
O
TT

O
BR

E 
20

21

AMBIENTE AL CENTRO

CULTURA

LA BATTAGLIA 
CONTRO IL COVID

La raccolta puntuale e le altre iniziati ve

C’è un tempo da scoprire (fra musica, 
libri, teatro, storia...)

A Dalmine il centro vaccinale più grande

INFORMADALMINE
A  C U R A  D E L L’ A M M I N I S T R A Z I O N E  C O M U N A L E

Le opere 
della ripresa



IN COPERTINA
Rotatoria di viale Locatelli: 
lavori conclusi 

SERVIZI DEMOGRAFICI
Autocerti fi cazione: 
semplifi chiamoci la vita

SERVIZI SOCIALI
Il centro anziani ha riaperto 
le sue porte

CULTURA
C’è un tempo da scoprire

AMBIENTE
Al via la raccolta puntuale 
del residuo secco

DIGITALIZZAZIONE
Internet più veloce nelle scuole
grazie alla fi bra

PROTEZIONE CIVILE
200mila somministrazioni 
in 8 mesi

POLIZIA LOCALE
Maggiore sicurezza 
con bodycam e dashcam

EDITORIALE
È tempo di Dalmine

PRIMO CITTADINO
Le opere della ripresa

IN BREVE
Info e noti zie uti li

SPORT
Il Velodromo di Dalmine è tornato 
ad illuminarsi con la storica Tre Sere

COMMERCIO
Nott e bianca ed Exponiamo: 
Dalmine ritorna a vivere

BILANCIO
La riduzione raddoppia 
per le utenze domesti che

GRUPPI CONSILIARI
Diritt o e rovescio

ISTRUZIONE
La scuola riparte con
 il “Patt o di Comunità”

ANNO XXXII - N. 1 - Ott obre 2021

Periodico a cura dell’Amministrazione Comunale Autorizzazione 
Tribunale di Bergamo
n. 48 del 29/11/1989 Tiratura 11.100 copie

Dirett ore responsabile
Gianluca Iodice 
Vicesindaco - Assessore alla Cultura, Istruzione, 
Comunicazione e Digitalizzazione

Legale rappresentante
Francesco Bramani
Sindaco

Editore
Comune di Dalmine Piazza Libertà, 1 - Dalmine

Coordinamento organizzati vo
Responsabile Comunicazione Carla Bucci
Responsabile Servizio Comunicazione 

Redazione a cura
della Giunta Comunale 
Responsabile della Redazione
Maria Scopelliti 
Uffi  cio Comunicazione Piazza Libertà, 1 - Dalmine Tel. 035 6224890
Fax 035 6224738 informadalmine@comune. dalmine.bg.it
con la collaborazione di Denise Ravasio e Desirée Cividini - si ringrazia 
Tommaso Perani per la fotografi a di coperti na

Grafi ca e impaginazione
Linda Falabretti  
Via San Zenone, 6 24048 Treviolo (BG) cell. 3277349167
linda.falabretti  @gmail.com

Stampa e Pubblicità
Studio Iannuzzi di Massimiliano Petruccioli
Via Murere e Bett olino 15
240502 – Azzano San Paolo
Tel. 035/533921
info@studioiannuzzi.net

10 32

16 34

18 39

22

24

3

5

6

26

40

29

42

30

Sommario

images: freepik.com



Dalmine ha ripreso a camminare con un passo diverso: anche durante i mesi 
più diffi  cili della pandemia (fatt a eccezione per gli stop obbligatori) e poi con 
l’alleggerimento della situazione, non si è mai fermata l’atti  vità degli uffi  ci. Oggi, 
di questo lavoro si vedono i risultati : questo numero di InformaDalmine (tutt o 
rinnovato, come potete vedere) ne dà conto att raverso un servizio di coperti na, 
che riguarda proprio i lavori svolti  in questi  mesi per migliorare la nostra Citt à. 
“Le opere della ripresa”, però, non si esauriscono con quanto raccontato in 
questo numero: sia il Sindaco che l’Assessore di competenza, nel loro intervento, 
preannunciano quali lavori sono in fase di progett azione se non già di appalto.
Ma non ci sono solo opere in questo numero del noti ziario: tutti   gli assessorati  
si sono caratt erizzati  per un grande spirito d’iniziati va, dando prova di quella 
“resilienza” che viene indicata quale via per uscire da una crisi che ha avuto un 
impatt o devastante sull’economia e sulla quoti dianità di tutti   noi. Ci siamo abituati  
a un’esistenza un po’ più da reclusi rispett o al passato e molti  hanno cambiato sti le 
di vita in modo radicale, spingendo sempre più persone verso la fragilità. È tempo 
di cambiare rott a. Ogni assessorato si è così dato perciò da fare per far uscire di 
casa (in sicurezza) i dalminesi: lo ha fatt o lo sport rilanciando in parti colare l’uso 
del Velodromo, lo ha fatt o il commercio con iniziati ve per sostenere le atti  vità 
economiche e le famiglie, lo ha fatt o la Protezione Civile con un immenso lavoro 
per supportare il centro vaccinale e portare al dato del 92% di immunizzati , lo 
hanno fatt o i servizi sociali riaprendo il Centro Anziani e dando ancor più spazio 
al volontariato, lo ha fatt o l’ecologia rimett endo al centro uno degli obietti  vi più 
importanti  per il nostro futuro (la sostenibilità), lo ha fatt o la scuola sostenendo 
la ripartenza delle lezioni, lo ha fatt o la cultura d’estate e ora con la ripartenza in 
grande sti le delle atti  vità di teatro e biblioteca.
“C’è un tempo da scoprire” è il ti tolo della proposta culturale comunale da ott obre: 
non lo è a caso e in fondo non riguarda solo la cultura, ma tutt a la strategia di 
governo dell’Amministrazione, che è volta a ridare ai dalminesi la voglia di stare 
all’aperto, insieme, in luoghi che si rinnovano e combatt endo la tendenza alla 
chiusura.
Perché ora è il tempo di Dalmine.

Il Vicesindaco - Dirett ore
Gianluca Iodice

InformaDalmine, 
dopo un periodo 
di pubblicazione a 
singhiozzo dovuta ai 
problemi legati  alla 
riorganizzazione del 
personale in att o, 
torna con questo 
numero alla cadenza 
abituale.

Oltre il sotto vuoto

info@minipack-torre.it

Via Provinciale, 54 - 24044        035 56 35 25

È il tempo di Dalmine
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NUOVO SBIANCAMENTO DENTALE LASER
TEMPI DI POSA PIU’ BREVI, RISULTATI PIÙ DURATURI E 
PROFONDI, SCOMPARSA DI MACCHIE IMPOSSIBILE CON ALTRI 
METODI, NESSUNA SENSIBILIZZAZIONE SU SMALTO E GENGIVE

VIALE LOCATELLI  123 DALMINE  
DI FRONTE ALLE PISCINE-WWW.EVERDENT.IT  

TEL 035 5297024
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MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE 
E MOBILITÀ DENTALE - ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI CON EFFETTO RIGENERANTE
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IMPIANTI DENTALI + TERAPIA  LASER
ASSENZA DI SANGUINAMENTO E GUARIGIONE PIÙ VELOCE
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Carissimi Dalminesi,
abbiamo vissuto mesi diffi  cili in cui però abbiamo dato 
prova di essere una comunità unita e forte, capace di 
reagire e rialzare la testa, di non perdere la speranza e 
la fi ducia nel futuro. Abbiamo dovuto fare molti ssimi 
sacrifi ci per uscire dalla fase più buia dell’emergenza, 
cambiare le nostre abitudini e rinunciare alla nostra 
quoti dianità. Tutt avia, non ci siamo mai fermati . Non 
si sono fermati  i tanti  volontari che hanno lavorato 
senza sosta per aiutare chi aveva più bisogno, non 
si sono fermate le famiglie che hanno fati cato il 
doppio sia dal punto di vista economico che 
per quanto riguarda i carichi di lavoro, non 
si sono fermati  i nostri commercianti , 
arti giani e imprenditori che, 
nonostante le chiusure, hanno strett o 
i denti  e si sono fatti   trovare pronti  
alla ripartenza, nel pieno rispett o delle 
regole, così come i medici, gli infermieri, 
gli uomini della Protezione civile che 
hanno dato addiritt ura il doppio lavorando 
nell’hub vaccinale allesti to al Cus. Nemmeno 
l’atti  vità dell’Amministrazione comunale si è fermata. 
E non parlo delle atti  vità extra ordinarie messe in 
campo per aff rontare l’emergenza pandemica, ma 
parlo dei tanti ssimi progetti   che fanno parte di quel 
disegno più ampio che abbiamo ben chiaro in mente 

fi n dal primo momento in cui abbiamo deciso di 
scendere in campo per amministrare Dalmine. Oggi 
con orgoglio posso dire che, nonostante le diffi  coltà, 
abbiamo saputo rispett are la tabella di marcia e 
concreti zzare alcuni dei progetti   prioritari di cui 
troverete informazioni più dett agliate all’interno di 
questo numero dell’Informadalmine. Dalla realizzazione 
della nuova rotatoria sulla ex strada statale 525 a 
quelli su via Verdi, dalla riqualifi cazione degli isti tuti  
scolasti ci agli interventi  nelle principali aree verdi, 

fi no alle proposte culturali e alla riapertura dei 
rifugi, l’obietti  vo è sempre e solo uno: ridare 

a questa citt à nuova vita. Avendo un 
progett o bene defi nito abbiamo potuto 
partecipare a diversi bandi e accedere a 
importanti  fi nanziamenti  che ci stanno 
consentendo, pezzo dopo pezzo, 
di disegnare la Citt à che abbiamo in 

mente, ovvero una Dalmine più sicura, 
più vivibile, più moderna. Il lavoro da fare 

è ancora tanto, ma abbiamo una direzione 
chiara che conti nueremo a perseguire, non venendo 

mai meno alle promesse fatt e a tutti   Voi nel 2019.

Il Sindaco 
Francesco Bramani

Le opere della ripresa

Nuova vita 
a questa citt à
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2021, altre tre benemerenze

Assegnate a maggio anche le benemerenze 2021, questa volta 
a dalminesi che si sono distinti nel campo del cinema, dello 
sport e del volontariato. Unico dalminese nella cinematografia 
con una carriera di oltre 20 anni, Alessandro Biava ha recitato 
con attori del calibro di Anita Ekberg, Gino Cervi, Claudia 
Cardinale, Terence Hill, J.P. Belmondo.  Viene invece dal 
mondo del volontariato Teresita Pietra. Dal suo impegno e 

dalla sua sensibilità per i ragazzi disabili, visti nella loro 
interezza e amati così come sono, nascerà l’associazione 
AVOD. E infine Elio Benedetti – alla memoria. Cresciuto nel 
quartiere Garbagni, durante il periodo trascorso nella Marina 
Militare si avvicina al canottaggio diventando campione 
italiano, poi europeo e infine medaglia d’argento ai campionati 
mondiali in Slovenia. 

Le benemerenze 2020 assegnate lo scorso dicembre

Si sono tenute a dicembre, in forma privata a causa 
dell’emergenza da Covid-19, le consegne delle Benemerenze 
2020. Tre i cittadini premiati: Suor Ignazia Serra, Francesco 
Torre e Francesco Defendi. Suor Ignazia Serra, religiosa delle 
Orsoline, da oltre 50 anni a Dalmine, è stata insegnante, 
direttrice delle scuole materne dalminesi, fondatrice e direttrice 
della scuola dell’infanzia San Filippo Neri. Sei generazioni di 
dalminesi sono cresciute con lei. L’Ing. Francesco Torre, già 
Cavaliere della Repubblica Italiana e purtroppo deceduto a 

febbraio, è stato il fondatore della Minipack Torre, un’azienda 
leader nella progettazione e produzione di soluzioni per 
l’imballaggio. Il suo brevetto ha rivoluzionato il mercato del 
confezionamento. Francesco Defendi, ex dirigente d’azienda 
in pensione, insieme ad Angelo Pessina con il suo gesto 
di coraggio ha salvato la vita alle due ragazze coinvolte 
nell’incidente aereo del 21 settembre 2019 a Orio al Serio. Già 
Insignito dell’onorificenza al merito della Repubblica Italiana.



Auser, il numero cambia
Si avvisano tutti   gli interessati  che il nuovo numero fi sso dell’Auser di Dalmine è 0354172902.

Dalmine dice addio a Stefano Fumagalli, 
protagonista dello sport a tutt o campo

Un corso per la difesa personale

È scomparso a luglio, per l’aggravarsi 
di patologie di cui soff riva da tempo, 
Stefano Fumagalli, dalminese 
doc ed ex dipendente Tenaris. 
Per diverso tempo consigliere e 
vicepresidente della Polisporti va, 
era amato dalla gente per il suo 
impegno a tutt o campo nelle atti  vità 
sporti ve sopratt utt o per giovani e 
ragazzi. Dal motocross al calcett o, 
dal ciclismo all’atleti ca e al calcio, 

L’ASD Minerva ha avviato lo scorso sett embre 
presso la palestra della scuola “Carducci” un corso 
di difesa personale improntato prevalentemente 
ad insegnare tecniche di prevenzione a situazioni di 
pericolo e a difenderci senza andare oltre i limiti  della 
legalità. Prevede inoltre uscite serali in cui verranno 
eff ett uate delle lezioni teoriche, in luoghi ed esercizi 
pubblici da selezionare successivamente. 
Per info: tel.: 3479417585, e-mail: asdminerva2019@gmail.com.

non c’era atti  vità sporti va che non 
lo riguardasse. Ma era il Velodromo 
ciò che gli stava più a cuore e dove 
era sempre in prima linea. Il fratello 
Giorgio, autorizzando l’espianto delle 
cornee, ha dett o di lui: «Stefano ha 
dato tanto agli altri da vivo, grazie a 
lui da domani qualcuno vedrà con i 
suoi occhi». Grazie Stefano per tutt o 
quello che ci hai dato!

Via Mantegna, 31 - Dalmine
   035 562845     3397280569      info@palaminitraslochi.com

www.palaminitraslochi.com

Preventivi e sopralluoghi gratuiti
Smontaggi e montaggi da personale quali�cato 
Imballaggi accurati
Interventi di falegnameria
Noleggio elevatori

ESPERIENZA E AFFIDABILITA’ DA OLTRE 30 ANNI
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Decoro e ordine pubblico, risultato 
raggiunto

A seguito di numerose denunce e lamentele di schiamazzi, dal 
23 luglio al 23 agosto un’ordinanza del Sindaco ha vietato il 
consumo di alcool su aree pubbliche tranne che ai tavoli dei 
locali, la permanenza presso gli stessi oltre la mezzanotte e 
l’utilizzo dell’area giochi del Parco Pertini dopo le 23. Una 
decisione resasi necessaria per combattere le situazioni di 
degrado che durante l’estate si sono moltiplicate, rendendo 
difficile il riposo e lasciando la mattina uno strascico di 
danni e rifiuti per la Città. L’effetto è stato raggiunto: grazie 
all’ordinanza le Forze dell’Ordine sono potute intervenire 
maggiormente, dissuadendo da comportamenti scorretti 
benché non sia stata elevata alcuna sanzione.

Borse di studio, a breve i bandi

In pensione quest’anno

Il Comune premia le eccellenze: a disposizione dei migliori 
studenti di Dalmine 5mila euro da attribuire secondo i criteri 
dei bandi che verranno pubblicati a breve; perché l’impegno, 
la fatica e l’interesse ad apprendere sono un patrimonio da 
coltivare! Le borse di studio sono riservate agli studenti delle 
scuole superiori e agli universitari. 
Per info: www.comune.dalmine.bg.it e pagina Facebook del 
Comune.

Anche quest’anno altri dipendenti hanno concluso il loro 
percorso lavorativo durante i difficili mesi dell’emergenza da 
Covid-19. Partiamo con Eugenia Cattaneo che ha trascorso 
molti anni occupandosi dei bambini più piccoli presso il 
Nido Comunale e che negli ultimi tempi ha svolto la sua 
attività in Biblioteca, sia al banco prestiti sia come lettrice 
volontaria del Circolo dei Narratori. Al servizio dei bambini 
anche le tre dipendenti della Scuola d’Infanzia Comunale: 
Donatella Marcarini, Silvia Bonandrini, e Donatella Ferri. 
Diverse generazioni di dalminesi sono cresciute con loro. 

Pensionamenti, inoltre, all’ Ufficio Demografia e all’Ufficio 
Manutenzioni: si tratta di Isabella Dotti, volto noto ai cittadini 
in quanto da diversi anni in servizio presso l’ufficio anagrafe 
ed elettorale, e di Flavio Ronzoni che spesso avrete visto sul 
territorio durante l’organizzazione degli eventi culturali o per 
l’ordinaria manutenzione. Entrambi sono stati in prima linea 
durante l’emergenza da Covid -19.  A tutti un caloroso augurio 
di una buona pensione e il ringraziamento per il servizio svolto 
egregiamente in tutti questi anni.
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venissero utilizzati al meglio, in linea con le necessità 
del territorio individuate sin dal 2019 nelle linee 
strategiche del nostro mandato: risolvere i problemi 
di viabilità interna ed esterna e intervenire con opere 

di manutenzione straordinaria su edifici il cui 
degrado di lungo corso è di fronte agli 

occhi di tutti».
Proprio la coerenza con le linee di 

mandato ha permesso al Comune 
di non perdere l’occasione: 
«Sin da subito abbiamo 
cominciato a progettare, 
sapendo che questa era la 
chiave di volta per poter 
partecipare ai bandi, che 
hanno spesso tempistiche 

molto ristrette. Se non si è già 
pronti il tempo per presentare i 

progetti non c’è. Così, ad esempio, 
ci siamo accaparrati i 7 milioni di 

euro del Piano Marshall di Regione 
Lombardia, che ci permetteranno di realizzare, 

fra l’altro, la gronda nord e la ristrutturazione dell’ex 
Cral. E se la riqualificazione di via Trento e via Gorizia 
è in fase di appalto, sono già oggetto di progettazione 
la Fontana di Piazza Caduti, il Cimitero di Sforzatica, 
l’antisfondellamento degli alloggi erp e l’illuminazione 
pubblica», dice l’Assessore ai Lavori Pubblici Sara 
Simoncelli.

Dalmine è tutta un cantiere: per questo la storia 
di copertina di questo numero di Informadalmine è 
dedicata alle opere pubbliche. Opere della ripresa: 
un po’ perché una buona parte dei fondi viene dal 
cosiddetto “Piano Lombardia” varato dalla Regione 
per favorire la ripresa economica dopo 
l’emergenza Covid-19, che da noi ha 
colpito con più forza che altrove: 
un impegno da 3,5 miliardi di 
euro, oltre 7 milioni dei quali 
sono stati destinati a Dalmine. 
Ma anche perché davvero la 
nostra città sembra volersi 
prendere la rivincita contro la 
più grande crisi vissuta dopo 
la Seconda Guerra Mondiale 
grazie a nuove realizzazioni, 
ristrutturazioni attese da tempo 
e modernizzazione dei servizi. In 
queste pagine, il rendiconto di quanto 
fatto finora.
Non arrivano a caso le “opere della ripresa”, ma 
fanno parte di un disegno ben chiaro, in linea con gli 
impegni del mandato dell’Amministrazione comunale. 
Lo rimarca in particolare il Sindaco Francesco 
Bramani, che afferma: «Quando abbiamo saputo che 
Regione e Stato avrebbero trasferito fondi ai Comuni, 
ci siamo mossi tempestivamente per garantire che 

Una città 
che combatte la crisi 

a colpi di nuove opere, 
ristrutturazioni e 
modernizzazione
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Centro diurno disabili, pronto il porticato

Si sono già conclusi i lavori di realizzazione del porticato sull’accesso pedonale 
presso il Centro Diurno Disabili (CDD) di via Cinquantenario. Prima l’accesso 
all’immobile che ospita il centro era garantito da un percorso pedonale 
all’aperto che non rispondeva alle esigenze dell’utenza. La pensilina in vetro 
e acciaio (dal costo di 50mila euro provenienti dal “piano Lombardia”) pur 
essendo aperta ai lati offre la protezione necessaria per rendere il passaggio 
più sicuro. Si tratta di un progetto atteso da anni, che non poteva più essere 
procrastinato, in quanto fondamentale per garantire la sicurezza di tutti 
coloro che frequentano il centro. Durante l’estate, inoltre, il centro è stato 
oggetto di una bella “rinfrescata”, con tinteggiatura dei locali per 30mila euro.

Rifugi antiaerei del quartiere Garbagni

Sono ormai finiti (in questi giorni 
si sta sistemando l’area esterna) 
i lavori al rifugio antiaereo del 
quartiere Garbagni: un intervento 
di recupero costato 100mila euro 
e che ha permesso la completa 
messa  in sicurezza della struttura 
(ottenuta attraverso il rifacimento 
dei gradini, la ricostruzione del locale 
bagno, pulizia e messa a norma 

degli impianti elettrici), come hanno 
potuto verificare i primi visitatori lo 
scorso 5 settembre. Dopo 10 anni, 
quindi, questa struttura (realizzata 
nel 1943 a una profondità di 20 metri 
e con una capienza di 500 persone) 
tornerà visitabile. È infatti già in corso 
la seconda fase della valorizzazione 
dei rifugi con l’organizzazione di 
visite guidate per scuole e cittadini.

Torna alle origini il pennone della 
“Carducci”

Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza 
dell’antenna portabandiera del cortile della scuola 
primaria “Carducci”, che è stata oggetto di varie 
operazioni necessarie per portare allo stato 
originario lo storico monumento, realizzato negli 
Anni ‘30 per commemorare i Caduti della Prima 
Guerra Mondiale: rinforzo e verniciatura dell’asta, 
pulizia del basamento marmoreo e installazione del 
meccanismo per permettere di issare la bandiera 
sono stati i lavori eseguiti nelle scorse settimane. 
Anche l’Antenna di Piazza Libertà è stata oggetto di 
un’opera di riverniciatura.

In copertina
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Manutenzione strade e marciapiedi, interventi per 
330mila euro

Parco Carolina Pesenti, si rifà l’area cani. 
Arriva anche lo “street workout”

Scuola “Camozzi”, rifatta la 
pavimentazione della palestra

Iniziati a settembre da Piazzale 
Risorgimento e dalle vie Bernini 
e Pesenti, sono in corso i lavori di 
manutenzione straordinaria delle 
strade comunali, che continueranno 
per circa due mesi. Interesseranno sia 
la manutenzione delle strade che dei 

Presso il Parco “Carolina Pesenti” sono in corso i lavori di 
riqualificazione dell’area cani. Sarà sistemata l’area dedicata 
agli amici a quattro zampe, che da tempo necessitava di una 
manutenzione straordinaria. I lavori, che renderanno l’area più 
confortevole per gli animali e i loro padroni, permetteranno 
di dotare la Città di uno spazio su misura per gli animali 
domestici. È invece già stata allestita un’area di allenamento 
attrezzata per lo “street workout”, con l’installazione di 
un attrezzo ginnico in acciaio per il potenziamento e la 
funzionalità muscolare.

Grazie a un investimento di circa 21mila euro, ad aprile 
è stata rifatta la pavimentazione della scuola secondaria 
di primo grado “Camozzi” di viale Manzoni, che durante 
l’estate è stata anche tinteggiata. Continuano così i lavori 
di riqualificazione degli spazi sportivi all’interno degli 
istituti scolastici di Dalmine.

marciapiedi, sia  nelle zone del centro che 
in quelle degli altri quartieri della Città. 
L’obiettivo è mettere in sicurezza le nostre 
strade e garantirne la percorribilità nel 
più breve tempo possibile, proseguendo 
il lavoro iniziato negli anni scorsi. Il costo 
degli interventi è pari a 330mila euro.

Restyling delle Pensiline 
Piazzale Risorgimento

Nuova vita alle pensiline di piazzale Risorgimento. Con 
un investimento di circa 90mila euro si è provveduto 
a tinteggiare le strutture, a rifare l’impianto elettrico, 
la manutenzione della copertura e l’asfalto. L’obiettivo 
era restituire alla Città una sede più funzionale per lo 
svolgimento del mercato alimentare settimanale e per 
ospitare alcuni eventi serali. I lavori proseguono con la 
realizzazione del nuovo spazio verde che sarà dedicato ai 
bambini e a chi cerca una sosta all’aperto in pieno centro.
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Scuole, oltre 150mila euro per la 
manutenzione straordinaria

Studiare nel parco “Camozzi”

Prima che suonasse la campanella a settembre le scuole 
di Dalmine sono state oggetto di lavori per un totale di 
153mila euro. Si è trattato di opere realizzate a seguito 
delle segnalazioni raccolte durante i sopralluoghi effettuati 
a inizio mandato, soprattutto per quanto riguarda le 
tinteggiature, di cui le scuole di Dalmine hanno grande 
bisogno perché per molto tempo (oltre dieci anni) non 
ne sono state fatte. Inoltre, c’è stata l’ultima coda degli 
antisfondellamenti (per quasi 54mila euro): finalmente, 
in tutte le scuole di Dalmine non c’è più rischio di 
sfondellamento dei soffitti. Fra gli altri lavori effettuati, si 
segnalano i 49mila euro di tinteggiature alla “De Amicis” e 
vari interventi per 26mila euro alla “Camozzi”.

Dato il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono state 
realizzate a fine 2020 nel parco “Camozzi” tre aule studio 
alternative agli spazi chiusi. Il parco infatti è limitrofo 
alla facoltà di Ingegneria dell’Università, al Polo per 
l’Innovazione Tecnologica (Point) ed alla Biblioteca Civica. 
Le aule studio, formate da tre dehors, di cui uno accessibile 
anche a persone diversamente abili, con allacciamenti di 
corrente, prese usb, panche e tavoli rimarranno anche 
oltre l’emergenza e saranno utili a studenti e lavoratori. 
L’investimento è stato di 18mila euro.

Quartiere Garbagni, una nuova vita 
con la riqualificazione

Si sono conclusi secondo le previsioni i lavori di 
riqualificazione del quartiere Garbagni lungo il tratto di Via 
Trieste, che hanno riguardato la sostituzione dei 67 pini 
marittimi (ormai pericolosi e le cui radici avevano distrutto 
l’asfalto) con carpini (piantumati in primavera), più adatti 
al contesto urbano, nonché il rifacimento di marciapiedi e 
carreggiata e la realizzazione di senso unico e parcheggi. 
L’opera è stata finanziata con 250mila euro provenienti 
da Regione Lombardia (il cosiddetto “Piano Marshall”) e 
80mila da risorse proprie del Comune, per un costo totale 
di 330 mila euro.

In copertina



Rotatoria di via Locatelli: lavori conclusi
È la prima delle opere per decongesti onare la ex Statale 525

Sono circa 7 milioni i veicoli che, ogni anno, 
transitano sulla ex SS 525 (via Provinciale), per 
una media giornaliera di 19mila mezzi leggeri e 
4mila mezzi pesanti . Questo sovraccarico ha come 

inevitabile conseguenza la conti nua congesti one di via 
Provinciale, con situazioni di accodamento agli incroci ed 
evidenti  problemi di sicurezza alla circolazione, ben noti  a 
tutti   i dalminesi e non solo.
Per risolvere questa situazione l’Amministrazione ha fi ssato, 
come primissimo obietti  vo di mandato, la riqualifi cazione 
funzionale e fi sica degli incroci, per garanti re non solo una 
migliore funzionalità viabilisti ca e una maggiore sicurezza 
stradale, ma anche per raff orzare i collegamenti  ciclopedonali 
lungo l’asse stradale e verso le frazioni di Guzzanica e Sabbio. 
A luglio si sono quindi svolti  i lavori per la realizzazione 
di una nuova rotatoria all’incrocio tra via Provinciale e 
viale Locatelli in sosti tuzione dell’incrocio semaforico. 
Questa rotatoria, dal costo a base d’appalto di 348mila 
euro, costi tuisce il primo lott o di un più ampio progett o di 

riqualifi cazione degli incroci (viale Locatelli, viale Lombardia, 
via Roma) lungo la ex strada statale il cui costo complessivo 
ammonta a 850mila euro fi nanziato con risorse sia comunali 
che regionali (100mila euro).
I successivi lotti   d’intervento riguarderanno l’incrocio di 
viale Lombardia, dove sarà realizzata una nuova rotatoria 
del valore a base d’asta di 238mila euro e, a seguire, la 
riqualifi cazione dell’incrocio semaforico di via Roma, 
che prevede anche il completamento delle connessioni 
ciclopedonali con i percorsi esistenti .
A questo progett o si aggiungeranno nel corso del 2022 i 
lavori, att ualmente in corso di progett azione, tra l’incrocio 
di via Guzzanica e la strada statale 470, i cui costi  saranno 
a totale carico del nuovo comparto urbanisti co chiamato 
“Sun City” e che prevedono la realizzazione di una nuova 
rotatoria all’incrocio di via Guzzanica e l’ampliamento della 
carreggiata a due corsie per senso di marcia.
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«Con la creazione di queste rotatorie – ha dichiarato il 
Sindaco Francesco Bramani – manteniamo fede a un 
importante punto del nostro programma. Fin dall’inizio 
del mandato, infatti  , abbiamo considerato prioritario 
investi re in un progett o che i citt adini aspett ano da anni, 
mett endo a bilancio ingenti  risorse per i lavori necessari al 
potenziamento della ex strada statale 525. La realizzazione 
della rotatoria su viale Locatelli – ha concluso – sta già 
dando buoni risultati , ma è solo un primo passo verso un 
concreto miglioramento della viabilità». 

Rotatoria di viale Locatelli
La parola al Primo Citt adino

Gronda nord, le simulazioni del traffi  co 
confermano l’importanza

Regione Lombardia ha stanziato 4 milioni di euro in 
favore del Comune di Dalmine per la realizzazione 
della nuova strada di collegamento tra via Butt aro e lo 
svincolo della Tangenziale Sud realizzato sul Comune 
di Treviolo (“gronda nord”). Dal 2004 l’atti  vità di 
progett azione e realizzazione di questa nuova strada, 
e anche della diramazione verso via Pio XII, è oggett o 
di un Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Bergamo e 
i Comuni di Dalmine e Treviolo.
Nel corso degli ulti mi mesi, grazie alle simulazioni 
del modello di traffi  co, è stato verifi cato che questo 
collegamento è da ritenersi tutt ora un’importante 
previsione capace di colmare la carenza infrastrutt urale 
nella zona nord di Dalmine creando un’alternati va 
alla dirett rice di traffi  co in ingresso e uscita dalla 
Tangenziale Sud che interessa via Stella Alpina e la 
viabilità di Sforzati ca.
Lo scorso luglio i Comuni di Dalmine e Treviolo, e a 
sett embre anche la Provincia, hanno quindi approvato 
l’Accordo di Programma in cui sono defi niti  i reciproci 
impegni per la buona riuscita dell’opera.
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Il Centro Diurno Anziani del Comune di Dalmine da 
anni è un’eccellenza del nostro territorio che si occupa 
di favorire l’inserimento e il mantenimento nella 
vita comunitaria dell’anziano favorendo momenti  di 
socializzazione per evitare l’isolamento. Il servizio è 
volto a riscoprire e sviluppare le capacità e le risorse 
personali della singola persona e del gruppo, favorendo 
il mantenimento dell’autonomia fi sica e psichica. 
«Dopo mesi diffi  cili, dovuti  alle restrizioni messe in 
campo a causa dell’emergenza pandemica – dichiara 
Cinzia Terzi, Assessore ai Servizi sociali e alla Persona – 
sono state riatti  vate atti  vità preziose per il benessere 
degli ospiti . Ad agosto l’Associazione “L’Approdo” ha 
ripreso le proprie atti  vità con il gioco delle carte e la 
tombola, organizzati  tutti   i pomeriggi escluso il martedì 
e il venerdì; a breve riparti rà anche il gruppo dedicato 
al lavoro della maglia “Ferri e Fuoco”. Ma non solo: 
tra le atti  vità organizzate dal Centro c’è la ginnasti ca 

preventi va adatt ati va (promossa dal Centro Universitario 
Sporti vo), l’Alzheimer Café e lo yoga della risata 
(Associazione Primo ascolto Alzheimer), l’atti  vità assisti ta 
con animali (Associazione Segui L’orma), il laboratorio 
di psicomotricità relazionale (Associazione EMoti on) e 
l’Università della Terza età (Associazione Anteas). Poter 
riprendere queste atti  vità è fondamentale – prosegue 
l’assessore –, in quanto colti vare dei passatempi aiuta i 
nostri anziani a mantenersi in salute, a mett ersi ancora in 
gioco, a interagire con gli altri. Tutt e queste occupazioni 
sono uno strumento prezioso affi  nché l’anziano possa 
trascorrere del tempo in armonia, sopratt utt o dopo 
un periodo diffi  cile e di isolamento come quello che 
abbiamo vissuto. Ci tengo a ringraziare a nome di tutt a 
l’Amministrazione comunale il personale e i volontari 
che operano quoti dianamente nel Centro e che con 
professionalità e tanto cuore lo rendono un luogo 
speciale».

Il Centro Anziani ha riaperto le sue porte
Tante le atti  vità per stare insieme e favorire la socializzazione

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO

035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

 facebook/CLEAN CUT
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Il Consiglio comunale nei mesi scorsi ha approvato 
il “Regolamento dei rapporti  e della valorizzazione 
degli enti  del terzo sett ore e di altri enti  senza scopo 
di lucro”. Gli arti coli 17-22 del Regolamento normano 
l’isti tuzione del Registro dei Volontari con l’obietti  vo 
di favorire l’eff etti  va partecipazione di tutti   i citt adini 
all’atti  vità del Comune in un’otti  ca di solidarietà e 
pluralismo a favore della comunità locale. Il Registro 
è arti colato per lo svolgimento di atti  vità di caratt ere 
sociale, civile e in generale tutt e le atti  vità di interesse 
pubblico di competenza dell’Amministrazione 
Comunale.

Chi intende svolgere atti  vità di volontario può 
presentare domanda di ammissione compilando 
il modulo scaricabile dal sito internet del Comune. 
Una volta compilato deve essere salvato e inviato 
all’indirizzo di posta elett ronica servizisociali@comune.
dalmine.bg.it, allegando copia della carta d’identi tà 
in formato pdf. Per eventuali informazioni o per 
concordare un appuntamento per la consegna cartacea 
della domanda, in caso di impossibilità dell’invio in 
formato elett ronico, contatt ate l’Uffi  cio Servizi Sociali 
al numero telefonico 0356224877 o all’indirizzo mail 
servizisociali@comune.dalmine.bg.it

Entrare o rientrare nel mondo del lavoro è un’atti  vità 
che richiede impegno, preparazione e determinazione. 
Non sempre si può riuscire da soli. L’Ambito Territoriale 
di Dalmine e i suoi 17 comuni possono aiutarti  a 
trovare (o ritrovare) un impiego adatt o a te att raverso 
il progett o “Percorsi di accompagnamento al lavoro”. 
Quatt ro i passaggi del progett o. Anzitutt o, si parte dal 
profi lo lavorati vo per evidenziare atti  tudini, capacità 
e disponibilità. Si prosegue con la formazione in aula 
per imparare ad usare gli strumenti  per la ricerca 
del lavoro, sia digitali (computer e smartphone) che 

tradizionali (elenchi aziende e agenzie, cv, lett ere di 
presentazione). Seguirà un percorso personalizzato in 
cui si verrà seguiti  individualmente per individuare il 
lavoro più adatt o. Infi ne, individuato il bersaglio, si verrà 
aiutati  a promuovere la candidatura presso una banca 
dati  di aziende. Info e contatti  : Consorzio Solco Citt à 
Aperta - Mesti eri Lombardia Agenzia di Bergamo, Via 
Innocenzo XI n.3 – 24128 Bergamo, telefono: +39 342 
7508204, e-mail: progett o.lavoro@ambitodidalmine.it  
oppure presso il tuo Comune (Servizi alla persona).

Nasce l’albo volontari: più partecipazione a vantaggio 
della comunità

Trovare lavoro è già un lavoro
Se sei disoccupato e maggiorenne puoi partecipare a un percorso gratuito 
pensato per te

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO

035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

 facebook/CLEAN CUT
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Al via la raccolta puntuale del secco residuo
Obiettivo: 85% di raccolta differenziata

Nel corso degli anni la nostra città 
ha raggiunto il traguardo del 
76% di raccolta differenziata. 
Un risultato esemplare, che 
l’Amministrazione Comunale 

vuole migliorare ulteriormente innalzando 
l’obiettivo all’85%; un progetto ambizioso ma 
possibile, grazie ad azioni, buone pratiche e 
scelte quotidiane condivise.
«Primo passo fondamentale – spiega 
l’Assessore all’Ambiente Sara Simoncelli – sarà il 
completamento, da parte dell’Impresa Sangalli, 
della distribuzione dei nuovi contenitori per 
la raccolta differenziata dei rifiuti: verdi per 
l’umido, blu per il vetro/lattine e grigi per il secco 
residuo. Questi ultimi, dotati di apposito sistema 
di tracciamento (TAG-RFID), consentiranno di 

monitorare, in base al volume del contenitore 
e al numero di esposizioni fatte durante l’anno, 
le quantità di rifiuti non differenziati prodotti 
da ciascuna utenza. Dopo una prima fase di 
sperimentazione, i dati raccolti verranno inseriti 
nella formula di calcolo della parte variabile 
della Tassa sui rifiuti (TARI) al fine di premiare 
i comportamenti virtuosi e disincentivare quelli 
non corretti».
Insieme ai contenitori viene inoltre consegnato 
il nuovo manuale della raccolta differenziata, 
specifico per la zona di esposizione 
di appartenenza (A o B), contenente 
l’Ecovocabolario con le corrette modalità di 
suddivisione di più di 600 tipologie di rifiuto. In 
tal modo, ogni utente potrà avere a disposizione 
un valido aiuto per differenziare nel modo più 

Raccolta 
differenziata oggi:

Obiettivo:

Parola 
chiave:

76%

85%

ECOVOCABOLARIO
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Anche il nostro Comune ha aderito al progett o “Plasti c 
free”, promosso dall’Associazione Agenda 21 Isola 
bergamasca Dalmine/Zingonia. Il primo passo, che è 
valso il riconoscimento della Onlus World Rise “No 
Plasti c More Fun”, è stato il posizionamento di nuovi 
distributori di bevande presso Municipio, Biblioteca, 
Scuola dell’infanzia “Citt adini” e Centro Anziani: bicchieri, 
palett e e botti  glie di plasti ca hanno lasciato il posto 
a stoviglie compostabili e latti  ne, mentre si è passati  
dall’uso delle capsule al caff è macinato.
Il progett o è stato esteso ai ristoratori di Piazza Caduti  6 
luglio 1944: L’Anonimo e il Gatt opardo hanno già ott enuto 
il “No Plasti c More Fun” e a breve, dopo l’adesione della 
Ludoteca, verrà organizzato un evento per festeggiare la 

prima piazza “plasti c free” di Dalmine. 
Grazie al fi nanziamento della Fondazione CARIPLO, 
Agenda 21 ha inoltre atti  vato il progett o “Pota: Less 
Plasti c is more environment” arti colato su tre aree: 
“acqua bene comune”, con l’introduzione di soluzioni 
alternati ve per rifornirsi di acqua in edifi ci e spazi pubblici; 
“feste a basso impatt o”, dedicato agli organizzatori di 
eventi ; “tavoli senza plasti ca”, rivolto ai ristoratori per 
incenti vare l’uso di bicchieri riuti lizzabili, erogatori per 
l’acqua e menù green d’asporto. A tale scopo, nelle 
prossime setti  mane verrà pubblicato un avviso per la 
concessione di contributi  ai ristoratori per indurre 
scelte più consapevoli da parte dei clienti .

corrett o possibile, diminuendo di conseguenza la quanti tà 
di rifi uti  ritenuti  erroneamente non riciclabili.
Per avere informazioni sullo svolgimento dei servizi di igiene 
urbana, sulla prenotazione e atti  vazione di servizi dedicati  
e per segnalare eventuali disservizi sono a disposizione di 

tutt e le utenze il portale www.dalminepulita.it, il numero 
verde 800194349 atti  vo dal lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 18.00 ed il nuovo sportello informati vo
allesti to al piano terra del Municipio in piazza Libertà n. 1 e 
gesti to dall’Impresa Sangalli.

Dalmine riduce la plasti ca con due progetti   dedicati 

19Ambiente



20

Car sharing regionale E-VAI atti  vo anche a Dalmine

È atti  vo un nuovo servizio di mobilità per i citt adini: il car sharing elett rico a
pagamento, promosso dalla società E-Vai. Il nuovo E-vai Point, dotato di colonnina 
elett rica gesti ta dalla società Be Charge, è stato allesti to in piazza Matt eotti  . 
L’utente potrà poi decidere se riconsegnare l’auto nello stesso point o in uno 
degli oltre 140 point E-Vai presenti  sul territorio lombardo. Per poter usufruire 
del servizio, è necessario scaricare gratuitamente l’app E-vai o registrarsi sul sito 
www.e-vai.com. Inserendo, al momento dell’iscrizione, il codice promozionale 
EVAI21, tutti   gli utenti  che si iscriveranno avranno un’ora gratuita sul primo 
noleggio se eff ett uato entro il 31 dicembre 2021.

Sistema Sovracomunale della mobilità ciclabile: al via 
il confronto tra i Comuni

A fi ne luglio l’Amministrazione Comunale ha approvato un protocollo d’intesa 
grazie al quale i Comuni di Bolti ere, Dalmine, Lallio, Levate, Osio Sopra, Osio 
Sott o, Stezzano, Treviolo e Verdellino hanno avviato un importante percorso 
fi nalizzato alla predisposizione di un documento preliminare di progett o che, 
att raverso il confronto e il dialogo tra le Amministrazioni interessate, defi nirà 
lo sviluppo coordinato e sinergico del Sistema Sovracomunale della Mobilità 
Ciclabile.
Il Tavolo Tecnico Operati vo, coordinato dal Comune di Dalmine quale Ente 
capofi la, si prefi gge l’obietti  vo di studiare, approfondire e coordinare gli 
obietti  vi strategici della pianifi cazione ciclabile comunale e sovracomunale, 
stabilire un modello condiviso di mobilità ciclabile e verifi care, in una logica di 
sistema, le connessioni con i principali poli att ratt ori territoriali (scuola, lavoro, 
commercio e trasporto pubblico locale), nonché la conti nuità della rete dei 
percorsi ciclabili esistenti , pianifi cati  o in programmazione.
Entro il 15 ott obre è previsto l’avvio dei lavori da parte del Tavolo Tecnico 
Operati vo che dovrebbe concludere la fase di studio entro un anno. 

PLIS del Brembo: un nuovo regolamento per viverlo nel rispett o della natura

Dopo un lungo percorso condiviso che ha visto il 
coinvolgimento delle Amministrazioni, dei Comandi di Polizia 
locale e degli Uffi  ci Tecnici dei Comuni appartenenti  al Parco 
Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) del basso corso del 

Fiume Brembo e del Parco dei Colli di Bergamo (cui è affi  data 
la gesti one unitaria del nostro parco), è ora giunto alla fase 
di approvazione il primo “Regolamento di Fruizione del PLIS”.
Si tratt a di un importante strumento fi nalizzato alla tutela 
naturalisti ca ed ambientale del territorio del PLIS e che 
conti ene importanti  ma semplici regole di comportamento: 
dalle modalità di organizzazione di manifestazioni alla corrett a 
conduzione dei cani, dalle atti  vità di pascolo e transito di 
greggi al rispett o di fl ora e fauna, dalla circolazione di mezzi, 
biciclett e e persone all’occupazione del suolo.
Con l’approvazione del regolamento da parte di tutti   i Comuni 
del PLIS che, oltre a Dalmine ricordiamo essere Bolti ere, 
Bonate Sott o, Filago, Madone, Osio Sopra e Osio Sott o, 
entreranno in vigore anche le relati ve sanzioni amministrati ve
con lo scopo di scoraggiare e reprimere i comportamenti  lesivi 
della valenza naturalisti ca di questa meravigliosa area fl uviale.



Atti  va la rete di stazioni di ricarica di 
veicoli elett rici

Grazie al protocollo di intesa sott oscritt o con la Be Charge 
srl sono atti  ve a Dalmine le seguenti  stazioni di ricarica lenta: 
Sabbio in via Guido Galli, Sforzati ca Sant’Andrea in via Dante, 
Dalmine centro in via Kennedy, Brembo in via Seganti ni, 
Mariano in via Bergamo. In piazza Matt eotti   è inoltre presente 
una colonnina a ricarica rapida fi no a 50kW/h. Per ricaricare 
il proprio veicolo si può uti lizzare l’app Be Charge o la tessera 
RFID Be Charge, senza costi  di atti  vazione e con addebito 
della tariff a a consumo al termine della sessione di ricarica. Per 
conoscere le modalità di ricarica e l’ubicazione di altre stazioni, 
è possibile consultare il sito htt ps://www.bec.energy.

Progett o Colti va Dalmine:  a che punto siamo 

Nell’ambito del progett o Colti va Dalmine è stato chiuso a maggio il bando 
per l’assegnazione, fi no al 1° febbraio 2024, di tre orti  urbani comunali 
nell’area verde tra via Doria e via Capitano Sora. Sono passati  ormai 
tre anni dall’avvio di questo progett o grazie al quale, oltre ad esser stati  
realizzati  ventott o orti  comunali, si è potuta costi tuire una fi tt a rete di 
relazioni interpersonali. Gli orti sti  assegnatari hanno saputo in questi  anni 
dar vita a una vera e propria comunità colti vata grazie alla collaborazione e 
allo scambio di informazioni, att rezzi, suggerimenti  e di prodotti   della terra. 
Il successo dell’iniziati va è confermato dal fatt o che, per i tre orti  liberati , 
sono state avanzate ben diciott o domande: da esse si potrà atti  ngere a 
seguito di eventuali rinunce. 

LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE

FOR FAMILY SUPPORT

PROMOZIONE VALIDA

50%

SCONTO
DIVERO

DA ZERO A 14 ANNI
OCCHIALI DA VISTA
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Dal 15 marzo è attivo presso il CUS quello che, con 48 
box vaccinali, è senza dubbio il più grande Hub vaccinale 
della Provincia. Un’organizzazione complessa che, già nei 
giorni precedenti all’avvio dell’attività, ha visto impegnati 
i volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione 
Civile Area Dalmine-Zingonia nell’allestimento di spazi 
e attrezzature. Grazie ai gazebi messi a disposizione da 
OPEC e agli arredi forniti dall’ITIS Marconi, in pochi giorni 
l’Hub vaccinale è entrato in funzione.
«Il centro ha una potenzialità di circa 7000 
somministrazioni al giorno e conta sulla presenza 
giornaliera media di 18 volontari – ha precisato il 
Responsabile della Protezione Civile presso il CUS, Matteo 
Nespoli –. Per garantire il perfetto funzionamento è 
indispensabile un grande coordinamento tra volontari, 
ASST Bergamo Ovest e CUS. Insieme ai nostri volontari, 
infatti, anche altri gruppi di Protezione Civile, tra cui GC 
Seriate, UOR Bergamo, GVPC USFIM, ANA, AVPC Parco 
del Brembo, AVPC Bergamo Ovest oltre ad Auser Lallio e 
Associazione Chiara Simone Onlus e diversi universitari. 
Essenziale anche la presenza di AssoArma (coordinata dal 

Presidente Provinciale Ernesto Greco) per la gestione di 
accessi e parcheggi nonché di Sorveglianza Italiana, che 
non è mancata un giorno».
«Fin dal primo giorno di emergenza i nostri volontari si 
sono messi a disposizione per garantire i servizi essenziali 
ai cittadini – ha ricordato il Comandante della Polizia 
Locale Aniello Amatruda – A distanza di un anno sono 
ancora in prima linea nella lotta alla pandemia senza mai 
risparmiarsi”. Un impegno riconosciuto anche dal Sindaco 
Francesco Bramani, che ha dichiarato: «Gli importanti 
numeri dell’hub vaccinale sono possibili grazie al notevole 
impegno dei nostri volontari, a cui va un immenso grazie a 
nome dell’intera Comunità. Cosa abbia significato per tutti 
i residenti di Dalmine e dei comuni circostanti la presenza 
di un centro vaccinale così efficiente non c’è bisogno che lo 
diciamo noi, i fatti parlano da soli grazie alla soddisfazione 
dei 200mila che si sono immunizzati in Via Verdi». Così 
come quella di gran parte del 92% dei dalminesi, che (il 
dato è dell’11 ottobre), proprio nella loro città, hanno 
aderito alla campagna vaccinale.

200mila somministrazioni in 8 mesi, 
1800 vaccini al giorno: l’Hub di Dalmine dà i numeri

L’impegno di istituzioni, aziende ospedaliere, medici e tanti, 
tanti volontari. E un risultato: oltre il 92% di dalminesi vaccinati



92% 7000
i dalminesi 

immunizzati 
i vaccini potenziali 

a pieno regime

La parola al Presidente della Lombardia, 
Atti  lio Fontana

Con Sacbo e Croce Blu 
per la gesti one delle 
emergenze in Aeroporto

«È stata una giornata positi va e confermo come si sti a facendo un 
otti  mo lavoro. Ho trovato centri ben strutt urati  sia dal punto di vista 
della strutt ura fi sica ma anche per l’organizzazione. Abbiamo necessità 
di vaccinare con la massima tempesti vità e con la massima velocità 
perché dobbiamo arrivare rapidamente a coprire tutt a la nostra 
popolazione. Grazie a chi ha realizzato queste strutt ure, al Sindaco di 
Dalmine, all’ASST, al Rett ore, alla Protezione Civile, a tutti   quelli che 
hanno contribuito, e a quelli che contribuiranno nei mesi a venire. A 
medici, infermieri, volontari, a tutt e le persone che da un anno sono 
sott o pressione e stanche dico: tenete duro ancora un po’ di tempo e 
poi festeggeremo insieme». Queste le dichiarazioni del Presidente di 
Regione Lombardia Atti  lio Fontana, che lo scorso 2 aprile ha visitato il 
centro vaccinale di Dalmine.

Ancora una volta i volontari del Gruppo 
Intercomunale di Protezione Civile 
sono in prima linea per la gesti one delle 
emergenze. Lo scorso 5 luglio, infatti  , il 
Comune di Dalmine in qualità di Ente 
capofi la ha sott oscritt o il Protocollo 
di Intesa tra la Provincia di Bergamo, 
la SACBO, la Croce Blu di Gromo e il 
Gruppo Intercomunale di Protezione 
Civile Area Dalmine-Zingonia.
«Lo scopo del documento – ha spiegato 
il dirigente Aniello Amatruda – è quello 
di dare vita ad un approccio condiviso 
tra pubblico e privato che consenta, 
grazia al supporto operati vo del 
volontariato di Protezione Civile, di 
garanti re un’adeguata risposta in caso 
di situazioni di emergenza all’interno 
dell’aeroporto di Orio. Un’iniziati va – ha 
concluso – che mi auguro venga presa 
ad esempio e proposta anche in altre 
realtà della Provincia».

Per le cure domiciliari e palliative, 
la scelta in Lombardia è sempre più OSA.
Con 36 anni di storia e oltre 4mila professionisti 
dedicati a 52mila assistiti, OSA è tra le realtà italiane più importanti 
dell’Assistenza Domiciliare Integrata. 

Partner del sistema sanitario nel Nord Italia, porta a casa tua 
le cure migliori grazie a un’esperienza sempre più affidabile.

chiama OSA 800 66 18 99
se vuoi lavorare con noi, scrivi a ricercaeselezione@osa.cooposa.coop
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Maggiore sicurezza con le bodycam e le dashcam
Approvato dal Consiglio comunale il nuovo Regolamento sulla videosorveglianza

È stato approvato lo scorso 17 giugno il nuovo 
“Regolamento comunale per la disciplina e l’uti lizzo degli 
impianti  di videosorveglianza del Comune di Dalmine”.
Il documento defi nisce non solo le modalità di uti lizzo 
delle telecamere presenti  sul territorio, ma prevede 
anche nuovi strumenti  di monitoraggio e controllo quali 
le bodycam per gli Agenti  di Polizia Locale e le dashcam, 
da posizionare sul cruscott o delle auto di servizio. 
Grande att enzione viene data anche al delicato tema 
del tratt amento dei dati  e della tutela della privacy, alle 
funzioni e alle atti  vità del responsabile e degli incaricati  al 
tratt amento, alle modalità di raccolta e agli accorgimenti  
da adott are per i dati  videoripresi.
«Il regolamento andava adeguato alle ulti me normati ve 
e rientra a pieno ti tolo nel programma di aumento 
della sicurezza urbana – ha spiegato il Comandante 
Amatruda – Un buon sistema di videosorveglianza è 
fondamentale per prevenire atti  vità illecite ed episodi 
di microcriminalità, tutelare il patrimonio, garanti re la 
quiete pubblica e disincenti vare l’abbandono dei rifi uti . 
La sua adozione – conclude – permett erà ai nostri Agenti  
di poter contare anche su strumenti  importanti  come 

le bodycam e le dashcam che l’Amministrazione ha già 
provveduto ad acquistare». 
Al momento sono 78 le telecamere presenti  sul territorio, 
21 delle quali sono OCR, ovvero sistemi di lett ura targhe. 
Per il futuro è previsto un ulteriore ampliamento della 
rete, in parti colare nelle zone Bricoman e Porta Nord.



Riduzione sugli abbonamenti  per 
gli studenti  Dalminesi
Approvata la convenzione con ATB e TBSO

Dirai Chaymae e Lafk ih Hafsa sono le protagoniste della 
prima edizione di Week-End On The Road, la versione in 
pillole del progett o “On The Road” a cui l’Amministrazione 
aderisce ormai da diversi anni. 
Nelle serate del 23 e 24 luglio, le due giovani studentesse, 
entrambe provenienti  dall’Isti tuto “Einaudi” di Dalmine, 
hanno così potuto operare al fi anco degli agenti  della 
Polizia Locale in servizio sul territorio, in parti colare 
nell’atti  vità di controllo dei parchi pubblici e di 
patt ugliamento delle strade citt adine. 

«Mai come quest’anno simili iniziati ve vanno sostenute 
e incenti vate – ha dichiarato il Comandante Aniello 
Amatruda – I nostri ragazzi hanno vissuto mesi di 

isolamento forzato diffi  cile da sopportare sopratt utt o alla 
loro età. Per questo ogni proposta che pone al centro i 
giovani e la socializzazione non può che essere accolta 
favorevolmente». 
Quest’anno il progett o è stato limitato a un solo fi ne 
setti  mana, ma l’obietti  vo è rimasto quello di sensibilizzare 
i ragazzi al senso di legalità, responsabilità e citt adinanza
con esperienze dirett e vissute sul campo nei panni delle 
isti tuzioni e degli agenti  di Polizia Locale, nel tentati vo 
di renderli più consapevoli dei rischi che corrono sulla 
strada (e non solo) e dell’importante lavoro svolto dalle 
forze dell’ordine.
Per questo moti vo, al fi ne di rendere più signifi cati va 
e completa l’esperienza, il “WeekEnd on The Road” è 
stato accompagnato da due setti  mane di stage presso 
il Comando, durante le quali Chaymae ed Hafsa hanno 
provato in prima persona le diverse atti  vità svolte dalla 
Polizia Locale, atti  vità che non possono essere ridott e 
solo al “fare sanzioni”.

“On The Road” in pillole

Sono cinque i nuovi agenti  che, negli ulti mi sei mesi, 
hanno preso servizio presso il nostro Comando di Polizia 
Locale: Veronica Finazzi, Alberto Minicozzi, Francesca 
Pagano, Alessandro Ravasio, alla loro prima esperienza 
con la divisa, e Fausto Gastoldi, già in servizio da diversi 
anni presso il Comune di Ponte San Pietro. 
«Le nuove assunzioni – ha spiegato il Comandante 
Aniello Amatruda – hanno fi nalmente consenti to 
di sosti tuire il personale che, negli ulti mi anni, ha 
lasciato il servizio a Dalmine per pensionamento o 
mobilità esterna. Gastoldi porta con sé esperienza e 
professionalità, mentre i quatt ro ragazzi sono giovani, 
volenterosi e pieni di entusiasmo. Ognuno di loro, 
quindi, può dare un grande contributo personale ed 
aiutarci a migliorare costantemente la qualità del nostro 
servizio».

L’Amministrazione comunale, con l’obietti  vo di favorire e 
incenti vare il diritt o allo studio, ha confermato la volontà 
di agevolare le famiglie di studenti  che frequentano Isti tuti  
scolasti ci fuori dal territorio di Dalmine o l’Università degli 
Studi di Bergamo. Già lo scorso anno, l’Amministrazione 
comunale ha stanziato un contributo complessivo di € 
15.795,00 per un totale di 325 abbonamenti  sott oscritti   
con l’Azienda Trasporti  Bergamo. Per l’anno scolasti co 
2021/22, quindi, la Giunta ha sott oscritt o nuovamente 
la convenzione con ATB, alla quale si aggiunge però 
quella sti pulata con TBSO e che prevede un contributo 
pari al 10% del valore dell’abbonamento annuale. Per 
poter usufruire dell’agevolazione è suffi  ciente presentarsi 
presso gli uffi  ci delle Aziende di Trasporto con la carta 
d’identi tà e lo sconto verrà applicato in automati co. 

I nuovi volti  della Polizia Locale
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omnium cat. Juniores a Dario Bellett a.
Il 14 luglio si è anche tenuta la consueta cena 
conviviale con le autorità e gli sponsor, all’interno della 
quale il Sindaco Francesco Bramani ha premiato con 
una medaglia di ricordo i presidenti  susseguiti si nei 
40 anni della Polisporti va Dalmine: Eraldo Moroni, 
Alberto Mora, Roberto Mola, Gianluca Miglio, Manuel 
Maffi  oletti  , Eugenio Maff eis e Sergio Fabiani (primo 
presidente, scomparso nel 2013). Un commovente 
minuto di raccoglimento è stato tributato a Stefano 
Fumagalli, per anni fi gura di riferimento del panorama 
sporti vo dalminese, prematuramente scomparso 
l’8 luglio scorso. Numerosi ospiti  e autorità sono 
intervenuti , fra cui il campione Gianni Bugno.

Dalmine è stata il palcoscenico perfett o per una 
serie di manifestazioni sporti ve legate al mondo delle 
due ruote. Prima e più importante, la quarantesima 
edizione della “Tre sere”, storica manifestazione 
ciclisti ca giovanile su pista, organizzata il 13, 14 e 15 
luglio dal Nuovo Consorzio Velodromo, presieduto da 
Giuseppe Dileo, in collaborazione con l’Assessorato allo 
Sport. Un segnale di ripartenza che l’Amministrazione 
ha voluto riproporre dopo lo stop forzato dello scorso 
anno.
Nell’arco delle tre serate si sono sfi dati  atleti  e atlete 
delle categorie Esordienti  e Allievi. Sono stati  assegnati  
tre ti toli italiani: velocità cat. Juniores a Matti  a 
Predomo, keirin cat. Juniores a Daniele Napolitano e 

Negli stabilimenti di TenarisDalmine in tutta 
Italia sono stati affissi numerosi cartelloni che 
ricordano ai dipendenti, ai fornitori e ai visitatori 
quanto sia importante seguire le regole per 
garantire la sicurezza propria e di tutti coloro che 
lavorano con noi. In questa campagna la fabbrica 
fa da sfondo a brevi storie a fumetti, tratte da 
eventi realmente accaduti, in cui i rischi di diversa 
natura vengono neutralizzati grazie al rispetto 
delle regole, ai comportamenti corretti e alle 
giuste decisioni prese dai protagonisti. Un nuovo 
modo di comunicare un tema che da anni è la 
priorità numero uno per l’azienda.

SICUREZZA 
UNA SCELTA DI VITA

FLASH SPECIALE

CAMPAGNA

SICUREZZA

2021!

Una nuova campagna sicurezza 
prende il via!

SPECIALE SICUREZZA

Il Velodromo di Dalmine è tornato a 
illuminarsi con la storica “Tre sere”
Fra gli ospiti , il campione Gianni Bugno. Medaglia ai 
presidenti  della Polisporti va
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Campionati  Italiani su pista 2021
Il Velodromo di Dalmine è stato l’impianto italiano 
maggiormente uti lizzato

Biciclett a, 
insegnami come si va

Negli stabilimenti di TenarisDalmine in tutta 
Italia sono stati affissi numerosi cartelloni che 
ricordano ai dipendenti, ai fornitori e ai visitatori 
quanto sia importante seguire le regole per 
garantire la sicurezza propria e di tutti coloro che 
lavorano con noi. In questa campagna la fabbrica 
fa da sfondo a brevi storie a fumetti, tratte da 
eventi realmente accaduti, in cui i rischi di diversa 
natura vengono neutralizzati grazie al rispetto 
delle regole, ai comportamenti corretti e alle 
giuste decisioni prese dai protagonisti. Un nuovo 
modo di comunicare un tema che da anni è la 
priorità numero uno per l’azienda.

SICUREZZA 
UNA SCELTA DI VITA
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2021!

Una nuova campagna sicurezza 
prende il via!

SPECIALE SICUREZZA

La ciliegina sulla torta per il Velodromo nell’estate appena conclusa 
è stata la chiamata di mezza estate fatt a dal “numero uno” della 
Federazione Ciclismo Italiana, Cordiano Dagnoni, al Presidente del 
Nuovo Consorzio Giuseppe Dileo, nella quale gli annunciava di avergli 
assegnato l’organizzazione dei Campionati  Italiani su Pista Élite e 
Juniores (specialità Omnium Endurance, Madison e Keirin), con ben 21 
ti toli tricolore in palio. Nelle tre serate del 14, 15 e 16 sett embre, una 
vera e propria parata di stelle si è sfi data sulla nostra pista per vincere il 
ti tolo italiano di categoria.
Sono passiti  44 anni da quel lontano 1977, unica volta in cui si svolsero 
i Campionati  Italiani Élite: da allora si sono susseguiti  campioni del 
calibro degli olimpionici Lamon, Consonni, Viviani oltre alle campionesse 
Europee Consonni, Fidanza, Paternoster, Balsamo. La manifestazione 
è pienamente riuscita chiudendo in bellezza la stagione del ciclismo 
e proclamando il Velodromo di Dalmine come l’impianto italiano 
maggiormente uti lizzato e frequentato. 

Siglato l’accordo di collaborazione 
tra Comune di Dalmine, SBS di 
Bergamo (Special Sport Bergamo), 
Nuovo Consorzio Velodromo Dalmine 
e Consorzio Polisporti va per la 
realizzazione del corso di biciclett a 
rivolto a persone diversamente abili, 
proposto nel 2015 per la prima 
volta e interrott o qualche anno fa. 
Da sett embre 7 ragazzi, una volta a 
setti  mana, con l’affi  ancamento iniziale 
degli educatori del Servizio Territoriale 
Disabili, potranno approcciarsi alla 
biciclett a. Il supporto educati vo sarà 
garanti to per tutt a la durata del corso 
grazie ad un educatore professionale 
messo a disposizione del Consorzio 
Polisporti va Dalmine. Alla gesti one 
tecnica, invece, penseranno gli esperti  e 
i volontari di SBS Bergamo e del Nuovo 
Consorzio Velodromo Dalmine. Tutti   
insieme, lo sport è per tutti  !
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Simone Consonni, Medaglia d’Oro a Tokyo (nell’Olimpiade 
cha ha dato all’Italia soddisfazioni come mai), ha ricevuto 
lo scorso 2 sett embre presso il Velodromo di Dalmine 
un premio (un trofeo che lo ritrae in sella alla bici) per 
iniziati va del Nuovo Consorzio che gesti sce l’impianto 
in collaborazione con le Amministrazioni comunali di 
Dalmine e Lallio (dove da tre anni vive l’atleta, originario 
di Brembate Sopra), rispetti  vamente rappresentati  dal 
Presidente Giuseppe Dileo, dai Sindaci Francesco Bramani 
e Sara Peruzzini.
«Un riconoscimento inaspett ato ma molto gradito – ha 
dett o Consonni –. Oltretutt o in una strutt ura dove nelle 
categorie minori ho incominciato a frequentare e cogliere 

le prime importanti  nozioni, raff orzate negli anni. Ricordo 
in parti colare l’allora factotum Francesco Milani, ora 
92enne, che già mi voleva bene. Sono grato a tutt e quelle 
persone che mi hanno assisti to e una parte di merito di 
questo alloro olimpico è anche loro». Consonni ha parlato 
alla stampa delle imprese che lo aspett avano: «Dal 14 al 18 
sett embre mi att ende il Giro del Lussemburgo, in ott obre 
corro la Bernocchi, la Milano-Torino, il Gran Piemonte».
Con questa iniziati va il Velodromo della nostra Citt à, 
un impianto che fi gura fra gli unici cinque della nostra 
Regione, ha confermato ancora una volta la sua centralità 
ed eccellenza nell’ospitare manifestazioni di alti ssimo 
livello.

Il campione olimpico Consonni a Dalmine
Un premio dal Nuovo Consorzio che gesti sce il Velodromo 

e dai sindaci di Dalmine e Lallio

LE AGEVOLAZIONI TARI 
PER LE FAMIGLIE

LE AGEVOLAZIONI TARI 
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Sport



Il campione olimpico Consonni a Dalmine
Un premio dal Nuovo Consorzio che gesti sce il Velodromo 

e dai sindaci di Dalmine e Lallio

Tassa rifi uti , la riduzione raddoppia per le 
utenze domesti che
Tutt e le novità, scadenza il 15 novembre

L’Amministrazione comunale ha deciso di raddoppiare 
l’importo della riduzione Tari (tassa rifi uti ) per l’anno 
2021 a favore delle utenze domesti che in base all’ISEE 
famigliare. La riduzione passa quindi da 40 a 80 euro 
per ISEE inferiore a 15.000 euro e da 20 a 40 euro 
per ISEE tra 15.000,01 e 25.000 euro. Inoltre, ha 
stabilito di prorogare dal 16 sett embre al 15 novembre 
(ben due mesi in più) il termine per la presentazione
dell’autocerti fi cazione per benefi ciare della riduzione.
Restano invece confermate le altre due condizioni: la 
riduzione potrà al massimo interessare l’80% del dovuto 
(il 20%, quindi, sarà sempre da pagare) e per accedervi 
è indispensabile non avere insoluti  sugli anni precedenti  
(questi  sono sempre sanabili sia prima di fare istanza che 
dopo, basta che vengano pagati  prima della scadenza di 
presentazione dell’autocerti fi cazione ISEE). 

Questa decisione raff orza quanto deliberato a giugno, 
quando sono state approvate agevolazioni sia per 
utenze non domesti che che per utenze domesti che. Per 
le prime, in base alle chiusure delle atti  vità economiche 
previste per contrastare la pandemia, gli sgravi previsti  
vanno dal 50% (per esercizi da asporto, parrucchieri, 
barbieri, esteti ste, alberghi e alcune ti pologie di negozi), 
al 60% (bar, caff è, pasti ccerie, ristoranti , pizzerie, pub, 
birrerie) e fi no al 70% (impianti  sporti vi e discoteche). «La 
riduzione per le atti  vità economiche – spiega l’Assessore 
al Bilancio Enrico Facoetti   – è fi nanziata con 140mila 
euro, a cui si aggiungono i fondi per le agevolazioni per 
le utenze domesti che, che possono essere consistenti  se 
si ti ene conto che la Tari in media pesa per 100-120 euro 
sul bilancio famigliare».

LE AGEVOLAZIONI TARI 
PER LE FAMIGLIE

LE AGEVOLAZIONI TARI 
PER LE ATTIVITÀ COMMERCIALI
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162mila euro per consentire la ripartenza in sicurezza 
delle scuole di competenza comunale (infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado): questa è la cifra messa in campo 
dall’Amministrazione comunale all’inizio del nuovo anno 
scolastico: «Si tratta di fondi in parte trasferiti alle scuole 
e in parte utilizzati direttamente dai servizi comunali a 
favore delle stesse – spiega il Vicesindaco (e Assessore 
all’Istruzione) Gianluca Iodice –. Oltre a queste risorse 
economiche, abbiamo messo a disposizione dell’Istituto 
“Einaudi” degli spazi gratuiti. Per quanto la situazione sia 
fortemente migliorata, siamo ancora in pandemia e non 
possiamo rischiare che le scuole, con il gran numero di 
persone che coinvolgono, diventino sede di focolai».
Per questo, durante l’estate c’è stato un proficuo confronto 
con le dirigenze scolastiche che ha portato alla firma del 
“patto di comunità”, già sperimentato lo scorso anno: 
«Abbiamo dato seguito a tutte le richieste per supportare la 
scuola nel secondo anno di convivenza col Covid – afferma 
Iodice –. Ringrazio entrambe le Dirigenti, professoresse 
Gritti e Maffioletti, per il rapporto sempre costruttivo, 

che ha permesso una distribuzione mirata dei fondi e il 
completamento di interventi iniziati gli scorsi anni».
Le risorse verranno utilizzate per una serie di interventi 
sintetizzati nell’infografica. Ad esse si aggiungono i 
trasferimenti “ordinari” agli Istituti, che ammontano a 
96mila euro e hanno l’obiettivo di sostenere l’autonomia 
scolastica e i progetti didattici o relativi all’inclusione 
scolastica. In totale, quindi, 258mila euro per una scuola 
sicura e di qualità.

162mila € 96mila €

i fondi aggiuntivi 
per affrontare 

l’emergenza

l’ammontare dei 
fondi ordinari 
per le scuole

La scuola riparte con il “patto di comunità”
Anno scolastico 2021-2022, interventi per 258mila euro

I FONDI PER CONTRASTARE 
IL COVID A SCUOLA

assistenti mensa: 32.600€

supporto pulizia: 27.200€

potenziamento servizio refezione: 28.200€

sanificazione locali dopo utilizzo CPIA: 6.500€

potenziamento personale accoglienza: 27.900€

personale per sostituzioni: 9.300€

acquisto di arredi e attrezzature: 30.000€



Centri esti vi, risorse per favorire iniziati ve 
di socialità per bambini e adolescenti 
125mila euro per famiglie e oratori, 
erogati  buoni per 282 iscritti  

DAD, durante l’emergenza 
a disposizione PC in 
comodato

Lo scorso maggio la Giunta ha approvato l’att uazione di due misure 
di supporto alle iniziati ve esti ve a favore di minorenni residenti  a 
Dalmine. «L’emergenza sanitaria – spiegano l’Assessore ai Servizi 
sociali Cinzia Terzi e il Vicesindaco Gianluca Iodice – ha profondamente 
cambiato le modalità di relazione tra ragazzi, riducendo drasti camente 
le occasioni di socialità e causando per molti  di loro situazioni di 
malessere psico-fi sico. Il diritt o di socialità dei ragazzi s’intreccia 
inoltre con le necessità di conciliazione tra cure familiari e lavoro. 
Abbiamo perciò ritenuto fondamentale promuovere azioni volte a 
favorire l’accesso ai CRE, rimuovendo gli ostacoli di natura economica 
e sostenendo le iniziati ve parrocchiali, la cui connotazione sociale 
rappresenta un elemento qualifi cante».

Nello specifi co, la prima misura prevedeva l’erogazione di un 
contributo (uti lizzabile sia a Dalmine che fuori) di 50 euro per ogni 
setti  mana di frequenza ad un CRE, a favore di ciascun minore 
residente a Dalmine con ISEE minorenni o un ISEE corrente inferiore a 
30mila euro. Per questa misura sono stati  messi a disposizione 75.000 
euro. La seconda misura consisteva nell’erogazione di un contributo a 
supporto dei CRE parrocchiali pari a 50mila euro.
Inoltre, l’Amministrazione ha messo a disposizione edifi ci e spazi e ha 
atti  vato un coordinamento tra le diverse proposte esti ve: cinque CRE 
parrocchiali, uno multi disciplinare, due per la scuola dell’infanzia, due 
camp calcisti ci, uno in piscina e uno arti sti co-culturale. In totale, hanno 
partecipato 822 bambini e ragazzi, con buoni erogati  per 282 di loro 
(appartenenti  a 208 famiglie).

Durante lo scorso inverno, quando le 
scuole hanno trascorso lunghi periodi in 
DAD (didatti  ca a distanza) a causa della 
pandemia, l’Amministrazione comunale 
ha stanziato 50 mila euro per l’acquisto 
di PC, assegnati  poi alle famiglie che 
ne hanno fatt o richiesta. Il Vicesindaco 
Gianluca Iodice spiega: «Molti  studenti  
hanno avuto problemi a causa della 
mancanza di att rezzature informati che, 
cosa che si è tradott a in una limitazione 
del diritt o allo studio. Finita l’emergenza, 
i PC sono tornati  al Comune, che li 
assegnerà agli Isti tuti  Comprensivi. Si 
tratt a infatti   di att rezzature di buona 
qualità, tratt andosi di Notebook i5 e 
8GB di RAM, acquistati  in accordo 
con gli isti tuti  che già uti lizzano queste 
tecnologie in classe». Due piccioni con 
una fava, quindi: supporto durante i 
lockdown da una parte e potenziamento 
informati co delle scuole dall’altra.

31Istruzione



32

Autocerti fi cazione: semplifi chiamoci la vita
A piccoli passi verso un sistema più veloce

ANPR (Anagrafe Nazionale 
Popolazione Residente),
Dalmine c’è

www.pompefunebridaddaboffelli.it             dadda boffelli             dadda boffelli
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L’entrata in vigore del “Decreto Semplifi cazioni” ha introdott o importanti  
novità in tema di autocerti fi cazione. Prima fra tutt e, l’estensione del suo 
uti lizzo dai soli rapporti  tra citt adino e pubbliche amministrazioni o gestori 
di pubblici servizi, ai rapporti  tra privati , senza alcuna disti nzione.
Ma cos’è l’autocerti fi cazione? È un documento fi rmato in carta semplice 
nel quale viene fatt a una dichiarazione sott o propria responsabilità 
quale, per esempio, stato di famiglia, appartenenza a ordini professionali 
e molto altro ancora.
Diversi i vantaggi off erti  dall’uti lizzo dell’autocerti fi cazione: nessun 
dispendio di tempo e denaro alla ricerca di certi fi cati  e per l’imposta 
di bollo e la possibilità, per chi la riceve, di verifi care le informazioni 
dirett amente presso la Pubblica Amministrazione.
I Servizi Demografi ci si sono già atti  vati  al fi ne di renderne il più semplice 
e veloce possibile la diff usione: da una parte una capillare campagna 
informati va, dall’altra un’organizzazione nuova, capace di fornire risposte 
tempesti ve alle richieste di verifi ca dei dati . 
Anche il singolo citt adino è parte integrante di questo processo innovati vo 
e, per questo, è fondamentale che faccia valere il proprio diritt o di 
uti lizzare le dichiarazioni sosti tuti ve in ogni occasione uti le (Isti tuti  
bancari, Assicurazioni, Studi professionali, ecc.). La semplifi cazione 
amministrati va, infatti  , è un obietti  vo che può essere raggiunto solo se 
pubblico e privato aff rontano, insieme, il cammino verso il cambiamento.

Il Comune di Dalmine è entrato a far 
parte dell’Anagrafe Nazionale della 
Popolazione Residente, la banca dati  
che semplifi ca e favorisce i servizi 
demografi ci e la digitalizzazione. 
L’ANPR, infatti  , consente di raccogliere 
in un unico registro anagrafi co centrale 
le identi tà dei citt adini, ampliando 
così l’off erta di “servizi digitali” facili, 
accessibili, effi  cienti  e sicuri. 
La piatt aforma ANPR rappresenta un 
ulteriore passo verso la digitalizzazione 
con l’obietti  vo di migliorare e 
semplifi care i servizi al citt adino. Basta 
essere in possesso di SPID, CNS o CIE, 
accedere al sito www.anpr.interno.it ed 
in piena autonomia e comodamente da 
casa ogni citt adino potrà consultare, 
scaricare, stampare i propri dati  
anagrafi ci e richiedere autocerti fi cazioni 
sosti tuti ve. 



VANTAGGI DEL CENSIMENTO
CONOSCERE IL PRESENTE PER GUARDARE AL FUTURO
Sono solo alcune delle informazioni che il Censimento fornisce.

• Informazioni analitiche sulle principali caratteristiche 
sociali, economiche e demografiche della popolazione 
a livello nazionale, regionale e locale. 

• Informazioni comparabili a livello europeo.

• Informazioni utili a singoli cittadini, imprese, associazioni per 
progettare e fare scelte, organizzare attività e valutare risultati.

• Informazioni indispensabili anche ai decisori pubblici, 
Stato, Regioni, Province, Comuni per supportare 
la ripresa e costruire il futuro del Paese.

IL NOSTRO CAMPIONE SEI TU
SE NE FAI PARTE FAI LA TUA PARTE
Hai ricevuto una lettera nominativa dall’Istat che ti invita 
a partecipare al Censimento?

Compila al più presto il questionario on line, accedendo con 
le credenziali presenti nella lettera.
La tua famiglia fa parte del campione statistico che dovrà 
rispondere in autonomia al Censimento.

Hai trovato nel tuo portone una locandina che annuncia 
il Censimento e la visita di un rilevatore? 
Hai ricevuto una lettera informativa dall’Istat?

Accogli con fiducia il rilevatore incaricato dal Comune, che 
potrà fornirti spiegazioni sul Censimento; farti un’intervista 
per compilare insieme il questionario on line; o indicarti un 
Centro comunale di rilevazione dove andare per ricevere 
l’intervista da parte di un operatore.

La tua famiglia rientra nel campione che partecipa 
al Censimento 2021 con il supporto di un rilevatore.

IL NUOVO CENSIMENTO PERMANENTE 
AL PASSO CON I TEMPI CHE CAMBIANO
Ad ottobre 2021 prende il via la nuova edizione del 
Censimento permanente della popolazione e delle 
abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non 
più decennale, e che coinvolge solo un campione 
selezionato di famiglie.

Dopo l’emergenza sanitaria, sono riprese 
le operazioni censuarie* con le attività di raccolta 
dati, che coinvolgono nel 2021 un campione 
di 2 milioni e 472.400 famiglie in 4.531 Comuni 
sull’intero territorio nazionale.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento 
con quelli provenienti dalle fonti amministrative, 
l’Istat sarà in grado di restituire informazioni continue 
e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, 
ma anche garantire un forte contenimento dei costi e 
una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di 
dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui 
viviamo, è fondamentale la piena collaborazione 
della tua famiglia.

*Nel pieno rispetto delle normative sanitarie vigenti

CENSIMENTO PERMANENTE
DELLA POPOLAZIONE e delle abitazioni
L’italia ha bisogno di campioni per costruire il suo futuro

Questionario on line in 5 lingue
• Italiano • Tedesco • Sloveno • Francese • Inglese

1 ottobre
|
23 dicembre 2021

Data di riferimento

3 ottobre
Comuni 

4.531
famiglie campione 

2.472.400

CENSIMENTO 2021

Aderire è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità.
Il Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni prevede sia l’obbligo di risposta sia la sanzionabilità. 

I dati raccolti in occasione del Censimento permanente sono coperti dal segreto d’ufficio e dal segreto statistico.

PER INFORMAZIONI E SUPPORTO | L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Scopri a chi rivolgerti!
Numero verde Istat 800.188.802
attivo dal 1 ottobre al 23 dicembre tutti i giorni,

compresi sabato e domenica, dalle 9 alle 21

Centri comunali di rilevazione
www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione

www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni
www.censimentigiornodopogiorno.it

Seguici su
#CensimentoPermanentePopolazione

La numerazione civica serve a identi fi care le porte e gli 
accessi dell’area di circolazione all’interno del fabbricato ed 
è costi tuita dai numeri che contraddisti nguono gli accessi 
esterni, cioè quelli che dall’area di circolazione immett ono, 
dirett amente o indirett amente, alle abitazioni, esercizi di 
atti  vità commerciali, uffi  ci, ecc.
La gesti one dei numeri civici deve essere associata a una 
corrett a individuazione delle unità immobiliari a cui questi  
danno accesso. A diff erenza degli identi fi cati vi catastali, 
infatti  , il numero civico identi fi ca un accesso, non un 
immobile. Un immobile può avere inoltre molti  accessi e 
da uno stesso accesso si possono raggiungere immobili 
diversi.
Per una corrett a gesti one del territorio e dell’anagrafe 
della popolazione residente, la numerazione civica è 
dunque fondamentale. La sua mancanza o non corrett a 
gesti one, infatti  , rende impossibile una corrett a gesti one 
dell’anagrafe e, di conseguenza, di tutti   gli altri servizi. Per 
questo moti vo è stata avviata una verifi ca della corrett a 
att ribuzione della numerazione civica che ha evidenziato 
la necessità di rivederne i criteri di assegnazione.

Per le unità immobiliari plurifamiliari, per esempio, 
verrà abbandonato il concett o di scala/piano/interno e 
mantenuta solo l’individuazione dell’interno in base al 
senso di salita della scala se presente, o in senso orario in 
caso di corti . 
Tale processo prevede inoltre l’apposizione “obbligatoria”, 
su ogni accesso, della targa relati va al numero assegnato, 
il cui costo è a carico del privato. Il mancato rispett o 
comporta delle sanzioni. 
L’uffi  cio toponomasti ca rimane a disposizione in caso di 
chiarimenti .

Novità in vista per la numerazione civica

Al via il Censimento 2021
È in corso la nuova edizione del Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni che coinvolge 
ogni anno un campione rappresentati vo di famiglie. 
Il Censimento permett e di conoscere le principali 
caratt eristi che strutt urali e socio-economiche della 
popolazione che dimora in Italia e di confrontarle con 
quelle del passato e degli altri Paesi. 
Due le rilevazioni campionarie previste: una che 
prevede la compilazione autonoma del questi onario 

online (rilevazione da Lista); l’altra che prevede invece 
la compilazione del questi onario tramite un rilevatore 
incaricato dal Comune (rilevazione Areale).
È bene ricordare che per le famiglie selezionate la 
partecipazione è un obbligo di legge e la violazione 
prevede una sanzione. È possibile chiedere assistenza 
alla compilazione al n. 800188802 dalle 9 alle 21 o 
contatt ando l’Uffi  cio Anagrafe.
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“C’è un tempo da scoprire”: questo il mott o del progett o 
culturale decollato a ott obre con una programmazione 
rinnovata e rinforzata per quanto risenta ancora (almeno 
fi no a dicembre, nel fratt empo l’Assessorato monitora 
l’evolvere della situazione per valutare una maggiore 
apertura) dei limiti  imposti  dalla situazione pandemica. «È 
una nuova sfi da – aff erma il Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura Gianluca Iodice –: quella di ritrovare il tempo della 
bellezza e dell’intelligenza, il tempo da passare insieme 
agli altri come quello dell’interiorità, il tempo per ciò che 
non è necessario perchè lo scegliamo liberamente – il 
sapere, il capire, lo scoprire: in una parola, la cultura». Un 
appello che dopo la pandemia si fa ancora più impellente, 
visto che il nostro vivere quoti diano, da marzo del 
2020, è stato costrett o a chiudersi, lontano dagli altri e 
dall’apertura degli orizzonti  che gli altri possono portare. 
Protagonisti , il Teatro Civico e la Biblioteca. Il primo 
rinnova una programmazione ricca e variegata, che 
riannoda fi li consolidati  ma va verso una crescita che 
si spera – pandemia permett endo – possa vedersi 
maggiormente da gennaio in poi. 
La Biblioteca “Rita Levi Montalcini” è riparti ta con l’idea 
di ritrovare il proprio pubblico in presenza. Durante 
questi  mesi di limitazione degli accessi, sono stati  
realizzati  interventi  sulla disposizione degli arredi e del 
patrimonio documentario. Sono stati  completamente 
riorganizzati  sia lo spazio dedicato ai bambini e ai ragazzi, 
concentrato tutt o al piano rialzato, sia la zona studio, a 
cui è invece dedicato tutt o il piano interrato.
Da inizio sett embre è iniziata la programmazione dei 

corsi della “Piccola Accademia del Tempo Libero”: oltre 
a quelli già avviati  nei giorni scorsi (lingue, degustazione 
vino, incontri lett erari, disegno per ragazzi e adulti , taglio 
e cucito), sono in arrivo in arrivo tanti  altri che saranno 
segnalati  e comunicati  nei prossimi mesi. 

La stagione degli eventi  ospiterà appuntamenti  per i più 
piccoli al sabato matti  na e, per i più grandi, incontri con 
gli autori, recital, reading e le serate culturali del giovedì 
sera. Il gioco da tavolo sarà protagonista nell’Internati onal 
Games Week dal 9 al 13 novembre. Ripartono anche gli 
incontri del Gruppo di lett ura, del gruppo “Ferri e fuoco”, 
de “Il Circolo dei Narratori”, cui si aggiunge una novità: il 
Gruppo Cinema.

C’è un tempo da scoprire
Biblioteca e Teatro: la sfi da della cultura dopo il Covid

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

ELETTRICA
TURANI

IMPIANTI
ELETTRICI

CIVILI e
INDUSTRIALI

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

www.pasticceriagambadalmine.it



Il 7 luglio, compleanno 
uffi  ciale del Comune di 
Dalmine (fondato proprio il 
7 luglio 1927), è stato scelto 
per la presentazione di una 
novità della cultura della 
nostra Citt à: il progett o 
“Dalmine e la storia”, 
un “patt o” triennale fra 
l’Amministrazione Comunale 
e cinque Associazioni che si 
occupano di storia (Passato 
prossimo, Fondazione 
Dalmine, Associazione 
Storica Dalminese, Biblioteca 
e Archivio Dall’Ovo, Anpi 
Dalmine).

Quando è nata Dalmine? Cosa c’era prima della fondazione del 
Comune nel 1927? Cosa resta del suo patrimonio? Queste sono 
alcune delle domande a cui nei prossimi anni darà risposte il 
progett o, che già quest’anno sarà atti  vo con una piatt aforma di 
proposte didatti  che per tutt e le scuole e nella valorizzazione del 
rifugio anti aereo del quarti ere Garbagni ormai ristrutt urato (a breve, 
dopo un assaggio lo scorso 5 sett embre, saranno organizzate visite 
sia per i citt adini che per gli studenti ). In vista ci sono anche un libro 
aggiornato per permett ere a tutti   di conoscere la storia dalminese, 
pannelli informati vi e visite guidate nei luoghi più signifi cati vi, 
incontri pubblici e persino spett acoli per riportare in vita un passato 
ricco e coinvolgente.

Lo scorso 5 gennaio è stato fi rmato il “Patt o 
per la musica”, un accordo che per tre anni 
vedrà lavorare gomito a gomito – grazie a una 
migliore collaborazione e alla certezza degli 
interventi  – il Comune e le storiche realtà che 
operano in campo musicale a Dalmine, ovvero 
il Corpo Musicale di Sforzati ca (insieme 
all’Orchestra “Citt à di Dalmine”), il Corpo 
Musicale “San Lorenzo Marti re” di Mariano e la 
Scuola di Musica “G. Tassis”: «Lo stanziamento 
per il triennio è di circa 60 mila euro – spiega 
Gianluca Iodice, Vicesindaco e Assessore alla 
Cultura –. Per assegnare tali risorse, seguendo 
il nuovo codice del terzo sett ore, abbiamo 
fatt o un bando di evidenza pubblica».
Con il Patt o cambia molto per le bande e le 
associazioni di musica. Oltre all’educazione 
musicale nella scuola per i bambini dell’infanzia 
comunale e di quelli delle primarie, i citt adini 
infatti   conti nueranno ad avere i concerti  nelle 
date del calendario civile o nelle festi vità, con 
alcune novità (il 25 aprile e la partecipazione 
alla rassegna provinciale). Per le Associazioni, 
invece, il Patt o introduce la possibilità di 
programmare meglio le atti  vità.

ESPERIENZA
VAILLANT

VERSIONE SU FONDO BIANCO VERSIONE SU FONDO COLORATO VERSIONE SCALA DI GRIGIO

Dalmine
E  LA  STOR IA

Dalmine
E  LA  STORIA

Dalmine
E  LA  STORIA

“Dalmine e la storia”, un progett o per 
riscoprire il nostro passato
Un patt o fra Comune e Associazioni: ricerca, 
incontri, visite guidate, atti  vità nelle scuole

Patt o per la musica, 
fi rmato l’accordo per il 
triennio
60 mila euro fi no al 2023 per 
garanti re conti nuità e migliore 
programmazione

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

Le canzoni del cappello

Gene Gnocchi - Cose che mi sono capitate... ancora
Con Gene Gnocchi

Piti grilli: lo scritt ore che fece 
arrossire mamma

Racconti  da brivido

Storie e canzoni

The Yoricks. Intermezzo 
comico

Gli albi per dirlo. Le storie 
per i momenti  diffi  cili 
dell’infanzia

Sabato 23 ott obre - ore 10.00
Un progett o per incrementare le 
competenze digitali di bambini e 
ragazzi tra 6 e 13 anni e dei loro 
adulti  di riferimento.
> Biblioteca

Giovedì 28 ott obre - ore 20.45
Un monologo di e con Matt eo 
Nicodemo
> Biblioteca

Sabato 30 ott obre - 10.30
Lett ure per Halloween con Lisa e 
Marianna
> Biblioteca

Sabato 6 novembre - 16.30
Incontri d’autore
Incontro/spett acolo con Matt eo 
Gubellini
> Biblioteca

Sabato 30 ott obre - 21.00
TTB Teatro tascabile di Bergamo
> Teatro Civico

Giovedì 4 novembre - 20.45
Incontro formati vo con Ursula 
Grüner
> Biblioteca

Sabato 23 ott obre - ore 16.30
Spett acolo favolisti co musicale in-
teratti  vo con Dulcogranoturco
> Biblioteca

Sabato 23 ott obre - ore 21.00
ComicoTeatro
In collaborazione con Ambaradan
> Teatro Civico

 EVENTI



Chi ha paura di denti  di 
ferro?

Le regole del gioco

Metti  amoci in gioco

Nessun dorma! 
Celebri arie d’Opera

Metti  amoci in gioco

Autori in sfi da

Tina la rondine pitt rice

Le muse nascoste

Storie piccine

Una serata con Marco 
Balzano

Popbins

Domenica 7 novembre – 16.30
La magia delle storie: domeniche a 
teatro per bambini e famiglie 
Accademia Perduta / Romagna 
Teatri
In collaborazione con il Teatro Prova
> Teatro Civico

Lunedì 8 novembre - ore 21.00
Internati onal Games Week
Incontro divulgati vo con Federico 
Grana e Massimiliano Crott a (libreria 
Homo Ludes di Alzano L.)
> Biblioteca

Sabato 13 novembre - ore 16.30
Internati onal Games Week
Pomeriggio di gioco condott o da 
Federico Grana
Con la collaborazione de “Il Circolo 
dei Narratori” di Dalmine
> Biblioteca

Sabato 13 novembre - ore 21.00
La Figurazione delle cose invisibili - 
Rassegna di musica classica
Concerto
Renata Campanella, soprano - Luigi 
Albani, tenore - Samuele Pala, 
pianoforte
In collaborazione con l’Associazione 
Musica Anti qua
> Teatro Civico 

Martedì 9 novembre - ore 20.45
Internati onal Games Week
Serata di gioco condott a da 
Federico Grana
> Biblioteca

Giovedì 11 novembre - ore 20.45
Internati onal Games Week
Spett acolo/gioco con Pontos Teatro
> Biblioteca

Sabato 13 novembre - ore 10.30
Performance teatrale con pitt ura ad 
acquarello dal vivo di e con Cristi na 
Calì
> Biblioteca

Giovedì 18 novembre - ore 21.00
Lett ure tratt e dall’omonimo roman-
zo di Laurett a Colonnelli a cura de “Il 
Circolo dei Narratori” della bibliote-
ca di Dalmine
> Biblioteca

Sabato 20 novembre - ore 10.30
Lett ure animate per bambini 3-6 
anni con Lisa e Marianna
> Biblioteca

Mercoledì 17 novembre - ore 21.00
Incontri d’autore
Introduce e modera: Ornella Bramani
Con la collaborazione del Gruppo di 
lett ura della biblioteca di Dalmine
> Teatro Civico

Sabato 20 novembre - ore 21.00
Comicoteatro 
Con Jashgawronsky Brothers
In collaborazione con Ambaradan
> Teatro Civico
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Splendori musicali. 
aspett ando il Natale 2021

Tra le pieghe del Natale

Note sott o l’albero

La tenace renna Marforia

Auguri in musica

Sabato 11 dicembre - ore 21.00
Concerto dell’Orchestra d’archi Citt à 
di Dalmine
in collaborazione con l’Associazione 
Giuseppe Tassis
> Oratorio San Giuseppe

Giovedì 16 dicembre - ore 16.00
Lett ura teatrale e laboratorio per 
bambini 8-10 anni con Franca Nico-
lett a Villa
> Biblioteca

Domenica 19 dicembre - ore 16.00
Concerto con il Corpo Musicale San 
Lorenzo Marti re
> Cine-Teatro “Le Muse”

Sabato 18 dicembre - ore 10.30
Spett acolo con Franca Nicolett a Villa
> Biblioteca

Domenica 26 dicembre - ore 16.00
Concerto con il Corpo Musicale di 
Sforzati ca
> Teatro “Sala della Comunità” - 
Oratorio San Giusepp

La lanterna di Santa Lucia

Domenica 12 dicembre - ore 16.30
Spett acolo teatrale
Teatro Prova 
> Teatro civico

Macbeth o Lady Macbeth: 
prima della ‘Prima’ alla Scala 
di Milano

Nel mare ci sono (ancora) i coccodrilli - incontro con 
Enaiatollah Akbari

Bello il Natale!

Santa Lucia porta le storie!

Giovedì 2 dicembre - 21.00
A cura di Gloria Maffi  oletti   dell’Asso-
ciazione Giuseppe Tassis di Dalmine
> Biblioteca

Sabato 4 dicembre  - ore 21.00
Incontri d’autore
Introduce e modera: 
Ornella Bramani
> Teatro Civico

Giovedì 9 dicembre - ore 16.00
Lett ura teatrale e laboratorio per 
bambini 6-8 anni con Franca Nicolet-
ta Villa
> Biblioteca

Sabato 11 dicembre - ore 10.30
Lett ure animate per bambini 3-7 anni 
con Lisa e Marianna
> Biblioteca

… pour violon et piano 
- Bach, Schumann, 
Beethoven, Ysaÿe, 
Rachmaninoff , Turina

Sabato 27 novembre - ore 21.00
La Figurazione delle cose invisibili: 
rassegna di musica classic 
Silvia Muscarà, violino - 
Ernesto Maria Moretti  , pianoforte
In collaborazione con l’Associazione 
Musica Anti qua
> Teatro Civico

Cultura



Internet più veloce nelle scuole grazie 
alla fi bra
Nuovi impianti  in tutti   plessi comunali e non solo

Transizione digitale, in Biblioteca c’è lo 
sportello di supporto
Da sett embre atti  vo anche il RAO

Con AppIO parte la 
digitalizzazione dei servizi

Nei primi mesi dell’anno si sono conclusi i lavori di installazione 
di impianti  in fi bra otti  ca nelle scuole di competenza comunale
(infanzia, primaria, secondaria di 1° grado): «In precedenza – spiega 
il Vicesindaco, Gianluca Iodice –, la potenza era di solo 2 Mbps, del 
tutt o inadeguata rispett o alle necessità della didatti  ca, aumentate 
anche a seguito dei numerosi periodi in DAD ma comunque superiori 
a quanto realizzato ormai troppi anni fa. Abbiamo quindi dato seguito 
alle richieste avanzate già da diversi anni dai Dirigenti  di entrambi 
gli Isti tuti  Comprensivi, che hanno sempre sott olineato l’importanza 
di connessioni veloci sia per le atti  vità amministrati ve che per le classi. 
Per prima cosa abbiamo redatt o un piano dei fabbisogni, che ci ha 
consenti to di mappare le esigenze e persino di scoprire l’esistenza di 
linee inuti lizzate per le quali si pagavano bollett e per niente. Poi siamo 
passati  ai lavori, abbandonando l’ormai obsoleta connessione Adsl 
a 2 Mbps per passare a una connessione in fi bra con potenza del 
segnale diff erenziata: 30 Mbps per le scuole dell’infanzia, 100 Mbps 
per le primarie e secondaria di primo grado Camozzi, 1000 Mbps per 
la Aldo Moro e la primaria Carducci (che sono sedi degli uffi  ci degli 
Isti tuti  Comprensivi e quindi delle segreterie)». La fi bra è stata installata 
anche al Centro diurno disabili, al Centro anziani e presso la sede della 
Protezione civile. I lavori per l’atti  vazione sono costati  7.500 euro e 
il canone annuo è di circa 20 mila, un costo conveniente visto che è 
uguale a quel che si spendeva prima per un servizio inferiore e meno 
sedi servite.

Da qualche mese presso la Biblioteca Civica è atti  vo lo sportello di 
“Supporto Digitale”, rivolto ai citt adini di Dalmine che hanno necessità 
di aiuto e assistenza legata all’uti lizzo degli strumenti  e dei servizi 
digitali: dallo SPID (il sistema pubblico di identi tà digitale necessario 
per sempre più servizi) alla consultazione dei portali INPS, Fascicolo 
Sanitario, Agenzia delle entrate, alla creazione di una casella di posta 
elett ronica e, ovviamente, all’uti lizzo dei servizi digitali della biblioteca 
(come prenotazione e MLOL). Da sett embre, inoltre, presso lo Sportello 
è possibile svolgere tutt e le operazioni per acquisire lo SPID: Dalmine 
è uno dei due comuni bergamaschi che è divenuto RAO (Registrati on 
Authority Offi  cer), potendo così rilasciare lo SPID senza ulteriori passaggi. 

Dallo scorso febbraio il Comune di 
Dalmine ha implementato su “IO” 
(l’app che consente di accedere alle 
prestazioni digitali di tutt e le pubbliche 
amministrazioni) alcuni servizi per 
ricevere avvisi, noti fi che e promemoria. 
Tra i servizi già disponibili vi sono i 
promemoria di scadenza della Carta 
d’Identi tà e gli avvisi dello sportello 
SUAP/SUE. Gradualmente verranno 
atti  vate noti fi che e promemoria per le 
diverse scadenze, oltre alla possibilità 
di pagare dirett amente in app sanzioni, 
avvisi e oneri. È possibile scaricare l’app 
gratuita al link: onelink.to/appio.
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Nott e bianca ed Exponiamo, 
Dalmine torna a vivere
Festa per le strade il 4 e il 5 sett embre. 
Street food, spett acolo, esposizioni, intratenimenti 
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Dott. Carlo Rivolta

In possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71-bis delle Disposizioni 
di Attuazione del codice civile e della polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile professionale

Gestione dei condomini con professionalità e competenza

Utilizzo di un software gestionale studiato ad-hoc per la professione

Massima disponibilità verso i clienti e rispetto degli obblighi secondo 
gli artt. 1129 e 1130 c.c. e le vigenti disposizioni di legge

Due mesi per fare quello che di solito si realizza in sei. 
Ma il risultato ha premiato lo sforzo: il 4 e il 5 sett embre 
scorsi le strade di Dalmine si sono riempite di migliaia 
di persone, come non si vedeva dal 2019, prima della 
pandemia. Una due giorni di festa nata grazie alla forte 
collaborazione fra Amministrazione comunale e 
Opec (l’associazione dei commercianti  di Dalmine) La 
prima ha infatti   concentrato la propria att enzione sulla 
“nott e bianca” del 4 sett embre, la seconda si è spesa 
per l’undicesima edizione di “Exponiamo” il giorno 
successivo. Ma entrambe non si sono risparmiate per 
entrambe le date.
«Dopo il periodo tragico che abbiamo vissuto – aff erma 
il Sindaco Francesco Bramani – è un messaggio 
che abbiamo voluto dare ai commercianti  e alle 
associazioni, è stata un’opportunità per loro e per i 

citt adini di uscire, di farsi vedere, di vivere momenti  che 
negli ulti mi due anni non abbiamo vissuto». Sulla stessa 
linea Michele Sorti , Presidente di Opec: «Abbiamo 
voluto dare un segnale di ripartenza. Importante è 
stata la collaborazione con il Comune, che ha deciso 
di proporre la nott e bianca. Sono state due giornate di 
festa».
Ricchissimo il programma, fra cui lo spett acolo del 
Vava (che ha fatt o il tutt o esaurito), lo street food, il 
volo panoramico sulla citt à in elicott ero, la visita al 
rifugio anti aereo del quarti ere Garbagni (un assaggio 
di quanto potremo vedere nei prossimi mesi, quando 
sarà riaperto stabilmente). Più di ott anta gli stand, 
allesti ti  sia dalle tante atti  vità economiche che dalle 
associazioni (sporti ve, culturali, sociali).
Un successo che si è svolto nel pieno rispett o delle 

Commercio
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Utilizzo di un software gestionale studiato ad-hoc per la professione

Massima disponibilità verso i clienti e rispetto degli obblighi secondo 
gli artt. 1129 e 1130 c.c. e le vigenti disposizioni di legge

norme di sicurezza: «Eravamo fi duciosi e sicuri 
che tutt o questo lavoro avrebbe portato al grande 
successo che eff etti  vamente è stato questa 
manifestazione – aff erma il consigliere Marco 
Cividini, che ha coordinato la manifestazione sul 
fronte comunale –. Sapevamo di aver pensato 
a ogni dett aglio per la sicurezza. Basti  pensare 
alla fi lodiff usione che ci ha permesso di mandare 

conti nuamente messaggi che sollecitassero il 
mantenimento delle distanze, l’uso della mascherina, 
il disinfett arsi le mani; inoltre, anche la Polizia Locale 
ha collaborato e controllato a campione, proprio 
come avevamo indicato, i Green Pass per garanti re 
la sicurezza di tutti  . Se devo scegliere una parola, si 
è tratt ato di una manifestazione ordinata e che non 
ha visto falle nel sistema».

Lo scorso aprile l’Amministrazione comunale ha 
messo in campo una serie di azioni volte a sostenere 
il commercio locale. «Le restrizioni messe in att o 
per il contenimento del contagio, purtroppo, hanno 
messo in seria diffi  coltà le atti  vità commerciali del 
territorio. Per questo moti vo – spiega il sindaco 
Francesco Bramani – anche quest’anno abbiamo 
fatt o il possibile per andare incontro ai nostri 
commercianti  e aiutarli a superare questo momento 
così delicato. Viene confermata l’esenzione Tosap: 
bar, ristoranti  e altri pubblici esercizi ti tolari di 
concessioni o di autorizzazioni per l’uso del suolo 
pubblico sono esonerati  dal pagamento e sarà 

permesso loro l’ampliamento laddove possibile 
per rispett are il distanziamento e permett ere alle 
atti  vità di lavorare. Inoltre, è prevista la riduzione 
della Tari». Ma non solo: commercio e imprenditoria 
locale quest’anno hanno avuto a disposizione un 
ulteriore aiuto. «Ogni atti  vità di negozi di vicinato, 
piccola distribuzione e somministrazione ha potuto 
aderire al cashback locale. Mediante una catena 
di acquisti  – sott olinea Bramani – i commercianti  
potranno eff ett uare uno sconto del 20% per ogni 
spesa di 50 euro, sconto rimborsato dirett amente 
dal Comune». Sono 2000 i buoni riti rati  dai 
commercianti .

Emergenza Covid: agevolazioni per le atti  vità commerciali: 
c’è anche il “cashback locale”
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Nel consiglio comunale 
del 29 luglio la 
maggioranza politi ca ha 
approvato la realizzazione 
del collegamento   con 
Sp. 152, gronda nord, che 
arriverà su via Rimembranze e 
via Butt aro. 
Questo collegamento era previsto in un ben più ampio 
accordo del 2004 con Provincia e Comune di Treviolo, 
per dotare Dalmine di ulteriori punti  di accesso, 
migliorare il traffi  co locale e dare maggiore agio alla 
frazione di Sforzati ca, alla piazza di S. Andrea (sempre 
in att esa), a via Stella Alpina. Elemento essenziale di 
quell’accordo era la realizzazione di una doppia bretella: 
quella verso via Butt aro e, ben più importante, quella 
verso via Pio XII. Con questa delibera si realizzerà solo la 
prima. A nostro avviso una scelta irresponsabile. Tutt e 
le simulazioni condott e negli anni passati  dimostrano 
come la bretella di via Pio XII produrrebbe una otti  male 
distribuzione del traffi  co. La sola bretella di via Butt aro, 
per contro, sposterebbe parzialmente il problema, dalla 
traffi  cata via Stella Alpina alla traffi  cata via Butt aro; 
dove già vi sono diverse criti cità: la presenza delle 
scuole, del mercato, l’incrocio con via Verdi a doppio 
senso, per giunta su una rotonda di piccolo calibro. 
Passiamo da una criti cità molto elevata, a due criti cità 
elevate. Complimenti  vivissimi.
Senza contare che l’opera, del costo 4 milioni di 
euro concessi dalla regione Lombardia, sarà di 
proprietà provinciale una volta terminata. Non c’erano 
i soldi per fare tutt o? Perché non privilegiare l’opzione 
più effi  cace, Pio XII, ed adoperarsi per recuperare gli 
eventuali fi nanziamenti  mancanti ? 
L’impressione è che la priorità dell’Amministrazione sia 
quella di dare visibilità ai fi nanziamenti  regionali, più 
che fare cose uti li e bene. Più che una strategia, una 
frenesia o un’ansia da prestazione. Il che non promett e 
nulla di buono. Speriamo almeno che i fi nanziamenti  
non facciano poi la fi ne di quelli concessi per la ciclabile 
Sabbio-Levate: ritornati  al mitt ente.

Lorella Alessio
Insieme per Dalmine

Cari concitt adini,

sono passati  ormai diversi 
mesi dall’ulti ma edizione 
di Informadalmine. La 
crisi pandemica e le 
conseguenti  restrizioni 
si sono prolungate più 
di quanto ci saremmo 
aspett ati , gravando 
ancora una volta sulle atti  vità 
economiche e sulle persone più deboli. 
La nostra citt à quest’anno si è disti nta dalle altre anche 
per l’otti  mo lavoro che si sta svolgendo presso il centro 
vaccinale, ed un senti to ringraziamento va a tutti   
coloro che stanno contribuendo a questo progett o, 
in primis ai sanitari ed al nostro gruppo di Protezione 
civile. Ad oggi, nelle palestre del CUS di Dalmine, sono 
state eff ett uate oltre 150mila somministrazioni.
La Giunta a guida Bramani ha portato a compimento 
numerose opere e progetti  . Per quanto riguarda il 
commercio è stato dato concreto sostegno alle atti  vità, 
sia tramite il “cashback locale” sia tramite l’abolizione 
della Tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche 
e la riduzione della TARI. Alla cultura e all’istruzione 
è stato dedicato molto impegno, terminando 
l’installazione della fi bra nelle scuole e gli interventi  
anti sfodellamento. Per poi passare alle opere: la 
realizzazione della rotonda sul Viale Locatelli e l’accordo 
per la realizzazione della bretella di collegamento nord/
ovest con la Dalmine/Villa d’Almè, il restauro dei rifugi 
anti aerei, il restauro delle pensiline, la realizzazione 
di aree studio nel parco Camozzi, la riqualifi cazione 
del parco Pesenti  e dell’area cani. Opere che in altre 
amministrazioni non si sono viste in cinque anni, un 
grande esempio di concretezza.
Inoltre, l’estate dalminese è stata caratt erizzata anche 
dai numerosi eventi  culturali e fi nalmente, dopo un 
anno di stop, è tornata la nott e bianca e l’Exponiamo 
in Dalmine, con una partecipazione senza precedenti . 
Non dimenti chiamo le nuove assunzioni di personale 
nel nostro comune per rendere la macchina comunale 
più effi  ciente.
Infi ne, desideriamo ricordare due grandi Dalminesi 
scomparsi in questa prima parte dell’anno: Franco 
Colleoni, storico militante del nostro parti to, e l’Ing. 
Francesco Torre, che con il suo spirito imprenditoriale 
ha scritt o una pagina nella storia di Dalmine.
Per informazioni o eventuali segnalazioni ti  inviti amo a 
contatt arci all’indirizzo: legadalmine@gmail.com
Gruppo consiliare

Lega Lombarda Salvini Premier
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Gruppi Consiliari 

STRATEGIA O ANSIA 
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Un altro diffi  cile anno è 
trascorso ma la nostra 
amministrazione ha 
saputo ulti mare molte 
opere previste nelle 
linee programmati che, 
e approvare alcuni 
importanti  progetti   come 
il protocollo d’intesa per 
la defi nizione di un sistema 
sovracomunale della mobilità 
ciclabile di cui Dalmine è il capofi la. Tra le opere da
realizzare c’è il casello dell’A4, la cui progett azione 
esecuti va si sta concludendo. Si att ende che Autostrade 
concluda l’iter di validazione e lo trasmett a al Ministero 
per il via libera. Si stanno sosti tuendo i tre semafori 
lungo l’ex 525 con altrett ante rotatorie. Il primo rondò 
è aperto, il secondo è in programma, mentre per quello 
di Via Guzzanica, se ne riparlerà nel 2022. Lo scorso 
agosto siamo stati  contatt ati  dall’ASST di Dalmine, in 
diffi  coltà a garanti re la presenza di un operatore al 
check-point, per reperire un paio di volontari. “Noi 
siamo Dalmine Fd’I” ha risposto garantendo la presenza 
di due suoi volontari e si è off erto di ricercarne 
altri, cosa diffi  coltosa essendo la rete di Volontari 
impegnata nei centri vaccinali. Il nostro contributo 
non mancherà perché l’ASSt Bg Ovest e il Presst di 
Dalmine (ex Distrett o) aff ronteranno mesi diffi  cili a 
causa delle dimissioni di alcuni MMG dell’ambito. La 
nostra Amministrazione, att enta al problema , intende 
collaborare con Ats e Regione Lombardia affi  nché 
quest’ulti ma impegni i Ministeri interessati  a risolvere 
il problema della carenza di MMG/PLS .Con senso di 
responsabilità I MMG hanno accett ato di aumentare 
il loro massimale per garanti re l’assistenza ai pazienti  
dei MMG dimissionari, in att esa della loro sosti tuzione 
.Il Consiglio dei Sindaci ha chiesto all’Assessore 
Moratti   di coinvolgere  gli amministratori locali 
nell’att uazione della prossima riforma sociosanitaria 
avendo essi il polso dei bisogni dei citt adini e perché 
la pandemia ha dimostrato quanto sia importante 
la medicina del territorio. La sott oscrizione degli 
“Accordi di programma e dei Piani di Zona 2021-
2022”, è prevista per la fi ne dell’anno ma si chiede 
una sospensione in att esa che la nuova legge defi nisca 
la riorganizzazione del sistema socio-sanitario e del 
welfare. È infatti   indispensabile , per la buona riuscita 
della riforma, una forte sinergia tra Sindaci, Ats e Asst 
e il coinvolgimento del terzo sett ore .Carne al fuoco 
ce n’è parecchia, le diffi  coltà non mancheranno , ma la 
forte coesione della nostra amministrazione garanti rà 
il massimo impegno e la buona riuscita dei progetti   in 
canti ere, con buona pace dei detratt ori.

C’è una sorta di ott usa 
frenesia che sta 
guidando le scelte 
del l ’Amminis trazione 
comunale nella fase 
post Covid. Bisogna fare 
cose, bisogna farle subito, 
ma guai a ponderarle. Non 
è tanto la volontà di fornire alla 
Citt à una prospetti  va di sviluppo. Si tratt a piutt osto di 
un calcolo politi co cinico: dimostrare cioè che Dalmine 
riparte solo grazie ai generosi e celeri fi nanziamenti  di 
Regione Lombardia, il cosiddett o piano Marshall. Come 
se a doversi rifare il trucco non fosse la citt à di Dalmine, 
ma la Giunta Regionale. Non si spiegherebbero 
altrimenti  alcune iniziati ve recenti , di uti lità dubbia e 
di discuti bile esecuzione. Segnaliamo: la rotatoria delle 
piscine, la ristrutt urazione delle pensiline, il nuovo 
collegamento fra via Butt aro e la ss470.
La rotatoria  delle piscine, già pianifi cata dalla Giunta 
Alessio, è stata inaugurata att ribuendosi la paternità 
ma senza le necessarie opere di completamento (luci, 
scarichi). Risultato: alla prima pioggia è diventata 
una rotonda sul mare, come la canzone. Quanto 
alle pensiline, il restauro è stato: mano di vernice, 
asfaltata e l’ennesimo albero abbatt uto per far posto 
ad un’area att rezzata nel fazzolett o di prato limitrofo. 
Le pensiline meritano di più: la Giunta Alessio si era 
aggiudicata un bando di progett azione per un riuti lizzo 
innovati vo dell’area, perché non proseguire da lí? C’è 
il parco Camozzi a 50m in linea d’aria, ampiamente 
sott outi lizzato e non sempre ben frequentato. Perché 
non rigenerare quello?
Riguardo al tronco stradale via Butt aro-ss470, anche 
qui ha prevalso la foga al buon senso. Gli studi fatti   
dalla precedente Amministrazione dicono che l’asse 
Pio XII-ss470, previsto fi n dai primi accordi sti pulati  con 
la Provincia, porterebbe ad una otti  male distribuzione 
del traffi  co locale. Perché rinunciare a questa parte 
del progett o e realizzare esclusivamente il troncone di 
via Butt aro? Via Butt aro è più traffi  cata (bus, mercato, 
studenti  in bici e a piedi, via Verdi a doppio senso) e 
presenta rotatorie di calibro ridott o. Sgravare il traffi  co 
di Sforzati ca spostandolo su via Butt aro è un rimedio 
forse peggiore del male. Sono solo tre esempi, ma il 
futuro non appare roseo. Questa suggesti one piano 
Marshall rischia di essere solo una sbronza. Eccezione 
che conferma la regola: la Piazza di Sforzati ca. 
Annunciata cento volte, progett ata di più. Finanziata 
dalla Giunta Alessio. Niente frenesia, forse che a 
Sforzati ca di ubriacature ne hanno avute abbastanza?

Gruppo consiliare PD Dalmine
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43Gruppi Consiliari



44

Siamo quasi giunti  a metà 
mandato, un mandato 
amministrati vo diffi  cile e 
pieno di urgenze dovute 
alla pandemia che ci ha 
colpito. Nonostante tutt o 
abbiamo lavorato a testa 
bassa portando avanti  sia 
le situazioni ordinarie che 
quelle straordinarie.
Il piano vaccinale prosegue a r itmo 
serrato con il raggiungimento dell’89% di nostri citt adini 
vaccinati . Mi complimento con Voi per questo traguardo 
che è segno di civiltà ed altruismo nei confronti  di tutti  , 
ed invito chi non lo avesse ancora fatt o a vaccinarsi. 
Speranzosi di un ritorno alla normalità sempre più 
celere, basti  pensare alla riapertura di tutti   i servizi di 
socializzazione ad alla manifestazione “Nott e Bianca 
Exponiamo” che ha avuto un grandissimo successo 
e che ha dato un segnale forte ad una ripartenza 
concreta. In due giorni tanti  sono stati  i visitatori 
ordinati  e rispett osi che hanno dato un segnale chiaro 
di tornare a vivere la nostra citt à, per chi è dalminese 
di nascita come me il nostro paese. Iniziati ve come il 
cash back sono nate per farci aff ezionare al nostro 
territorio, alle nostre realtà; Viviamo la nostra citt à, 
i nostri commercianti , le nostre associazioni. La 
creazione dell’Albo volontari è un ulteriore passo per 
tutti   ad avvicinarsi al nostro territorio, la sistemazione 
del pennone della Scuola Carducci abbandonato da 
20 anni, il restyling dell’antenna, la sistemazione delle 
pensiline che tornano defi niti vamente dei dalminesi, la 
riqualifi cazione dei rifugi anti aerei e la sistemazione del 
monumento ai caduti  in Largo Europa sono fi nalmente 
il recupero della nostra storia… non puoi sapere dove 
andare se non sai da dove sei venuto. Un cordiale 
saluto ed a presto VIVA SEMPRE DALMINE… INSIEME 
SI PUÒ.

Consigliere Marco Cividini

L’amministrazione ha 
deciso di usare ben 4 
milioni di euro ricevuti  
dalla Regione per 
l’emergenza covid per 
costruire una nuova 
strada che velocizza di 
qualche minuto l’ingresso in 
superstrada, senza diminuire il 
traffi  co. Come Nostra Dalmine riteniamo inaccett abile 
una simile spesa e il conti nuo trascurare della viabilità 
pedonale e ciclabile.
Il 29 luglio il Consiglio Comunale ha approvato un 
accordo con Treviolo e la Provincia per un nuovo 
collegamento stradale tra Treviolo e il cimitero a 
Sforzati ca. Inizialmente la Provincia si era opposta a 
quest’opera per evitare ulteriore consumo di suolo 
ma l’amministrazione di Dalmine ha spinto per la sua 
realizzazione. Come Nostra Dalmine abbiamo votato 
contro.
L’elenco delle criti cità è lungo:
1) Non c’è uno studio sul traffi  co aggiornato che 
giusti fi chi l’intervento.
2) L’opera determina un considerevole consumo 
di suolo ed in parti colare di aree verdi nell’area di 
Sforzati ca, che ne è carente.
3) Dalmine si accolla l’intera gesti one dell’opera, 
nonostante la nuova strada diventerà provinciale ed 
anche Treviolo è coinvolto per circa il 50% della tratt a.
4) Non è previsto un collegamento ciclopedonale
su via Butt aro – viale Rimembranze perché non sta 
dentro i 4 milioni di euro.
5) Non è stato valutato l’impatt o acusti co, in 
considerazione che c’è un cimitero nelle vicinanze.
Come Nostra Dalmine pensiamo che l’intervento sia 
sicuramente migliorati vo rispett o al più lungo progett o 
iniziale di collegamento tra Treviolo e via Pio XII a 
Brembo, che avrebbe creato una “tangenziale ovest” 
da Brembo a Mariano.
Tutt avia, rimaniamo perplessi e delusi rispett o alle 
scelte politi che di questa amministrazione. Vengono 
uti lizzati  ben 4 milioni di euro per un’opera che 
aumenterà il traffi  co a Dalmine. Per fare un paragone, il 
costo di realizzazione dell’intera Ciclopolitana, una rete 
infrastrutt urale di una decina di nuove piste ciclabili 
strategiche, costa 2.2 milioni di euro.
Durante il Consiglio Comunale del 29 luglio abbiamo 
quindi votato contro il collegamento Treviolo - 
Sforzati ca: serve diminuire le persone che uti lizzano 
l’automobile progett ando valide alternati ve, non 
costruire nuove strade. Una citt à con più pedoni, più 
piste ciclabili e più spazi verdi è una citt à più bella e 
vivibile per tutti  , dove poter respirare a pieni polmoni.

Scrivici la tua opinione a nostradalmine@gmail.com. 
Ci trovi su Facebook e Instagram. Il nostro sito web è 
nostradalmine.it

DIRITTO E ROVESCIO
Gruppi Consiliari 

4 MILIONI SPESI MALE

Gruppi Consiliari



 OVID S.p.A. Dalmine (BG) - Via Friuli, 5

Tel. 035 561223 - Fax 035 561032 - E-mail: info@ovid.it - www.ovid.it 

Da oltre 100 anni
al tuo servizio

OVID OVID

ALLESTIMENTIOFFICINA GAS COMPRESSO

OVID

officine veicoli industriali dalmine

OVID

Manutenzioni programmate e riparazio-
ni urgenti sono le attività principali per 
oltre 40 persone che vi aspettano alla 
OVID per risolvere le vostre esigenze.

Progettazione e realizzazione di 
allestimenti con gru personalizzati 
secondo le richieste specifiche delle 
vostre richieste. OVID è concessionaria 
e officina autorizzata del marchio 
Palfinger, primo costruttore di gru al 
mondo.

OVID è specializzata nella progettazio-
ne e realizzazioni di semirimorchi e 
isocontainer per il trasporto e lo 
stoccaggio di idrogeno, metano ed 
esafloruro di zolfo. Il prodotto OVID è 
stato esportato in tutta l’Europa, Russia 
e nord Africa.
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Francesco Bramani - Sindaco
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: su appuntamento da fissare con la Segreteria del 
Sindaco, tel. 035.6224890
e-mail: segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it
E-mail: sindaco@comune.dalmine.bg.it

Gianluca Iodice - Vice Sindaco e Assessore Istruzione, Scuola, 
Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: su appuntamento da fissare con ufficio P.I., tel. 
035.6224839 o via mail: scuola@comune.dalmine.bg.it
E-mail: gianluca.iodice@comune.dalmine.bg.it

Enrico Facoetti - Assessore Bilancio, Società partecipate e Personale
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: venerdì dalle 9.30 alle 12.30 su appuntamento
da fissare presso uff. ragioneria tel. 035.6224710
E-mail: enrico.facoetti@comune.dalmine.bg.it

Sara Simoncelli - Assessore Lavori Pubblici, Ambiente e
Manutenzioni
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: lunedì dalle 9,00 alle 12,00 su appuntamento da 
fissare presso ufficio tecnico tel. 035.6224879
E-mail: sara.simoncelli@comune.dalmine.bg.it

Cinzia Terzi - Assessore Servizi Sociali e alla persona
Riceve presso: Palazzina Ex San Filippo Neri
Orari Ricevimento: al martedì dalle 14,00 alle 16,00 su appuntamento 
da fissare con ufficio servizi sociali
Recapiti: 035.6224731
E-mail: cinzia.terzi@comune.dalmine.bg.it

Dario Carnevali - Assessore Urbanistica, Gestione del Parco Locale di 
Interesse Sovracomunale, Viabilità e Mobilità
Riceve presso: Municipio
Orari Ricevimento: su appuntamento da concordare con ufficio 
urbanistica tel. 035.6224878
E-mail: dario.carnevali@comune.dalmine.bg.it

Sportello informazioni, Uffici Demografici, Segreteria, Ragioneria, 
Tributi, ERP, Urbanistica ed Edilizia privata*, Lavori Pubblici, 
Manutenzioni, Ecologia, SUAP, STAET, Cultura, Pubblica Istruzione, 
Sport, Segreteria del Sindaco
Lunedì 8.30 - 13.30
Martedì 8.30 - 12.30
Mercoledì Chiuso
Giovedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì 8.30 - 13.30
Sabato 9.00 - 12.00 (solo Ufficio anagrafe e Stato Civile)
*Ricevimento personale Tecnico:
Lunedì e venerdì 8.30 - 13.30
Martedì su appuntamento

Ufficio Servizi Sociali
Orari apertura ufficio amministrativo:
Lunedì 8.30 - 13.30
Martedì 8,30-12,30
Mercoledì chiuso
Giovedì 8.30 - 12.30 / 16.30 - 18.15
Venerdì 8.30 - 13.30
Le assistenti sociali ricevono su appuntamento da fissare recandosi 
all’ufficio servizi sociali negli orari di apertura sportello o telefonando 
direttamente ai seguenti recapiti negli orari sopra indicati:
• Ass. sociale Area Minori: Sara Cefis 035.6224793 - 035.6224877
• Ass. sociale Area Disabili: Irene Giovenzana 035.6224877
• Ass. sociale Area Adulti: Barbara Guerini 035.6224820 - 035.6224877
• Ass. sociale Area anziani: Claudia Costardi 035.6224877

Polizia Locale
Lunedì, 9.00 - 12.00
Martedì, 9.00 - 12.00 / 16.30 - 18.30
Mercoledì chiuso
Giovedì, 9.00 - 12.00 / 16.30 - 18.30
Venerdì, 9.00 - 12.00

Piazzola Ecologica Via Bastone
Da lunedì a sabato, 8.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00
Domenica, 8.00 - 14.00

Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 settembre: 7.30 - 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile: 7.30 - 18.00
Mercoledì chiuso

Ufficio Manutenzioni
Tel. 035 6224892
manutenzioni@comune.dalmine.bg.it

Biblioteca
Tel. 035.6224840
Orario
Lunedì, 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Martedì, 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Mercoledì, 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Giovedì, 10.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Venerdì, 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato, 9.00 - 12.30 / 14.30 - 18.00

• NUMERI UTILI
UNIACQUE 035.3070111
POLIZIA LOCALE 035.6224876
EMERGENZE 035.6224876/888 (fuori orari d’ufficio cell. 335 
456871/872)
NUMERO UNICO EUROPEO D’EMERGENZA 112 (Arma dei 
Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria)
NUMERI SANITÀ A DALMINE
CROCE ROSSA ITALIANA DALMINE 035.563756
CRI BG INTERLAND 035.0282100
EX GUARDIA MEDICA - CONTINUITÀ ASSISTENZIALE 116117
ASL 035.378111

• NUMERI VERDI
ENEL RETE GAS
Segnalazione guasti e pronto intervento 800.901.313
ACQUEDOTTO
Segnalazione guasti - Emergenze 800.123.955
ELETTRICITÀ PRONTO ENEL 800.900.800
Segnalazione guasti 803500
PROTEZIONE CIVILE: 035.0668243

Orari di ricevimento della Giunta
gli appuntamenti con gli amministratori potranno essere limitati a causa delle ordinanze ministeriali

Uffici comunali CENTRALINO 035.6224711
info@comune.dalmine.bg.it  |  www.comune.dalmine.bg.it

L’accesso agli uffici comunali, a causa dell’emergenza da Covid-19, è possibile solo previo appuntamento telefonico

INFORMAZIONI UTILI
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INFORMAZIONI UTILI



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

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO...
DAL 15 NOVEMBRE SCATTA
L'OBBLIGO DEI PNEUMATICI

INVERNALI

 327 5739659


