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Itinerari guidati 2012.
Ripartono gli Itinerari Guidati

per il 2012: mostre, dimore

storiche, paesi e città d’arte

verranno toccati come ogni

anno dalle visite in program-

ma. Per il secondo anno

consecutivo la rassegna è

organizzata dall’Ufficio

Cultura in collaborazione

con l’Associazione

ViaggiarTe. Ecco i primi

appuntamenti. Si parte il

18 febbraio con la visita

guidata alla mostra

“Espressionismo” pres-

so la Villa Manin a

Codroipo. Il 24-25

Marzo a Rimini e San Marino, visita

guidata alle mostre “Da Vermeer a Kandinsky” e “Da

Hopper a Warhol. Pittura americana del XX secolo”. Il 25-30

aprile tour in Provenza. Per informazioni: Associazione

ViaggiarTe tel. 331/7166818 – e-mail: viaggiarte2010@virgi-

lio.it, Ufficio Cultura Via Kennedy, n.1 – tel. 035/564952 –

fax. 035/4150514 – e-mail: cultura@comune.dalmine.bg.it –

www.dalminecultura.bg.it. 

Nuove disposizioni anti-inqui-
namento. Sono entrate in vigore lo

scorso primo novembre le nuove dispo-

sizioni per il contenimento dell’inquina-

mento atmosferico. In seguito ai diversi

episodi di superamento dei valori limite

per la qualità dell’aria accertati nella

stagione termica 2010-2011, il Sindaco

ha disposto la riduzione di un’ora gior-

naliera per l’attivazione degli impianti

termici dal 15 ottobre 2011 al 15 aprile

2012. Pertanto l’attivazione giornaliera

è consentita per tredici ore. 
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SUAP: dal 1° ottobre
istanze solo in via
telematica. Al via la rice-

zione telematica dello Sportello

Unico per le Attività Produttive,

attivo dallo scorso 29 marzo. Dal primo ottobre, infatti, non si

possono più consegnare in Comune istanze cartacee relative

alle attività produttive rientranti nella competenza del SUAP, ma

è invece entrato in funzione lo sportello telematico all’indirizzo

PEC SUAP: suap.dalmine@pec.regione.lombardia.it. 

Un dalminese sul terzo gradino
del podio del Campionato ita-
liano di Supermotard. Eccellente

stagione per il pilota Federico

Facchinetti che conclude il campionato

Country Supermotard con 3° posto

assoluto in campionato Italiano.

L’impegno e la costanza con gli allena-

menti e il supporto dell’Allenatore

Fabrizio Fiumanò del Team Free Power

di Pandino lo hanno portato ad una cre-

scita professionale notevole. Infatti,

conclude la stagione con un 2° posto

assoluto di gara ed un 3° assoluto in

campionato. La gara finale di campiona-

to Italiano è stata organizzata nell’ambi-

to della Fiera di Montichiari Brescia. 

Aperte le iscrizioni
per diventare 
volontario di
Protezione Civile. Dal

14 novembre 2011 e fino al 7

gennaio 2012 sono aperte le

iscrizioni per diventare volontario di protezione civile. 

Le iscrizioni possono essere inviate via e mail all’indirizzo:

raffaella.cattaneo@comune.dalmine.bg.it o per posta indiriz-

zando la domanda a: Protezione civile gruppo intercomunale

Dalmine/Zingonia – via Fiume Adda n.6 – 24044 Dalmine.

Per info: 335.13.28.629 nei giorni di lunedì, mercoledì e

venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
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Agevolazioni servizio
mensa. Anche per l’anno

scolastico in corso, il

Comune di Dalmine garanti-

sce ai residenti riduzioni sulle

tariffe del servizio mensa.

Per usufruirne è necessario

presentare all’Ufficio Pubblica

Istruzione (tel. 035 4512458)

l’attestazione ISEE.

Ricordiamo, inoltre, che è

necessario provvedere al

pagamento degli insoluti rela-

tivi al 2010/11. 

Teatro Pullman.
Dopo il grande suc-

cesso della scorsa

edizione, torna il

Teatro Pullman.

L’assessorato alla

Cultura del Comune

di Dalmine (in colla-

borazione con il

Comune di Osio

Sotto) propone tre

appuntamenti pres-

so i teatri milanesi.

La rassegna parti-

rà giovedì 9 feb-

braio 2012 con lo spettacolo musicale

Varie età con Massimo Lopez.

Seguiranno L’arte del dubbio con Ottavia

Piccolo e Vittorio Viviani, il 7 marzo, e

Tre cuori in affitto, commedia musicale

con Paolo Ruffini, Arianna e Justin

Mattera, il 19 aprile. Il viaggio in pullman

è offerto dalle Amministrazioni Comunali

di Dalmine e Osio Sotto. 

Info: Ufficio cultura, 035.564952 - 

cultura@comune.dalmine.bg.it - 

www.dalminecultura.bg.it. 

Serata in memoria di
Cristina Rigamonti.
Domenica 18 dicembre, si è

tenuta la serata in memoria di

Cristina Rigamonti, socia fon-

datrice della Associazione

degli Operatori Economici di

Dalmine. Lo spettacolo, orga-

nizzato dall’Opec, ha visto la

partecipazione delle scuole

“G. Carducci” ed “E. De

Amicis” di Brembo, che hanno

presentato il lavoro teatrale Io

ho un sogno… La serata si è

conclusa con recital musicale

del jazzista dalminese Alex

Fabiani. 
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“Fare scena” 2012. Dopo il

successo della scorsa edizione,

riparte la rassegna teatrale per gli

studenti “Fare scena” che porta il

teatro all’interno delle scuole. Si

parte, il 6-7-8-9 febbraio, con le

scuole per l’infanzia con lo spettaco-

lo “Checco l’orsacchiotto” dedicato ai

bimbi dai 3 ai 5 anni. Lo spettacolo,

di e con Tiziano Manzini per la regia

di Tiziano Manzini, è proposto in col-

laborazione con Pandemonium

Teatro.

Obbiettivo Rosso
Pervinca. In occasione della

Festa della Donna, il CFM ha

organizzato la seconda edizione

della mostra al femminile

“Obbiettivo Rosso Pervinca”.

L’inaugurazione si svolgerà gio-

vedì 8 marzo, presso la sala

Riunioni del Centro Culturale

alle ore 20.30. Nel corso della

serata tre voci narranti leggeran-

no le dieci poesie scelte accom-

pagnate da piano e clarinetto.

La mostra sarà aperta: sabato

10 marzo: ore 16-18, 20.30-

22.30; domenica 11 marzo: ore

10-12, 16-18; sabato 17 marzo:

ore 16-18, 20.30-22.30; domeni-

ca 18 marzo: ore 10-12, 16-18. 



e manovre finanziarie del-
l’estate e gli interventi che,
mentre scrivo, si appresta a

mettere in atto il Governo finalizza-
ti a mettere al riparo l’Italia (e
l’Europa) dalla crisi finanziaria che
da qualche anno sta erodendo la sta-
bilità delle nostre vite faranno sen-
tire il loro impatto sugli enti loca-
li a partire dal 2012.

I tagli nei trasferimenti a
regioni, provincie e comuni sono
i m p o n e n t i .  L’ a t t e n z i o n e
dell’Amministrazione è rivolta in
particolare a ciò che accadrà al
Comune di Dalmine: su di esso si
riverseranno le minori risorse
disponibili che, a cascata, verran-
no dagli enti superiori e che si
sommeranno ai tagli diretti.
L’inasprimento delle regole del
Patto di Stabilità, rendendo quasi
impossibili nuove opere e molte
manutenzioni, farà il resto.

Se il 2011, per il Comune, si
chiude in positivo nonostante le
difficoltà, è anche grazie al lavoro
fatto per risanare i conti pubblici di
Dalmine: con l’ultimo assestamen-
to di bilancio, già approvato dal
Consiglio Comunale quando legge-
rete queste righe, è stata decisa la
quarta riduzione del debito dal-
l’inizio del mandato del Sindaco
Terzi. Grazie a questa strategia, ciò
che lo Stato non ci dà più viene

parzialmente equilibrato da una
politica di bilancio sana, che trova
risorse con una costante riduzione
della spesa costituita da interessi e
rimborsi dei mutui.

Eppure, tutto ciò non basterà,
nel 2012, ad attutire il colpo.
L’anno prossimo saremo costretti a
ridurre drasticamente i servizi
che il Comune eroga alla cittadi-
nanza. Una situazione grave, che
tuttavia non deve spingerci a molla-
re la presa. Al contrario, è il
momento per stare ancora più
uniti per far fronte alla crisi.

Ma per stare uniti è essenziale la
verità: non promettere ciò che non
si potrà poi mantenere, è stato fin
dall’inizio uno degli assi portanti
di questa Amministrazione. Da
subito, invece che affidarci all’illu-
sione dell’allegro indebitamento,
abbiamo detto con franchezza che il
Comune non aveva i soldi a cui ci
siamo abituati nello scorso decennio.
Prima che il resto dell’Italia e del
Mondo, Dalmine ha fatto i conti
con l’impossibilità di vivere al di
sopra delle proprie possibilità.

Di poche cose, quanto al 2012,
sono certo. Ma di una cosa non
dubito: che continueremo a dirvi
la verità. Non farlo, confidando in
una gestione “creativa”, significhe-
rebbe infatti la catastrofe.

Buon Natale.

ED ITOR IALE

di Gianluca Iodice

I tagli alle
risorse trasferite dallo Stato a Dalmine obbligheranno a molti sacrifici. Per affrontarli ci
vorranno tanto impegno e tanta onestà. Dovremo smetterla di vivere sopra le nostre
possibilità

Dire la verità per evitare la catastrofe

Prima che il
resto dell’Italia e
del Mondo,
Dalmine ha fatto i
conti con l’impos-
sibilità di vivere al
di sopra delle
proprie possibilità

“
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Ambrogio Lorenzetti, Allegoria
del Buon Governo, particolare
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PR IMO CITTADINO

tempi sono duri. Lo sappiamo
bene, tutti lo ripetono, in ogni
dove e in ogni salsa: crisi
ambientali, crisi politiche, crisi

economiche… Anche il nuovo
Governo Monti sta tagliando i
trasferimenti ai comuni e dall’an-
no prossimo ci saranno ancora
meno soldi per i servizi sociali. 

Ma è proprio in periodi come
questo che c’è da rimboccarsi le
maniche e fare, fare senza pianger-
si addosso. È quello abbiamo fatto
fino ad oggi, ed è quello che conti-
nueremo a fare. Grazie a una
gestione oculata delle risorse, a
una razionalizzazione dei costi e
all’impegno di tutti – uffici com-
presi – questa Amministrazione,
non solo non ha tagliato i servizi
per i cittadini, ma è anche riusci-
ta a portare a termine numerosi
interventi pubblici: asfaltature,
manutenzione di alcuni immobili
comunali e, soprattutto, importanti
interventi nelle scuole.

E non solo. Dalla data del suo
insediamento, è la quarta volta
che l’attuale Amministrazione
riduce (in anticipo rispetto alle
naturali scadenze) le soglie di debi-
to. L’estinzione anticipata di presti-
ti, approvata a fine novembre in
Consiglio Comunale, ha infatti
abbassato la soglia del debito dai
20.500.000 euro ereditati dalla
precedente amministrazione a

circa 15.000.000 euro, con una
riduzione percentuale di oltre il
26%. Il debito pro-capite è passato
così dagli 847,75 euro del gennaio
2009 ai 651,47 euro a dicembre
2011. In più, oltre alle risorse desti-
nate all’estinzione dei mutui, con
l’assestamento di bilancio sono
state finanziate ulteriori spese cor-
renti tra cui 80.840 euro per i servi-
zi sociali del piano di zona, 30.000
euro per la viabilità e 27.000 euro
per i minori, per un importo totale
di 245.000 euro.

Inoltre, mantenendo la promes-
sa fatta ai cittadini, partirà a breve il
nuovo progetto di videosorve-
glianza per monitorare le vie d’ac-
cesso alla città grazie a telecamere
Ocr di ultimissima generazione.

Accanto a queste importanti
novità, lo scorso autunno la nostra
città ha visto l’arrivo di due
nuovi parroci, don Roberto alla
parrocchia di San Giuseppe e don
Massimo a Sabbio: dedichiamo
proprio a loro una speciale intervi-
sta di benvenuto. La proposta è
che questa pagina a loro dedicata
possa continuare a trovare il suo
spazio anche nei prossimi numeri,
perché le parrocchie non sono sol-
tanto un elemento importante per
la vita del nostro Comune, ma,
soprattutto, costituiscono un ele-
mento fondamentale per la cresci-
ta dei suoi abitanti.

di Claudia Maria Terzi

Manovre su manovre, tagli continui. Inutile piangersi addosso, meglio darsi da fare.
L’impegno dell’Amministrazione per dare servizi senza sprecare le (poche) risorse

Rimboccarsi le maniche per affrontare la crisi

Il debito pro-
capite dei dalmi-
nesi è passato
dagli 847,75 euro
del 2009 ai 651,47
euro del 2011

“
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«Per fare cultura ci vuole pas-
sione: tanta passione». Non ha
dubbi l’Assessore alla Cultura

e Tradizione Gianluca Iodice nel
fare un bilancio di poco più di due
anni di attività. Ma precisa subito:
«Spesso si fa e i risultati non arri-
vano – spiega – È così per tutti,
assessori, associazioni, operatori
del settore. Bisogna continuare a
insistere. Bisogna esserci sempre,
fare ogni giorno di più. E alla
lunga quei risultati tanto deside-
rati si fanno vedere. È davvero
tutta questione di non mollare
mai, insomma, è questione di
passione».

In questi due anni, d’altra
parte, di cose ne sono cambiate
tante: «Sin dall’inizio mi son dato
alcune priorità – afferma – La
comunicazione, anzitutto: la cul-
tura di Dalmine ne aveva urgente
bisogno. Da lì, il ripensamento
dell’Informadalmine e la nascita
del sito www.dalminecultura.bg.it
(che ha una pagina pure su
Facebook), ma anche l’utilizzo
degli strumenti dell’ufficio stam-
pa». Già da lì si sono visti i risulta-
ti: «Non è solo questione di
affluenza di pubblico – spiega – ma
anche di consapevolezza: i dalmi-
nesi hanno cominciato a rendersi
conto molto di più di quali possi-

bilità culturali offre il territorio.
E ci siamo fatti vedere anche
fuori Dalmine».

Un altro aspetto importante è
stata la riorganizzazione dei corsi:
«C’era bisogno di una struttura
che coordinasse tutte le iniziative
educativo-culturali e che desse
loro un’identità unica – spiega –
Ecco perché è stata fondata La
Piccola Accademia del tempo libe-
ro. Grazie al lavoro paziente dei
dipendenti dell’Ufficio Cultura,
dalla nascita della Piccola il salto
di qualità è stato evidente».

Con alcune gemme che qualifi-
cano l’offerta: «La Scuola di
Musica (nata nel 2010) e gli
Itinerari Guidati sono capisaldi
irrinunciabili». Per i quali è stato
fondamentale il rafforzamento
della relazione con le associazioni
culturali, che ha caratterizzato
tutta l’azione dell’assessorato: «I
circoli fotografici di Mariano e
Dalmine, le compagnie di teatro
dialettale, l’Associazione “G.
Tassis”, Puzzle, Sa di Buono,
ViaggiarTe: tutti hanno contribuito
con passione e impegno in un’otti-
ca di sussidiarietà».

E anche la collaborazione con
gli altri comuni è stata essenziale:
«Il Sistema Bibliotecario è diven-
tato molto più attivo nel proporre

iniziative e progetti – afferma
Iodice – Ormai siamo così affiatati
che vogliamo evolvere in “sistema
culturale”: ci vorrà pazienza, ma
le basi sono state poste». Anche
perché guardare oltre i confini del
Comune si possono trovare cose

Un bilancio delle attività culturali: dal Teatro Civico alla Biblioteca, dalla Piccola
Accademia alle manifestazioni estive, Dalmine cresce anche nell’anima

Cultura, incontro di passioni

FOCUS

LA SCUOLA
DI
MUSICA
Dopo un

debutto

“col botto”

(105
iscritti nel
suo primo
anno di attivi-
tà, il 2010/2011),

la Scuola di Musica gestita per

conto del Comune

dall’Associazione “G. Tassis”
e diretta da Anna Facoetti pro-

segue in crescendo: gli iscritti

all’anno scolastico 2011/2012
sono ben 134, un numero che

potrebbe aumentare se solo ci

fossero a disposizione più spazi

per le attività. La scuola è nata

mettendo a frutto la grande
esperienza dei corpi bandisti-
ci di Dalmine: il S. Lorenzo di

Mariano e quello di Sforzatica.

Angelo Bani, Firenze S. M. Novella n° 3
(1° premio tema libero del 26° Concorso
Fotografico “Città di Dalmine”), particolare



davvero interessanti: «Partecipare
ai progetti di livello provinciale è
una strategia che premia – dice
l’Assessore – Un esempio su tutti:
Bergamo Scienza, una manifesta-
zione di portata internazionale».
Nel frattempo, la Biblioteca ha
consolidato il proprio patrimonio e
i propri servizi: «Tutto merito dei
bibliotecari», sostiene Iodice.

«A Dalmine, però, serviva una
marcia in più – afferma – Ci vole-
va qualcosa di grande. E, ragio-
nando col Sindaco, questo qualco-
sa di grande è venuto fuori: La
Grande Festa di Mezza Estate.
Un sogno per tutti». Ma l’assessore
ammette: «C’è ancora tanto da
fare. Non dobbiamo sederci sui
risultati raggiunti, anche perché ci
attendono anni difficili quanto a
disponibilità di risorse. Di una
cosa, in ogni caso, sono grato alla
mia Città. Ho scoperto quanta
gente vive per la cultura, per
quello che arricchisce la nostra
anima. Forse il bello di questi anni

è l’aver scoperto che la cultura è la
condivisione della voglia di fare

qualcosa di bello. Insomma, è un
incontro di passioni».

PR IMO P IANO

NEL DETTAGLIO

PICCOLA ACCADEMIA, SFONDATA LA QUOTA
DEI MILLE ISCRITTI

È senza dubbio La Piccola Accademia del tempo libero
uno dei migliori esempi della vivacità culturale dei dal-

minesi. Nata nell’ottobre 2009 sulla scorta della lunga

esperienza nel campo dell’educazione permanente che

la nostra città può vantare, ha una finalità molto chiara:

fungere da struttura organizzativa e unico punto di
riferimento per tutte le attività educativo-culturali
organizzate o patrocinate dall’Assessorato alla Cultura.

Dalla storia dell’arte alla fotografia, dagli itinerari guidati

alla musica, dalla recitazione alla pittura, dalle lingue al

circo, La Piccola ha gradualmente ampliato le sue potenzialità, anche

grazie alla proficua collaborazione instaurata con le associazioni del

territorio: è infatti sotto il suo coordinamento che vengono organizzati i

corsi della Scuola di Musica “G. Tassis”, gli itinerari della

ViaggiarTe e le attività formative dei circoli fotografici,
dell’Associazione Sa di Buono. L’anno accademico 2010/2011 si è

chiuso con un risultato lusinghiero: ai 474 partecipanti ai corsi vanno
aggiunti i 105 iscritti della Scuola di Musica, i 265 del Teatro
Pullman e le centinaia di “esploratori” degli itinerari guidati.



NEL DETTAGLIO

SPETTACOLI D’ECCEZIONE
Teatro e musica crescono, non c’è nulla

da dire. Questa parte delle attività cultu-

rali, senza dubbio per palati più fini, è

sempre stata un cruccio per

l’Assessorato. Pur non avendo ancora

occupato le sue massime potenzialità,

non capita ormai più di vedere il teatro
vuoto mentre gli attori recitano. Se “Il Teatro delle Meraviglie”
continua a migliorare i suoi risultati (nella stagione 2010/2011 gli

spettatori sono stati 1204), la pur “difficile” prosa (“A riveder le

stelle”) fa un salto, passando dai 501 spettatori del periodo
2008/2009 ai 923 del 2010/2011 (+84%). Continua a crescere la

commedia dialettale, mentre la prima prova de “La figurazione
delle cose invisibili” (con 516 spettatori) rivela che i dalminesi

amano la musica classica. Bene anche le prime edizioni del

“ComicoTeatro” e del “Teatro per il Sociale”. Il pienone, poi,

si è visto con i concerti di apertura e i concerti di Natale.

DOPPIA ALLEANZA
PER LA CULTURA

CRESCE IL SISTEMA
BIBLIOTECARIO,
NASCE QUELLO 
CULTURALE
Il Sistema Bibliotecario

Intercomunale dell’Area di

Dalmine è uno dei punti di forza

delle attività culturali non solo di

Dalmine, ma della media pianura.

Comprendente 24 comuni con
quasi 190 mila abitanti, il
Sistema fa capo a Dalmine. Nel

2011, oltre a coordinare le atti-
vità delle biblioteche e ad orga-

nizzare iniziative come (la rasse-

gna per le scuole “Fare Scena”
e “Biblofestival” (che ha avuto

7810 spettatori in 16 comuni, e

1950 nella

sola Dalmine),

il Sistema ha

organizzato

“Fatta l’Italia”
(un itinerario

per conoscere

il Risorgimento

e l’Italia Unita

che è stata, dopo quella di

Bergamo, la proposta più impor-

tante della nostra provincia sul

tema) e la prima edizione del

“Festivalettura”. Ma accanto al

Sistema Bibliotecario sta
nascendo il “sistema cultura-
le”, finalizzato a coordinare le

attività nel campo dello spettaco-

lo e del tempo libero. Fra i primi

risultati, le rassegne sovracomu-

nali “Storie in comune” (che ha

avuto 990 spettatori) e

“ComicoTeatro” e la condivisio-

ne con Osio Sotto del Teatro

Pullman.

PR IMO P IANO
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IL DATO

PICCOLE STORIE,
GRANDI NUMERI
Una costante nella proposta cul-

turale dalminese sono i
cicli di storie in bibliote-
ca, dedicate a un pub-
blico che va dai 4 ai
10 anni e riorganizzati
a partire dall’anno
scorso in due rasse-
gne: e se “Che storia

è” (che copre il periodo settem-
bre-dicembre) ha visto nel 2010 la
partecipazione di 818 persone
(fra bimbi e genitori), il numero
per “Le mille e una storia” (gen-
naio-aprile) ne ha contati 917. Per
i piccolissimi (18-36 mesi) c’è
BiblioBaby, con due appunta-
menti a settimana.

L’ASSOCIAZIONE

VIAGGIARTE, BILANCIO
AL RADDOPPIO
È nata nel marzo 2010 ma di
cose ne ha già combinate tante:
è ViaggiarTe, associazione
sorta per diffondere l’amore per
l’arte promuovendo conferenze
e, soprattutto, organizzando il
ciclo degli “Itinerari guidati”.
E se nel 2010 i partecipanti sono
stati 214, il 2011 si chiude con
un dato sorprendente: 404
iscritti per 8 viaggi, che hanno
spaziato dalle migliori mostre del
panorama nazionale a destina-

zioni affascianti
come la Provenza e
l’altro Lazio. Ed è già
pronta la proposta
per il 2012.

LA SORPRESA

LA ROVENTE ESTATE
DALMINESE
È stata una
stagione più
calda del
solito l’estate
dalminese
del 2011: tale
e tanta è
stata la pro-
posta di
appuntamenti
da aver superato anche le più
rosee aspettative. Fra le 9 mila
presenze delle rassegne, le
quasi 10 mila de “La Mezza” e
il Drive-In di settembre, la città è
stata un bellissimo palcoscenico
che ha accolto i suoi abitanti in
uno spettacolo senza sosta.



COMMERCIO
f i e r e

Parte alla
grande la
prima Fiera
dei colori e
dei sapori

La prima “Fiera dei colori e
dei sapori” ha subito con-
quistato i cittadini di

Dalmine. La manifestazione,
svoltasi sabato 12 e domenica 13
novembre scorso in via Mazzini,
ha infatti registrato un’ottima
partecipazione di pubblico e una
gustosissima – e molto apprezza-
ta – offerta di prodotti in vendita.
In molti hanno infatti sottolineato
come tanto la preparazione delle
esposizioni quanto i materiali

offerti hanno costituito delle
novità mai viste nelle varie
manifestazioni che il Comune ha
finora proposto.

L’iniziat iva,  organizzata
dall’Associazione “Noter de
Bèrghem” con il patrocinio del
Comune di Dalmine, si inserisce
nell’ambito delle attività del
Distretto del Commercio DID
525 che il Comune ha istituito
con i comuni di Lallio, Osio
Sopra e Treviolo, con la finalità

di rilanciare le manifestazioni
fieristiche sul territorio, per
rivitalizzare così le attività econo-
miche di vicinato e di conseguen-
za risvegliare l’interesse del citta-
dino per il proprio territorio.

Obbiettivo centrato quindi per
questa fiera che ha portato in città
prodotti tipici delle regioni ita-
liane e di vari paesi europei
(Austria, Germania, Belgio), pro-
dotti per la casa, per il tempo
libero e articoli da regalo.



Sessanta scatti per immortala-
re la “Gente bergamasca”:
questo il titolo della mostra

fotografica di Edy Spreafico,
ospitata lo scorso ottobre dalla
casa di riposo di via Locatelli a
Dalmine. Una mostra per imma-
gini – voluta dall’Anteas di
Bergamo, dai pensionati della
Cisl, dall’Icos (Impresa per la
cooperazione e la sussidiarietà) e
dalla Fondazione San Giuseppe –
che rappresenta il risultato di un
lavoro di ricerca iconografica,
durato un anno, lungo tutta la pro-
vincia: dalle valli alla pianura,
dall’hinterland ai laghi. 

«Un paese è come uno spec-
chio che riflette la sua gente, le
sue attività, le feste, il costume e
il modo di vivere la vita quoti-
diana», spiega l’autore che con
queste fotografie ha voluto
immortalare il “dna” culturale
della terra bergamasca. «Ci sono
volti, usi, costumi, ma anche
spazi urbani. E ancora, scene del
vissuto quotidiano (processioni,
feste di paese, occasioni di vita
comunitaria, come il carnevale o

l’adunata degli alpini) che hanno
caratterizzato la vita bergamasca
degli ultimi anni – sottolinea
Spreafico – Senza la memoria di
questi elementi, un paese è

come una casa senza mobili,
una terra desolata. Nel mio pic-
colo ho cercato di non smarrire
un patrimonio di grande
valore». 

CULTURA
mos t r e

“Gente 
bergamasca”
in 60 scatti
Ospitata nella casa di riposo la
mostra fotografica di Edy
Spreafico
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PUBBL ICA ISTRUZIONE
com i t a t i  g e n i t o r i

Confronto, collaborazione,
comunicazione :  sono
essenzialmente questi i tre

punti cardine del “programma”
del Comitato Genitori del
Circolo Didattico di Dalmine
(Scuole Statali dell’Infanzia e
Primarie), come ci spiegano il
Pres idente  de l  Comita to
Giuseppe Psaila e il Presidente
del Consiglio di Circolo Sergio
Bertoletti. «Noi genitori dobbia-
mo interagire con la scuola.
L’educazione dei nostri figli
dipende soprattutto da noi, non
solo dalla scuola – sottolinea
Bertoletti – perciò non si deve
pensare di delegare tutto alle
istituzioni, in questo senso io
credo che siano fondamentali: la
collaborazione tra genitori, il con-
fronto di esperienze educative e il
creare iniziative insieme. I nostri
figli saranno la società futura, non
dimentichiamocelo!».

Alla sua funzione originaria di
supporto alle attività didattiche, il
Comitato dei Genitori sta
affiancando negli ultimi anni
anche l’importante funzione di
tramite tra la scuola, i genitori e
le istituzioni: «Ci stiamo evol-
vendo in base alle necessità delle
circostanze contingenti – spiega
Psaila – Alla fine dello scorso
anno scolastico, per esempio,
abbiamo lanciato un’iniziativa
innovativa, una raccolta firme
per chiedere il rispetto della
legge sulla disabilità, in relazio-
ne al numero di bambini per clas-
se in presenza di bambini con
disabilità accertata». 

Per potenziare la funzione di
tramite e comunicazione la novità
principale sarà la convocazione
di due assemblee pubbliche
annuali per i genitori, che si
affiancano all’impegno di avere
nel Comitato almeno un rappre-

Intervista a Giuseppe
Psaila (Presidente del
Comitato Genitori del
Circolo Didattico) e a
Sergio Bertoletti
(Presidente del Consiglio
del Circolo Didattico)

Confrontarsi, collaborare, comunicare

PER CONTATTARE
IL COMITATO
GENITORI
E-mail:
cgcd.dalmine@gmail.com;

Tel. Giuseppe Psaila 
349 1678076.



sentante di ciascun plesso.
«L’obiettivo è innanzitutto il

potenziamento e il miglioramento
della comunicazione con i genito-
ri. La comunicazione con le
famiglie, infatti, è una delle pro-
blematiche principali che abbia-
mo riscontrato – spiega Psaila –
Senza comunicazione, infatti, è
impossibile coinvolgere: in questo
senso la presenza nel Comitato di
almeno un rappresentante per ogni
plesso si rende necessaria per
poter raccogliere le istanze dei
genitori in tutte le scuole di
Dalmine». E sulla comunicazione
insiste anche Bertoletti: «Le
comunicazioni scolastiche desti-
nate a noi genitori spesso non ven-
gono lette, da qui l’idea di convo-
care due assemblee annuali per
confrontarci, raccogliere nuove

idee, dare risposte o raccogliere
domande. Lavorando insieme
potremo ottenere dei risultati,
da soli è decisamente più diffici-
le. Sono convinto che noi genitori
di Dalmine abbiamo ormai rag-
giunto un’educazione civica da
cittadini, capaci di impegnarci in
prima persona per i nostri figli».
«In quest’ottica è molto impor-
tante anche il rapporto con il
Comune, con il quale abbiamo
in atto un dialogo franco e, cre-
diamo, costruttivo: per esempio,
da un lato usufruiamo dei suoi
canali di comunicazione, dall’al-
tro partecipiamo a incontri di
lavoro con l’assessore alla
Pubblica Istruzione Iodice e gli
altri attori del territorio coinvolti
nella scuola», sottolineano sia
Psaila che Bertoletti.

PUBBL ICA ISTRUZIONE
com i t a t i  g e n i t o r i
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Èripartita a pieno regime la
macchina organizzativa di
EXPOniAMO, l’esposizione

organizzata dall’Associazione
degli Operatori Economici di
Dalmine (Opec) che raggiunge
quest’anno la sua terza edizione.
Dopo il grande successo delle pre-
cedenti edizioni 2010 e 2011,
infatti, anche per il 2012 Opec ha
organizzato, con il patrocinio del
Comune di Dalmine, un chilome-
tro di esposizione lungo viale
Betelli e viale Mazzini. 

L’edizione 2011 ha visto
numeri inaspettati, sia per le
adesioni degli espositori che
per la grandissima affluenza di
visitatori, realizzando così l’ob-
biettivo primario della manifesta-
zione: dare visibilità al tessuto
economico dalminese attirando,
anche dai territori limitrofi, il
maggior numero di visitatori. Un
obiettivo importante per consen-
tire un reciproco beneficio dal-
l’incontro di domanda e offerta,
in particolar modo in un momen-
to di grave crisi economica che
richiede cambio di atteggiamenti,
idee e sinergie nonché alleanze
nuove per generare circuiti vir-
tuosi, come ha sottolineato più
volte anche il Sindaco Claudia

Si terrà domenica 15 apri-
le la terza edizione del-
l’esposizione organizzata
dall’Opec di Dalmine

Tutti al lavoro per EXPOniAMO 2012

COMMERCIO
a s so c i a z i o n i



dicembre 2011 Informadalmine 19

Maria Terzi: «Lo scopo di
EXPOniAMO è anzitutto quello
di far percepire con vigore l’im-
prenditorialità locale, darle visi-
bilità richiamando pubblico dai
territori circostanti, nonché spin-
gere affinché creatività, ingegno
e laboriosità possano riattivare
circuiti virtuosi».

Visto il grande successo delle
precedenti edizioni e il numero
sempre crescente di adesioni, le
prime fasi organizzative sono
state avviate: già dal primo
dicembre 2011, infatti, sono
state aperte le iscrizioni alla
manifestazione da parte delle
attività dalminesi associate a
Opec. Anche per il 2012 la mani-
festazione, sotto il patrocinio
della Amministrazione Comunale
di Dalmine, prevede un chilome-
tro di esposizione: una lunga
linea retta che unisce i Viali
Betelli e Mazzini, raggiungendo
lo storico ingresso della
Direzione della Tenaris Dalmine.

Per questa terza edizione
l’Associazione, che attualmente
conta circa 200 attività aderenti,
è alle prese con il reperimento di
un più ampio spazio espositivo
che consenta di poter fruire di un
numero maggiore delle 132
postazioni presenti lo scorso
aprile.

Con l’obiettivo di ripetere il
gran successo del 2011, anche
per quest’anno EXPOniAMO si
appresta a diventare un grande
avvenimento per Dalmine, grazie
a una serie di eventi che movi-
menteranno l’intera giornata e
consentiranno a tutti i visitatori di
partecipare attivamente alla
manifestazione. 

COMMERCIO
a s so c i a z i o n i

LE INFORMAZIONI
PER PARTECIPARE A
EXPONIAMO 2012
I moduli per l’adesione a
EXPOniAMO 2012 sono reperi-
bili al sito internet www.asso-
pecdalmine.it, oppure in sede
OPEC (via Manzoni 33,
Dalmine – lun/mer/ven dalle
15.00 alle 19.00).
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L ’ INCONTRO
pa r r o c i

Lo scorso autunno la nostra
città ha accolto due nuovi
parroci: don Roberto a San

Giuseppe e don Massimo a
Sabbio. Due storie molto diverse
tra loro, ma entrambe ricche di
esperienza e passione.

Ex prevosto di Berbenno, non-
ché parroco di Blello e Selino,
don Roberto Belotti è nato il 5
novembre 1964 a Seriate. Dal
2008 fino ad alcuni mesi fa è
stato vicario locale del vicariato
di Rota Imagna. In questi 15 anni
ha ricoperto l’incarico della
pastorale famigliare, seguendo
corsi fidanzati, giovani coppie e
famiglie.

Anche qui a Dalmine seguirà la
pastorale famigliare, con alcune
novità: «La particolarità della
nuova parrocchia – ci spiega don
Roberto – è che qui a San
Giuseppe sostituisco non solo il
parroco, ma anche il curato:
questo comporterà un ripensa-
mento della pastorale della par-
rocchia e dell’oratorio».

Da ottobre a oggi il nuovo pre-
vosto ha incontrato tutte le diverse

realtà legate alla parrocchia:
«L’impressione è sicuramente
positiva: ci sono molte persone
coinvolte attivamente, tante ini-
ziative e questo è il segno del
buon lavoro fatto in questi anni
– sottolinea il don – tra la varie
realtà c’è però dispersione. Il
punto su cui vorrei lavorare è
quindi proprio questo: fare in
modo che tra parrocchia, orato-
rio e i vari gruppi si sviluppino
progetti comunitari». Tra i pro-
getti in cantiere per il nuovo man-
dato c’è n’è uno in particolare:
«Vorrei incontrare i grossi mondi
della Tenaris e dell’Università ».

Nato a Cividino il 9 maggio
1967, Massimo Fratus entra in
seminario a 11 anni e nel 1992 è
ordinato prete, poi curato all’ora-
torio di Martinengo per sette anni.
Nel 2000 parte per la missione
Fidei Donum (un gemellaggio tra
la diocesi di Bergamo e quella di
Cochabamba che prevede l’invio
di un sacerdote diocesano per fare
un’esperienza missionaria di 10
anni per poi tornare in Italia) in
Bolivia, a Capinota, un piccolo

capoluogo della provincia di
Cochabamba tra i più poveri
d e l l ’ A m e r i c a  L a t i n a .
Un’esperienza molto forte per don
Massimo quella boliviana, come
ci racconta: «La Bolivia è un
luogo che ti mette con le spalle al
muro perché ci si trova in una
cultura completamente diversa
dalla nostra».

Il ritorno in Italia a fine aprile:
«Tornando mi sono accorto che,
rispetto a quando sono partito, qui
c’è stato un grosso cambiamento,
soprattutto nelle relazioni tra le
persone: ora sono molto fredde e
veloci», racconta don Massimo. Il
18 settembre l’ingresso a Sabbio:
«Una bella comunità. Mi piace
molto la prospettiva di lavorare
insieme alle altre sette comunità
di Dalmine – spiega il don – C’è
tanto volontariato, molto gruppi
che stiamo cercando di coordinare
per creare un progetto comune. Mi
piacerebbe incontrare i giovani e
gli adolescenti per camminare
insieme, perché la parrocchia è
un luogo aperto soprattutto a
loro».

Incontriamo i nuovi 
parroci di Dalmine e
Sabbio, don Roberto e 
don Massimo

Benvenuti!
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L ’ INCONTRO
pa r r o c i

L’ARRIVO DI 
DON ROBERTO

La parrocchia di San Giuseppe
a Dalmine ha accolto don
Roberto Belotti domenica 16
ottobre. A riceverlo tutta la
comunità che ha voluto festeg-
giare l’occasione con un grup-
po di giovani sbandieratori che,
all’arrivo del sacerdote, intorno
alle 17, ha fatto da apripista al
risciò guidato da alcuni dalmi-
nesi. Il festoso corteo ha
accompagnato il nuovo don
attraverso una delle vie princi-
pali di Dalmine fino all’oratorio.
Da lì il corteo è proseguito a
piedi fino alla chiesetta di San
Giorgio e quindi alla chiesa
parrocchiale dove è stato
accolto sul sagrato dai bambini
dell’asilo e dal Sindaco,
Claudia Terzi. Quindi, dopo il
benvenuto da parte di due rap-
presentanti del consiglio pasto-
rale, l’ingresso in chiesa per la
celebrazione, presieduta nella
prima parte dal delegato
vescovile don Massimo Epis.
Dopo aver ricevuto in dono,
durante l’offertorio, le chiavi
della chiesa, i simboli dei
sacramenti, don Roberto ha fir-
mato il registro parrocchiale ed
è ufficialmente entrato a far
parte della parrocchia di San
Giuseppe.

SABBIO ACCOGLIE 
DON MASSIMO
La comunità di Sabbio ha conse-
gnato le chiavi al nuovo parroco lo
scorso 18 settembre con una bella
giornata di festa. Don Massimo è
stato accompagnato dall’antica
chiesa di San Michele fino alla chiesa parrocchiale del Santissimo
Redentore da un corteo di parrocchiani, bambini e adolescenti.
All’arrivo in parrocchia ha ricevuto il saluto dell’amministrazione comu-
nale, rappresentata per l’occasione da Gianluca Iodice, Assessore alla
Cultura, e dal Maresciallo Giuseppe Scerra del comando della stazione
dei Carabinieri di Dalmine. Il coro “Don Cortesi” e il gruppo “Alleluia”
hanno accompagnato l’ingresso in chiesa insieme al predecessore don
Vincenzo Pasini. Don Gianluca Marchetti, cancelliere della Curia ha ini-
ziato la celebrazione della messa, passando poi il testimone a don
Massimo che ha subito coinvolto i suoi parrocchiani nel nuovo manda-
to: «Vengo da una realtà diversa e molto più grande di questa. Sono
come un bambino che ha bisogno di imparare, vi chiedo quindi di aiu-
tarmi a essere un buon parroco». Dopo la celebrazione della Messa, il
pranzo in oratorio con il taglio della torta.
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CULTURA
a r t e  e  s o l i d a r i e t à

Arte per sostenere la soli-
darietà. O meglio, per
dirla con AVSI

(Associazione Volontari per il
Servizio Internazionale), per
sostenere un progetto di “carità”,
intesa come opera umanitaria al
cui centro sta la dignità della per-
sona. Lo scorso 3 dicembre, pres-
so la Sala Consiliare del Comune
di Dalmine, si è tenuta la presen-
tazione di “In cerca di cibo.
Dacci oggi il nostro pane quoti-
diano”.

Scopo primario dell’iniziativa,
realizzata con il patrocinio del
Comune di Dalmine, della
Provincia e del Comune di
Bergamo e sostenuta dal
Circolo Artistico Bergamasco
UNCI (Unione Nazionale dei
Cavalieri d’Italia), Opec
Dalmine e Lions Club Dalmine,
è quella di raccogliere fondi per
il progetto di AVSI a Dadaab, in
Kenya, dove l’ong gestisce, sin
dal 2009, un campo profughi nel
quale si rifugiano quotidiana-
mente centinaia di famiglie
somale che fuggono dalla sete e
dalla fame. Il lavoro di AVSI è
centrato prevalentemente sul-
l’educazione, con la costruzione
o ristrutturazione di scuole e cen-
tri educativi semipermanenti e la
formazione ai maestri.

Per l’occasione, l’artista dalmi-
nese Luigi Oldani ha realizzato e
donato una cartella contenente
sei litografie d’arte: i fondi rac-
colti attraverso la loro vendita
saranno devoluti al progetto di
AVSI nel campo profughi di
Dadaab. Le preziose opere, corre-
date da una poesia di Aurora
Cantini scritta appositamente per

il progetto, hanno una tiratura di
cento esemplari e sono numerate
e firmate.

Un altro obiettivo dell’inizia-
tiva, oltre alla raccolta fondi, è
quello di tener viva l’attenzione
sul dramma del Corno d’Africa,
dove 11 milioni di persone stanno
soffrendo la più grave carestia
degli ultimi 20 anni.

Alla presentazione sono inter-
venuti il Sindaco di Dalmine
Claudia Terzi, l’Assessore alla
Cultura Gianluca Iodice (che ha
anche letto un messaggio

dell’Assessore alle Politiche
Sociali del Comune di Bergamo,
Leonio Callioni), il referente ber-
gamasco di AVSI Giulio Galbiati
(che ha presentato le finalità del
progetto), Cesare Morali
(Presidente del Circolo Artistico
Bergamasco), Luigi Oldani, la
poetessa Aurora Cantini e Augusta
Frigeni (che ha coordinato l’in-
contro).

Per acquistare le litografie di
Oldani o per sostenere AVSI: tel.
3420091314, e-mail avsi.berga-
mo@tiscali.it.

In cerca di cibo
Presentato a Dalmine il
progetto di AVSI per 
raccogliere fondi per
l’emergenza in Corno
d’Africa. Sei litografie 
di Luigi Oldani per 
sostenere il progetto



Con la presenza di Annalisa
Minetti al CUS di Dalmine
si sono concluse in ottobre

le riprese di The Perfect Machine,
opera di videoarte a firma di
Alberto Nacci. 

Il Centro sportivo universita-
rio ha aderito a questo progetto,
mettendo a disposizione di Nacci
oltre a Matteo Rossi, responsabile
dell’area fitness del CUS, con
tutto lo staff, anche tutta la sua
struttura trasformata per l’occa-
sione in un set cinematografico.
Nel locale, completamente oscurato
e dotato di un sistema di illumina-
zione a fibre ottiche, sono state a
rotazione posizionate diverse mac-
chine da fitness utilizzate dagli atle-
ti che hanno partecipato alle riprese.

La particolarità di The Perfect
Machine è che i protagonisti sono
tutti atleti disabili che vantano
performance fisiche decisamente
superiori alle prestazioni medie
di atleti normodotati. L’obiettivo
principale del progetto artistico di
Nacci è quello realizzare un’opera
filmica sulla bellezza del corpo
umano attraverso un parallelismo
fra i meccanismi delle macchine da
fitness e le caratteristiche del corpo
umano. Ma non solo. Con questo
film si è anche voluto creare uno
strumento di informazione emo-
zionale per sensibilizzare l’opi-

nione pubblica sul ruolo dello
sport per coloro che vivono in
condizione di disabilità. «Il sogno
nel cassetto è che questo progetto
possa venire a Londra con me», ha
dichiarato Annalisa Minetti in
un’intervista rilasciata a L’Eco di
Bergamo.

Accanto alla Minetti (cantante
di successo, non vedente, primatista
mondiale nella categoria T11 nei

1500 metri e già qualificata per le
Paraolimpiadi di Londra 2012),
hanno partecipato Mario Esposito
(alla quinta Paraolimpiade, già qua-
lificato per Londra 2012, tiro con
l’arco), Lorenzo Schieda (qualifi-
cato per Londra 2012, tiro con l’ar-
co), i giocatori di basket in carroz-
zina della squadra SBS di Bergamo
Rudi Cadei (ex nazionale) e
Stefano Villa.

Il centro sportivo ha ospitato le riprese
del film The Perfect Machine, opera di
videoarte a firma di Alberto Nacci

Il CUS diventa un
set cinematografico
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SPORT
cen t r o  u n i v e r s i t a r i o  spo r t i v o

Un’immagine del film The Perfect Machine
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Insieme a un gruppo di bersaglieri
provenienti da tutta Italia e ad alcu-
ni figli di dispersi della campagna

militare italiana del 1941/1943 del
CISR e della ARMIR, il bersagliere
tenente Valentino Rocchi ,
P r e s i d e n t e  p r o v i n c i a l e
dell’Associazione Bersaglieri, ha
partecipato a un viaggio commemo-
rativo sul fiume Don. Organizzato
dall’Associazione Nazionale
Bersaglieri di Roma, il viaggio ha
ripercorso i luoghi della campagna
di Russia, raggiungendo anche il
posto dove, alcuni anni fa, sono stati
ritrovati i corpi di alcuni bersaglieri
dispersi, l’ex cimitero di Verk
Formicinskij: «In quel campo ora
crescono spontaneamente fiori dal
color viola cremisi, meravigliosa-
mente assomigliante al colore delle
nostre fiamme – racconta Rocchi in
una testimonianza pubblicata sul
numero di settembre della rivista
Orgoglio Bersaglieresco – Una
corona di fiori ora è deposta in quel
campo, dove settanta anni fa s’in-
nalzavano file di croci; una corona e
un tricolore ora galleggiano sulle
acque del Don».

Un viaggio che ha riportato

alla mente molti ricordi, alcuni
dei quali dolorosi: «La mente è
tornata in quella steppa senza fine,
dove i Bersaglieri di papà Caretto
avanzavano verso i maestosi fiumi
sotto il sole cocente, con le borracce
vuote e le gole arse dalla sete: li ho
rivisti procedere nel fango che appe-
santiva il passo, li ho rivisti col volto
imbiancato dalla neve avanzare
nella bufera, inseguire un nemico
che indietreggiando si nascondeva,
colpiva e ogni giorno diventava
sempre più forte. Cerco di immagi-
nare le loro paure, ne ammiro il
coraggio, m’inchino a tanto eroi-
smo». Ma accanto alle tristi pagine
scritte nella memoria, ci sono anche
quelle meno sofferte e dedicate alla
buona natura del nostro popolo ita-
liano, come ricordano gli anziani
del paese di Serafimowitsch: «Gli
italiani erano brava gente. Rubavano
solo le galline, ma ci rispettavano e
ci tenevano lontani da situazioni
pericolose». «E infatti – sottolinea
Rocchi – Le donne dei villaggi del
Don, rinverdendo quell’ospitalità
che settanta anni fa ha salvato e reso
meno tragica la vita a tanti nostri
soldati, ci hanno riservato un’ac-

Viaggio
della 
memoria sul
fiume Don
La testimonianza del 
bersagliere tenente Valentino
Rocchi, Presidente 
provinciale dell’Associazione
Bersaglieri 

ASSOCIAZIONI
be r s a g l i e r i

Il tenente Valentino Rocchi
raccoglie la terra sulle 
sponde del fiume Don

LE CELEBRAZIONI
DEL 4 NOVEMBRE
I bersaglieri della Sezione
“Antonio Ripamonti” di Mariano
hanno partecipato, insieme alle
altre associazioni di ex combat-
tenti, alle commemorazioni della
festa del 4 novembre dedicata
alle Forze armate, ai combat-
tenti e reduci di guerra. Al fianco
della cittadinanza e delle autori-
tà, sono intervenuti alle celebra-
zioni e al corteo che, partendo
dalla Casa Comunale, ha porta-
to fiori e corone di alloro ai
monumenti dedicati ai caduti
della città di Dalmine.

Un momento delle celebrazioni 
del 4 novembre



coglienza straordinaria: si sono
alzate di notte per preparare i dolci,
per imbandire una tavolata con
genuini prodotti e si sono prodigate
per accompagnarci sui luoghi delle
battaglie. Povera e dignitosa gente,
ricca d’umanità e come noi tanto
desiderosa di pace e di fratellan-
za. Come quel pilota russo della
riserva, che ci ha accolti nel suo
campeggio in riva al Don e che con
una barca ha portato Gabriele, il cui
papà oggi novantaseienne è fortuna-
tamente ritornato da quei luoghi, in
mezzo al fiume per deporvi la coro-
na e il tricolore».

Sull’attenti, con i labari alzati al
cielo, accompagnati dalle note del
Silenzio e con le lacrime agli occhi il
gruppo ha seguito il lento allontanar-
si della corona al centro del gran
fiume, una cerimonia che è stata
spunto di una profonda riflessione,
non solo sull’esperienza personale
vissuta da ciascuno, ma sul signifi-
cato stesso della guerra: «Ho vissuto
forti emozioni, sono stati momenti

di puro sentimento, mi è sembrato
d’udire i rumori della guerra, veder-
ne le atrocità, capirne l’inutilità –
racconta Rocchi – Vedevo negli
occhi d’Alfredo, Marzio, Salvatore,
Simonetta, Rosangela e di tutti gli
altri gli stessi sentimenti. Sensazioni
ancor più sentite, sofferte e vissute
da Giorgio, Carla, Pietro, Gaudenzio

e Odole che la guerra ha duramente
colpito. Per loro, il solo essere stati
là, da dove il papà non ha fatto più
ritorno, l’aver calpestato e raccolto
la terra che ha visto gli ultimi giorni
di vita dello sconosciuto e amato
genitore, è stato come toccare il
cielo con le dita, è stato il realizzarsi
di un sogno».

ASSOCIAZIONI
be r s a g l i e r i

LE ATTIVITÀ DELLA SEZIONE BERSAGLIERI
ANTONIO RIPAMONTI DI MARIANO
La Sezione Bersaglieri “Antonio
Ripamonti” di Mariano nasce il 10 genna-
io 1999 ed è composta da 54 soci bersa-
glieri e di 37 simpatizzanti. L’attuale presi-
dente è il bersagliere Giuseppe Lorenzi.
Dalla data di fondazione ad oggi sono
stati organizzati due raduni provinciali e
tre Concerti della Fanfara A. Scattini di
Bergamo. Fiore all’occhiello è stato il Raduno Eegionale del 2009,
organizzato per festeggiare il decennale di fondazione. In ambito
sociale, i bersaglieri di Mariano hanno aderito a diverse iniziative
come quella del Telefono Azzurro, dei servizi di sorveglianza stradale
alla Maratona di Bergamo, rispondendo sempre alle sollecitazioni
comunali. Scopo principale dell’associazione è quello di mantenere
vivo il ricordo di chi ha dato la vita alla Patria.

L’inaugurazione del monumento 
al bersagliere
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Hanno partecipato in tanti
anche quest’anno al
Concorso Fotografico

“Città di Dalmine”: 194 gli autori
in concorso di tutte le età e pro-
venienti da tutta Italia, per un
totale di 1.290 opere selezionate.
Giunto alla sua 26ª edizione (la
14ª a livello nazionale), il concor-
so è stato organizzato dal Circolo
Fotografico Dalmine in collabo-
razione con l’assessorato alla
Cultura e con il patrocinio della
Fiaf, la Federazione italiana asso-
ciazioni fotografiche. Una colla-
borazione, quella tra il Comune e il

Circolo fotografico, che dura da
anni, come ha evidenziato il
Sindaco Claudia Terzi in occasio-
ne delle premiazioni che si sono
svolte lo scorso 16 novembre al
Teatro Civico: «Il concorso si inse-
risce in una lunga collaborazione
fra Circolo e Comune. È un onore
ritrovarci tutti gli anni e rinnovo
la nostra vicinanza e la richiesta a
collaborare per il futuro». Anche
l’assessore alla cultura, Gianluca
Iodice, ha voluto ringraziare il
Circolo per il lavoro svolto in que-
sti anni: «Ringrazio il Circolo per
la coerenza e l’impegno che por-

tano avanti. Le numerose attività
che organizzano rinforzano il
nostro senso estetico e lasciano un
patrimonio bellissimo di foto per il
futuro». Nel corso della premia-
zione Giuseppe Vezzoli, delegato
provinciale Fiaf ha sottolineato
come quello di Dalmine «sia uno
dei più importanti circoli foto-
grafici della provincia».

Sono state, infatti, anzitutto la
ricca partecipazione degli autori
e l’alta qualità delle fotografie
visionate a sancire il successo di
questa 26ª edizione, come ha sot-
tolineato il presidente Circolo

Dalmine in foto: la Toscana vince tutto
Quasi 200 i partecipanti per
oltre 1000 immagini presentate,
grande successo per la 26ª edi-
zione del Concorso Fotografico
“Città di Dalmine” realizzato in
collaborazione con il Circolo
Fotografico Dalmine

Medardo Alberghini, Il carro

Angelo Bani, Firenze S. M. Novella n° 3
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Fotografico Dalmine, Elio
Betelli: «Abbiamo avuto un buon
numero di iscrizioni, ma, soprat-
tutto, immagini di qualità.
Ringrazio l’Amministrazione
Comunale, la Fiaf, tutti i soci, gli
sponsor e le persone che collabora-
no con noi per la realizzazione del
concorso». 

I vincitori, tra i quali molti i
toscani, sono stati scelti da una
giuria tecnica composta da foto-
grafi noti a livello nazionale e
internazionale, affiancati da Luigi
Vescovi e Paolo Maffioletti, soci
del circolo fotografico. Per la
sezione “Tema libero”, i giudici
Antonio Grassi e Giuseppe
Dell’Era hanno assegnato il primo
premio ad Angelo Bani di Bientina
(Pisa) per la sua Firenze S. M.
Novella n° 3, con la quale ha
immortalato un bacio di saluto tra
due giovani prima di una partenza
nella stazione fiorentina; il secon-
do a Simone Sonetti di Casciana
Terme (Pisa) per Ombre di

Primavera, il terzo a Metamorfosi
di Giulio Montini di Casnate
(Como). Per la sezione “Natura”,
Pierluigi Rizzato e Gianni Maitan
hanno conferito il primo premio
all’immagine Il grido di Valter
Bernardeschi di Capannoli (Pisa),
il secondo a Mille Bolle Blu di
Davide Pansecchi di Forlì e il terzo
a Samia Cynthia di Alessio

Cipollini di Camucia (Arezzo). Al
ventiseienne Lorenzo Barsotti di
Cascina (Pisa), per Nostalgica
solitudine 4, è stato conferito il
“Premio speciale giovani”, men-
tre a Medardo Alberghini di Pieve
di Cento (Bologna), per Il carro, è
andato il “Premio speciale
Battista Ghilardi”, dedicato alle
foto di viaggio.

Valter Bernardeschi, Il grido



AGENDA

VOCI 
Latoparlato
In questa storia c’è una Principessa
buona, una cattiva e un bambino
con una voce magica… 

15 gennaio ore 16,30
Teatro Civico

POLLICI VERDI
Pandemonium Teatro
Un bambino si accorge di possede-
re la capacità di far germogliare fiori
in qualsiasi posto toccato dai suoi
pollici. 

22 gennaio 16,30
Teatro Civico

PELUCHE
PandemoniumTeatro
Cosa c’è di più bello per un bam-
bino di un amico con cui giocare?
Che sia sempre disponibile, mai
stanco, che non dica mai di no,
pronto ad ogni suo desiderio! Ma
dove si possono trovare amici
così?

29 gennaio 16,30
Teatro Civico

MARIA CALLAS - IL CANTO
DELLA VERGOGNA
La Piccionaia – I Carrara
Ritratto inedito della “donna”
Maria Callas, che cerca di ritro-
varsi nell’ultimo periodo della sua
vita ripercorrendo le vicende
della sua carriera artistica. Uno
sguardo interiore tra le pieghe
del suo carattere forte e fragile al
tempo stesso, un viaggio nel suo
infinito bisogno d’amore.

Sabato 28 gennaio ore 21
Teatro Civico

L’AVARO IN BLUES
La Piccionaia – I Carrara
Liberamente tratto dall’Avaro di
Molière, lo spettacolo è paradig-
ma delle passioni umane: l’amo-
re, l’odio, la gelosia, l’attacca-
mento al potere, la brama di ric-
chezza, che portate alla loro
massima potenza diventano
motivo di comicità e di ripensa-
mento.

Sabato 3 marzo ore 21
Teatro Civico

Teatro di prosa
A TEATRO CON PISU, 
LA CALLAS E MOLIÈRE
Continuano gli appuntamenti di
prosa al Teatro Civico nell’ambito
della rassegna “A Riveder le Stelle”.

AMNESIE
Con Max Pisu
Progetto Residenze Teatrali
Qui e Ora
Monologhi che sembrano dialoghi,
metafora della vita quotidiana:
questo lo spettacolo di Max Pisu,
che lascia i panni di Tarcisio per
vestire quelli di diversi personaggi
che ci danno la misura di quanto
possa essere surreale la realtà e
di come sia straordinario il quoti-
diano, anche passando attraverso
l’ovvietà, vera o falsa che sia, di
tanti luoghi comuni. Monologhi che
però sembrano dialoghi. Dialoghi
con l’altro, immaginario ma pre-
sente, o meglio, assente ma vero-
similmente lì.

Sabato 21 gennaio ore 21
Teatro Civico

Teatro domenicale
MERAVIGLIE A TEATRO,
SECONDO ROUND
Prosegue, presso il Teatro Civico,
“Il Teatro delle Meraviglie” dedica-
to a grandi e piccini. Tre nuovi
appuntamenti a gennaio.

Storie fra quattro comuni
QUI E ORA TEATRO
Prosegue la seconda edizione di
“Qui e Ora Teatro – Storie in
Comune”, rassegna sovracomuna-
le di spettacoli, letture, house
theatre. Per informazioni
www.aidateatro.it/quieora.

Fino a marzo
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L’IMPORTANZA DI 
CHIAMARSI ERNESTO
Compagnia Teatrale “il colle”
Jack inventa un fratello immagi-
nario per fuggire dalla campagna
e raggiunge Londra … A favore
della Fondazione A.R.M.R. (Aiuti
per la Ricerca sulle Malattie
Rare)

4 febbraio ore 21 Teatro
Civico

PAGINE STRAPPATE
Compagnia Ad Majora
Vittoria è stata una pianista di
valore ora diventata, a causa
dell’Alzheimer, il fantasma di se
stessa accudita dal fratello. A
favore dell’Associazione Primo
ascolto Alzheimer.

18 marzo ore 21 Teatro
Civico

(Attenzione: lo spettacolo
“Trent’anni di onorato servi-
zio”, a cura della C.R.I.
Dalmine e previsto per il 10
marzo, è annullato)

Teatro dialettale
RISATE OROBICHE, CONTINUA
LA RASSEGNA
Quattro appuntamenti all’insegna
del divertimento e della riscoperta
della cultura bergamasca.

MISSIÙ DAL PARADIS
Compagnia “Ol Tremendo” 
di Mariano
Armida, vedova agiata, prende a
servizio la contadina Cesira.
Proprio Cesira, dotata di poteri
paranormali, sventerà i piani del-
l’astuto Adelmo di sposare la
ricca vedova.

14 gennaio ore 21
Teatro Civico

LA CÀRICA DÌ MÉLA E Ü
Comp. “Il Teatro del Gioppino”
In una cascina di Zanica nel giu-
gno 1859, Giuseppe, figlio di con-
tadini, sogna una vita diversa e lo
spettacolo di un burattinaio fa
nascere in lui sentimenti patriottici.

11 febbraio ore 21
Teatro Civico

L’È TURNÀT OL PADRÙ
Compagnia Amici del Teatro
di S. Maria
Emilio manca da casa da venti-
sette anni. Il suo patrimonio è
gestito dai domestici che secondo
le sue disposizioni sostentano i
poveri. A uno di questi “barboni” il
nipote del padrone fa recitare la
parte del vero Emilio per convin-
cere la fidanzata che lo zio fornirà
tutto il necessario per soddisfare i
suoi capricci. Ma il barbone pren-
derà in mano la situazione da
vero padrone…

25 febbraio ore 21
Teatro Civico

OL PENSIUNÀT DE LUSSO
Compagnia Filodrammatica
Dialettale Sforzatica S. Andrea
Amilcare è da poco andato in pen-
sione e con i soldi della liquidazio-
ne, obbedendo agli ordini ricevuti
dall’alto, programma il proprio
avvenire. Come?

17 marzo ore 21
Teatro Civico

Teatro per il sociale
IL BELLO DI STARE INSIEME
Fra allegria e riflessione: ancora
due gli appuntamenti a teatro in
favore delle associazioni, dalmine-
si e non solo.

Dalminècultura.bg.it
LA NEWSLETTER DEGLI EVENTI
Per ricevere ogni settimana gli
aggiornamenti sugli eventi di
Dalmine basta iscriversi alla new-
sletter del sito 
www.dalminecultura.bg.it
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Le iniziative del distretto del commercio
La strada del Natale

COMMERCIO&CULTURA

Quest’anno le iniziative
natalizie del Comune di
Dalmine saranno realiz-

zate di concerto con i comuni di
Lallio, Osio Sopra e
Trevioloper dar vita a “La
strada del Natale”: un’ini-
ziativa organizzata dal
Distretto del Commercio 525
in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura di
Dalmine. Si tratta di un
progetto tutto nuovo che ha
come obiettivo non solo il
sostegno economico delle attività
commerciali, ma anche l’organiz-
zazione di manifestazioni ed even-

ti che possano avere una forza pro-
pulsiva per il commercio di vicina-
to e le attività economiche in gene-
re. Grazie alla collaborazione del

gruppo di lavoro dei com-
mercianti è stato, inoltre, rea-
lizzato un calendario
comune degli Eventi di
Natale del Distretto. Anche
per quanto riguarda la posa
in opera delle luminarie
natalizie in tutte le zone
commerciali centrali dei
comuni, come avvenuto nel

2011, si è utilizzatoun fornitore
unico per un intervento interamente
finanziato dal Distretto.

un mese di festa

FIERA DI SANTA LUCIA
Sabato 10 dicembre 2011, 
ore 15-21
Via Mazzini e Piazza Caduti 

FIERA DI SANTA LUCIA
Domenica 11 dicembre 2011, 
ore 10-21
Via Mazzini e Piazza Caduti 

IL SEGRETO DI LUCIA
Narrazioni a cura di Teatro Prova
Lunedì12 dicembre 2011, ore 20
Teatro Civico

NATALE DI MARGHERITA
Narrazione a cura di
Pattygiramondo
Sabato 17 dicembre 2011, ore 11
Biblioteca Civica 

LA BUONA NOVELLA
di Fabrizio De André
Piccola Orchestra Apocrifa di
Giorgio Cordini
17 dicembre 2011, ore 21
Teatro Civico
Ingresso: 10-8 e

FIERA DEL SANTO NATALE
Domenica 18 dicembre 2011, 
ore 10-21
Via Mazzini e Piazza Caduti

CONCERTO DI NATALE
Orchestra “Città di Dalmine”
Giovedì 22 dicembre 2011, ore 21
Teatro Civico

FIERA DEL SANTO NATALE
Sabato 24 dicembre 2011, 
ore 15-21
Via Mazzini e Piazza Caduti 

AUGURI IN MUSICA
Corpo Musicale di Sforzatica
Lunedì 26 dicembre 2011, 
ore 16.30
Teatro Civico

CONCERTO DELL’EPIFANIA
Corpo Musicale S. Lorenzo
Venerdì 6 gennaio 2012, ore 16
Teatro Le Muse di Mariano
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La Biblioteca Civica è uno
dei servizi comunali più fre-
quentati della nostra città.

A confermarlo, i dati della gestio-
ne degli ultimi 3 anni: dal 2009 al
2011 gli utenti attivi sono passati
da 6.003 a 6.793 (+13%), i presti-
ti aumentano a ritmi sostenuti
(110.356 nel 2009 contro i
115.554 nel 2010, mentre i dati
del 2011, non ancora concluso,
fanno presagire una conferma del
trend), con una significativa pre-
senza dei ragazzi, che effettuano
un terzo dei prestiti. Il patrimo-
nio si consolida, passando dai
109.663 documenti del 2009 ai
112.394 del 2011.

«Questi dati – afferma Eraldo

Maffioletti, Direttore della
Biblioteca – testimoniano la bontà
delle scelte individuate in accor-
do con l’Amministrazione
Comunale e la professionalità
degli operatori della Biblioteca,
che, oltre a conservare un prezioso
patrimonio librario, è ormai un
contenitore multimediale di
informazione e di orientamento.
Cresce sempre più anche il suo
ruolo di centro di aggregazione
sociale, punto di riferimento per
incontrarsi, comunicare, creare e
consolidare il senso di appartenen-
za a una collettività». Insomma, la
Biblioteca da tempo non è più solo
un luogo “di passaggio”, dove
recarsi esclusivamente per le ope-

Biblioteca civica, luogo
di sapere e d’incontro
Cresce il ruolo di centro di aggregazione sociale,
punto di riferimento per incontrarsi, comunicare,
creare e consolidare il senso di appartenenza a una
collettività

NEL DETTAGLIO

NEL DETTAGLIO
MEDIATECA, QUASI
3000 FILM

La biblioteca è
sempre più multi-
mediale.
Documentari,
musica, teatro, ma
soprattutto film.
Ogni hanno la
videoteca si arric-
chisce di titoli
nuovi; film di ogni
genere che spazia-
no dagli albori
della cinematogra-
fia agli ultimi anni.
Registi che hanno fatto la storia
del cinema, attori importanti, film
cult, ma anche cinema di intrat-
tenimento, film per famiglie e per
ragazzi. Quasi 3000 titoli per
soddisfare le esigenze di tutti. La
vasta scelta permette di creare
anche percorsi tematici per le
scuole, percorsi a genere o una
breve storia del cinema. Si può
intraprendere un percorso sulla
droga, sul disagio o sulla diversi-
tà affrontando l’analisi di alcuni
film adatti a tutte le fasce d’età.
Si può analizzare una fiaba di
Tim Burton come “Edward mani
di forbice” per affrontare il tema
della diversità e dell’integrazio-
ne, oppure parlare di “ragazzi
difficili” con un film come “La
stanza di Marvin” di Zaks Jerry.
Ma la cosa principale è che la
videoteca è ormai una piccola
biblioteca, nella quale l’utente
può trovare il film d’amore per
una serata tranquilla, la comme-
dia per rilassarsi un po’ o il film
impegnato per affrontare anche
temi difficili e importanti.



razioni di prestito e restituzione
libri o per l’utilizzo di uno dei ser-
vizi offerti. Al contrario è ormai
luogo “di sosta”, dove le persone si
fermano a sfogliare un libro, a stu-
diare, a consultare un periodico o
un catalogo on-line, e magari anche
solo a scambiare due parole.

«Questo risultato –prosegue il
Direttore – è la conseguenza di
alcune scelte definite a suo
tempo: gli spazi studio per i
ragazzi e per gli universitari, lo
spazio bimbi, l’emeroteca, le
postazioni multimediali, le sale
polifunzionali, l’area break. La
biblioteca si conferma dunque
luogo dove fermarsi e dove stare,
alternativa ad altri luoghi in cui
i cittadini tutti possono trascor-
rere il loro tempo».

D’altra parte i dati statistici
significativi raggiunti sono il risul-
tato di scelte strategiche ma fon-
damentali. Negli anni l’acquisto
dei documenti (anche multime-
diali) è stato costante e puntuale

nell’aggiornamento rispetto alle
novità editoriali, ai desiderata degli
utenti, alle esigenze di conformare
il catalogo ad un’offerta “minima
sufficiente” del livello informativo.

I criteri per l’acquisto libri e
di documenti multimediali
hanno tentato di soddisfare le
seguenti condizioni: novità edito-
riali (best sellers), aggiornamento
delle attualità e novità scientifi-
che, sociali, tecnologiche, com-
pletamento della produzione lette-
raria dei maggiori autori italiani e
stranieri e classici, attenzione agli
autori giovani, ai filoni letterari
emergenti, alle letterature stranie-
re “minori”, acquisto libri per
ragazzi e -desiderata degli utenti.

«L’impegno – conclude
Maffioletti – è quello di adope-
rarsi affinché si riesca a garanti-
re al servizio un livello di effica-
cia e efficienza tale da farlo clas-
sificare come uno dei servizi di
qualità della comunità di
Dalmine».

CULTURA
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NUOVE TECNOLOGIE
INTERNET IN 
BIBLIOTECA
Il servizio internet nella Biblioteca
Civica di Dalmine è in funzione
dall’ottobre 2009. Ad oggi, gli
iscritti al servizio sono 2041, men-
tre gli accessi sono arrivati alla
cifra di 42920. Altrettanto impor-
tanti i numeri del servizio wi-fi:
1301 iscritti con 23334 accessi.
Per iscriversi al servizio internet è
necessario che gli utenti si presen-
tino con un documento di identità,
la tessera della biblioteca e la
carta regionale dei servizi. Per le
postazioni fisse si può utilizzare la
tessera regionale per connettersi
ad internet, mentre per la wi-fi si
rilascia una tessera con login e
password. Il servizio wi-fi è gratui-
to e senza limiti di tempo (è attivo
24 ore su 24). Il servizio internet
ha la durata di un anno. Per il rin-
novo basta chiedere ai bibliotecari
e in pochi secondi si può tornare a
navigare.
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Realizzare progetti per i
genitori insieme ai geni-
tori, percorrendo una

strada comune con le medesime
motivazioni e finalità: è questa la
mission del Coordinamento
Fo r m a z i o n e  G e n i t o r i .  I l
Coordinamento, nato nel 2007,
unisce le forze di varie associazio-
ni e gruppi di genitori, con l’in-
tento di progettare percorsi for-
mativi rivolti ai genitori di varie
fasce di età.

Il gruppo di lavoro è composto
dall’Associazione “Sa di buono”,
dal Comitato Genitori ITIS
“Marconi” ed ISIS “Einaudi”, dal
Comitato Genitori Direzione
Didattica, dall’Associazione
Genitori “G. Camozzi”, e dal
Gruppo Infanzia. Una rete di
associazioni che si è rivelata pre-
ziosa in quanto ha permesso di
condividere esperienze e critici-
tà, di confrontare realtà più
mature con altre più recenti e di
attivare canali di scambio di
informazioni, dando anche la
possibilità di progettare e pianifi-
care le varie proposte, evitando
così di sovrapporre argomentazio-
ni e date.

Ogni anno è stato presentato un
percorso diverso, cercando di
mantenere un filo conduttore.

Quest’anno la proposta spa-

zia dallo svezzamento alla moti-
vazione allo studio, toccando
anche le problematiche legate
all’educazione stradale e ai
rischi che i ragazzi corrono sulle
strade. I dettagli dei percorsi for-
mativi sono illustrati nell’inserto
staccabile.

L’intento principale del
Coordinamento è quello di porta-
re un valore aggiunto all’offerta
formativa rivolta ai genitori e
alla genitorialità, ma non solo. Il
proposito è anche quello di man-
tenere vivo l’interesse per le ini-
ziative di questo tipo e far sì che i
genitori rispondano con lo stesso
entusiasmo che anima i gruppi che
le propongono, partecipando alle
serate organizzate.

Il programma 2012 del Coordinamento Formazione Genitori

Non solo figli… 
cinque anni dopo

il calendario 2012
MOTIVAZIONE ALLO STUDIO
Perché devo studiare? 
Chi mi aiuta a studiare
Lunedì 16 gennaio, 20.30-22.30,

Istituto Camozzi; 

interverrà: dott. Luca Villa,

Antropologo e mediatore familiare

Lunedì 23 gennaio, 20.30-22.30,

Istituto Camozzi;

interverrà: dott.ssa Paola Pezzara,

Psicologa

Per informazioni: Cristiana

333.5957184; e-mail: genitorica-

mozzidalmine@gmail.com

MOTOCICLETTA, 
CHE PASSIONE!!!
Impariamo a cadere... in piedi
Giovedì 15 marzo e Giovedì 22
marzo, 20.30-22.30, 

Auditorium Isis Einaudi; 

relatori: dott. Giuseppe Andreoletti,

motociclista e Responsabile della

struttura Complessa di Ortopedia e

Traumatologia presso il Policlinico

S. Marco di Zingonia; 

Nicolò Blandini, agente di Polizia

Locale del Comune di Verdellino.

Per informazioni: Veniero

3392699050; Elena 3382325439;

e-mail:genitori.einaudi@tiscali.it

UHM…BUONA PAPPA!
Suggerimenti per una corretta 
alimentazione dallo svezzamento alla
prima infanzia
Sabato 21 aprile, 9.30-11.30,

Nido comunale “Il brutto anatroc-

colo”; interverrà: dott. Lucio

Piermarini, Pediatra 

Sabato 28 aprile, 9.30-11.30, 

Nido comunale “Il brutto anatroc-

colo”; 

interverrà: Paola Frisoli, Ostetrica

Per informazioni: 

Cristina 035.565099; 

e-mail: sadibuono@alice.it;

www.associazionesadibuono.com
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Icittadini di Dalmine sono stati,
come sempre, attivi e partecipi
alla vita della comunità: anche

per il quindicesimo Censimento
generale della popolazione e delle
abitazioni, infatti, hanno risposto
con sollecitudine e responsabilità.
Rispondere al questionario, infat-
ti, come dice la legge, è un dovere
del cittadino, ma è soprattutto fon-
damentale per mettere in luce le
caratteristiche del nostro Paese:
le informazioni raccolte costitui-
scono il punto di partenza per
individuare adeguate politiche e
azioni di sviluppo, mettendo a
confronto le diverse realtà territo-
riali. Le informazioni fornite sono
tutelate dalle disposizioni in mate-
ria di segreto statistico e sottopo-
ste alla legge sulla protezione dei
dati. Per facilitare la partecipazio-
ne, sono molte le novità del

Censimento 2011: ad esempio, il
questionario è arrivato per
posta direttamente a casa ed è
possibile restituirlo presso qual-
siasi ufficio postale o nei centri
istituiti in tutti i comuni. 

Per quanto riguarda la nostra
città, sono 8 mila le famiglie che
hanno già restituito il questionario
compilato. Tra le modalità di

riconsegna dei questionari i citta-
dini di Dalmine hanno preferito
quella diretta, recandosi di perso-
na al Centro Comunale di
Raccolta (48%), mentre il 20% ha
scelto di compilare il questionario
via web e solo il 13% ha optato
per la consegna in Posta.

Dal 21 novembre scorso è ini-
ziata la seconda fase del censi-
mento: chi non avesse ancora
riconsegnato i moduli “spontanea-
mente”, infatti, ha ancora tempo
per farlo. Il completamento della
operazioni, previsto per il 31
gennaio 2012, viene seguito dai
rilevatori comunali destinati a sol-
lecitare le famiglie che non hanno
ancora restituito il questionario
compilato e, ove necessario, a
recuperarlo direttamente presso le
abitazioni. I rilevatori, inoltre, in
caso di bisogno, forniranno anche
assistenza alla compilazione. Per
riconoscere i funzionari comunali
i cittadini possono chiedere di esi-
bire il cartellino identificativo
dell’Istat.

8 famiglie su 10 hanno già restituito il questionario

Censimento 2011: dalminesi presenti e
attivi come sempre

Sono ancora aperti tutti i canali per la restituzione 
dei questionari:

� oonn  lliinnee collegandosi al sito web:
hhttttpp::////cceennssiimmeennttooppooppoollaazziioonnee..iissttaatt..iitt

� iinn  CCoommuunnee nei Centri di Raccolta di Piazza Libertà, 3 (di fronte
al Comune)

� iinn  qquuaallssiiaassii  uuffffiicciioo  ppoossttaallee che li consegnerà al Comune per il
controllo

Gli oorraarrii dell’Ufficio Censimento
Lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 13.30
Martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.15
Mercoledì chiuso
Sabato dalle 9.00 alle 12.00

Per informazioni: tel. 035/6224765, 035/6224709
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L’ITER PER L’AMPLIAMENTO DELL’INCENERITORE 
CONTINUA … 
La previsione di ampliamento dell’impianto di incenerimen-
to REA a Dalmine ci ha sempre visti contrari supportati in
questo dai dati sulla produzione dei rifiuti in provincia di
Bergamo in continua decrescita, dalla percentuale di differen-
ziata in costante aumento con ampi margini di miglioramento,
ma soprattutto dalla consapevolezza della sufficiente capacità
di incenerimento degli impianti già attivi in provincia che stanno
bruciando rifiuti provenienti da fuori provincia e anche da fuori
regione (la Lega sembra essere contraria solo ai rifiuti di
Napoli!!).   Dalla stampa locale siamo venuti a conoscenza della
sospensione della convocazione della Conferenza dei Servizi in
Regione Lombardia (doveva svolgersi il 29/09/2011) indirizzata
ai Comuni di Dalmine e Osio Sopra unitamente alla Provincia di
Bergamo per decidere sul V.I.A. (valutazione di impatto ambien-
tale) relativo alla richiesta REA di realizzazione della 3° linea
dell’impianto di incenerimento. Questa notizia ci ha fatto capire
che l’ iter autorizzativo avviato nel 2008 non è stato né sospe-
so, né chiuso e che una volta risolte le vertenze tra REA ed i
comuni della provincia riguardanti le tariffe sullo smaltimento, la
Conferenza dei Servizi verrà riconvocata.
Abbiamo quindi deciso di presentare in Consiglio Comunale
una mozione urgente per ricordare quanto a livello locale è stato
detto e fatto per contrastare il progetto REA:
Parere contrario di molti cittadini di Dalmine e paesi limitrofi con-
cretizzatasi con una raccolta di firme (oltre 6000) consegnata
nelle mani del Sindaco di Dalmine nel 2009;
Parere contrario espresso da Consiglio Comunale in più occa-

sioni già dal 2008;
Parere contrario espresso dal Sindaco attuale attraver-

so la stampa locale, l’Informadalmine ed in Consiglio
Comunale. La mozione invitava infine il Sindaco a pronun-

ciarsi ancora una volta contro tale possibilità e a riportare in
sede di Conferenza dei Servizi in Regione Lombardia i dati dell‘
ultimo consultivo dell’Osservatorio Provinciale di Bergamo che
avvalorano la non necessità dell’ ampliamento della capacità di
incenerimento dell’ impianto REA essendo le esigenza della
provincia già ampiamente soddisfatte dagli impianti esistenti. La
mozione è stata approvata all’ unanimità!  Ma la soddisfazione
è durata poco poichè pochi giorni dopo in Consiglio Regionale
l’emendamento al Documento Strategico Annuale 2012 sulla
gestione dei rifiuti regionali, presentata dal PD, che ricalcava la
nostra mozione, impegnando la giunta regionale in ogni sede
preposta ad esplicitare il suo parere contrario a qualsiasi
ampliamento REA a Dalmine è stata bocciata da parte della
maggioranza LEGA e PDL.  Dunque nulla conta il pronuncia-
mento della cittadinanza locale e delle forze politiche locali! Il
Sindaco non ha voluto o non ha  potuto sostenere la causa pur
condividendo il colore politico con la amministrazione provincia-
le e regionale attualmente al potere. Ci sono troppe contraddi-
zioni e ambiguità nel comportamento di queste forze politiche
ed il Sindaco è invitato ancora una volta a fare chiarezza! I dati
oggettivi evidenziano che l’ampliamento dell’inceneritore non è
necessario? Dunque ci si attivi in tutte le sedi possibili affinchè
ciò non avvenga come da impegni presi in Consiglio Comunale!

Lista Bruschi per Dalmine

LISTA BRUSCHI
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“UNA MODESTA 
PROPOSTA”
Abbiamo mutuato il titolo di
questo breve articolo, da
un libretto di satira scritto
nel 1729 dall’irlandese
Jonathan Swift (più cono-
sciuto come autore dei “
Viaggi di Gulliver”). In “Una
modesta proposta” Swift,
in un crescendo di ironia e
sarcasmo, propone la
soluzione dei gravissimi
problemi economici
dell’Irlanda dell’epoca,
ingrassando fino all’età di
un anno, i numerossimi
bambini delle famiglie
povere, per poterli poi
rivendere, come cibo preli-
bato, alle famiglie più ric-
che. Sosteneva l’autore
che, realizzando la sua
proposta, si sarebbe com-
battuto la sovrappopola-
zione e la disoccupazione,
riuscendo nel contempo a
far risparmiare alle famiglie
povere il costo del mante-
nimento dei figli ed a
migliorare il loro tenore di
vita a seguito di queste
entrate aggiuntive. Inoltre i
mariti avrebbero trattato
meglio le loro mogli, in
quanto produttrici di reddi-
to attraverso la procreazio-
ne di figli. 
Per concludere, Swift si
augurava che il suo pro-
getto potesse avviare un
circolo virtuoso capace di
risolvere i gravissimi pro-
blemi dell’Irlanda in mate-
ria sociale, politica ed eco-
nomica.
Chiusa questa parentesi
fra l’ironico ed il sarcastico,
vorremmo riprendere un
tema che ci sta molto a
cuore.
Già qualche mese fa, su
queste pagine, abbiamo
evidenziato come uno fra i
problemi sociali più i
importanti della nostra
comunità, sia il “disagio
giovanile”. Speravamo che
la nostra segnalazione
potesse essere raccolta o
quantomeno commentata
da chi di dovere. È caduta
invece, nel vuoto silenzio-

so, riservato
di questi
tempi, a tutte
le problematiche
di natura sociale.
Proviamo perciò ad avan-
zare anche noi, su questo
tema, “una modesta pro-
posta” che si articola in
due punti:
1. Favorire, in accordo con
l ’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale, la nascita di
una “associazione per la
cura del verde pubblico”
alla quale possano aderire
tutte le persone che inten-
dano dedicare gratuita-
mente parte del loro tempo
ed  impegno per la nostra
comunità. 
2. L’associazione dovreb-
be avere come finalità l’aiu-
to, attraverso il coinvolgi-
mento nei lavori di cura del
verde pubblico, a quei
ragazzi che, su segnalazio-
ne delle famiglie, della
scuola e dei servizi sociali
del Comune, necessitino di
occupare attivamente il
loro tempo, sottraendoli ai
molteplici pericoli che
nascono dalle situazioni di
ozio prolungato.
Riteniamo che la proposta,
appena abbozzata per
motivi di spazio, ma che
abbiamo ben in mente in
tutte le sue articolazioni e
finalità educative, non sia
alternativa alle tante che in
altri ambiti sono state
avanzate. Siamo consape-
voli anche delle difficoltà a
cui andrebbe incontro la
semplice sperimentazione
di questa “modesta propo-
sta”, ma sperimentare
strade nuove, laddove non
vi sono stati risultati, non
solo è utile, ma anche
doveroso. Specialmente in
questo caso, dove i costi
sarebbero pari a zero.
Buon Natale amici, Buon
Natale e Buon Anno a tutti.

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

DALMINE CHIARA

In periodo di vacche
magre sono sfumati
50.000 euro di finanzia-
mento a fondo perduto da
parte della FIA
(Federazione Italiana
Rugby) a causa di una
accordo miope sul Rugby
tra Amministrazione e
Polisportiva, in più il comu-
ne dovrà sborsare i denari
necessari per dotare il
campo di Mariano dell’im-
pianto di illuminazione.
Probabilmente hanno pre-
valso le logiche di quartiere,
perciò continueremo a
gestire, in ristrettezza, 6
campi da calcio che in parte
rimarranno malandati e ina-
deguati. Il ridicolo è che
molti dicono che la fram-
mentazione del Comune è il
problema di Dalmine, ma
quando si deve ragionare
complessivamente la paura
di perdere il consenso qui o
là fa mettere la testa sotto la
sabbia.

Abbiamo chiesto alla
Giunta Provinciale di
Bergamo di formalizzare
che intenzioni ha sulla
terza linea dell’incenerito-
re di Dalmine. Lo abbiamo
fatto tramite una interroga-
zione dei consiglieri provin-
ciali IdV: perché il Consiglio
di Dalmine ha espresso
unanime contrarietà, perché
il Presidente della Provincia
ha detto che secondo i dati
sulla raccolta dei rifiuti l’am-
pliamento non serve, per-
ché la Provincia ha chiesto
di rimandare la conferenza
dei servizi prevista per
Settembre in Regione dove
si sarebbe discussa la que-
stione, perché dopo che
Pirovano ha presentato
come un successo l’accor-
do raggiunto con REA (per
bruciare a Dalmine i rifiuti
solidi urbani ad una nuova
tariffa che subisce un rinca-
ro di circa il 30% dal 2012) ci
siamo insospettiti.
Non vogliamo che si ripeta il
giochino visto ai tempi della
realizzazione, che ha porta-
to lo spostamento dell’ince-

neritore dalla
bassa pianura
con proprietà
BAS a Dalmine
con proprietà
REA; il giochino è questo: in
Comune Lega e PDL dico-
no “Non lo vogliamo!” (tanto
questa volta il parere del
comune non conta), in
Provincia Lega e PDL dico-
no “decide la Regione”, in
Regione Lega e PDL dicono
“perché non dovremmo
autorizzarlo se la Provincia
lo vuole? Lo ha inserito nel
piano provinciale di gestione
dei rifiuti?!”. Risultato?!
Autorizzato!
I comunicati di contrarietà
non bastano, sono parole al
vento. Le amministrazioni
Lega e PDL si salvano la
faccia ma in realtà se ne
lavano le mani. Perché?
Devono superare un conflit-
to sulla questione?
L’amministrazione pro-
vinciale deve uscire dal-
l’ambiguità e ufficializzare
in modo chiaro la posizio-
ne: o stanno dalla parte
dei cittadini o delle lobby.

Abbiamo chiesto di mettere
in discussione le nostre
osservazioni sul PGT,
riguardano: il contrasto
della speculazione edili-
zia, il contrasto alla pene-
trazione delle mafie, la
classificazione energetica
attesa per edifici di nuova
costruzione e ristrutturazio-
ni, con incentivi tramite ridu-
zione degli oneri di costru-
zione, l’introduzione nel
regolamento edilizio di spe-
cifiche obbligatorietà dei
requisiti energetici e di
sostenibilità ambientale,
l’impedimento tecnico a
soddisfarli deve essere det-
tagliatamente dimostrato e
motivato con relazione tec-
nica.
per saperne di più http://idv-
dalmine.blogspot.com
Gruppo IdV Dalmine
scrivi a
idvdalmine@gmail.com
informati consultando
http://idvdalmine.blogspot.com

ITALIA DEI VALORI
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COMUNI VIRTUOSI
Nonostante la triste situazione economica in cui versa-
no le casse comunali, a confutare le continue maldicen-
ze gratuite di parte degli esponenti delle minoranze consi-
liari, i cittadini dalminesi hanno potuto constatare “con mano”
l’enorme sforzo profuso dall’amministrazione comunale volto
al miglioramento ed al recupero degli edifici scolastici e degli
impianti sportivi comunali.
Numerosi sono gli esempi, iniziando con “l’utile”: nella scuo-
la primaria “Collodi” il recupero dell’ex centro Fior di Cristallo
ha consentito di aumentare notevolmente il numero degli
spazi scolastici, consentendo l’apertura di una mensa da ben
82 posti, circostanza che permette ai bimbi di avere una
mensa interna alla struttura scolastica oltre che a due nuove
aule per l’insegnamento; nella scuola elementare “Carducci”
sono stati eseguiti lavori di contro soffittatura per la messa in
sicurezza di alcune aule scolastiche e della palestra, neces-
sari alla giusta protezione di alunni e personale docente; alla
“Manzoni” è stato finalmente recuperato l’ex appartamento
del custode e “trasformato” in un laboratorio informatico, non-
ché è stata realizzata una scala di accesso conformemente
alle norme antincendio; nella scuola media “Camozzi” sono
stati realizzati lavori di completamento del piazzale antistante
l’edificio, oltre alla pavimentazione del passaggio pedonale;
alla materna “Cittadini” è stata finalmente trovata una solu-
zione idonea a reperire un nuovo spazio-sonno per i bambini
ed infine la scuola dell’infanzia “Piazzoli” dove è stato final-

mente risolto il problema dell’apertura sulla sala
mensa.

Passando al “dilettevole”, significativi interventi
hanno riguardato un buon numero di impianti sportivi, per

citarne alcuni: il completamento delle tribune del campo da
calcio di Brembo, la realizzazione di un nuovo impianto di irri-
gazione automatico del campo da calcio di Guzzanica, il
nuovo impianto di illuminazione al campo di Mariano, la
manutenzione ordinaria e straordinaria del Velodromo, non-
ché interventi di adeguamento e messa in sicurezza della
palestra delle scuole “Aldo Moro”.
Beh, che dire, a modesto parere di chi scrive pare proprio che
tanto immobile l’amministrazione comunale non lo sia. Anzi,
semmai è vero il contrario.
Con la convinzione che quanto fatto fin d’ora sia comunque
solo l’inizio di una lunga serie di opere e lavori, il gruppo con-
sigliare Lega Nord augura a tutti i cittadini dalminesi un sere-
no S. Natale ed un buon 2012.

Il Gruppo Consiliare 
LEGA NORD

LEGA NORD

PRIORITÀ, RESPONSABILITÀ E CONSAPEVOLEZZA
Ci sono tre parole, che dovranno tornare di moda nell’imme-
diato futuro, se vogliamo che l’Italia esca dalla crisi in cui si
trova.
Tre parole che riguarderanno in primo luogo lo Stato, inteso come
governo, ma che di riflesso interesseranno anche il nostro
Comune.
Priorità.
Il nostro Bene Comune potrà realizzarsi solamente se si decide-
ranno delle priorità negli interventi e nelle politiche pubbliche. Ma
la vera sfida non sarà nel decidere, ma nelle modalità della deci-
sione stessa: se saremo in grado di progettare con il sostegno
della cittadinanza, la quale va informata e coinvolta nel processo
decisionale, allora potremmo dire di aver fatto bene il nostro lavo-
ro. Attenzione: la partecipazione dei cittadini non deve mai esse-
re vista come un freno alle decisioni politiche, ma come una risor-
sa a favore della scelta più opportuna. Quando la politica non
decide, è solo colpa della politica, mai della partecipazione attiva
dei cittadini.
Responsabilità.
Responsabilità significa che qualcuno deve rispondere a qualcun
altro di qualcosa. Nel nostro piccolo significa che il Comune
risponde del suo operato amministrativo alla cittadinanza, ma allo
stesso tempo il cittadino deve rispondere nel suo quotidiano al
Comune. Come chi amministra non si deve sentire al di sopra di
tutti gli altri, ma deve sentirsi “al servizio di”, così il cittadino non
può pensare di delegare completamente altre persone per il ruolo
che gli compete: il ruolo di cittadino presente, cosciente ed attivo.

Consapevolezza.
Per poter scegliere le priorità della nostra comunità, per

partecipare responsabilmente alla vita della città, bisogna
innanzitutto essere consapevoli di ciò che ci accade intorno.

C’è bisogno di tanta competenza (e le occasioni di formazione
non mancano) e d’ umiltà (pensare di avere sempre ragione è
segno di debolezza). 
Come Giovani per Dalmine stiamo cercando di riempire queste
tre parole con le nostre azioni: abbiamo organizzato banchetti ed
eventi legati al referendum sull’acqua, abbiamo ideato, insieme
alle altre forze di minoranza, l’incontro unitario sul Pgt con la cit-
tadinanza fatto a Settembre, abbiamo fatto da filo conduttore con
la cittadinanza tramite l’utilizzo di interrogazioni consiliari, abbia-
mo spinto per l’approvazione di alcune mozioni importanti sul
tema dell’acqua quale risorsa pubblica e sulla videoregistrazione
dei Consigli Comunali, stiamo tenendo sotto pressione la Giunta
sulla scelta fallimentare dei parcheggi a pagamento, stiamo ide-
ando nuove iniziative per la primavera prossima … Insomma,
siamo costantemente impegnati.
Quando uscirà questo numero dell’InformaDalmine saremo già in
clima natalizio, quindi non voglio terminare l’articolo semplice-
mente con i canonici auguri di Buone Feste, che sono doverosi,
ma con l’augurio che l’anno prossimo “Dalmine” sia un po’ più
consapevole, un po’ più partecipe! Per dirla in una parola: più
Civicamente Attiva.
Auguri!
Andrea Lorenzo Rovetta
Giovani per Dalmine

GIOVANI PER DALMINE
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Innanzi tutto sentiamo l’obbligo civile e morale di ricordare
Cesare Rossi,scomparso nello scorso mese di ottobre
dopo tante sofferenze.
È stato più volte consigliere e assessore del nostro comune.
Una vita dedicata alla passione politica vissuta con intelligenza
eclettica e profondo impegno.
Come assessore allo sport ha promosso la diffusione di tutte le
attività sportive ed è stato uno degli artefici della nascita della
Polisportiva Dalminese.

I problemi attuali.
Quanto temevamo è accaduto: la crisi economica e politica ha
colpito anche l’Italia e in questo momento non possiamo preve-
dere se i recenti fatti avranno ripercussioni anche sui nostri
Comuni. Per quanto ci riguarda, in qualità di amministratori loca-
li, continuiamo con responsabilità e ottimismo ad adempiere fino
in fondo ai nostri doveri nei confronti di tutti i cittadini dalminesi.
A tal proposito il programma del prossimo consiglio comunale
sarà abbastanza vasto; si voterà il nuovo PGT, che sostituirà il
vecchio piano regolatore, e si parlerà soprattutto di bilancio. 
Il primo argomento è di elevata importanza in quanto il settore
dell’edilizia è strategico per la vita e l’economia di un Comune:
innanzitutto crea lavoro e poi influisce, positivamente o negativa-
mente, sulla qualità della vita degli abitanti stessi.
L’altro punto fondamentale è il bilancio che, si sa, a fine anno
arriva puntuale come il Natale. Questa amministrazione sta

facendo considerevoli sforzi per ridurre il debito comu-
nale e lo sta facendo soprattutto cercando di estinguere

i mutui esistenti ed evitando di aprirne di nuovi.
Rigore e crescita non sono obiettivi antitetici, sono obiettivi

che vanno assieme se solo si adotta una prospettiva di lungo
termine e le opere pubbliche non sono la panacea di tutti i mali.
Vogliamo concludere ribadendo che il PDL di Dalmine è contra-
rio a qualsiasi aumento delle tasse e a potenziali riduzioni dei
servizi ai cittadini. 
Ci teniamo, inoltre, a precisare che non appoggeremo un’even-
tuale proposta di ampliare l’inceneritore (la famosa terza linea).
In un momento così difficile ci conforta pensare cosa ha prodot-
to di grande l’iniziativa individuale. Nel 1850 nessuno avrebbe
potuto prevedere la possibilità di viaggi in aereo, nel 1920 la
penicillina, nel 1940 il computer. Ancora meno oggi si possono
prevedere i meravigliosi e meno meravigliosi effetti della libera
iniziativa.
Auguriamo a tutti un sereno Natale e un 2012 nel segno della
stabilità.
Buone Feste

I consiglieri PdL di Dalmine
Raffaele Carrara, Leonardo Greco, Roberto Fagioli, Pierluca
Colombo, Adriano Zeggio.
Ha collaborato Francesca Bertulessi.

IL POPOLO DELLA LIBERTÀ

GOVERNO DEL TERRITORIO
Per Governare un territorio occorrono tre cose: visione stra-
tegica, competenza, consapevolezza dei problemi. Non
basta costruire un documento, il Piano di Governo del
Territorio, per imprimere ai processi di trasformazione una direzio-
ne chiara. Non basta porsi in un’ottica conservativa, di mero rior-
dino dell’esistente, per svolgere un’efficace azione di contrasto a
cementificazione e degrado. La convinzione del Partito
Democratico è che lo sviluppo urbanistico sia un problema com-
plesso: si tratta al tempo stesso di un’opportunità, una leva possi-
bile dell’azione amministrativa e di un rischio, laddove esso sia
promosso in assenza di un quadro di regole e di valori progettua-
li forti.
Manca chiarezza nel Piano di Governo del Territorio Lega-PDL.
La promessa di una maggior flessibilità, per sbloccare la “stagna-
zione” dell’iniziativa privata a Dalmine, si tradurrà in una fortissi-
ma discrezionalità e una distinzione assai sfumata fra ciò che è
consentito e vietato. Manca al tempo stesso una visione lunga,
quell’impronta chiara che caratterizzava il Piano Regolatore
Generale. L’idea, su tutte, che l’iniziativa degli operatori privati
debba essere mitigata con adeguati meccanismi compensativi e
redistributivi: per esempio l’edilizia convenzionata.
Il Partito Democratico ha cercato di portare all’attenzione
dell’Amministrazione queste debolezze strutturali: con oltre 30
osservazioni, il Partito Democratico ha contribuito in modo deter-
minante a lanciare l’allarme circa le evidenti criticità del nuovo
strumento urbanistico, tentando di proporre rimedi e correttivi

dove possibile. Nel corso dell’estate il PD ha lavorato di
concerto con Dalmine Chiara, Lista Bruschi e Giovani per

Dalmine, per svolgere uno studio ed un confronto coordi-
nato sulle tematiche della pianificazione urbanistica: insieme

abbiamo elaborato un rapporto articolato, presentato ai Cittadini
nella affollata assemblea pubblica “Dalmine Cambia?”. Ci siamo
infine impegnati a fondo nel progettare e implementare canali di
partecipazione e cittadinanza attiva basati sul internet. Dapprima
una pagina dedicata al PGT all’interno di www.pddalmine.it.
Successivamente una piattaforma innovativa per raccogliere noti-
zie, informazioni, problemi direttamente dal territorio. Siete a
conoscenza di un disservizio, un problema di traffico, sicurezza o
di qualsiasi altro genere? Collegatevi a http://pddalmine.crowd-
map.com ed inviate una segnalazione tramite l’apposita procedu-
ra: una mappa del territorio di Dalmine verrà automaticamente
aggiornata con i dati opportuni e la notifica sarà inviata a consi-
glieri.pddalmine@gmail.com (il nostro indirizzo mail). Il nostro
obiettivo, come gruppo consiliare e come circolo PD di Dalmine,
è quello di lavorare al servizio dei Cittadini, cercando di tenere gli
occhi bene aperti sui problemi di Dalmine. Confidiamo nel fatto
che gli occhi di tutti voi possano migliorare enormemente il risul-
tato finale. Siamo anche su Facebook e Google+.

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

PARTITO DEMOCRATICO



SERVIZ I  E  ORAR I

Orari di ricevimento della Giunta
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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




