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La nostra Citt à sta cambiando anche sott o il segno della modernità e dell’effi  cienza. 
Nello scorso numero di InformaDalmine abbiamo rendicontato sopratt utt o l’impegno 
nel campo delle opere e delle iniziati ve in ogni sett ore. In questo numero, fra gli altri, 
ci sono alcuni approfondimenti  che hanno più a che fare con il funzionamento del 
Comune: un valore che resta più dietro le quinte, meno visibile, ma che è imprescindibile 
perché possiamo fruire di servizi di qualità. Altrimenti , si fa la fi ne di quelli che hanno 
una bella auto ma che non curano bene il motore.
Anzitutt o, c’è il tema del “capitale umano”, quell’indispensabile patrimonio di 
conoscenze, di competenze, di entusiasmo delle persone senza il quale nessuna 
organizzazione può camminare. Negli ulti mi anni Dalmine ha però soff erto di una 
signifi cati va carenza di personale: quando i vincoli dall’alto erano pochi, siamo stati  
virtuosi (assumendo con più prudenza rispett o ad altri, che si sono comportati  molto 
più allegramente), per poi trovarci – in periodi di tagli – a far fati ca a far funzionare a 
pieno regime alcuni uffi  ci. Per questo, in linea con la strategia dell’Amministrazione, è 
stato approvato e portato avanti  uno straordinario piano assunzioni per ripristi nare 
l’organico del passato e incrementarlo. Qualche prevenuto potrebbe commentare 
che sti amo assumendo altri fannulloni, ma io mi sento tranquillo nell’aff ermare che i 
dipendenti  del nostro Comune fannulloni non sono.
Oltre a consenti re alla “macchina comunale” di riprendere a camminare, fra i nostri 
obietti  vi di mandato c’è anche quello di far sì che essa possa camminare più velocemente 
grazie all’innovazione. Il Comune di Dalmine ha accumulato un signifi cati vo ritardo 
rispett o ad altri: laddove molte amministrazioni hanno puntato sulla digitalizzazione, 
Dalmine si è limitata ad ott emperare agli obblighi di legge senza aprire un percorso di 
innovazione che avrebbe consenti to servizi migliori e risparmio di risorse. Ma anche 
questo retaggio del passato sta per essere messo in soffi  tt a: abbiamo infatti   dato il 
via a un ambizioso progett o di digitalizzazione di tutti   i servizi comunali, che parti rà 
dall’installazione di nuovi soft ware e sarà completato con servizi online per consenti re 
a tutti   i citt adini di avere accesso senza limiti  di tempo e da remoto.
Nessun miracolo, ci mancherebbe. Solo, anche il nostro Comune riuscirà a essere un 
po’ più al passo coi tempi.

Il Vicesindaco – Dirett ore di InformaDalmine
Gianluca Iodice

Oltre il sottovuoto

info@minipack-torre.it

Via Provinciale, 54 - 24044        035 56 35 25

Al passo coi tempi
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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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RIPARIAMO LA TUA VECCHIA PROTESI IN GIORNATA

ORTODONZIA CLASSICA
 E CON MASCHERINE

BITE ANTI  BRUXISMO

F A I  R I S P L E N D E R E  I L  T U O  S O R R I S O
GRAZIE ALLE NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER, INDOLORI E NON INVASIVE 

MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE 
E MOBILITÀ DENTALE - ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI CON EFFETTO RIGENERANTE

P R E N O TA U N A V I S I TA S E N Z A I M P E G N O
P R E Z Z I  A LTA M E N T E  C O M P E T I T I V I - PA G A M E N T I  P E R S O N A L I Z Z AT I

IMPIANTI DENTALI + TERAPIA  LASER
ASSENZA DI SANGUINAMENTO E GUARIGIONE PIÙ VELOCE

PRENOTA UNA VISITA SENZA IMPEGNO E IN TOTALE SICUREZZA
CON PROTOCOLLI COVID-19 E AMBIENTI SANIFICATI

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

  

E V E R D E N T
D e n t a l  S o l u t i o n s  S m a r t  C l i n i c

Di
r. S

an
. D

ot
t.  A

lbe
rto

  A
lgh

isi

ORTODONZIA CLASSICA
 E CON MASCHERINE

BITE ANTI  BRUXISMO

R I P A R T I  D A  U N  S O R R I S O  P I Ù  S P L E N D E N T E
GRAZIE ALLE NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER, INDOLORI E NON INVASIVE 

MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE 
E MOBILITÀ DENTALE - ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI CON EFFETTO RIGENERANTE

P R E N O TA U N A V I S I TA S E N Z A I M P E G N O  E  I N  TO TA L E  S I C U R E Z Z A
C O N  P R O TO C O L L I  A N T I  C O V I D  1 9  E  A M B I E N T I  S A N I F I C AT I

P R E Z Z I  A LTA M E N T E  C O M P E T I T I V I  -  PA G A M E N T I  P E R S O N A L I Z Z AT I

PROTESI CON TECNOLOGIA 3D 
CONFORT E NATURALEZZA DA SUBITO
RIPARIAMO LA TUA VECCHIA PROTESI IN GIORNATA

IMPIANTI DENTALI + TERAPIA LASER 
ASSENZA DI SANGUINAMENTO E GUARIGIONE PIÙ VELOCE

  

E V E R D E N T
D e n t a l S o l u t i o n s S m a r t C l i n i c

AUGURI

AUGURI

AUGURI

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

  

E V E R D E N T
D e n t a l  S o l u t i o n s  S m a r t  C l i n i c

Di
r. S

an
. D

ot
t.  A

lbe
rto

  A
lgh

isi

PROTESI CON TECNOLOGIA 3D 
CONFORT E NATURALEZZA DA SUBITO
RIPARIAMO LA TUA VECCHIA PROTESI IN GIORNATA

ORTODONZIA CLASSICA
 E CON MASCHERINE

BITE ANTI  BRUXISMO

F A I  R I S P L E N D E R E  I L  T U O  S O R R I S O
GRAZIE ALLE NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER, INDOLORI E NON INVASIVE 

MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE 
E MOBILITÀ DENTALE - ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI CON EFFETTO RIGENERANTE

P R E N O TA U N A V I S I TA S E N Z A I M P E G N O
P R E Z Z I  A LTA M E N T E  C O M P E T I T I V I - PA G A M E N T I  P E R S O N A L I Z Z AT I

IMPIANTI DENTALI + TERAPIA  LASER
ASSENZA DI SANGUINAMENTO E GUARIGIONE PIÙ VELOCE

R I PA R T I  D A  U N  S O R R I S O  P I Ù  S P L E N D E N T E



5ti tolo sezione

Carissimi Dalminesi,
nonostante le diffi  coltà di questo ulti mo anno e mezzo 
possiamo aff ermare con orgoglio che Dalmine ha dato 
prova di essere una Citt à che ha conti nuato a guardare 
avanti . Oltre ad aff rontare l’emergenza sanitaria anche 
con l’allesti mento di uno dei Centri vaccinali più grandi 
della provincia presso il Centro Universitario sporti vo, 
sono stati  portati  avanti  diversi progetti   che stavano a 
cuore a me e alla Giunta, ma che erano att esi da tempo 
anche da Voi. Sono state ulti mate le opere di opere di 
manutenzione di strade e marciapiedi in diverse aree 
della Citt à, è stata realizzata la rotatoria su viale 
Lombardia e molto è stato investi to per la 
sicurezza: oltre a tre nuovi agenti  di Polizia 
locale, è stata arruolata Jessie, il pastore 
tedesco della nuova Unità cinofi la. Inoltre, 
verrà implementata la video sorveglianza 
grazie alla partecipazione del nostro 
Comune al bando “Scuole sicure”. Ma non 
solo: per festeggiare un progressivo ritorno 
alla normalità questo Natale abbiamo voluto 
mett ere sott o l’albero un regalo che ci auguriamo possa 
essere gradito da grandi e piccini. In collaborazione con 
Opec, in occasione delle festi vità natalizie, abbiamo 
allesti to un vero e proprio villaggio di Natale sott o le 
pensiline recentemente ristrutt urate: oltre alla pista 
di patti  naggio, ci saranno le casett e, un’area ristoro e 
tanti  spett acoli e momenti  di intratt enimento per adulti  

e bambini. Mi piace pensare all’apertura di questo 
spazio come ad un segnale di speranza e ripartenza. 
Sono certo, infatti  , che questo sarà un Natale diverso 
rispett o a quello vissuto lo scorso anno, seppure sia 
necessario conti nuare a non abbassare la guardia, 
rispett ando tutt e le disposizioni necessarie a contenere 
il contagio. Se c’è una cosa che abbiamo imparato da 
questa pandemia è che solo insieme possiamo davvero 
uscire dall’emergenza. E oggi più che mai siamo chiamati  
a ricordare questa lezione e a mett erla in prati ca, per 

tutelare noi stessi e per proteggere gli altri. 
Solo così potremo non solo permett erci 

un Natale diverso da quello dello scorso 
anno, ma anche e sopratt utt o un futuro 
di speranza e ripartenza, che è quello 
che ognuno di noi merita. A tutti   Voi 
auguro un sereno Natale. 

Il Sindaco 
Francesco Bramani

Una citt à che guarda avanti 

Verso il ritorno 
alla normalità 
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Silvia Tironi nuova presidente 
di AVIS Dalmine

Silvia Tironi, prima donna nella storia dell’Associazione, è il 
nuovo presidente di AVIS Comunale Dalmine. Il Consiglio 
Direttivo e tutti i volontari augurano alla giovane Silvia un 
buon lavoro ricco di soddisfazioni.

Alla scuola dell’infanzia “Piazzoli” tende 
da esterno per la didattica all’aperto

Buona pensione! 

D.O.B. Donatori Organi Bergamo – AIDO compie 50 anni e li celebra con una mostra

Fare scuola all’aperto è una delle strategie indicate dalle linee 
guida ministeriali per limitare i rischi da contagio Covid-19, 
soprattutto negli ordini di scuola in cui, per l’età dei minori, non 
è previsto l’uso della mascherina. Per questo la Giunta lo scorso 
agosto ha approvato l’installazione di tende da esterno per la 
scuola dell’infanzia “Piazzoli”, necessarie per favorire la didattica 
all’aperto. L’intervento è costato 12.400 euro.

Altre due dipendenti si sono aggiunte alla lista di coloro 
che hanno raggiunto il traguardo della pensione durante 
il 2021. Si tratta di Antonella Valtorta e di Mariarosa 
Foresti. Antonella è stata insegnante della Scuola 
dell’Infanzia comunale, Mariarosa ha prestato servizio 
per molti anni presso l’ufficio Tecnico e successivamente 
si è occupata del Piano di Zona. A entrambe un caloroso 
augurio di una buona pensione e il ringraziamento per il 
servizio svolto egregiamente in tutti questi anni.

Nel novembre 1971, nel quartiere Monterosso di Bergamo, 
nasceva D.O.B. Donatori Organi Bergamo grazie alla 
lungimiranza del fondatore Cav. Giorgio Brumat. Tre anni 
dopo l’associazione locale si è trasformata in una nazionale 
facendo nascere AIDO. Il gruppo AIDO di Dalmine vuole 
ricordare la nascita di D.O.B. con una mostra che raccoglie 
disegni di bambini che nel 2005 frequentavano la quinta 
elementare a Dalmine. Tutti hanno un denominatore 

comune: il dono, principio fondante di Aido, Avis e Admo. 
La mostra raccoglie anche varie fotografie che raccontano 
i 50 di D.O.B./AIDO e la storia del gruppo dalminese. La 
mostra è stata inaugurata sabato 11 dicembre alla presenza 
dei parenti di donatori e trapiantati che hanno portato la 
loro testimonianza su cosa vuol dire donare o ricevere un 
organo.



Coach di quarti ere, si cercano giovani volontari (17-25 anni)

Numero unico di emergenza 112 - Sordi

Parti to a Dalmine a inizio 2021 e promosso dalla SSD L’Orma, 
quello del “coach di quarti ere” è un progett o pensato per 
i giovani (17-25 anni) appassionati  di sport e desiderosi di 
portare il proprio contributo alla comunità, coinvolgendo in 
atti  vità sporti ve sul territorio bambini tra i 6 e gli 11 anni. Si 
tratt a di un’atti  vità di volontariato da svolgere senza vincoli 
di tempo e orario: ogni coach può decidere quando e quanto 
mett ersi a disposizione per svolgere atti  vità. Per poter 
partecipare al progett o è necessario iscriversi al sito www.
coachdiquarti ere.it e svolgere un percorso di formazione, 

sia online che in presenza, dove apprendere le basi per la 
gesti one di un gruppo, dell’atti  vità motoria e dell’educazione 
non formale. In seguito sarà possibile crearsi un profi lo 
personale e inserire le date e gli orari in cui si vuole dare 
la propria disponibilità. A Dalmine sono già atti  vi tre coach, 
che fra sett embre e ott obre hanno coinvolto 19 bambini in 
atti  vità sporti ve per due ore a setti  mana in spazi concessi 
dal Comune. Per info: tel: 3880778857, email: info@
coachdiquarti ere.it.

È stato recentemente atti  vato il servizio gratuito che 
permett e agli utenti  sordi di interagire con i servizi di 
emergenza in modo equivalente a quello degli altri utenti  
atti  vando una chat testuale. Il servizio permett e agli 
operatori del 112 e dei numeri di emergenza italiani di sapere 
che la persona che sta chiedendo aiuto è sorda. In questo 
modo chi risponde att ua tutti   gli accorgimenti  necessari per 
intervenire in modo uti le e appropriato. Grazie alla chat si 

potranno anche ricevere immagini uti li in att esa dei soccorsi 
e rispondere a domande interatti  ve estremamente semplici 
e veloci. Chiamando il numero 112, la posizione geografi ca 
è inviata all’operatore, così da permett ere ai soccorsi 
di raggiungere la persona il prima possibile. La privacy è 
sempre tutelata e la posizione viene raccolta solo a fronte 
di reale richiesta di intervento. Per maggiori info vedere la 
pagina: www.112sordi.it.

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

www.pasticceriagambadalmine.it

Hai già prenotato il tuo
panettone per le feste?

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

ELETTRICA
TURANI

IMPIANTI
ELETTRICI

CIVILI e
INDUSTRIALI
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Nuove asfaltature di strade e marciapiedi

PC alle scuole

Sono state ultimate le opere di manutenzioni di strade e 
marciapiedi in molte vie della città, fra le quali viale Mariano, 
piazza Vittorio Emanuele II, viale Lombardia, via Vasari e 
piazza Risorgimento.

A ottobre il Comune di Dalmine ha consegnato agli Istituti 
Comprensivo “A. Moro” e “G. Carducci” 48 PC, che andranno 
a rafforzare il parco delle attrezzature informatiche delle 
scuole del nostro territorio. Si tratta dei PC acquistati a inizio 
anno per essere prestati (in comodato d’uso) alle famiglie in 
difficoltà con la DAD. Terminata quest’esigenza col ritorno 
alla didattica in presenza, sono stati riconsegnati al Comune 
e riportati alle condizioni di fabbrica, pronti per essere 
assegnati alle scuole. La tipologia degli acquisti (laptop i5, 
8gb di RAM) era stata condivisa con i Dirigenti, così che 
fossero affini a quanto già utilizzato nei nostri Istituti.

Aumentato il numero di cestini 
portarifiuti

Tre domeniche nel rifugio 
del quartiere Garbagni

Il Comune di Dalmine, rispondendo alle richieste dei 
cittadini, ha aumentato il numero dei cestini per i rifiuti su 
tutto il territorio di Dalmine. Lungo i marciapiedi e in diverse 
aree sono stati installati nuovi contenitori e all’esterno di 
ogni parco sono stati sistemati cestini per la raccolta delle 
deiezioni canine. 

Riapre il rifugio antiaereo del quartiere Garbagni, in via 
Trieste, per tre domeniche di visita. Il 19 dicembre e il 9 e 
23 gennaio, dalle 14.00 alle 18.00, sarà possibile entrare 
nei rifugi con le guide del progetto “Dalmine e la storia”. 
«Si tratta del secondo “assaggio”, in attesa di attivare un 
progetto di visita più completo che sarà a disposizione sia 
della cittadinanza che delle scuole», spiega il vicesindaco 
Gianluca Iodice. L’ingresso è gratuito ma la prenotazione 
è obbligatoria (www.rbbg.it/library/dalmine/prenotazioni - 
tel. 0356224840).
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«Bisogna garantire la sicurezza, altrimenti la gente 
perde la voglia di uscire di casa». 
Queste le parole del sindaco Francesco Bramani 
durante l’esposizione delle linee programmatiche 
e proprio su questa linea l’Amministrazione sta 
portando avanti il suo mandato. Con il nuovo piano 
di assunzioni, sono stati assegnati tre nuovi agenti 
al comando della Polizia Locale. Anzi, si può dire 
quattro, perché c’è anche Jessie, il pastore tedesco 
della nuova unità cinofila.
Un aiuto prezioso per il contrasto dello spaccio e 
della microcriminalità, per una tutela del territorio 
ancora più efficace e capillare.
La videosorveglianza verrà implementata grazie 
alla partecipazione al bando “Scuole sicure” 
promosso dal Ministero dell’Interno: a Dalmine 
sono arrivati 16.282 euro che serviranno in parte 
per installare nuove telecamere di sicurezza 
all’esterno degli edifici scolastici degli Istituti 
Superiori “Einaudi”, “Marconi” ed Enaip di Sabbio, 
in parte per promuovere percorsi informativi tra 
gli studenti.
La sicurezza passa anche attraverso la cultura, la 
prevenzione, la formazione e questo è uno degli 
obiettivi principali dell’accordo siglato tra Comune 
e Prefettura di Bergamo.
«Siamo consapevoli del fatto che quello dello 
spaccio è un problema molto diffuso 
– dichiara il sindaco Bramani –. 
Crediamo nella finalità del bando 
del Ministero, che è quella di 
prevenire e disincentivare 
il consumo di sostanze 
stupefacenti non solo attraverso 
il controllo e la repressione, 
ma anche con campagne di 
sensibilizzazione tra gli studenti 
in un’età particolarmente fragile 
e delicata».
Gli  agenti  della  Polizia locale hanno 
subito dato  la loro disponibilità e 
continueranno ad effettuare regolari 
controlli all’esterno degli edifici scolastici. 
Il comandante Aniello Amatruda e l’agente 
dell’unità cinofila Fausto Gastoldi si occuperanno 
dei percorsi formativi con lezioni agli studenti sulla 
legalità e dimostrazioni pratiche delle abilità del 
cane Jessie.

10

In campo l’unità 
cinofila, nuove 

telecamere e percorsi 
nelle scuole

Dalmine sempre più sicura



11In copertina

Si chiama Jessie, ha sette anni e un fiuto infallibile. Grazie 
al suo prodigioso tartufo e ad anni di addestramento, scova 
le sostanze stupefacenti addosso alle persone, nascoste 
negli anfratti o all’interno delle automobili.
Dal primo settembre scorso il pastore tedesco e il suo 
padrone, Assistente Scelto Fausto Gastoldi, sono in 
servizio al comando della Polizia Locale di Dalmine. 
Il cane è di proprietà del conduttore: «Ci sono due possibilità 
per quanto riguarda le unità cinofile – spiega –. In alcuni 
casi l’animale è di proprietà dell’ente, in altri del conduttore. 
Questa seconda opzione è più vantaggiosa in quanto il cane 
viene gestito da una sola persona che, terminato il servizio, 
se lo porta a casa ed è responsabile del suo accudimento. 
Quindi non ci sono problemi per quanto riguarda i turni, le 
ferie, i servizi: dove va il conduttore va anche il cane».
Gastoldi è agente di Polizia locale dal 2003 e qualche mese 
fa ha chiesto il trasferimento a Dalmine dove, insieme al 
suo amico a quattro zampe, è stato accolto con entusiasmo. 
«Mi sono specializzato come unità cinofila nel 2019 
– racconta –. L’addestramento con Jessie è durato due 
anni e proprio per questo il binomio conduttore-cane è 
imprescindibile.  I cani sono molto empatici e rispondono 
al proprio padrone, si costruisce un rapporto stretto, una 

relazione che motiva l’animale a trovare la sostanza solo se 
riceve il comando dalla persona di riferimento. Insieme a 
Jessie abbiamo inizialmente svolto attività con la Protezione 
civile, poi l’ho introdotta nell’ambito lavorativo».
L’unità cinofila svolge un ruolo molto importante a 
livello di sicurezza urbana, non solo per quanto riguarda 
il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti: «Il 
cane rappresenta un deterrente ed è di grande aiuto per 
la sicurezza degli operatori di Polizia e nell’attività di 
bloccaggio di soggetti in fuga – continua Gastoldi –. Non 
solo le persone che si trovano davanti una pattuglia con 
un cane sono disincentivate a scappare ma, se decidono 
di darsi alla fuga, Jessie è addestrata per ostacolare la 
corsa, rallentarla, consentendo agli agenti di raggiungere il 
fuggitivo in breve tempo».
A Dalmine Jessie si è già data parecchio da fare e viene 
impiegata nei posti di controllo, nell’attività di sicurezza 
all’esterno delle scuole e di ricerca di sostanze all’interno 
dei veicoli fermati e controllo parchi. Prossimamente darà 
dimostrazioni delle sue abilità anche agli studenti degli 
istituti secondari di secondo grado di Dalmine nell’ambito 
delle attività promosse dal progetto “Scuole sicure”.

Al comando di Polizia Locale c’è anche Jessie
Il cane antidroga dell’agente Fausto Gastoldi
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Pronta anche la rotatoria su via Lombardia
Attivato il cantiere per l’intersezione del Velodromo

In via Tiraboschi, la strada che da Osio Sopra consente 
l’accesso a Mariano, l’Amministrazione ha deciso 
di effettuare un intervento di messa in sicurezza e 
moderazione della velocità. In questi giorni l’impresa 
sta terminando i lavori, che prevedono che l’incrocio 
con via Liguria venga rialzato e da lì fino al confine con 
Osio Sopra sia rimossa la striscia spartitraffico di colore 
rosso che separava al centro le due corsie per consentire 
l’allargamento della banchina, che potrà così ospitare un 
percorso pedonale fino al confine con il comune di Osio 
Sopra. 
«Su via Tiraboschi è vigente una zona 30, ma è di tutta 
evidenza che molti automobilisti non rispettano questo 
limite di velocità, quindi si è deciso di rialzare l’intero 

incrocio per imporre ai veicoli provenienti da ogni 
direzione di rallentare – spiega l’assessore alla Viabilità e 
Urbanistica Dario Carnevali –. Rispetto alle segnalazioni 
di chi invece chiedeva maggiore sicurezza per i pedoni 
sono state riviste la larghezza di strada e marciapiedi in 
modo da ricavare un percorso pedonale in continuità con 
quello esistente a Osio Sopra e con i nuovi attraversamenti 
pedonali che erano mancanti ed ora sono stati realizzati 
e dotati delle necessarie predisposizioni per la loro futura 
illuminazione. La riorganizzazione degli spazi migliorerà 
la situazione di alcuni accessi carrali posti in prossimità 
dell’incrocio che si trovavano in condizioni di scarsa 
sicurezza». 

L’importanza strategica dei lavori di potenziamento della 
ex strada statale 525, sulla quale transitano circa 7 milioni 
di veicoli in un anno, ha spinto l’Amministrazione comunale 
a mettere a bilancio 750 mila euro di risorse proprie, 
oltre a un cofinanziamento di Regione Lombardia pari 
a 100 mila euro, per dar corso ai lavori di riqualificazione 
degli incroci che avessero anche un particolare occhio di 
riguardo verso gli utenti deboli della strada.
Dopo la conclusione del primo intervento sulla ex strada 
statale 525, che ha riguardato l’intersezione con viale 
Locatelli, ora è terminato anche quello all’incrocio con 
viale Lombardia.
Lo spiega l’assessore alla Viabilità e Urbanistica Dario 
Carnevali: «Anche all’incrocio di viale Lombardia abbiamo 
eliminato il vecchio impianto semaforico e realizzato una 
rotatoria che viabilisticamente consente maggiori livelli 
di servizio. Il percorso ciclopedonale esistente su viale 
Lombardia non ha subito modifiche e dunque potrà trovare 
continuità con i nuovi interventi previsti all’incrocio di 
via Roma e via Vittorio Veneto, i cui lavori sono già stati 
affidati e saranno completati presumibilmente entro la 
fine dell’anno».
I costi a base d’asta per i soli lavori edili sono pari a 348 
mila euro per la rotatoria di viale Locatelli, 238 mila 
euro per la rotatoria di viale Lombardia e circa 87 mila 
euro per l’incrocio di via Roma e via Vittorio Veneto, a 

cui vanno sommati i costi per la progettazione e direzione 
lavori, espropri, la nuova illuminazione pubblica e gli 
impianti tecnologici per gli attraversamenti pedonali.

12

Si mette in sicurezza l’incrocio tra via Tiraboschi e via Liguria
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L’Amministrazione comunale ha deciso di mett ere in 
sicurezza il passaggio pedonale di via Stella Alpina, 
rispondendo così alle richieste dei citt adini, che 
sollecitavano questo intervento considerata anche la 
prossimità della scuola primaria “Collodi”. 
«Via Stella Alpina è una strada molto traffi  cata anche 
perché ospita uno degli svincoli della Tangenziale Sud 
che consente l’accesso a Dalmine – spiega l’assessore 
alla Viabilità e Urbanisti ca Dario Carnevali –. La 
realizzazione del passaggio pedonale rialzato viene 
incontro alle segnalazioni e alle richieste di chi chiedeva 
una maggiore sicurezza per i pedoni e consente la 
contemporanea riduzione della velocità dei veicoli 
in transito». In futuro l’intervento potrà essere 
ulteriormente sviluppato: «Con questi  lavori si è anche 
pensato alla messa in opera delle predisposizioni edili 
necessarie per la futura illuminazione del passaggio 
pedonale», conclude l’assessore.

Rialzato il passaggio pedonale 
di via Stella Alpina

Ex SS 525, a che punto siamo

La riconversione della 525 ha visto un’accelerata 
importante negli ulti mi sei mesi. Due i semafori 
eliminati  dalla scorsa primavera ad oggi: quello 
all’incrocio tra la provinciale e viale Locatelli e quello 
all’intersezione con viale Lombardia. È stato aperto 
il canti ere per migliorare l’incrocio con il velodromo, 
mentre nel 2022 verrà eliminato il semaforo di 
Guzzanica. Quest’ulti mo intervento è legato al 
comparto urbanisti co “Sun City” e verrà realizzato 
dirett amente dal privato. Se tutt o fi lerà liscio e senza 
intoppi, il prossimo anno il tratt o di 525 nel territorio 
di Dalmine potrebbe avere un solo semaforo rispett o 
ai 4 che c’erano in precedenza e che rallentavano 
pesantemente la circolazione veicolare.

13Opere pubbliche - Viabilità
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Al via il piano di digitalizzazione del Comune
Un investi mento da 220mila euro

Pronto il nuovo piano di digitalizzazione del Comune 
di Dalmine, per il quale l’Amministrazione ha stanziato 
un investi mento di ben 220mila euro. Oltre a fornire 
nuovi servizi ai citt adini, questo processo servirà per 
uniformare, velocizzare e rimodernare il lavoro degli uffi  ci. 
Att ualmente, infatti  , i diversi sett ori uti lizzano sistemi che 
spesso fati cano a “dialogare” tra loro, rendendo complesso 
e fati coso il lavoro dei dipendenti  e l’archiviazione delle 
prati che. 
«Abbiamo individuato un’impresa che ci fornirà un 
pacchett o completo di tutti   i servizi digitali, sia quelli 
necessari al funzionamento della macchina comunale, sia 
quelli dedicati  ai citt adini – spiega il vicesindaco Gianluca 
Iodice, che ha la delega alla digitalizzazione –. Il processo 
di migrazione è ai blocchi di partenza e durerà dai 6 agli 
8 mesi. Ci siamo accorti  fi n dal nostro insediamento di 
quanto il Comune di Dalmine fosse in ritardo su questo 
fronte e siamo immediatamente corsi ai ripari. Abbiamo 
iniziato a lavorarci all’inizio del 2020 poi, con la pandemia 

di mezzo, i tempi si sono allungati . Ma ora, anche grazie 
al piano di assunzioni, alla riorganizzazione del personale 
comunale e al potenziamento dell’uffi  cio Ced (Centro di 
elaborazione dati ), siamo pronti  per aff rontare questo 
importante cambiamento».
Tre gli step previsti : il primo riguarda l’isti tuzione di una 
banca dati  unica att raverso una piatt aforma integrata per 
tutti   gli uffi  ci, il secondo la digitalizzazione dei servizi e il 
terzo il front offi  ce digitale a servizio dei citt adini. 
«Lavoreremo anche alla costruzione del nuovo sito internet 
del Comune secondo le nuove linee guida dell’Agid, 
l’Agenzia per l’Italia digitale, ai quali le Amministrazioni 
comunali devono far riferimento – conti nua Iodice –. 
Att raverso lo sportello telemati co, che att ualmente è 
atti  vo ma fornisce dei servizi limitati , i citt adini potranno 
interfacciarsi con il Comune in modo più smart, usufruendo 
di servizi online che permett eranno un accesso 24 ore al 
giorno, 7 giorni su 7, evitando di presentarsi in municipio». 
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Il Comune di Dalmine ha atti  vato l’ANPR, il canale 
assegnato gratuitamente dal Ministero dell’Interno che 
consente ai residenti  di scaricare gratuitamente tutt a una 
serie di certi fi cati , risparmiando così tempo e il denaro 
del bollo. Si possono stampare dirett amente dal sito il 
certi fi cato di nascita, di matrimonio, di citt adinanza, lo 
stato di famiglia, di residenza, il contratt o di convivenza, 
la residenza AIRE e molti  altri ancora. Basta andare sul 
sito del Comune, nell’apposita sezione, e cliccando sul 
link si verrà reindirizzati  sul portale del Ministero. 

ANPR: atti  vo il servizio anagrafe online

15Digitalizzazione

Il piano di digitalizzazione comprenderà anche 
l’app Municipium, da scaricare comodamente sul 
proprio telefono, che consente un facile accesso a 
comunicazioni, segnalazioni, informazioni di protezione 
civile, mappe, sondaggi e tutti   i servizi comunali 
interatti  vi, come il pagamento multe via smartphone. 
«L’applicazione sarà dirett amente collegata al sito 
comunale e permett erà sia di rimanere informati , anche 
att raverso l’atti  vazione delle noti fi che, sia di usufruire 
di una serie di uti li funzioni – spiega l’assessore alla 
digitalizzazione Gianluca Iodice –. L’applicazione 
sarà gratuita e multi lingue per raggiungere il maggior 
numero di utenti  possibile».

Il nuovo sistema consenti rà una pubblicazione 
delle noti zie integrata. Le news appariranno 
contemporaneamente sul sito, sull’app Municipium e 
sulla pagina Facebook del Comune. Questo consenti rà 
all’Amministrazione comunale una comunicazione con 
il citt adino più facile, effi  cace, veloce e funzionale.

Municipium, la app dei servizi comunali

Il “comune social”



Museo del Presepio, pronti  per il Natale
Aperture tutti   i pomeriggi e nei giorni di festa, 
mostre temporanee

È ormai Natale e anche quest’anno, come da tradizione, al Museo del 
Presepio fervono i preparativi. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, 
l’attività riprende a pieno ritmo e, soprattutto, in sicurezza. «In 
questo periodo stiamo allestendo le mostre temporanee con 
l’aiuto degli Amici della nostra Associazione», spiega il presidente 
Antonio Scarpellini. Sì, perché quest’anno i presepi di Dalmine 
sono in mostra per le vie di Bergamo, in particolare nelle botteghe 
di via Borgo Palazzo, e nelle chiese di via Pignolo. «Inoltre, come 
ormai da diversi anni, saremo nel foyer del Consiglio della Regione 
Lombardia, a Palazzo Pirelli, con un bellissimo presepio in ceramica 
di grandi dimensioni», ci racconta Angelo Sorti, lo storico segretario 
del Museo. E, come sempre nel periodo natalizio, il Museo è 
aperto tutti i pomeriggi e durante tutti i giorni festivi, grazie al 
lavoro incessante degli Amici del Presepio. L’allestimento è stato 
recentemente rimodernato e alleggerito, mentre il piano inferiore 
ospita nuovi diorami. Al termine del percorso, nello shop, i visitatori 
possono acquistare tutto quello che serve per allestire il presepio e 
per fare un regalo gradito nonché per acquistare il libro fotografico 
con le opere del museo e le curiosità sulla storia e l’iconografia del 
presepio raccontate dalla curatrice Barbara Crivellari. Una visita al 
Museo è davvero l’occasione di riprendersi finalmente un po’ di 
normalità.

Eventi  culturali, a gennaio parte la seconda parte

Dopo il successo della prima parte della programmazione 
culturale del Comune (iniziata a ott obre), a gennaio 
prenderà il via la seconda. In programma, la conti nuazione 
degli appuntamenti  di teatro comico e musica classica, 
ma anche le iniziati ve per bambini e famiglie (sia a Teatro 
che in Biblioteca). Ci sarà anche (dopo una fase di 
ripensamento) il ritorno in presenza di Tierra!, la rassegna 
realizzata dai Sistemi Bibliotecari di Dalmine e dell’Area 
nordovest, che proporrà incontri con autori ed esperti  su 
temi di grande att ualità in cerca di “un mondo più umano”. 
Le informazioni saranno diff use sia tramite i canali online 
del Comune sia tramite la distribuzione del materiale in 
tutt e le case.

Orari: 
tutti   i giorni dalle 14.30 alle 18.00 (fi no alle 
19.00 per i festi vi). 

Biglietti  : 
5 euro intero, 3,50 euro il ridott o, 
14 euro il bigliett o famiglia 
(minimo 2 adulti  e due fi gli minori), 
gratuito per i bambini sott o i 5 anni. 
Info: www.museodelpresepio.com.

Autore del presepio Don Giacomo Piazzoli - 
proprietario Museo del Presepio di Dalmine

16 Cultura
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Da vent’anni nel Comune di Dalmine non si vedeva 
un’assunzione così massiccia di personale. Nel 2021 sono 
state 26 le nuove figure introdotte nei vari uffici: dai 
primi di gennaio 2022 saranno tutti operativi. 
A fronte di dieci pensionamenti e di due dipendenti in 
mobilità, la macchina comunale può quindi contare su 
quattordici nuove persone che sono andate a ricoprire 
diverse posizioni.
Ecco come vengono distribuiti i neoassunti: un dipendente 
andrà ai Servizi Generali, due all’Urbanistica e Gestione 
territorio, due ai Servizi informativi, uno alla Scuola 
dell’infanzia comunale, uno alla Cultura, quattro ai Servizi 
sociali, uno al Piano di zona, uno all’Ufficio Personale, uno 
ai Tributi, uno alla Ragioneria, due all’Anagrafe, uno alla 
Biblioteca e un elettricista all’Ufficio Manutenzioni.
Alla Polizia locale sono stati assegnati sei nuovi agenti 
e un amministrativo. Due agenti sono attualmente in 
mobilità, quindi in forza al comando ci sono quattro 
nuove persone. Non solo, c’è anche il cane Jessie 
dell’unità cinofila a completare l’organico. Una scelta che 
l’Amministrazione comunale ha intrapreso per garantire 
ancora più sicurezza a tutti i cittadini dalminesi.

«L’aumento del personale comunale è stato fortemente 
voluto dall’Amministrazione – dichiara l’assessore al 
Personale Enrico Facoetti –. Erano troppi anni che i 
dipendenti lavoravano sotto organico, i pensionamenti 
non venivano rimpiazzati ed era ora di dare una svolta. 
È pur vero che negli anni precedenti ci sono stati dei 
blocchi a livello normativo, ma quando i limiti sono stati 
tolti le precedenti Amministrazioni non hanno comunque 
pensato di puntare sulle nuove assunzioni. Per noi 
invece è una priorità: un maggior numero di dipendenti 
assicura innanzitutto un servizio migliore ai cittadini e 
una maggior soddisfazione del personale stesso, con una 
redistribuzione della mole di lavoro più adeguata. Inoltre, i 
nuovi assunti sono tutti giovani e porteranno una ventata 
di freschezza all’interno del Comune. Rappresentano un 
investimento per il futuro».

In un anno 26 nuove assunzioni in Comune
Una scelta per assicurare i servizi ai cittadini

Personale

ATTIVITÀ QUANDO

UFFICIO N. DI NEOASSUNTI

Servizi Generali 1

Urbanistica e Gestione territorio 2

Servizi informativi 2

Scuola dell’infanzia comunale 1

Ufficio Cultura 1

Servizi sociali 4

Piano di zona 1

Ufficio personale 1

Ufficio Tributi 1

Ragioneria 1

Anagrafe 2

Biblioteca 1

Ufficio Manutenzioni 1

Polizia locale 7

TOTALE 26
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Il Centro Diurno Anziani (CDA) è un luogo di incontro 
sociale, culturale e ricreativo. È un luogo “ambizioso” che 
vuole crescere, arricchirsi di novità, di possibilità… ma per 
farlo è necessario essere curiosi e avere ancora voglia 
di mettersi in gioco. Sono tante le iniziative e le attività 
proposte dal CDA per coinvolgere la popolazione dalminese 
dai sessant’anni in su: attività motorie per il mantenimento 
delle autonomie e del benessere psico-fisico, corsi culturali, 
attività che aiutano a riscoprire interessi e abilità del “fare” 
e soprattutto del farlo in compagnia. Ecco tutte le attività 
proposte con giorni, orari e numeri di telefono dei referenti.

Centro Anziani, per riscoprire le nostre abilità

ATTIVITÀ QUANDO REFERENTE

GINNASTICA PREVENTIVA ADATTATA 
Attività motoria per ultrasessantacinquenni

LU, GIO, ore 10.00-11.00, da ot-
tobre a maggio

Accademia Sport Bergamo - 
3665955546

TERZA UNIVERSITÀ ANTEAS 
Corsi culturali

MA, ME, GIO, VE, ore 14.30-
17.30, da ottobre a maggio Romilda Di Nuzzo - 3280961794

GINNASTICA METODO FELDENKRAIS 
Auto-educazione attraverso il movimento

LU, dalle 18.00-19.30, da ottobre 
a maggio Gabriella Ergidi - 3406780095

GRUPPO FERRI E FUOCO Maglia, uncinetto e ricamo LU, dalle 15.00-18.00
Gabriella Ergidi - 3406780095

Romilda Di Nuzzo - 320961794

YOGA DELLA RISATA Esercizi di risata stimolata, 
stretching e gioco cooperativo MA, 18.30-20.00 Rosy Crespolini - 3480114148

SEGUI L’ORMA 
Attività di assistenza con gli animali per ragazzi disabili 
e a persone anziane

VE, 15.00-18.00 + il 2° sabato 
del mese 9.30-12.00

Associazione “Segui l’orma” Emilia 
Marchetti - 3392250548 -seguilorma@
gmail.com

ALZHEIMER CAFÉ Spazio dedicato ai malati 
d’Alzheimer e ai loro famigliari MA, 15.00-17.00 Alzheimer Cafè - 346/6670099

EMOTION 
Laboratorio di psicomotricità relazionale

MA, 9.30-10.30, da ottobre a 
febbraio

Associazione Emotion: Paola 
3298986620, Manuela 3475008067 - 
associazioneemotion@gmail.com

CARTE E TOMBOLA LU, ME, GIO, SA e DO, 14.00-
18.00

Associazione L’Approdo: Romilda Di 
Nuzzo - 320961794



Per le cure domiciliari e palliative, 
la scelta in Lombardia è sempre più OSA.

Con 35 anni di storia, 
oltre 4mila professionisti 
dedicati a più di 50mila assistiti, 
OSA è uno dei principali 
player nazionali nell’Assistenza 
Domiciliare Integrata.

Nel Nord Italia 
agisce da partner 
del sistema ospedaliero, 
portando a casa di chi 
ha bisogno un’esperienza 
sempre più grande 
ed affidabile.

chiama OSA 800 66 18 99
se vuoi lavorare con noi, scrivi a ricercaeselezione@osa.coop

osa.coop

“Buon Samaritano”: pasti per chi è in difficoltà 
Parte la ricerca di pasti e volontari per la distribuzione

L’entrata in vigore della cosiddetta “legge del Buon 
Samaritano” permette a tutte le Onlus che operano a 
fini di solidarietà sociale di recuperare gli alimenti rimasti 
invenduti nel circuito della ristorazione organizzata e della 
grande distribuzione per la consegna agli indigenti. 
Dal 2017 il Comune di Dalmine, in collaborazione con il 
Centro Primo Ascolto e Coinvolgimento Caritas, ha avviato 
il progetto “Buon Samaritano” per ridurre gli sprechi 
alimentari, promuovere una cultura della solidarietà e 
supportare le persone in situazione di fragilità economica.
A causa dell’emergenza sanitaria il progetto ha avuto una 
battuta d’arresto ma con il nuovo anno si vuole riproporre 
l’iniziativa.
Si invitano quindi mense, ristoranti, negozianti di generi 
alimentari e aziende del territorio a partecipare, consentendo 
il recupero di prodotti alimentari o di pasti preparati ma 
non consumati: i due enti coinvolti si occuperanno poi della 
consegna alle persone o famiglie in difficoltà.
Per la realizzazione di questa iniziativa è fondamentale il 
contributo di persone volontarie. Il Centro di Primo Ascolto 
e Coinvolgimento Caritas è alla ricerca di volontari che, 
dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 16.00, possano dare 
la loro disponibilità per lo smistamento del cibo in appositi 

contenitori, da consegnare poi alle persone bisognose di 
aiuto.
Per avere maggiori informazioni sull’adesione del progetto 
sia da parte di mense, commercianti, ristoranti, aziende sia 
da parte di volontari disponibili, potete contattare Fulvia 
Lupini al numero 3755874315.
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ESPERIENZA
VAILLANT

ESPERIENZA
VAILLANT

Via Maggiore, 3 - Dalmine (BG)
Per urgenze: 333.257.99.45 

Per appuntamento: 334.637.51.17
marzialiassistenza@gmail.com

ASSISTENZA
7  GIORNI SU 7

NEI MESI INVERNALI

CONTRATTI DI 
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

assistenza caldaie, impianti solari, pompe di calore CONSULENZA
SOSTITUZIONE

CALDAIE
E IMPIANTI IBRIDI
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La Regione Lombardia, per far fronte alla condizione 
di vulnerabilità, sociale ed economica, in cui versano 
numerose famiglie che non riescono a far fronte ai costi  
dell’affi  tt o, e quelle ulteriormente indebolite dagli eff etti   
economici derivanti  dall’emergenza sanitaria Covid-19, 
ha att uato iniziati ve per l’erogazione di contributi  a fondo 
perduto volte all’accesso e al mantenimento dell’abitazione 
in locazione. Con i fondi regionali, il Comune di Dalmine 
ha atti  vato due bandi dedicati .
Il primo è stato atti  vo fi no al 6 dicembre ed era desti nato 
al sostegno del mantenimento dell’alloggio in affi  tt o per 
quelle persone che si trovano in diffi  coltà economiche 
in seguito all’emergenza sanitaria: oltre 495mila euro la 
somma stanziata.
Il secondo, fi nanziato con più di 85mila euro e atti  vo fi no 
al 31 dicembre 2022, è desti nato agli inquilini morosi 
incolpevoli ti tolari di contratti   sul libero mercato e soggetti   
a provvedimento di sfratt o. Le domande per partecipare 
al devono essere presentate on line all’indirizzo misura.
affi  tt o@comune.dalmine.bg.it. Il modulo di richiesta e 
tutt e le informazioni relati ve ai requisiti  sono disponibili 
sul sito comunale www.comune.dalmine.bg.it.

Per avere supporto nella compilazione telefonare 
all’Uffi  cio Servizi Sociali al n. 0356224877.
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www.pompefunebridaddaboffelli.it             dadda boffelli             dadda boffelli

DALMINE - SFORZATICA Via A. Volta, 33 (angolo F. Filzi)

VIVIANO DADDA
PAOLO BOFFELLI

CARLESSI

335 7205074
335 7205073
035 561112

PREVENTIVI  IMMEDIATI  GRATUITI

Diritt o alla casa
Due bandi per il sostegno agli affi  tti  
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Usciamo per ritrovare la possibilità di lasciare le nostre 
case; Insieme, aldilà delle diversità, perché ciascuno di 
noi è diverso e l’inclusione è un valore; sul Territorio 
alla scoperta degli spazi che la natura ancora ci off re, 
per prendercene cura. Un progett o di incontro per 
dare una risposta concreta alle fati che di questo ulti mo 
anno e mezzo, realizzato grazie al Bando Regionale 
in rete con Avis Comunale Dalmine, Boomerang 
Gruppo Volontari Dalmine - ODV, Segui L’Orma- ODV, 
Centro di promozione del Volontariato di Dalmine e la 
partecipazione delle Guardie Ecologiche Volontarie del 
Parco del Brembo PLIS.
Il percorso si è svolto in sei incontri, da luglio ad ott obre; 

tre prati ci di osservazione nel Parco del Brembo e tre 
rifl essivi. «Abbiamo scoperto nidi, arbusti , alberi, larve 
d’insett o, l’ascolto del canto degli uccelli, grazie ad 
un gruppo di guardie ecologiche del PLIS. Ci hanno 
accompagnato anche due labrador retriever, Palù e Mirta, 
operati ve in Segui L’Orma. Abbiamo percorso i senti eri 
dell’area umida accompagnati  dai volontari dell’Oasi 
Picchio Verde», raccontano i partecipanti .
I tre incontri hanno off erto spunti  di rifl essione sulle 
necessità e gli obblighi dei proprietari di animali domesti ci, 
in parti colare dei cani, e sulla conoscenza del PLIS nel 
nostro territorio, su quanto le GEV devono aff rontare 
nelle loro uscite.

Usciamo insieme sul territorio!
Sei incontri nel PLIS tra luglio e ott obre

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

COCCOLE INVERNALI
PROMOZIONE

MASSAGGI 3+1 GRATIS
3 massaggi completi ogni mese,

il 4° è in omaggio
fino al 31/03/2022

TRATTAMENTI CORPO E VISO
TRUCCO SEMIPERMANENTE

MANICURE-PEDICURE
RICOSTRUZIONE UNGHIE IN GEL

DEPILAZIONE
EPILAZIONE DEFINITIVA

PRESSOTERAPIA
SAUNA

chiuso
10.00 continuato 19.00
10.00 continuato 16.00

Lunedì
da Mart. a Ven.
Sabato

Via Bosco Frati, 14 - DALMINE

di Ketty Zucchelli

393 9098229
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Sport inclusivo, torna il baskin 
e parte il calcio sociale

Nicolò Tibaldi campione 
europeo di karateConti nua l’impegno dell’Amministrazione Comunale a favore dello 

“sport inclusivo”. Dopo il progett o “Biciclett a, insegnami come si va”, 
riparti to a sett embre dopo qualche anno di fermo, ecco pronti  ai 
blocchi di partenza altri due progetti   di inclusione sporti va, messi a 
punto grazie alla collaborazione tra Uffi  cio Sport, Servizio Territoriale 
Disabili e Oratorio San Giuseppe.
Riparte infatti   il “Progett o Baskin”, anch’esso fermo da qualche anno: 
la squadra sarà composta da 15-18 ragazzi e ragazze con disabilità 
e normodotati  che si incontreranno una volta a setti  mana presso la 
palestra di Sabbio.
Nuova proposta invece per il calcio a 5 misto (ragazzi e ragazze) 
con disabilità. 10-12 ragazzi e ragazze nella fascia 16-25 anni si 
incontreranno una volta a setti  mana presso l’Arca e il campo sinteti co 
dell’Oratorio San Giuseppe. Tutti   gli atleti  saranno tesserati  al CSI.
Il Comune mett e a disposizione di entrambi i progetti   6mila euro, 
che serviranno all’Oratorio San Giuseppe per affi  ancare ai volontari e 
agli allenatori un educatore professionale. Per maggiori informazioni: 
Oratorio San Giuseppe ASD – tel. 035562087 – osg.sport@gmail.com. 
Sito web: www.sangiuseppedalmine.it.

Per il terzo anno consecuti vo Nicolò 
Tibaldi, 16 anni, studente dell’ISIS 
Einaudi di Dalmine ha partecipato 
con la squadra nazionale italiana fi k 
karate ai campionati  europei, tenuti si 
dal 27 ott obre all’1 novembre in 
Romania – Oradea. Due le medaglie 
vinte: 1° posto nella categoria kumite 
(combatti  mento) - 61 kg e 2° posto nel 
Kata sti le Shotokan. Nicolò si allena 
nella palestra dell’oratorio di Brembo 
e Tavernerio (CO) con l’associazione 
A.S.D Karate Italia con il maestro Mo 
Ndi, campione internazionale.

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO

035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

 facebook/CLEAN CUT



Presso la Biblioteca di Dalmine è stato aperto, lo scorso 
23 ott obre, uno dei 28 punti  di comunità di Digeducati , 
il progett o di Fondazione della Comunità Bergamasca per 
contrastare la povertà digitale e sostenere i ragazzi dai 6 
ai 13 anni e le loro famiglie su tutt o il territorio provinciale.
Selezionato e fi nanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini, 
il progett o è fi nanziato con 2,5 milioni di euro, di cui la 
metà è messa a disposizione da Fondazione Cariplo. Ne 
fanno parte 14 Ambiti  Territoriali, la Rete Bibliotecaria 
Bergamasca, oltre 21 Cooperati ve Sociali e l’Università 
degli Studi di Bergamo. Nel triennio 2021-2023 verranno 
allargate queste collaborazioni con gli Isti tuti  Comprensivi, 
le organizzazioni di Terzo Sett ore e altri soggetti   interessati . 
Vengono messi a disposizione a tal fi ne 400 device con 
connetti  vità annuale a famiglie di ragazzi in condizioni 
di povertà economica, relazionale, educati va o personale. 
Tutti   i servizi e le atti  vità passeranno att raverso una 
piatt aforma online. L’Università degli Studi di Bergamo 
collaborerà al progett o fornendo dei tutor appositamente 
formati  raccogliendo adesioni tra i propri studenti .
Al punto di comunità di Dalmine (come presso gli altri 27) 
bambini, genitori e insegnanti  potranno ricevere assistenza 
da educatori e operatori appositamente formati  sui temi 
delle competenze digitali e dell’educazione.
«Negli ulti mi vent’anni – ha dichiarato durante 
l’inaugurazione il vicesindaco Gianluca Iodice, che è 
anche presidente della Rete Bibliotecaria Bergamasca – le 
biblioteche sono state in prima linea nell’alfabeti zzazione 

digitale: hanno fatt o corsi, fornito strumenti  digitali per 
il presti to e interpresti to, messo a disposizione il wifi  
gratuito nelle biblioteche, investi to nella biblioteca digitale 
online MLOL. Abbiamo guardato sopratt utt o alle fasce 
d’età più avanzate, mentre con la pandemia è emersa in 
modo drammati co una realtà che forse non avevamo colto 
completamente: oltre ad un problema di strumenti  c’è un 
problema di educazione, formazione, competenza anche tra 
i più giovani. Questo progett o per noi è strategico e siamo 
convinti  di poterlo portare avanti  in modo sostenibile e 
quindi anche oltre il triennio di applicazione oggi previsto».
Per informazioni: tel. 0356224840 – 3403460283, e-mail: 
pdc.dalmine@gmail.com.

Digeducati , a Dalmine apre il punto di comunità
Un progett o per contrastare la povertà digitale 

e sostenere i ragazzi dai 6 ai 13 anni
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035 3058910 371 1395865
VIA FABIO FILZI, 18 - DALMINE  DALLE 17.30 ALLE 22.00

LUNEDI CHIUSO

SALETTA INTERNA 

CONSEGNAMI!

40 ANNI CON
“LE MANI IN PASTA”,
Ti fidi? Hai già fatto
il Tuo primo ordine?

AVRAI DIRITTO AL
10% DI SCONTO

SCADENZA 31/03/2022

10%  



Un vero e proprio villaggio di Natale con la pista di 
patti  naggio, i profumi del buon cibo che provengono dalle 
casett e di legno, le tavolate con funghi riscaldanti  per una 
merenda o una cena in compagnia, un palco per gli eventi . 
C’è una grande sorpresa per tutti   i citt adini di Dalmine, 
grandi e piccoli, messa in campo dall’Amministrazione 
comunale in collaborazione con Opec per il periodo 
natalizio 2021. Sott o le pensiline, recentemente 
ristrutt urate, ha preso vita un’area tutt a dedicata al tempo 
libero, al diverti mento e alla convivialità.
L’8 dicembre ha aperto la pista di patti  naggio con 
noleggio, il 17 dicembre apriranno le casett e dell’area 
ristoro, senza dimenti care il calendario degli eventi  con 
musica, spett acoli, concerti , iniziati ve per i bambini.
C’è la casett a di Babbo Natale, dove portare la propria 
lett erina e farsi fotografare insieme a Santa Claus. E non 
poteva mancare anche il maxischermo, per poter guardare 
insieme alla famiglia o agli amici le parti te dell’Atalanta, 

magari assaporando una delle specialità proposte dai 
punti  ristoro.
Ci sarà l’angolo Valtellina con i pizzoccheri, una casett a 
che proporrà lo sti nco al forno con patate e polenta, 
una con hamburger e raclett e, quella dei dolciumi e delle 
caramelle. Per una pausa meno impegnati va ci saranno 
le crepes, le fritt elle, le patati ne fritt e e verranno servite 
bevande calde e fredde, birra e vin brulè.
Un grande sforzo organizzati vo da parte del Comune, 
che ha visto in prima linea il consigliere comunale Marco 
Cividini. «Ci siamo impegnati  molto per off rire a tutti   i 
dalminesi qualcosa di diverso, di nuovo per questo Natale 
che, al contrario di quello vissuto lo scorso anno, vede 
meno restrizioni e ci consente quindi maggiori possibilità 
a livello di proposte alla citt adinanza – dichiara –. 
Le pensiline, dopo la riqualifi cazione, si prestano molto a 
questo ti po di eventi  e rappresentano il luogo ideale per 
iniziati ve diverse, vista anche la loro posizione centrale».

Si respira aria natalizia sott o le pensiline
Pista di patti  naggio, punti  ristoro, maxischermo 

e ricco calendario di eventi 
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Tra le bancarelle del mercato agricolo tanti  prodotti   di qualità

Frutt a, verdura, formaggi, vino, farine, miele e prodotti   
derivati : c’è solo l’imbarazzo della scelta girando tra le 
dieci bancarelle del mercato agricolo allesti to sott o le 
pensiline la prima domenica di ogni mese. La certezza 
è quella di riempire le borse di prodotti   a chilometro 
zero, freschi, genuini, biologici, frutt o del lavoro degli 
agricoltori che fanno parte del progett o promosso da 
Agenda 21, al quale ha aderito anche l’Amministrazione 
comunale di Dalmine.

La prima data è stata domenica 5 dicembre, la seconda 
sarà il 9 gennaio, la terza il 6 febbraio. Per il momento 
sono queste le domeniche da segnare in agenda, ma 
l’intenzione del Comune è quella di siglare un nuovo 
accordo per rendere il mercato agricolo un appuntamento 
mensile, un servizio sul quale i citt adini possono fare 
affi  damento per rifornirsi di alimenti  di alta qualità.

AGENZIA di DALMINE Via D. Alighieri, 40 F/G - Tel. 035 566748 Fax 035 564854 - info@fagianiass.it
SUBAGENZIA di BERGAMO Via Casalino, 16 - Tel. 035 219527 - infobg@fagianiass.it

SUBAGENZIA di OSIO SOTTO Via G. Leopardi, 3 - Tel. 035 882084

25Commercio
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Raccolta puntuale: prosegue la distribuzione dei contenitori

Sensibilizzare e responsabilizzare citt adini e atti  vità 
produtti  ve, commerciali e di servizio, verso scelte 
sostenibili e di maggior cura dell’ambiente. Questo è 
l’obietti  vo principale della distribuzione dei contenitori 
del secco dotati  di microchip e di altre azioni avviate dal 
Comune, come il progett o “plasti c free” per la riduzione 
dell’uso della plasti ca monouso.
Per fare scelte consapevoli è fondamentale conoscere 
e avere gli strumenti  per att uarle concretamente, 
come il nuovo manuale sui rifi uti  comprensivo di 
“Ecovocabolario”, l’apertura dello Sportello Informati vo
sui servizi di igiene urbana dell’Impresa Sangalli all’interno 
del Municipio Comunale, l’atti  vazione del numero verde 
800 19 43 49, il nuovo portale www.dalminepulita.
it, l’installazione di nuovi cesti ni con posacenere e per 
la raccolta diff erenziata e di distributori di sacchetti   e 
raccoglitori per le deiezioni dei cani, l’avvio del nuovo 
servizio di raccolta domiciliare di rifi uti  ingombranti  e 
grandi RAEE (rifi uti  da apparecchiature elett riche ed 

elett roniche), il potenziamento degli orari di apertura 
della piatt aforma ecologica e della raccolta di pannolini 
e pannoloni, la programmazione di interventi  di 
educazione ambientale nelle scuole e tante altre atti  vità 
in fase di progett azione di cui vi forniremo man mano 
aggiornamenti .

Gesti one dei rifi uti :
gli strumenti  per scegliere consapevolmente

In vista dell’avvio della sperimentazione della raccolta 
puntuale del secco previsto per il 1° gennaio 2022, 
prosegue la distribuzione dei contenitori per la raccolta 
dei rifi uti .
Le famiglie che non fossero riuscite a riti rarli presso i 
gazebo allesti ti  sul territorio da sett embre a novembre, 
dovranno recarsi, entro il 31 dicembre 2021, presso lo 
Sportello Informati vo dell’Impresa Sangalli in Municipio 
negli orari di apertura.
Le persone con ridott a capacità motoria potranno 
richiedere la consegna a domicilio del kit individuale 
telefonando al numero verde dell’Impresa Sangalli 
800.194349 atti  vo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle ore 
18 ed il sabato dalle 8 alle ore 12.
Gli amministratori condominiali e le utenze non 
domesti che (produtti  ve, commerciali e di servizio) 
dovranno contatt are il numero verde dell’Impresa Sangalli 
per richiederne la consegna a domicilio.

ORARI DI APERTURA DELLO SPORTELLO

Lunedì 8.30-13.30 - 14.30-17.00

Martedì 8.30-14.00

Mercoledì 8.30-14.00

Giovedì 8.30-12.30 e 13.45-18.15

Venerdì 8.30-13.30

Citofonare all’ingresso del Comune - Uffi  cio Ecologia
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Rifi uti , combatt ere le fake news sul nuovo sistema
In questo periodo stanno circolando a Dalmine molte 
“noti zie false” e numerosi dubbi inerenti  alla modalità 
di applicazione della tariff a puntuale dei rifi uti . Per la 
nostra citt à il 2022 sarà un anno sia di cambiamento per 
quanto concerne le modalità di esposizione dei rifi uti  
che di preziosa raccolta sperimentale dei dati  di rifi uto 
secco residuo prodott o da ciascuna utenza.
L’obietti  vo primario sarà quello di incrementare 
ulteriormente la percentuale di raccolta diff erenziata 
in modo da valorizzare i rifi uti  recuperabili e ridurre i 
quanti tati vi inviati  al termovalorizzatore. 

L’impegno dell’Amministrazione Comunale è quello 
di fornire, sia alla citt adinanza che alle altre realtà del 
territorio, tutt e le informazioni relati ve alle modalità 
di calcolo della tariff a puntuale, non appena le stesse 
saranno defi nite. E per far ciò uti lizzerà esclusivamente 
i propri canali uffi  ciali quali il sito www.comune.
dalmine.bg.it, le lett ere all’utenza, i social, gli uffi  ci 
comunali ecologia e tributi , lo Sportello Informati vo 
dell’Impresa Sangalli ed il sito www.dalminepulita.it e, 
compati bilmente con le norme COVID, l’organizzazione 
di incontri informati vi.

Per informazioni affi  dabili 
sul servizio di raccolta rifi uti :

www.dalminepulita.it

800 19 43 49
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E-bike: noleggio, ricarica e parcheggio alla ciclostazione 
di piazza Matteotti

Per incentivare l’uso delle biciclette a pedalata assistita 
(e-bike) quale valido sistema di mobilità sostenibile, 
torna attivamente in funzione la ciclostazione di piazza 
Matteotti, realizzata nel 2012 grazie agli accordi tra 
Comune e Agenda 21 Isola Bergamasca Dalmine-
Zingonia, di cui proprio Dalmine è capofila.
È ora possibile per cittadini e studenti: noleggiare E-bike 
con servizio a cura di EbikeME 
(info e prenotazioni al n. 331-3033371), dalle 9.00 alle 
13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 con noleggio di city bike 
o mountain bike con tariffe di 15/25 euro per la mezza 
giornata e di 25/40 euro per la giornata intera; ricaricare 
e-bike con servizio a cura di Groen Akkedis (info e 
prenotazioni al n. 3496127977; parcheggiare e-bike con 
servizio a cura di Agenda 21 (info via mail all’indirizzo 
idzag21@gmail.com).

Ambiente



#NellaMiaCitt àVorrei
Dalmine e i giovani in movimento per una comunità accogliente

A parti re dallo scorso sett embre (e fi no a dicembre) 
va di scena a Dalmine un’iniziati va che vede come 
protagonisti  gli adolescenti . Venti due studenti  di quarta 
e quinta superiore sono impegnati  setti  manalmente in 
un’atti  vità di laboratorio presso il Centro di promozione 
del Volontariato Dalminese, guidata da due educatori, che 
ha come obietti  vo quello di far emergere il concett o di 
“Citt à a misura di giovane”.
La proposta, frutt o di una collaborazione tra l’ente 
capofi la AVIS Dalmine e Spazio giovani, promossa grazie 
alla vitt oria di un bando fi nanziato da Regione Lombardia, 
gett a uno sguardo aperto sul mondo dei giovani, 
focalizzando l’att enzione sulle proposte di citt adinanza 
atti  va e di protagonismo giovanile.
Nonostante le fati che e le diffi  coltà date dall’emergenza 
sanitaria, infatti  , già al termine dello scorso anno scolasti co 
è stato presentato alle scuole secondarie di secondo 
grado del territorio il progett o #NellaMiaCitt àVorrei. 
La proposta progett uale è rivolta agli adolescenti  che 
hanno subito, in modo inevitabilmente più marcato, le 
conseguenze di questo momento storico così delicato e 
prevede l’organizzazione di una serie di incontri con l’idea 
che questi  possano fungere da spazi di confronto, ascolto 
e dialogo al fi ne di rendere protagonisti  i ragazzi con le 
loro idee, aspirazioni e competenze.
Ha aderito alla proposta l’Isti tuto Tecnico Marconi, con il 
quale si è scelto di atti  vare un percorso per le competenze 
trasversali e per l’orientamento (PCTO).
Partendo dalle considerazioni dei ragazzi, sul tema della 
progett ualità verranno individuate tutt e le componenti  che, 

a loro parere, possano rendere una comunità accogliente 
e proatti  va nel rispondere ai bisogni territoriali. I giovani 
partecipanti  stanno, quindi, progett ando proposte e idee 
dedicate ai loro pari e alla citt adinanza che favoriscano la 
socializzazione e l’incontro sul territorio e altresì off rano la 
possibilità di rivivere spazi e contesti  che negli ulti mi due 
anni sono stati  dimenti cati .
Al termine del percorso, al fi ne di valorizzare e mett ere in 
luce le abilità e le competenze di tutti   i ragazzi coinvolti , 
le varie proposte progett uali verranno esposte presso lo 
spazio Greppi di Dalmine e votate da una giuria popolare, 
il progett o vincitore sarà realizzato e fi nanziato dal Centro 
di promozione del Volontariato di Dalmine.

29

DALMINE - BREMBO

VILLA BIFAMILIARE INDIPENDENTE
IN COSTRUZIONE
in classe energetica A.3

prezzo di lancio cantiere
390.000,00* eur.

*valido per prenotazioni entro il 31/12/2021

ufficio vendite: Diego Stancheris

346.32.89.202
www.bergamobuilding.it

consegna
Novembre 2022

Giovani
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Scegliere la scuola secondaria di secondo grado
Ecco l’off erta formati va di Dalmine

30

Quale percorso scegliere una volta 
terminata la scuola secondaria di 
primo grado? Nel mese di gennaio 
i ragazzi e le famiglie devono 
decidere quale isti tuto superiore 
frequentare e procedere con 
l’iscrizione. La scelta non è sempre 
facile. A Dalmine sono presenti  tre 
isti tuti  superiori che off rono diversi 
percorsi interessanti : l’Isti tuto di 
Istruzione Superiore “Einaudi”, 
l’Isti tuto Tecnico Industriale 
“Marconi” e l’Enaip, il centro per 
la formazione professionale della 
Regione. Nei mesi di dicembre 
e gennaio vengono organizzati  
gli open day, spesso da remoto 
considerato il periodo di emergenza 
sanitaria. Per poter partecipare è 
suffi  ciente visitare i siti  internet 
dei diversi isti tuti . Ecco l’off erta 
formati va proposta dalle tre scuole:

ISIS 
EINAUDI

Liceo scienti fi co tradizionale

Liceo scienti fi co scienza applicate

Isti tuto tecnico economico

Isti tuto professionale dei servizi commerciali

Isti tuto professionale dei servizi per la sanità e l’assistenza sociale

ENAIP

Acconciature e Hairstyle

Chimica e industria

Elett ricista e industria

Elett ricista e impianti 

Esteti ca e benessere

ITIS 
MARCONI

Informati ca e telecomunicazioni

Automazione

Elett ronica

Elett rotecnica

Meccanica

Meccatronica ed energia

Chimica

Materiali e biotecnologie

All’ISIS “Einaudi” 500 metri quadrati  di nuovi laboratori

Dal prossimo anno, all’ISIS “Einaudi”, si avranno a 
disposizione, oltre a quelli già atti  vi, ben 500 metri quadrati  
di laboratori: chimico-biologico, matemati co-fi sico 
per potenziamento STEM, informati co, multi mediale, 
3D, biblioteca con sala studio, aula att rezzata per 
apprendimento delle lingue, metodologie operati ve socio-
sanitarie. Dal prossimo anno prenderanno inoltre avvio 
progetti   di potenziamento: discipline medico-sanitarie 
e discipline STEM per Liceo Scienti fi co, giuridico-
sociologico per Liceo Scienze Umane, economico-
linguisti co-giuridico per ITE con percorso sull’economia 
sostenibile, percorso OSS per Isti tuto Professionale 
Servizi per la Sanità. L’ISIS “Einaudi accoglie” gli studenti  
della scuola media e le loro famiglie agli Open day online 

e ai laboratori in presenza. Per conoscere le date basta 
visitare il sito www.isiseinaudi.edu.it.



All’ENAIP il nuovo indirizzo: operatore delle produzioni chimiche

A parti re dal prossimo anno scolasti co 2022/23 all’Enaip 
di Dalmine verrà introdott o un nuovo indirizzo: Operatore 
delle produzioni chimiche. Le competenze che il corso 
andrà a sviluppare sono lo stampaggio di materie plasti che, 
per il controllo di qualità con macchinari di produzione 
di industrie chimiche e plasti che ed in molti  altri ambiti  
industriali. Fondamentali saranno anche la formazione 
per la corrett a gesti one dei rischi ambientali connessi 

al sett ore degli impianti  chimici. Link per informazioni e 
iscrizione a open day e virtual day htt ps://bit.ly/33PyniC. 
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina 
www.facebook.com/enaipdalmine oppure contatt are 
il centro per fi ssare un appuntamento personalizzato 
mediante i seguenti  recapiti : tel. 035378511 - dalmine@
enaiplombardia.it.

All’ITIS Marconi inaugurati  tre nuovi laboratori

All’Isti tuto Tecnico Industriale “Marconi” lo scorso mese 
di ott obre sono stati  inaugurati  tre nuovi laboratori, due 
di chimica e uno di fi sica. Un investi mento importante per 
l’isti tuto, pari a 250mila euro per realizzare le strutt ure 
e att rezzarle, mentre gli arredi sono stati  donati  da 
Italcementi . Per conoscere i dett agli sugli open day basta 
visitare il sito www.iti sdalmine.edu.it.

3131Scuola - Orientamento
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Dal divieto dell’uso di tablet all’inasprimento delle sanzioni 
per chi parcheggia nei posti  riservati  ai disabili, dagli stalli 
rosa per le donne in gravidanza all’uso dei monopatti  ni: 
sono tante le novità introdott e dal Decreto Infrastrutt ure 
e Trasporti  ed entrate in vigore il 10 novembre dopo la 
conversione in Legge da parte del Parlamento. Grande 
l’att enzione per le categorie deboli, ma senza perdere di 
vista la sicurezza. 
• il divieto dell’uso di telefonini alla guida si estende a 
computer portati li, tablet e qualunque altro dispositi vo che 
comporti  anche solo temporaneamente l’allontanamento 
delle mani dal volante;
• raddoppiano le multe per chi parcheggia senza 
contrassegno nelle aree riservate ai veicoli di persone 
disabili. Aumenta anche il numero dei punti  decurtati : 
dagli att uali 2 a 4 in assenza del contrassegno, 6 in caso di 
uti lizzo improprio dello stesso. Dal 1° gennaio 2022, inoltre, 
i veicoli per il trasporto delle persone con disabilità potranno 
usufruire gratuitamente delle aree di sosta a pagamento se 
non vi sono posti  riservati  disponibili;
• il divieto di sosta si estende alle aree delle colonnine per 
la ricarica elett rica e vale anche per i veicoli elett rici che non 
stanno eff ett uando la ricarica;
• in corrispondenza degli att raversamenti  pedonali, chi è 
alla guida è obbligato a dare la precedenza anche a chi si 
accinge ad att raversare;
• multe salate per chi gett a rifi uti  e oggetti   dall’auto in sosta 
o in movimento;
• la validità del foglio rosa passa da sei mesi a un anno e 
sarà possibile eff ett uare la prova prati ca di guida per tre volte. 
Ci si potrà esercitare alla guida di motoveicoli e ciclomotori 
senza istrutt ore a fi anco anche in strade traffi  cate. 

Ben ven u to
I M PI A N T I  EL ET T R I C I

AUTOM AZIONE
CLIM ATIZZAZIONE
IM PIANTI FOTOVOLTAICI
ANTIFURTI
TVCC
ANTENNE TERRESTRI
SATELLITARI
VIDEOCITOFONIA
RETE DATI
M ANUTENZIONE IM PIANTI

Via Copernico, 8 - Dalmine          335 6814714          info@benvenutoimpianti.it       www.benvenutoimpianti.it

Codice della Strada: tante le novità 
nel Decreto Infrastrutt ure e Trasporti 

Monopatti  ni, ecco le norme
Una parte rilevante della nuova normati va riguarda 
la sicurezza ed il corrett o uso dei monopatti  ni: 
conformità del casco, obbligatorio per i minorenni, 
obbligo di indossare il giubbott o o le bretelle 
retrorifl ett enti  di nott e; possibilità di circolare 
sulle strade urbane con limite massimo di 50 km/h 
e ovunque sia consenti ta la circolazione delle 
biciclett e, anche fuori dai centri urbani; riduzione 
della velocità massima raggiungibile da 25 a 
20 km/h. Tale limite è ridott o a 6 km/h quando 
circolano nelle aree pedonali. Divieto di circolare 
sui marciapiedi, salvo la conduzione a mano, e di 
parcheggiare sui marciapiedi al di fuori delle aree 
individuate dai Comuni; dal 1° luglio 2022 obbligo 
per i nuovi monopatti  ni elett rici di frecce e freni. 
Quelli già in circolazione dovranno adeguarsi entro 
il 1° gennaio 2024. Per evitare la sosta selvaggia, 
i noleggiatori dovranno prevedere l’acquisizione 
della foto per verifi carne la posizione al termine di 
ogni noleggio.
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Si è svolta lo scorso 15 novembre in Piazza Città di 
Lombardia la cerimonia di premiazione dei volontari di 
Protezione Civile che hanno prestato servizio durante 
l’emergenza pandemica nella nostra Regione.
Tra di loro anche una delegazione del Gruppo 
Intercomunale di Protezione Civile Dalmine-Zingonia 
rappresentato da Luigi Masuero e Matteo Nespoli, 
quest’ultimo nel ruolo anche di consigliere del Comitato 
di Coordinamento delle Organizzazioni di Volontariato di 
Protezione Civile della Provincia di Bergamo.
«Mi unisco al presidente Fontana nel ritenere che la 
straordinaria organizzazione messa in atto contro il Covid 
sia stata possibile solo grazie all’impegno ed alla dedizione 
dei volontari – ha commentato il Sindaco Francesco 
Bramani – Eventi come questo sono fondamentali non 
solo come segno di gratitudine da parte delle Istituzioni, 
ma come riconoscimento di quanto sia essenziale la 
presenza della Protezione Civile».
«A tutti i volontari è stato consegnato un nastrino, simbolo 
di partecipazione alla lotta contro il virus – ha raccontato 
il Dirigente della Polizia Locale Aniello Amatruda – 

Purtroppo non è stato possibile far partecipare tutti i 35 
volontari del Gruppo Intercomunale Dalmine-Zingonia 
ma questo premio è dedicato ad ognuno di loro: sono 
persone splendide e sono fiero di averle al mio fianco».

È stata approvata lo scorso 30 novembre dal Consiglio 
Comunale la “Convenzione per l’esercizio in forma 
associata della funzione e la gestione delle attività di 
Protezione Civile e per l’organizzazione dei relativi 
servizi”. Un documento condiviso e sottoscritto da tutti 
i Comuni del Gruppo Intercomunale Dalmine-Zingonia 
ovvero Azzano San Paolo, Boltiere, Grassobbio, Lallio, 

Levate, Orio al Serio, Osio Sotto, Stezzano, Verdello, 
Zanica oltre a Dalmine, che svolge la funzione di Capofila.
«La Convenzione – ha spiegato il Dirigente Amatruda 
– ha lo scopo di attuare e individuare gli interventi di 
previsione, prevenzione e gestione dei rischi oltre che di 
coordinare le attività di soccorso in caso di emergenza. 
Per far questo – ha proseguito – la programmazione a 
lungo periodo ed il coordinamento sono fondamentali, 
per questo motivo il Comitato dei Sindaci ha deciso di 
prolungarne la durata fino al 2024».
Un punto fondamentale della Convenzione riguarda 
proprio l’Ufficio di Coordinamento Tecnico costituito 
dal Dirigente della Protezione Civile di Dalmine e da un 
Responsabile per ogni Comune aderente. All’UCT spetta 
la realizzazione del Centro Operativo Intercomunale 
al servizio di tutto il territorio dell’associazione che, 
unitamente al Centro Operativo Comunale, rappresenta 
un importante strumento per l’attivazione dei primi 
soccorsi alle popolazioni e degli interventi a livello anche 
provinciale.

Dalla Regione il riconoscimento ai volontari di Protezione Civile

Gruppo Intercomunale di Protezione Civile Dalmine-Zingonia: 
approvata la convenzione fino al 2024



 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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Che 2021 è stato per 
Dalmine? A senti re 
l’amministrazione comunale 
e il centrodestra sembra vada 
tutt o molto bene.
In realtà sono tante le questi oni 
che hanno evidenziato i limiti  di 
alcune scelte politi che. Parti amo dal 
bando nazionale “Sport e Periferie” per la riqualifi cazione 
del nostro “Velodromo”. Il contributo governati vo non 
è stato ott enuto, nonostante un progett o costato la 
bellezza di 42.000 euro! Pensiamo che lo sport meriti  
più rispett o, in quanto fondamentale veicolo di inclusione 
in momenti  diffi  cili come quelli che sti amo vivendo. E 
ancora: perché il Biciplan non è stato approvato? Il tema 
della mobilità dolce fa ormai parte di una quoti dianità 
in cui la necessità della tutela ambientale emerge con 
sempre maggior insistenza, ma sembra che a questa 
amministrazione l’argomento interessi poco. Nel 
corso dell’ulti mo consiglio comunale, inoltre, abbiamo 
sott olineato alcune problemati che sulla nuova area 
cani del Parco Pesenti . Abbiamo fatt o notare che alcuni 
punti  della stessa presentavano criti cità (perché includere 
nell’area cani anche il gazebo in legno solitamente usato 
dalle famiglie che portano i bambini al parco?). Forse 
stavolta siamo stati  ascoltati  perché l’area è di nuovo 
momentaneamente chiusa, ma il danno di immagine 
è clamoroso: questa amministrazione inaugura opere 
pubbliche, vedasi la rotatoria 525 incrocio V.le Locatelli, 
senza che i lavori siano terminati ! È noti zia recente, infi ne, 
l’annuncio in pompa magna, da parte dell’amministrazione, 
di voler portare la raccolta diff erenziata all’85% grazie 
ad un progett o approvato, negli anni scorsi, dal… 
centrosinistra! Allargando lo sguardo non possiamo 
concludere senza pensare al 2022. L’emergenza lavoro 
non può più essere trascurata: sarebbe opportuno 
che l’amministrazione comunale, nell’ambito delle sue 
competenze, apra un tavolo con tutt e le minoranze e 
parti  sociali per condividere proposte per dare risposte 
ai molti  dalminesi che la crisi economica sta lasciando ai 
margini, non bastano i contributi  dello Stato. Il lavoro è 
la priorità su cui investi re energie e proposte politi che: 
non ci stancheremo mai di ribadirlo e di impegnarci in 
tal senso.
Nell’augurare, infi ne, buone feste a tutti   i dalminesi, 
ricordiamo che l’emergenza pandemica non è purtroppo 
terminata. È quindi fondamentale conti nuare a vaccinarsi. 
Il vaccino infatti   è il presupposto materiale alla base 
della più importante di tutt e le libertà: quella alla salute 
e alla vita. 
Insieme per Dalmine

Dalmine Bene Comune

Cari concitt adini,

siamo oramai all’ulti ma 
edizione dell’anno di 
Informadalmine.

La nostra amministrazione 
Bramani è al giro di boa e 
possiamo dire che, nonostante 
due anni diffi  cili di pandemia, i 
risultati  sono visibili a tutti  .

Ma siamo convinti  che il meglio deve ancora venire.

Le opere e i progetti   realizzati  sono molti  ed altri sono 
in fase di realizzazione, anche in vista delle festi vità 
natalizie. Per la prima volta nella storia di Dalmine, dal 17 
dicembre al 6 gennaio, verrà infatti   insediato il villaggio di 
Natale nell’area delle pensiline da pochi mesi ristrutt urate.

Le atti  vità si sono concentrate sempre con una parti colare 
att enzione alla sicurezza ed ai giovani, si è infatti   accordato 
il nuovo patt o sicurezza per le scuole, volto a garanti re 
una maggiore tutela ai nostri ragazzi.

Inoltre, abbiamo una new entry nel corpo di polizia locale: 
Jessie, un cane anti droga che aiuterà i nostri agenti  nel 
loro lavoro.

In termini di viabilità ed opere, a metà novembre sono 
terminati  i lavori anche per la rotonda tra viale Lombardia 
e la 525, un’opera strategica per la viabilità di Dalmine ed 
un altro punto programmati co rispett ato.

Purtroppo, anche per questa edizione, concludiamo 
l’arti colo ricordando uno storico militante della Lega 
dalminese che ci ha lasciato poche setti  mane fa, Pierino 
Bertocchi.

Sperando in un anno 2022 migliore e prosperoso, 
auguriamo a tutti   i nostri concitt adini un sereno Natale 
e fi ne anno.

Per informazioni o eventuali segnalazioni ti  inviti amo a 
contatt arci all’indirizzo: legadalmine@gmail.com

Il gruppo consiliare
Lega Lombarda Salvini Premier

DRITTO E ROVESCIO
Gruppi Consiliari 

UN ALTRO ANNO 
È TRASCORSO…….
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Cari concitt adini, siamo ormai 
alla fi ne di un altro anno 
diffi  cile ma comunque ricco 
di atti  vità portate avanti  da 
questa Amministrazione. 
Tanti ssime opere sono 
state realizzate, altre sono 
in progett o, altre stanno 
per essere avviate. Lungo 
la ex statale 525 è appena 
terminata la realizzazione di u n a 
rotatoria all’incrocio con V.le Lombardia e il traffi  co è stato 
ripristi nato in entrambe le direzioni. Tra poco inizieranno 
i lavori di riqualifi cazione dell’incrocio Via Roma-Via 
V. Veneto. Sono stati  ulti mati  i lavori di manutenzione
delle strade e dei marciapiedi in V.le Mariano, P.za V. 
Emanuele, V.le Lombardia, Via Vasari, P.le Risorgimento. 
Si sta mett endo in sicurezza Via Tiraboschi, nel tratt o 
compreso tra l’incrocio con Via Liguria e il confi ne con 
Osio Sopra, rialzando la piatt aforma stradale fi no alla 
quota dei marciapiedi, procedendo al restringimento della 
carreggiata per favorire la riduzione della velocità dei 
mezzi che transitano, nonché alla creazione di marciapiedi 
e passaggi pedonali predisponendo, questi  ulti mi, alla 
futura illuminazione. Inoltre questa amministrazione, 
nello spirito di andare incontro alle esigenze dei citt adini, 
ha atti  vato un servizio online che permett a, con un click 
di ott enere vari certi fi cati  anagrafi ci quali: di matrimonio, 
di citt adinanza, di esistenza in vita, di residenza, A.I.R.E., 
di stato di famiglia, di convivenza, di unione civile, di 
nascita. Questa Amministrazione, parti colarmente 
sensibile all’ambiente e all’ecologia, ha atti  vato da poco 
la sperimentazione della raccolta diff erenziata con la 
distribuzione dei contenitori per i rifi uti  che conti nua, 
per chi non li avesse ancora riti rati , fi no al 31 dicembre. 
Recentemente si è tenuta a Parma l’Assemblea dell’ANCI e 
i Sindaci hanno chiesto che vengano snellite le procedure 
delle atti  vità di loro competenza, quali ad esempio quelle 
relati ve alla sicurezza o quelle relati ve alla spesa dei fondi 
del PNRR che l’eccessiva burocrazia rischia di ostacolare. 
Infi ne permett etemi uno scatt o di orgoglio. Nei giorni 
scorsi Regione Lombardia ha ringraziato e premiato 
gli uomini e le donne della Protezione Civile Dalmine-
Zingonia per l’enorme lavoro svolto durante la pandemia 
e a questi  ringraziamenti  l’Amministrazione tutt a si unisce 
commossa. Colgo l’occasione per porgere i più fervidi 
auguri di un sereno Natale e di un buon Nuovo Anno. 

Antoniett a Zanga 
capogruppo Noi Siamo Dalmine-Fd’I

Dopo anni di oblio, 
l’inceneritore torna agli 
onori delle cronache. La 
realizzazione dell’impianto, 
approvata durante gli anni 
di governo della giunta 
leghista guidata da Antonio 
Bramani, padre dell’att uale 
sindaco Francesco, fa nuovamente parlare di 
sé. Con la nascita del termovalorizzatore viene siglata 
una convenzione che prevede uno sconto del 40% 
per il tratt amento dei rifi uti  di Dalmine e l’obbligo del 
riscaldamento degli impianti  sporti vi comunali (piscina e 
velodromo) con una rete di teleriscaldamento. 
Nei mesi scorsi, la società REA, che gesti sce l’inceneritore 
di Dalmine, e la società A2A che gesti sce quello di 
Bergamo, hanno strett o un accordo per uti lizzare il calore 
prodott o nell’impianto di Dalmine per riscaldare alcuni 
quarti eri della citt à di Bergamo. Ora, con la convocazione 
della conferenza dei servizi, il Comune di Dalmine dovrà 
dare il suo parere per la posa di circa 2 km di tubazioni sul 
proprio territorio. Oltre ai disagi, subiremo la beff a dei 
rifi uti  bruciati  a casa nostra senza avere il vantaggio di 
uti lizzarne l’energia come previsto dalla convenzione.
Cosa farà la giunta? Come proteggerà i citt adini e il 
nostro territorio?
L’altra novità riguarda la richiesta della società REA di 
giungere a un accordo transatti  vo con l’amministrazione 
per porre fi ne alle numerose controversie legali che 
hanno caratt erizzato, da sempre, questa convivenza. 
La società REA ha impugnato la convenzione non 
ott emperando pienamente ai propri obblighi nei 
confronti  del comune; ma le cause in corso sono arrivate 
ad un avanzato grado di giudizio e hanno sempre avuto 
esito negati vo per la società. In questi  giorni, la giunta ha 
deciso di conferire un mandato a uno studio legale per 
supportare l’amministrazione nella stesura di una nuova 
convenzione. 
Nella convinzione che REA si sia MOSSA e si sti a 
muovendo esclusivamente per convenienza, a chi darà 
vantaggi la nuova convenzione? Saranno capaci di 
ott enere dalla REA il giusto rispett o per il nostro territorio? 
Non è forse meglio aspett are gli esiti  dell’ulti mo grado di 
giudizio? E poi: perché la popolazione dalminese non 
viene adeguatamente informata su queste vicende?
Noi ci siamo e vigileremo att entamente perché questa 
faccenda non ci convince per niente.
DA PADRE A FIGLIO, CI AUGURIAMO CHE 
L’INCENERITORE NON PORTI ALTRI PROBLEMI ALLA 
NOSTRA CITTÀ.

Gruppo consiliare PD Dalmine

DRITTO E ROVESCIO
Gruppi Consiliari 

BERGAMO GREEN – 
DALMINE GREY
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Buongiorno Dalminesi,
l’epidemia rialza la testa e 
dobbiamo essere noi a farla 
riabbassare. 
La campagna vaccinale 
conti nua sul nostro 
territorio, superiamo il 
90%. Dobbiamo conti nuare 
a stare alle regole e conti nuare 
a vaccinarci sia come prima che 
terza dose. 
Per la libertà di tutti   è un dovere rinunciare ad un po’ 
della nostra libertà, quindi vaccinatevi.
Un ringraziamento va ai nostri volontari che tutti   i giorni 
si spendono per la libertà di tutti   noi.
Il centro vaccinale di Dalmine ha somministrato ad oggi 
circa 275.000 dosi, un otti  mo risultato, ma dobbiamo 
conti nuare. 
Sono concluse ormai le rotonde sulla 525 salvo l’ulti ma 
(semaforo Guzzanica) che verrà realizzata nel 2022, 
un’otti  ma noti zia per lo scorrimento più veloce dei veicoli 
e quindi meno emissioni di smog nostro sul territorio.
Ormai alla fi ne il piano asfaltature 2021, la messa in 
sicurezza dell’incrocio di via Tiraboschi a Mariano e 
l’att raversamento di via stella alpina a Sforzati ca S. Maria.
Bene, avanti  così e vediamo il programma elett orale 
condiviso con gli alleati  che man mano realizza le 
“promesse elett orali”.
Grosse novità sulla stesura del piano di zona tra le quali 
il nuovo sportello a sostegno degli anziani e persone 
fragili, le case di comunità e tante altri novità che fanno 
Dalmine un esempio territoriale sul non lasciare indietro 
nessuno.
La nuova vita delle pensiline vedrà dal 5 dicembre ogni 
prima domenica del mese il mercato a Km0 con prodotti   
della nostra terra.
Inoltre, quest’anno l’att esissimo evento “Villaggio di 
Natale” con pista di patti  naggio, casett e con tante 
prelibatezze e prodotti  , ed eventi  tutti   i giorni dal 17 
dicembre al 6 gennaio. Viviamo tutti   la nostra citt à il 
nostro paese e il nostro territorio.
Un augurio a tutti   voi di Buone Feste, Buon Natale, e 
Buon Anno pieno di otti  mismo perché se tutti   andiamo 
nella stessa direzione insieme, per la libertà di tutti   
privandoci di un pochino della nostra, il peggio è ormai 
alle spalle.

Ciao a presto,

Insieme si può 
Consigliere comunale 
Cividini Marco

Sono stati  mesi intensi 
quelli che hanno concluso 
questo 2021, anche dal punto 
di vista delle iniziati ve politi che, 
e come accade ciclicamente anche 
il tema della caccia nel Parco del Brembo è tornato 
prepotentemente alla ribalta… ma andiamo con ordine. 
Durante il Consiglio Comunale del 12 ott obre la 
maggioranza ha approvato proprio il nuovo regolamento 
sovracomunale del PLIS, regolamento che ci è stato 
presentato a scatola chiusa e che nuovamente non 
fornisce suffi  cienti  att enzioni e chiarezza sulla caccia; 
anche per questi  moti vi il nostro voto è stato contrario.
Il PLIS del Basso Brembo è zona di caccia libera nella 
stagione autunnale. Sono anni che i citt adini chiedono 
a gran voce, anche tramite raccolte fi rme (noi stessi 
abbiamo collaborato ad una raccolta nel 2016, 
contestualmente ad una mozione sul tema), maggiore 
sicurezza e tutela del territorio in un luogo naturale e 
splendido come quello del Parco del Brembo.
Con i gruppi PD Dalmine e Insieme per Dalmine 
abbiamo quindi deciso di chiedere all’Amministrazione, 
tramite mozione, che vengano fatti   tre passi concreti  
sull’argomento:
1. Defi nire con chiarezza le aree in cui si può cacciare e 
quelle in cui è vietato, garantendo le distanze da strade, 
campi e case previste dalla legge.
2. Garanti re la sicurezza di tutti   e tutt e anche mediante 
una collaborazione costrutti  va con i cacciatori, controlli 
costanti  e apposita segnaleti ca. 
3. Spingersi infi ne a chiedere a Regione Lombardia, 
responsabile della pianifi cazione, di rendere il PLIS zona 
interamente “no caccia”. 
La caccia è già vietata a livello nazionale nei parchi 
nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve 
naturali. Anche la zona naturale tutelata del nostro 
territorio può fare questo passo. Proteggiamo la natura, 
gli animali e le persone!
Per coinvolgere la citt adinanza su una questi one così 
importante e senti ta abbiamo anche organizzato due 
gazebo il 27 e 28 novembre con la distribuzione di 
materiale informati vo. Se non sei riuscito a passare ma 
ti  interessa l’argomento, o comunque vuoi farci avere 
la tua opinione o rimanere aggiornato, non esitare a 
contatt arci! La nostra mail è nostradalmine@gmail.com e 
puoi trovarci anche su Facebook e Instagram. 

Cogliamo l’occasione per augurare a tutti   i citt adini e 
le citt adine di Dalmine delle festi vità serene e gioiose 
e un 2022 ricco di soddisfazioni… noi conti nueremo ad 
impegnarci per voi! 

DRITTO E ROVESCIO
Gruppi Consiliari 

CACCIA NEL PLIS: 
PROTEGGIAMO LA 
NATURA E LE 
PERSONE

Gruppi consiliari
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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

Orari degli uffici

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

www.ferretticasa.it  |  seguici su:

Non c’è storia più bella
della vostra quotidianità.

Buon Natale

S E C O N D O  LOT TO



ORARI

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

 327 5739659

I nostri
migliori auguri
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