchia di San Giuseppe (e in particolare don Sergio
Armentini), per aver concesso l’uso degli spazi dell’Oratorio per il
Torneo

• La Consulta delle Associazioni, nella persona del suo Presidente,
Stefano Pontillo; Francesca Bertulessi, per aver coordinato le
associazioni (Chernobyl, Admo, Prometeo, La Solidarietà, Croce
Rossa, L’Antenna, Rugby Dalmine) che hanno partecipato alla
manifestazione

• Wild Horses Ranch per aver organizzato il “battesimo della sella”
• G.A.M.&.C. Zanica per aver installato la mostra di modellismo
• Il Distretto del Commercio 525, che ha contribuito alle spese di

comunicazione
• Comap, per aver organizzato la Fiera dei Sapori e il Mojito Party
• Il consigliere comunale Dante Negri, per aver distribuito avvisi

prima della festa
• Geseco (e in particolare Fabrizio Passi), per aver fornito una colla-

borazione indispensabile senza risparmiarsi, andando ben oltre il
proprio dovere

• I dipendenti del Comune di Dalmine, che hanno lavorato all’uniso-
no per realizzare la festa: l’Ufficio Cultura, l’Ufficio Tecnico, la
Polizia Locale, l’Ufficio Commercio, l’Ufficio Sport, la Ragioneria
Generale, il Centro Grafico
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La prosa di novembre e
dicembre
STASERA OVULO
Compagnia LaQ-Prod
Un monologo che indaga sulle
problematiche della maternità
“over 35” e della sterilità femmini-
le. Fino a dove riesce a spingersi
l’istinto materno di una donna
che, passati i 35 anni, una rela-
zione stabile e felice, un lavoro
gratificante, decide che è arrivato
il momento di avere un figlio?
Nell’ambito di “Qui e Ora Teatro –
Storie in comune”.

19 novembre, ore 21
Teatro Civico

FFIILLTTRRII  DDII  VVIINNII
TTeeaattrroo  VViiaaggggiioo
È lo Zani bergamasco il motore di
questa commedia scritta alla
maniera della commedia dell’Arte.
Attorno a lui girano tutti gli altri per-
sonaggi. Nell’ambito del VII
Festival della Commedia dell’Arte.

3 dicembre, ore 21
Teatro Civico

Teatro dialettale
GREGNADÀLMEN, LA
NUOVA STAGIONE 
Continua dopo il successo dello
scorso anno l’amatissima rassegna
“GregnaDàlmen”, dedicata alla
commedia bergamasca. Si parte il
26 dicembre con “Brèsa Atalanta:
ol derby de l’òi” della Compagnia
I Balores. La trama è talmente
“orobica” da sembrare vera: Bepi
Ruggeri, capo indiscusso della
curva nord neroazzurra, sta cer-
cando di andare in pensione, ma i
figli non vogliono continuare nella
gestione dell’azienda agricola di
famiglia. Per questo, visti i magri
profitti, seppur a malincuore ed
esortato dall’energica moglie, deci-
de di vendere… Seguiranno, a par-
tire da gennaio (con Missiù dal
Paradis della Compagnia Ol
Tremendo di Mariano), altri quat-
tro appuntamenti all’insegna del
divertimento e della riscoperta della
cultura bergamasca.

Dal 26 novembre, ore 21
Teatro Civico

Teatro d’eccezione
OUVERTURE IN PROSA PER
RIVEDER LE STELLE
L’apertura della stagione del
Teatro Civico (l’Ouverture d’au-
tunno) quest’anno è affidata al
debutto di “Lostinlove - L’amore
acerbo di Romeo e Giulietta”

Una prima assoluta, quella di
“Lostinlove”, che evidenzia i passi
avanti fatti da Dalmine nel campo
dello spettacolo. La rassegna pro-
segue fino a marzo con altri 5
appuntamenti, selezionati fra le
migliori produzioni della bergama-
sca e d’Italia.

LOSTINLOVE
Pandemoniumteatro
Il testo di Lisa Ferrari (che ha
Dalmine vedrà la sua première) è
una lettura contemporanea della
tragedia shakespeariana basata
su due fondamentali momenti: una
prima parte, durante la prima notte
di nozze dei due ragazzi, in cui
Romeo e Giulietta cercano di pro-
lungare il più possibile il tempo
della felicità, rivivendo il loro incon-
tro e tutto ciò che ne è seguito;
una seconda parte, durante il loro
funerale, in cui essi stessi ricostrui-
scono faticosamente i fatti dolorosi
che li hanno portati a morire.

Sabato 29 ottobre, ore 21
Teatro Civico

Storie fra quattro comuni
QUI E ORA TEATRO
È partita il 24 settembre a Dalmine
la seconda edizione di “Qui e Ora
Teatro – Storie in Comune”, rasse-
gna sovracomunale di spettacoli,
letture, house theatre. Sedici appun-
tamenti dislocati nei quattro comuni
di residenza.

Fino a marzo
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L’ASINELLO DI SHAMAR
Teatro Evento
Shamar accudisce un gruppo di asi-
nelli: tra questi, il più affezionato è il
vecchio Piccolo. Shamar riceve l’or-
dine di venderlo: il ragazzo è dispe-
rato, finché una notte…

Domenica 13 novembre, ore
16,30 - Teatro Civico

GALLINE
Assemblea Teatro
Bianca depone il suo uovo: lo cova,
ne attende la schiusura. Ma ecco
comparire alle sue spalle un grande
uovo mostruoso...

Domenica 20 novembre,
ore 16,30 - Teatro Civico

LA FRECCIA AZZURRA
Fondazione AIDA - Pandemonium
Teatro
La vigilia dell'Epifania è una notte
magica per i bambini. Ma il povero
Francesco rischia di rimanere senza
il giocattolo da lui tanto agognato…

Domenica 27 novembre, ore
16,30 - Teatro Civico

Uno sguardo al programma
Quattro sono i filoni sui quali si muo-
verà il festival. Il cuore della manife-
stazione è fatto di carta: sono i libri.
Oltre a Erri De Luca (un fuori pro-
gramma in intersezione con “Terra
giardino dell’Eden”), sei sono i prota-
gonisti da incontrare: Giuseppe
Pederiali (il 21 ottobre), Andrea
Pinketts (il 23), Massimo Carlotto (il
28), Massimo Picozzi (il 24 novem-
bre), Grazia Verasani (il 26 novem-
bre). Dai libri alle letture: se
Araucaima teater ci racconta “L’ultimo
capodanno dell’umanità” di di Niccolò
Ammaniti, il Teatro del Buratto realiz-
za un percorso attraverso il giallo dai
classici ai contemporanei (“Non fate
rumore”), mentre Ferruccio Filipazzi
ed Erminio Cella interpreteranno
“Almost Blue” di di Carlo Lucarelli.
Grazie alla collaborazione con Lab80,
il festival ripercorrerà la storia del
cinema noir. Per chi ha il gusto per il
crimine, infine, due cene con delitto:
il 19 novembre la scena è a Urgnano,
il 10 dicembre a Treviolo.

Autori, storie, film
A QUALCUNO PIACE GIALLO:
DEBUTTA “FESTIVALETTURA”
Parte il 21 ottobre “Festivalettura.
Autori e libri nella media pianura
bergamasca”, manifestazione
organizzata dal Sistema biblioteca-
rio dell’Area di Dalmine che prose-
guirà fino al 10 dicembre e che
coinvolgerà 20 comuni della zona
con incontri con gli autori, proiezioni
di film noir, letture piene di suspen-
se e, dulcis in fundo, cene con delit-
to. La prima edizione, intitolata “A
qualcuno piace giallo: libri e altri
delitti”, sarà infatti dedicata a uno
dei generi più amati dal pubblico. Il
21 alle 18.30, presso la Biblioteca
Civica di Dalmine, ci sarà l’inaugu-
razione con lo scrittore Giuseppe
Pederiali, il Teatro Civico ospiterà
(alle 20.45 del 20 ottobre) un’antici-
pazione del festival con la serata in
compagnia di Erri De Luca.

Dal 20 ottobre al 10 dicembre
Nei comuni del Sistema 
bibliotecario di Dalmine

In famiglia
LE DOMENICHE DELLE 
MERAVIGLIE
Riparte la rassegna “Il teatro delle
meraviglie” organizzata in collabo-
razione con Pandemonium Teatro.
Sei gli appuntamenti previsti: ecco i
primi tre.

Teatro per il sociale
UNA RASSEGNA PER STARE
INSIEME
Al via il 12 novembre con “Incipit”
del Laboratorio Teatrale
Multietnico (con raccolta fondi per
Il Porto) la rassegna “Insieme”,
dedicata al teatro per il sociale.
Secondo appuntamento il 10
dicembre con il concerto del
“Coro degli Harmonici”, con
donazioni in favore di Arlino.

Da dicembre a marzo

30 ottobre 2011Informadalmine
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Informazioni dettagliate presso la Biblioteca Civica, l’Ufficio Cultura e 
sui siti www.comune.dalmine.bg.it e www.dalminecultura.bg.it.

CULTURA
p i c co l a  a c c adem i a

Parte il 22 ottobre (dopo un
assaggio in occasione di Fai il
pieno di cultura 2011) la

nuova edizione di “Che
storia è. Narrazioni per
bambini e ragazzi da
sentire e da vedere?,
con un programma ricco
di appuntamenti in
Biblioteca fino a Natale.
Tante storie per bambini
(ma sono ammessi anche
mamme, papà e nonni), per impa-
rare a leggere, ad ascoltare e a
restare a bocca aperta. Per i più
piccoli, invece, c’è “Biblio-

Baby?, l’appuntamento con le
letture animate per bambini dai
18 ai 36 mesi. Due mattine a set-

timana fina a maggio la
Biblioteca si trasforma in
un mondo fatto di storie
“piccine” per stimolare il
bisogno di crescita cogni-
tiva ed emozionale del
bambino. Il martedì
(dalle 10.30 alle 11.30) è

dedicato ai bambini dai 18 ai 24
mesi, mentre il giovedì (nei mede-
simi orari), sarà il regno dei bimbi
dai 24 ai 36 mesi (iscrizione
obbligatoria).

racconti per grandi e piccini
Che storia è e Biblio-Baby

biblioteca
che storia è 2011, il
calendario

IL FOLLETTO BAMBILLA
A cura di Pandemonium teatro
per bambini dai 4 ai 10 anni
22 ottobre, dalle 11.00

THE WITCHBUSTER
A cura di Erewhon
per bambini dai 5 ai 10 anni,
iscrizione obbligatoria 
dal 15 ottobre
31 ottobre, dalle 20.30

ROSSO TANTI MODI PER 
RACCONTARLA
A cura di Colpo d’Elfo
per bambini dai 5 agli 8 anni
5 novembre, dalle 11.00

STORIE DA MANGIARE
A cura di Il Gatto e le Volpi
per bambini dai 5 ai 7 anni
12 novembre, dalle 11.00

UN PO’ UGUALI, UN PO’
DIVERSI
A cura di Elena Perego
per bambini dai 4 ai 10 anni,
iscrizione obbligatoria 
il 5 novembre
19 novembre, dalle 11.00

PRIMA CHE ARRIVI IL SONNO
A cura di Alma Rosè
per bambini dai 4 ai 6 anni, 
iscrizione obbligatoria 
dall’11 novembre
26 novembre, dalle 11.00

UN ANNO PIENO DI COSE
A cura di Associazioni DelleAli
per bambini dai 3 ai 6 anni, iscri-
zione obbligatoria il 19 novembre
3 dicembre, dalle 11.00

SANTA LUCIA
A cura di Teatro Prova
per bambini dai 3 anni
12 dicembre, dalle 20
Presso il Teatro Civico

NATALE DI MARGHERITA
A cura di Pattygiramondo
per bambini dai 4 ai 10 anni
17 dicembre, dalle 11.00
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I programmi dettagliati dei corsi sono disponibili presso l’Ufficio Cultura,
la Biblioteca Civica e sui siti www.comune.dalmine.bg.it e 

www.dalminecultura.bg.it.

CULTURA
p i c co l a  a c c adem i a

i corsi

La Piccola Accademia del
Tempo Libero è ormai più
che rodata: riunendo le espe-

rienze consolidate di
decenni di attività e le
novità di rilievo degli
ultimi due anni, ha
raggiunto un’ampiez-
za e una qualità di ini-
ziative davvero perspi-
cua: sono stati infatti
oltre 700 gli iscritti nel
2010, un exploit
importante per le iniziative cultu-
rali dalminesi. Il primo semestre

dell’Anno Accademico 2011/2012
prosegue sia nel coinvolgimen-
to delle più qualificate associa-

zioni del territorio
che nella collabora-
zione con le più
interessanti realtà
culturali bergama-
sche, orientandosi
verso una proposta
sempre più integrata
e strutturata. Ma
attenzione: antenne

alzate per il programma del
secondo semestre!

SCUOLA DI CIRCO
A cura di Ambaradan
Dal 19 e 20 ottobre 2011

SCUOLA DI MUSICA
A cura dell’Assoc. “G. Tassis”
Da ottobre

DANZE POPOLARI
A cura di Aria di Danze
Dal 17 ottobre 2011

IL BEL PAESE DELL’ARTE
A cura di Sara Mazzocchi –
GAMeC
Dal 17 ottobre 2011

FILOSOFIA
A cura di Filippo Frigeni
Dal 22 e 23 novembre 2011 

LABORATORIO DI 
LETTERATURA POMERIDIANO
A cura di Concetta Cartillone
Dal 4 novembre 2011

IL VIAGGIO RACCONTATO 
DA POETI E SCRITTORI
A cura di Concetta Cartillone
21 e 28 novembre 2011

INGLESE - Livelli A1, A2, B1, B1+,
B2 – Bambini – Conversation
A cura di British Institutes
Dal 7 novembre 2011 

INFORMATICA
A cura di PCLan
Dal 12 e 13 ottobre 2011

CUCITO
A cura di Rosanna Natali
Dal 12 ottobre 2011 

DISEGNO E PITTURA
A cura di Melissa e Giovanni
Sana, pittori
Dal 18 e 20 ottobre 2011 

LABORATORIO TEATRALE 
MULTIETNICO
A cura de “Il Porto” 
Da ottobre 2011

PUZZLE TEATRO
A cura di Puzzle Dalmine 
Da ottobre 2011 

DIRE … FARE … CUCINARE …
Corso di cucina per bambini
A cura di “Sa di buono” 
Ottobre 2011

LE DONNE LO SANNO
A cura di “Sa di buono”
Novembre 2011

la piccola accademia del tempo libero
Un viaggio nel saper fare
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SOCIALE

Badanti: diritti e doveri

Dopo il riscontro positivo degli ultimi anni, vengono
confermati i corsi di formazione anche per il 2011

Èdal 2009 che ANTEAS, con il
suo Gruppo di Volontari ope-
rante in zona, collabora con il

Comune e l’Ambito Territoriale di
Dalmine per la gestione dei corsi
di formazione di base per assi-
stenti familiari, le cosiddette
“badanti”. Visto il riscontro positi-
vo, anche quest’anno sono confer-
mati i corsi, previsti, per i Comuni
dell’area est Dalmine, nei mesi di
settembre e ottobre.

Il contenuto dei corsi mira a
dare alle badanti un insieme di
cognizioni teorico/pratiche neces-
sarie per poter svolgere al meglio

il loro servizio. Patologie dell’an-
ziano, prevenzione cadute, igiene
della persona, malattie degenerati-
ve: sono alcuni tra i temi che ten-
tano di congiungere i bisogni del-
l’assistenza familiare con un rap-
porto di lavoro particolare, con
diritti e doveri da entrambe le
parti.

Quello dei diritti e doveri è
certamente un problema di reci-
proca importanza: la famiglia
deve sapere quali sono i bisogni di
assistenza, la badante deve essere
in grado di accudire il disagiato. 

È quindi fondamentale che la

badante sia portata a conoscenza e
all’osservanza delle regole del
nostro paese. Dal punto di vista
contrattuale è poi il contratto
nazionale che disciplina il rappor-
to di lavoro domestico, anche se è
utile ricordare che si tratta di un
lavoro soprattutto di carattere
umano, che non può esaurirsi in
termini meramente economici.

Ricordiamo che badanti più
informate significa famiglie più
protette e migliore qualità della
vita per tutti. 

*Presidente ANTEAS Bergamo
Associazione di Volontariato

di Giuseppe Della Chiesa*
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CORS I
a s s o c i a z i o n i

corsi arci-uisp

P er il 14° anno
c o n s e c u t i v o
l’associazione

ANTEAS propone
un ciclo di incontri
presso la Sala della
Comunità in via
Betelli, 3, a

Dalmine, aventi
come tema: “La bel-
lezza salverà il
m o n d o ” .
Appuntamento ogni
martedì, dalle 15
alle 17. Ecco i pros-
simi incontri:

Anche per la stagione 2011/12 tornano i corsi della
Terza Università CGIL Dalmine:

• Il senso del bello nella storia dell’arte 
• Power Point e fotografia: gestione informatica

delle immagini

• Primi passi al computer: dedicato ai veri princi-
pianti dell’informatica.

• Ricomincio da Word per navigare meglio: per
chi sa già usare il PC e vuole migliorare l’uso di
Word.

• Ambienti della bergamasca: uno sguardo eco-
logico

Per informazioni e iscrizioni contattare Giusi
Paganelli (CGIL Dalmine), via Camozzi n. 2, tel.
035.566390, lunedì dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle
14 alle 18. I programmi dettagliati sono disponibili
anche sul sito www.comune.dalmine.bg.it, nella
sezione Agenda delle Associazioni.

terza università anteas

terza università cgil

La bellezza salverà il mondo

ARTE, AMBIENTE E COMPUTER

25 ottobre

8 novembre

15 novembre

22 novembre

29 novembre

6 dicembre

13 dicembre

20 dicembre

Luciano Ravasio, musicista: “Le belle tradizioni di casa nostra”

Visita guidata a Brescia

Loredana Rampinelli, studiosa di storia locale: “L’universo femmi-
nile: aspetti storico-culturali”

Incontro seminariale: presentazione e discussione della ricerca
sociologica Cisl - Censis

Paolo Valoti, Sezione CAI Bergamo: “Il fascino delle montagne”

Enzo Pietra, Anteas Dalmine: “Una “comoedia” divina”

Davide Dal Prato, Direttore Parco Astronomico “La terra del sole”,
Brembate Sopra: “Emozioni dal silenzio: la luna”

Incontro conclusivo

Sono cominciati i corsi organizzati
da ARCI–UISP Rinascita Dalmine:

CORSO DI PORTAMENTO
Monica Belu
tel. 380.3453943/346.7737933

YOGA
Cinzia Avogadri
tel. 346.7737933/348.2484271

SCULTURA 
Sull’esperienza di Giacometti
Chiara Pizzi
tel. 329.7215307/346.7737933

ZUMBA FITNESS
DANZE LATINO AMERICANE
tel. 035.562761/338.8082068

DANZA DEL VENTRE 
Corso base, intermedio, avanzato
Monica Del Papa e Jessica Colnaghi
tel. 346.7737933/338.8082068

TERZA ETÀ
Ginnastica dolce
Marzia Mazzoleni e Giuseppe Rizzo
tel. 346.7737933/
035.563808/035.563832

GINNASTICA
Mantenimento e Stretching
Marzia Mazzoleni
tel. 035.563808

L’ARTE DI RICORDARE 
Strategie per potenziare la memoria
RICOMINCIO DA ME 
Come liberarsi dalla dipendenza affettiva
IL DISTURBO D’ANSIA 
Trattamento dei disturbi
Dr.ssa Francesca Gregori
tel. 346.7737933

DANZA CLASSICA 
DANZA MODERNA 
HIP HOP FUNKY 
Eva Pina
tel. 347.1270531

Per maggiori informazioni contattare
direttamente i referenti o visitare
l’Agenda delle Associazioni sul sito
www.comune.dalmine.bg.it.
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IMPOSSIBILE?
Oggi ho voglia di camminare. Esco di casa, entro nei
campi che dal nord di Dalmine vanno verso la parte ovest
di Albegno per poi scendere verso il Brembo. Non incontro
anima viva, mi piace il silenzio e la solitudine che mi circon-
dano. Lascio scorrere liberamente ricordi, sogni e pensieri,
senza l’obbligo di doverli mettere in fila, riordinarli, razionaliz-
zarli, trasmetterli.
Passo oltre la casa del “Forestì” e poco dopo sto ammirando
il Brembo, proprio nel punto della “vecchia passerella”. Ieri
sera (15 settembre), quando insieme agli altri partiti dell’op-
posizione abbiamo incontrato i cittadini per parlare del Piano
di Governo del Territorio (però, quanta gente c’era!), ho detto
che mi sarebbe piaciuto che il Comune di Dalmine si facesse
promotore con gli altri Comuni del Parco del Brembo, per rico-
struirla in questo posto. Un omaggio alla storia, un servizio ai
cittadini delle due sponde che amano passeggiare nel parco,
un laboratorio ecologico per le scuole. Ho l’impressione che
anche i miei compagni di opposizione la considerino una idea
un po’ bislacca, ma io ci credo e la porterò avanti lo stesso.
Il sentiero, che un tempo si inoltrava lungo la sponda verso le
cascine a valle, non esiste più. I campi coltivati arrivano fin
sulla sponda alta del fiume. Torno sui miei passi e prendo la
stradina che fiancheggia serre e campi in direzione di
Brembo. Sbuco a fianco della cappella del Crocifisso posta al
termine della discesa dal Villino Rosa. Un breve saluto e via
in picchiata sullo sterrato che riporta al fiume. Fino a non

molto tempo fa, mi piaceva fermarmi al laghetto che si
trovava sulla destra prima del fiume, particolare punto

di richiamo per la selvaggina acquatica. Da poco
tempo il laghetto-stagno è stato smobilitato, non ne

conosco le ragioni. Ieri sera mi hanno detto che, fra le mace-
rie, c’è anche del materiale che contiene amianto e che per-
tanto la zona va bonificata. Andiamo bene. Proseguo verso
sud, cammino vicino al letto del fiume, arrivo al Belvedere. Si
tratta di un lungo ponte in legno che da sud-est si inoltra per
una ventina di metri verso nord-ovest e che consente una
bella veduta del fiume e lontane, sullo sfondo, le nostre mon-
tagne. Purtroppo la zona è lasciata nell’incuria più totale, erba
e rovi stanno divorando tutto quanto di buono il progetto por-
tava con sé.
Mentre mi incammino verso Brembo, rifaccio a me stesso la
domanda che ieri sera ho posto all’assemblea: impossibile?
Immagino un angolo del nostro parco: erba ben curata, qual-
che pianta di alto fusto, una decina di tavoli e panchine, una
casetta, strutture per fare una grigliata, bagni ecologici. Un
piccolo angolo, dove le famiglie, le scuole e chi altro voglia
trascorrere una giornata nel parco, possa trovare questi ser-
vizi che certamente renderebbero fruibile per un maggior
numero di persone, ciò la natura ci ha regalato. Impossibile?

Adriano Fanzaga
per il Gruppo di Dalminechiara
www.dalminechiara.it

DALMINE CHIARA

informadalmine giugno 2011  13-10-2011  10:30  Pagina 35



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

Questo PGT è da rigetta-
re perché ha il sapore
dell’inganno, specie per i
cittadini che chiedono di
limitare la crescita urbani-
stica della Città. La richie-
sta nasce dal buon senso
di chi osserva: che ci sono
moltissime case già costrui-
te ma vuote, che nell’area
di Dalmine e dintorni ampi
spazi destinati al produttivo
sono inutilizzati. L’esigenza
di costruire ancora e di più
non c’è, serve invertire que-
sta tendenza.
Il PGT adottato è infarcito
di promesse trite, di belle
parole e di eufemismi che
confondono la percezio-
ne della realtà, le lottizza-
zioni residenziali sono chia-
mate “stanze verdi”, le
enormi urbanizzazioni a
produttivo e direzionale
diventano il “bosco delle
attività produttive”, gli edifici
a ridosso della ss525
diventano “architetture che
dialogano alla porta nord
ed alla porta sud di
Dalmine”, le strade a 4 cor-
sie diventano gli esotici
“boulevard”. Non siamo
allocchi.
I documenti sono pieni di
errori, con stessi spazi gio-
cati a parcheggio e ciclabili
a dimostrazione della scar-
sa attenzione prestata,
vaghi nel descrivere gli
obblighi per i lottizzanti. È
certo che vengono sbloc-
cate le edificazioni già
previste nel precedente
Piano Regolatore
Generale: aumentando i
volumi sulle vaste aree
destinate al produttivo e
direzionale, in cambio di
vaghi standard qualitativi e
della realizzazione di servi-
zi scarsamente descritti;
liberando i lottizzanti dal
vincolo della cessione al
Comune di terreni per la
realizzazione di Edilizia
Residenziale Pubblica e
introducendo opzioni per
incentivi volumetrici in cam-
bio di edilizia a prezzi con-
venzionati e a marginali
riduzioni volumetriche su

alcuni ambiti
residenziali.
Prendiamo ad
esempio l’enor-
me area del
bosco delle attività produtti-
ve, a fronte di maggiori
volumi permessi si chiede
qualità degli edifici, di rea-
lizzare un soprapasso della
tangenziale sud, di attrez-
zare l’area feste, di tutto ciò
nelle mappe delle regole
non c’è nulla. 
Il risultato, se si concretizza
quanto scritto sulla carta
dopo la ripulitura da fiocchi
e belletto, è che nel giro di
3 anni ampi spazi verdi
saranno urbanizzati.
La direzione da prendere
invece è un’altra, più radi-
cale e rispondente a quan-
to indicato dai cittadini.
Lega e PDL, invece di per-
seguire la continuità o il
peggioramento del PRG,
potevano fare altre scelte
maggiormente limitative,
senza causare problemi al
Comune per i diritti acqui-
siti.
Purtroppo su questa linea
orientata al futuro IDV è
sola, il PD è vincolato alla
difesa delle scelte del pas-
sato sul PGT e come altri
ancorato ad una concezio-
ne di sviluppo della città
legata indissolubilmente a
cospicue entrate da nuove
urbanizzazioni.
IDV chiede a tutti, ed in
primo luogo all’amministra-
zione che ha le redini della
trasformazione, di cambia-
re e scardinare una men-
talità amministrativa
imperniata sull’espansio-
ne urbanistica per avviare
un percorso veramente
innovativo e cambiamenti
che incidano per il miglio-
ramento della qualità
della vita nella nostra
città.
idvdalmine.blogspot.com

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

ITALIA DEI VALORI
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SE IL GIOCATTOLO SI
ROMPE
Viviamo in un Paese strano!
Un Paese, o meglio un
sistema Paese, che manca
di autocoscienza, di capaci-
tà di analisi e conseguente-
mente di intelligenza nelle
soluzioni proposte.
Non ci siamo ancora accorti
che tutti i nostri tentativi di
risanamento economico e
finanziario si basano su una
concezione drammatica-
mente “datata” dello scena-
rio internazionale. Fino a
qualche decennio fa il
mondo occidentale dettava
le regole in campo economi-
co e finanziario e ne traeva
beneficio: pagava poco le
materie prime, le lavorava
(creando occupazione) e
poi le rivendeva negli
immensi mercati dei Paesi a
quei tempi “quasi emergen-
ti”. Adesso una sempre più
crescente fetta della popola-
zione mondiale sta bussan-
do alle porte del benessere
e di conseguenza la ric-
chezza globale, sebbene
sia aumentata, viene divisa
tra più attori, i quali agiscono
sempre più indipendente-
mente, decidendo libera-
mente dove investire i propri
soldi.
Ed è qui che il giocattolo si è
rotto: se il meccanismo del
continuo indebitamento
poteva reggere fino a quan-
do il mondo occidentale era
l’unica “attrattiva degli inve-
stimenti” e quindi si poteva
sempre trovare denaro fre-
sco da farsi prestare, ades-
so le diverse alternative che
gli investitori hanno, impon-
gono scelte diverse ai
governi, affinché si possano
far quadrare i bilanci.
A subire queste scelte diver-
se, per assurdo sono quegli
Enti che, generalmente,
sono attenti ad ogni singolo
centesimo: i Comuni.
Diminuiscono i trasferimenti
statali, vengono posti vincoli
all’indebitamento assurdi (a

Dalmine la rata
annuale dei
mutui in essere
pesa per meno
del 5% delle entrate), si pon-
gono blocchi alle assunzio-
ni.
Il messaggio che il Governo
ci invia potrebbe essere
riassunto così: “già taglio
tutte le agevolazioni fiscali
alle famiglie e aumento le
tasse sui consumi, non fac-
cio nulla per creare lavoro
così non avrò neanche il
problema delle pensioni,
visto che a forza di contratti
saltuari tu, ragazzo, mature-
rai il diritto alla pensione
verso i settanta anni, vuoi
che non tagli risorse a colo-
ro che han saputo dimostra-
re di essere dei “buoni
amministratori”? Se siete
così bravi, lo sarete anche
senza soldi! Così almeno io
posso continuare a mante-
nere il Palazzo, dove, come
ben sapete, costo molto per
lavorare poco, ma soprattut-
to male”.
Come dice la Costituzione
all’articolo 53, siamo tutti
“tenuti a concorrere alle
spese pubbliche in ragione
della nostra capacità contri-
butiva”, ma non tutti lo
fanno, anzi chi evade è pre-
miato con una minitassa del
5% sul denaro rimpatriato,
esportato illegalmente!
Se non combatteremo
con serietà l’evasione
fiscale, non risolveremo
mai i nostri problemi e
continueremo a vessare chi
paga sempre e comunque!
Ai contribuenti onesti ed agli
enti locali virtuosi dovremmo
fare un monumento!
Per seguire tutte le nostre
iniziative vi ricordo il sito
www.giovaniperdalmine.co
m! Inoltre vi consiglio di iscri-
vervi alla newsletter, così da
essere sempre informati
sulle nostre iniziative!

Andrea Lorenzo Rovetta
Giovani per Dalmine

GIOVANI PER DALMINE
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COMUNI VIRTUOSI
Con l’attuale manovra abbiamo anticipato dal 2013 al 2012
l’entrata in vigore dei nuovi criteri premiali, che erano già pre-
visti dalla manovra dello scorso luglio, e questo avvantaggerà
i comuni virtuosi, soprattutto quelli piccoli e medi della Padania.
Grazie al lavoro del gruppo della Lega Nord, la manovra è miglio-
rata andando incontro alle esigenze dei nostri comuni più piccoli
e medi delle nostre comunità che saranno premiate per la loro vir-
tuosità.
È giusto che la virtuosità di chi amministra bene venga premiata
perché non si può fare di tutta l’erba un fascio, ma grazie al con-
tributo dei nostri parlamentari, ciò è realmente accaduto che il
patto di stabilità possa riconoscere chi spende in maniera ocula-
ta i soldi dei contribuenti e quindi premiarlo distinguendolo da chi
invece, e sono specialmente i comuni grandi del Sud, sperpera il
denaro pubblico. Questo risultato è il frutto del lavoro di squadra
della Lega Nord per sostenere gli interessi dei nostri comuni.

ADESSO VIA ALLE RIFORME STRUTTURALI
L’approvazione della manovra non fa fare salti di gioia, per quan-
to ci riguarda la consideriamo un passo Inevitabile, giustificato dal
fatto di non poter far affondare il paese. Tutti i provvedimenti
approvati servono a salvare il paese dal baratro, nel quale si può
cadere un po’ per cause storiche (debito pubblico) e un po’ per
congiunture internazionali (crisi globale dei mercati). Sono state
approvate quelle misure richieste dalla BCE, indispensabili per
una navigazione tranquilla del paese. Tutta la classe politica è

chiamata a dare un contributo di responsabilità nell’af-
frontare la difficile situazione che stiamo vivendo e, pur

nella diversità delle posizioni, è necessario rassicurare i
mercati e approvare rapidamente riforme strutturali che tagli-

no la spesa pubblica inutile e stimolino la crescita. Si tratta di una
sfida difficile , ma nessuno tra quanti hanno a cuore le sorti di que-
sto paese, vi si può sottrarre.

MESSA IN SICUREZZA DELLE SCUOLE COMUNALI
Nonostante i pochi soldi e i numerosi tagli ,l’amministrazione
comunale è riuscita a mettere in sicurezza le scuole comunali,
lavori di ristrutturazione che da anni dovevano essere fatti.

E AVANTI CON LE ASFALTATURE
Visto ? Notato come è scorrevole via Locatelli? E i marciapiedi?
È concluso il primo lotto di asfaltature, adesso si parte con li
secondo,e andiamo avanti con il programma.

Il Gruppo Consiliare 
LEGA NORD

LEGA NORD

GESECO L’INCOMPRESA: UNA OPPORTUNITÀ GETTATA AL
VENTO
Geseco oggi è come una bella casa avuta in eredità che
eredi litigiosi tra loro lasciano andare in malora , malgrado la
buona volontà di alcuni inquilini (non tutti) di mantenerla in piedi.
La polemica recentemente apparsa sulla stampa locale in merito
a Geseco, società speciale per la gestione dei servizi comunali,
rivela 2 cose. La prima che i timori manifestati dal Pd su
Geseco erano fondati, la seconda che la maggioranza che
NON governa Dalmine è, ancora a oltre 2 anni dalla sua elezio-
ne, in uno stato confusionale.
È stato chiaro fin dai primi atti di questa amministrazione come
non avesse alcuna idea delle opportunità che la società poteva
rappresentare per il comune in termini economici, gestionali, di
risparmio di risorse e di tempo. Si è prima duplicata e poi, annul-
lando la delibera, accentrata l’area del territorio (lavori pubblici ,
manutenzioni) in capo al dirigente.
La precedente amministrazione nel trasformare l’azienda in
società intendeva cogliere l’occasione che la legge offre di gesti-
re alcune attività di competenza comunale secondo le regole del
diritto civile, molto più aderenti alla realtà di mercato. Ciò presup-
poneva oculate scelte tecniche e manageriali. Al contrario l’ammi-
nistrazione ha ripartito le competenze delle materie seguite da
Geseco su 3 assessorati, azzerandone il consiglio di amministra-
zione (che operava quasi gratis) con il suo bagaglio di esperien-
za, sostituendolo con un amministratore unico, molto impegnato
in molteplici altre incombenze che nel suo mandato non ha mai

assunto delibere in autonomia, frequentando saltuaria-
mente la società. Geseco non è nata “zoppa” come

dice la Terzi: è stata azzoppata. Non sono gli impegni,
ma il mancato pagamento dei canoni previsti in conven-

zione da parte del Comune che l’hanno messa in ginocchio.
Come dire: “fai le cose per noi che ti pagheremo” e poi non paga-
no. Che nella Giunta Terzi si diffidasse della società si è capito
con la creazione di una specie di direttorio tecnico-politico a cui è
demandato di fatto il potere decisionale. Non si sa se per dissen-
si in giunta, poca fiducia o poco ritorno da parte dell’amministra-
tore. “Non si sa” è proprio il problema. Come in molte altre cose
le opposizioni hanno dovuto richiedere una commissione
consigliare (idem per scuola e pgt) per conoscere le scelte del-
l’amministrazione. Offrendo collaborazione per uscire dalla
situazione di stallo. La mozione alla fine è passata in consiglio con
i voti di una Lega in forte imbarazzo nel gestire il dissenso del
PDL. La commissione però, da marzo è restata lettera morta. Il
tempo passa e le occasioni sfumano. Dopo 2 anni e mezzo
senza scelte, il Governo, assetato di soldi, ha pensato di met-
tere le mani anche sulle società comunali. 
Sbagliato definirla un “carrozzone” visto che vi operano (termine
spregiativo lesivo dei lavoratori, dirigenti e collegio sindacale, di
cui il sindaco riconosce i meriti) persone che diversamente lavo-
rerebbero in Comune, senza però alcun vantaggio per lo stesso.

I consiglieri del Partito Democratico di Dalmine (Alessio,
Frazzini, Longaretti e Tironi)

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

Il nuovo anno scolastico è già partito (quando leggerete da
almeno un mese). Come ogni anno si entra in classe con
tanto entusiasmo e la speranza di vedere dei miglioramenti.
Naturalmente non ci si fanno tante illusioni. La crisi economica
impone sacrifici e i primi tagli (in Italia) si fanno sull’istruzione.
Le tanto sbandierate assunzioni dei precari hanno permesso l’en-
trata in ruolo di poche unità di docenti per ogni classe di concorso
con tanti anni di servizio sulle spalle. L’organico delle scuole si è
però impoverito di personale di segreteria , ma soprattutto di inse-
gnanti di sostegno nonostante l’aumento del numero degli alunni
che ne hanno diritto. Il numero di alunni per classe è cresciuto in
modo significativo e nelle scuole superiori si fa lezione di educa-
zione fisica in compresenza (2 classi con 2 insegnanti in un’unica
palestra) per far risparmiare alla provincia sull’affitto delle palestre!
Almeno 80 Dirigenti Scolastici nella bergamasca si ritrovano a diri-
gere due istituti anche di ordine diverso e il concorso per Presidi,
che finalmente sta partendo, non riuscirà neppure a colmare i posti
vuoti. Dalmine si trova a dover gestire una verticalizzazione, que-
sta volta imposta dalla finanziaria, che obbliga ad avere almeno
mille studenti per scuola e che porterà alla realizzazione di 2 istitu-
ti comprensivi, con il dubbio che a breve ci troveremo con un’uni-
ca dirigenza. Sarebbe bene saperlo subito.
Lo spirito della finanziaria è quello di ridurre il numero dei Dirigenti
e quindi di contenere i costi, a Dalmine i Dirigenti sono 2 e reste-
rebbero 2, quindi non ci sarebbe bisogno di intervenire.
L’Assessore che lo scorso anno aveva garantito il coinvolgimento
dei rappresentanti del mondo della scuola sta operando in solitu-
dine, non è stata mai convocata la commissione che i gruppi di

opposizione avevano chiesto con una interpellanza.
Ci ritroveremo con una organizzazione diversa della scuo-

la per i nostri figli. Forse la speranza di cui si parlava all’ini-
zio si è già dissolta…

Fortunatamente la Scuola (quella con la maiuscola) è capace di
cose straordinarie grazie anche al sostegno dei comitati genitori
che spendono il loro (poco) tempo per supportare un’istituzione di
cui sanno riconoscere l’importanza, grazie a docenti che lavorano
con serietà senza scoraggiarsi di fronte agli attacchi dell’opinione
pubblica che non si sforza di fare distinzioni, grazie anche ad alcu-
ne aziende e ed enti che operano sul territorio che riescono a far
decollare progetti impensabili senza il loro concreto aiuto.
All’amministrazione ribadiamo che sulla scuola non si devono ope-
rare tagli, investire sui giovani è investire sul futuro di un paese.
Nel PGT in fase di approvazione, nella relazione al Piano dei
Servizi si preannuncia “l’attivazione di iniziative e di risorse finaliz-
zate a meglio caratterizzare Dalmine come “città dell’istruzione”
tramite azioni di qualificazione e potenziamento dell’offerta per l’in-
fanzia e per la scuola dell’obbligo, il potenziamento e la qualifica-
zione del campus scolastico per gli istituti superiori e del Polo uni-
versitario”, vogliamo sperare che non resti solo un’enunciazione!
D’altra parte si legge anche tra i servizi presenti sul territorio nel
2010 a sostegno della scuola lo sportello “Informagiovani” che è
stato chiuso (e non solo) per mancanza di fondi…
Forse è il caso di far chiarezza sulle priorità di
quest’Amministrazione.

Lista Bruschi per Dalmine

LISTA BRUSCHI

Si è finalmente riusciti tramite un paziente lavoro di
assestamenti di bilancio ad ottenere la possibilità finan-
ziaria per appaltare i lavori di bitumatura lungo parecchi
tratti stradali e marciapiedi interessanti il territorio comuna-
le.
Si è convinti della necessità di moltiplicare gli sforzi finanziari
senza ricorrere ad aumenti tariffari o fiscali per poter interve-
nire su parecchi altri tratti che necessitano di tali interventi.
Nel frattempo, grazie all’intervento del PDL e
dell’Amministrazione si è riusciti, in accordo con la
Polisportiva comunale che si ringrazia per la collaborazione,
a dare soluzione al problema dei campi da rugby affinché
anche tali formazioni sportive possano usufruire in sede loca-
le di un proprio campionato.
Si è sempre fermamente convinti che occorre trovare una
ragionevole efficace soluzione alla società partecipata
Comunale GE.SE.CO perché secondo il PDL di Dalmine così
come è non funziona e costituisce solo un aggravio di costi
per il popolo dalminese.
Ci si augura che la istituita commissione ad hoc svolga in
fretta il suo lavoro e fornisca soluzioni utili nell’indirizzo di un
alleggerimento dei costi e quindi si ottengano dei risparmi da
utilizzare in altri settori a beneficio della popolazione dalmine-
se.
Vista la situazione complessiva dello Stato Italiano da cui si

evince che per i prossimi anni le risorse finanziarie in
termini di erogazioni statali e Regionali a favore dei

Comuni saranno in continua diminuzione, il PDL dalmi-
nese propone di usare le eventuali entrate di natura stra-

ordinaria e una parte delle risorse finanziarie derivate dalla
vendita di immobili per diminuire i costi dei mutui, fatte salve
le manutenzioni straordinarie, che incidono pesantemente sul
bilancio annuale del Comune di Dalmine.
Si sa che ciò significherà una diminuzione temporanea di
risorse destinate ai lavori pubblici se si vuole sostenere la
spesa sociale ma si otterranno maggiori disponibilità finan-
ziarie nell’arco di qualche anno da utilizzare nei vari settori.
Altrimenti non rimarrà altra alternativa oltre quella di aumen-
tare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini dalminesi.
Questa alternativa non rientra nello spirito del PDL loca-
le soprattutto se si considera che anche altri Enti supe-
riori al Comune dovranno fare i conti con tale situazione
finanziaria e sociale.

PDL Dalmine
Carrara Raffaele
Colombo Pierluca
Greco Leonardo
Zeggio Adriano

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ
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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 e venerdì 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
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