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Editoriale

GLI AUGURI DEL SINDACO

Natale è alle porte, con la sua magia, la sua festa, la sua capacità  di risve-

gliare negli animi i buoni sentimenti e di riscoprire il potere del calore

umano...

Aver riottenuto la fiducia e l'appoggio dei cittadini è quanto di meglio

un’Amministrazione  potesse desiderare: il giusto spirito per iniziare un

nuovo anno all'insegna dell'agire comune.

L'anno si appresta a concludersi e invitabilmente si ripercorre a ritroso il per-

corso compiuto: un cammino che, credo, abbia dato origine a tante nuove

opere ed a molte iniziative pensate per tutti, dai più piccoli ai meno fortuna-

ti.

Per questo ringrazio, a nome dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza,

quanti rendono possibile, con il loro impegno, tutto questo: chi lavora nella

Struttura comunale, adoperandosi per rendere sempre più efficaci i servizi al

cittadino, ma anche le Parrocchie, per la loro preziosa attività, ed i tanti

volontari impegnati nelle varie Associazioni, che con dedizione e responsabi-

lità concorrono al nostro operato.

Come Sindaco, mio preciso dovere è garantire sempre a tutti voi la massima

dedizione, mia e degli Amministratori, affinchè a Dalmine si respiri un clima

sempre più sereno, proprio come accade in questo periodo di festività.

Il mio augurio è rivolto a ciascuno di voi: nella speranza che le feste siano

detentrici di affetti e di valori ritrovati, che il Natale doni a ciascuno pace e

serenità e che il Nuovo Anno porti a sempre nuovi traguardi per voi, cittadi-

ni, e per la nostra Città di Dalmine.

Un sincero Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo!

Il Sindaco

Francesca Bruschi

Informadalmine
dicembre 2004
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Progetti sul territorio

Per continuare ad informare i cittadini circa gli svi-
luppi riguardanti il processo di autorizzazione della
Centrale Termoelettrica Tenaris-Dalmine; per
rispondere a coloro che, disinformati od in malafe-
de, scrivono e diffondono notizie non vere, riportia-
mo qui di seguito le parti più salienti del verbale
relativo all’ultima Conferenza dei servizi tenutasi il
giorno 8 luglio u.s., e del documento di
Autorizzazione rilasciato dall’Amministrazione
Provinciale di Bergamo alla Tenaris-Dalmine s.p.a.
(i testi integrali sono visionabili presso gli uffici
comunali).

CONFERENZA DEI SERVIZI   8 Luglio 2004
Oggetto Conferenza: 
TENARIS DALMINE GROUP S.p.a.

ESPRESSIONE PARERE DEI PARTECIPANTI:
- Provincia di Bergamo – Settore Ambiente: 
L’istruttoria condotta dall’Ufficio provinciale com-
petente si è conclusa favorevolmente, fatto salvo il
rispetto delle prescrizioni del decreto V.I.A. e l’atti-
vazione di specifiche attività di vigilanza e control-
lo nella fase di avviamento dell’impianto, nel perio-
do tra la “messa in esercizio” e la “messa a regime”.
- A.S.L.:
Conferma il parere favorevole con le prescrizioni
formulate nella seduta della conferenza del 15 apri-
le 2004.
- A.R.P.A. della Lombardia:
Ribadisce la validità del parere favorevole con pre-
scrizioni, espresso nella conferenza del 15 aprile u.s.
- Comune di Dalmine:
Conferma il parere non favorevole come da nota
prot. n. 17550 del 08/07/2004 acquisita in confe-
renza dei servizi.

PARERE DELLA CONFERENZA
… Si rileva in ogni caso che gli aspetti di compati-
bilità ambientale dell’opera sono stati valutati nella
sede amministrativa istituzionalmente preposta,
costituita dal procedimento di V.I.A. , il quale si è
concluso con un giudizio tecnico positivo (fatto
salvo il rispetto di una serie di prescrizioni).
Ciò premesso e dato atto :
- dell’impegno assunto dalla Ditta con nota prot.
prov. n. 51207 del 28/04/04 a valutare ulteriori
interventi di riduzione volontaria delle emissioni;
- che l’intervento proposto risulta coerente con il
Programma Energetico Regionale, il quale conside-
ra prioritarie le iniziative impiantistiche di piccola e
media taglia destinate all’autoproduzione di energia
elettrica con cogenerazione e teleriscaldamento;
- l’opera proposta appare in linea con quanto stabi-
lito dalla D.G.R. n. 6501 del 19/10/2001 quale stru-
mento di attuazione del Piano Regionale per la
Qualità dell’Aria (PTPR);
visti i pareri favorevoli (con prescrizioni) forniti da
A.S.L. e A.R.P.A.; 
si  ritiene:
- di poter concludere i lavori della Conferenza
prendendo atto del parere favorevole espresso dalla
maggioranza degli Enti;
- che l’ufficio provinciale procedente possa quindi ai
sensi dell’art. 14 – quater, comma 2, assumere la
determinazione conclusiva del procedimento in con-
formità al suddetto prevalente parere favorevole.

Quanto sopra fatto salvo il rispetto delle prescrizio-
ni e condizioni seguenti:
- prescrizioni di cui al Decreto V.I.A. n. 23 del
22/01/2004. In particolare il funzionamento del-
l’impianto è vincolato alla realizzazione e messa in
opera degli interventi di riduzione del carico inqui-
nante di ossidi di azoto sottoelencati:

GLI AGGIORNAMENTI

CENTRALE TERMOELETTRICA
TENARIS DALMINE S.P.A.

Informadalmine
dicembre 2004
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Progetti sul territorio

• attuazione degli interventi di miglioramento sui
forni dell’acciaieria;
• disattivazione della caldaia Bono;
• realizzazione e messa in esercizio della rete di tele-
riscaldamento;
L’atto di autorizzazione, contiene come prescrizioni
(obbligatorie), le richieste formulate
dall’Amministrazione comunale di Dalmine nelle
Conferenze dei servizi:

PROVINCIA DI BERGAMO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Oggetto: Autorizzazione all’installazione e all’eser-
cizio di una centrale termoelettrica di autoprodu-
zione nello stabilimento della Dalmine s.p.a. nel
Comune di Dalmine (Bg).

DETERMINA

• Di autorizzare la   Dalmine S.p.A. con sede lega-
le nel Comune di Dalmine (BG), Piazza Caduti 6
luglio 1944, n.1, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R.
53/98 ed ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. 203/1988
alla costruzione e all’esercizio di una centrale
termoelettrica a ciclo combinato alimentata con
gas di rete costituita da due turbine a gas (TG) ed
una turbina a vapore (TV).

Di stabilire che:

1. la costruzione e l’esercizio dell’impianto
dovranno avvenire in conformità al progetto
presentato e nel rispetto delle prescrizioni con-
tenute nell’Allegato Tecnico, parte integrante e
sostanziale della presente autorizzazione;

2. i lavori di realizzazione della centrale dovranno
avere inizio entro sei mesi dalla data di assun-
zione del presente atto e concludersi entro 24
mesi dalla data di inizio lavori. Eventuali varia-
zioni che possano alterare significativamente il
programma dei lavori, saranno autorizzati, a
fronte di motivata istanza dalla Provincia di
Bergamo – Settore Ambiente;

3. ogni modifica alla configurazione della centrale
o di sue componenti oggetto del presente atto
che non sia riconducibile a varianti non sostan-

ziali in corso d’opera dovranno essere autoriz-
zate dalla Provincia di Bergamo su istanza della
Dalmine S.p.A.;

4. la messa in esercizio dell’impianto dovrà essere
comunicata alla Provincia di Bergamo, alla
A.R.P.A. della Lombardia, alla A.S.L. della
Provincia di Bergamo, al Comune di Dalmine,
alla Regione Lombardia – Direzione Generale
Qualità dell’Ambiente – U.O. Prevenzione
Inquinamento atmosferico ed autorizzazione
I.P.P.C. con almeno 30 giorni di anticipo sulla
data prevista;

5. entro sei mesi dalla “messa in esercizio” dovrà
essere effettuata la “messa a regime”; entro 15
giorni dalla “messa a regime” dovrà essere
effettuata la  comunicazione ai sensi dell’art.8,
comma 2 del D.P.R. 203/88;

6. trimestralmente dalla data di inizio lavori e sino
alla “messa in esercizio” dell’impianto, la ditta
dovrà trasmettere alla Provincia di Bergamo,
alla A.R.P.A.della Lombardia, alla A.S.L. della
Provincia di Bergamo, al Comune di Dalmine
un rapporto sullo stato di avanzamento dei
lavori;

7. la Ditta dovrà garantire la contestualità della
realizzazione della centrale con tutte le opere di
mitigazione ambientale previste dal decreto
V.I.A. (interventi di riduzione e monitoraggio
dell’inquinamento acustico, teleriscaldamento,
interventi ai forni);

Di dare atto che sono fatte salve le autorizza-
zioni e le prescrizioni stabilite da altre normati-
ve, nonché le disposizioni e le direttive vigenti
per quanto non previsto dal presente atto.

Inoltre, nell’allegato tecnico della determinazio-
ne sopra citata, si stabilisce che:

12. Preliminarmente alla messa in esercizio della
centrale la Ditta deve predisporre il Piano di
Emergenza Interno con l’analisi delle anomalie,
incidenti e malfunzionamenti e dei connessi
rischi (anche ambientali) nonché le conseguenti
misure strutturali, gestionali e di pronto inter-
vento atte a ridurre le probabilità di accadi-
mento e la loro severità.  Tale analisi deve esse-
re estesa anche a scenari incidentali considerati
meno probabili, come richiesto dal p.to 8 del
Decreto V.I.A.

Informadalmine
dicembre 2004



Progetti sul territorio

Sin dall’inizio dell’iter procedurale, si era contesta-
ta la mancanza della VIA (valutazione di impatto
ambientale). Divenuta sindaco, Francesca Bruschi
invia una lettera alla Commissione europea, sottoli-
neando che  le disposizioni Cee sulla VIA non sono
state rispettate.
La Commissione europea conferma, ma precisa: l’av-
venuta autorizzazione (sia pure irregolare) non con-
sente di demolire l’opera per il ripristino della situa-
zione d’origine. “Riteniamo così chiuso il caso - com-
menta il Sindaco -, anche se non possiamo dirci sod-
disfatti della conclusione: non ci convince l’archivia-

zione del reclamo con la motivazione che la normati-
va sulla V.I.A., concepita per agire preventivamente
prima dell’autorizzazione, non può essere applicata
dopo che l’impianto è entrato in funzione. Si poteva
fare di più”.

Ecco alcuni passaggi della missiva trasmessa dalla
Commissione europea, in risposta al reclamo inviato
dal Sindaco, Francesca Bruschi, nel 2000 (l’atto com-
pleto è consultabile presso gli uffici comunali).

L’IMPIANTO RIMANE IN FUNZIONE. 

INCENERITORE, 
RECLAMO ARCHIVIATO

La Commissione
europea riconosce
l’infrazione 
della normativa 
sull’impatto
ambientale, 
ma la demolizione
dell’opera non è
possibile

Informadalmine
dicembre 2004

Egregio Signor
Sindaco del Comune di Dalmine
………..
Mi riferisco al Suo reclamo 2000/5094 per cattiva applicazione della direttiva 85/337/CEE sulla valutazione di
impatto ambientale (V.I.A.) di alcuni progetti pubblici e privati, in relazione all’impianto d’incenerimento di rifiuti
di Dalmine, ed alla relativa procedura di infrazione aperta dalla Commissione (lettera di messa in mora del 3 apri-
le 2003).
………..
Dopo aver attentamente analizzato la risposta alla lettera di messa in mora, i servizi della Commissione sono giun-
ti alla conclusione che le disposizioni della direttiva V.I.A. non sono state rispettate nel caso di specie. Benché effet-
tivamente si siano avute forme di pubblicità e consultazione del pubblico, la pubblicazione della notizia dell’avve-
nuta presentazione della domanda di autorizzazione e la corrispondente consultazione del pubblico sono state effet-
tuate secondo modalità non conformi alla direttiva.
Tuttavia, dalle informazioni allegate delle autorità italiane alla risposta alla lettera di messa in mora, si comprende
che nel frattempo l’impianto è stato realizzato ed è attualmente in funzione. Inoltre la nuova normativa in vigore
dovrebbe impedire effettivamente il verificarsi in futuro di situazioni simili.
La normativa sulla V.I.A è concepita per agire preventivamente, prima dell’autorizzazione, al fine di rendere edotte
e responsabilizzare le autorità competenti sugli impatti ambientali di determinati progetti. Pertanto, proprio per la
sua natura preventiva, essa non è utilmente applicabile una volta che l’opera sia stata costruita e non può comun-
que essere invocata a pretesa di eventuali azioni di ripristino dei luoghi allo stato quo ante o di rimozione o demo-
lizione dell’opera. Pertanto, nessun effetto utile deriverebbe dall’effettuazione di una procedura di consultazione del
pubblico, “ex post”.
………..
Nel caso di specie, poiché l’impianto è già stato realizzato e la normativa è nel frattempo stata modificata, nessun
effetto utile dal proseguimento della procedura di infrazione può, allo stato attuale, essere identificato. Pertanto, Le
comunico che i servizi della Commissione proporranno l’archiviazione del reclamo in oggetto.
………..    
Mi è gradita l’occasione per porgerLe distinti saluti

Gerorges FREMLIS - Capo Unità
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Chi abita lungo l’A4 lo chiede da tempo a gran voce:
l’inquinamento acustico dovuto al traffico rende la
vita difficile, ergo le autorità competenti si attivino per
attenuarlo.
Da parte sua il primo Cittadino insiste e sollecita il
posizionamento delle barriere antirumore: ma i tempi
- ribadisce la società Autostrade - sono legati ai lavori
di ampliamento a quattro corsie del tratto Milano Est
- Bergamo.
Pubblichiamo di seguito un estratto della lettera di

risposta inviata dall’Amministratore delegato di
Autostrade per l’Italia s.p.a., Vito Gamberale.
Destinatario: il Sindaco Francesca Bruschi che, ripetu-
tamente, ha invitato la Società Autostrade al rispetto
degli impegni presi in sede di Conferenza dei servizi. 
Nel frattempo l’iter del progetto di ampliamento ha
fatto qualche passo avanti; seguiranno gli espropri,
quindi l’avvio dei lavori che non saranno però gestiti
dall’Amministrazione comunale, ma da Autostrade
per l’Italia S.p.a.

LA SOCIETÀ AUTOSTRADE ASSICURA L’INTERVENTO

LE BARRIERE ANTIRUMORE
S’HANNO DA FARE

I lavori 
potranno partire
dopo l’apertura 
del cantiere 
per l’ampliamento
della A4

Informadalmine
dicembre 2004

Egregio Signor
Sindaco del Comune di Dalmine
Oggetto: Progetto ampliamento 4° corsia del tratto Milano Est – Bergamo. Barriere Antirumore
L’ampliamento a 4 corsie del tratto Milano – Bergamo dell’autostrada A4 fa parte delle iniziative inserite nel IV atto
aggiuntivo alla convenzione con l’Anas di cui si attende a breve la ratifica definitiva.
L’iniziativa riveste carattere di assoluta priorità ed è per questo che Autostrade per l’Italia ha avviato in anticipo sia
le attività di progettazione sia gli iter approvativi. Attualmente sono in fase di ultimazione i progetti esecutivi che
dovranno essere trasmessi all’Anas per la necessaria approvazione e per il successivo avvio delle procedure di affi-
damento.
Nel confermarLe il nostro massimo impegno per un rapido avvio dei lavori, Le assicuriamo fin d’ora che ci adope-
reremo affinché, non appena sarà possibile aprire i cantieri, venga anticipata la realizzazione delle barriere antiru-
more previste in progetto.
Distinti saluti

Autostrade per l’Italia S.p.a.
Amministratore Delegato Vito Gamberale
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I cittadini di Dalmine devono fare riferimento all’ufficio di Bergamo 1 

L’AGENZIA DELLE ENTRATE RADDOPPIA
In Largo Belotti 3 le pratiche per Irpef, Iva, Irap e successione

Efficienza e decentramento territoriale: l’Agenzia delle Entrate si è riorganizzata con l’attivazione di un nuovo
ufficio in via Bonomelli 1/3 a Bergamo. La struttura inaugurata a settembre si affianca a quella già esistente in
Largo Belotti 3. Per ogni distretto territoriale le pratiche relative a tutti i principali tributi erariali fanno capo a
un unico ufficio. In particolare i cittadini residenti nel Comune di Dalmine, dal settembre scorso, devono rivol-
gersi all’ufficio di Bergamo 1 in Largo Belotti 3, unico referente per tutti i rapporti tributari in materia di impo-
ste dirette e indirette, dall’Irpef all’Iva, dall’Irap alle successioni. Gli orari di apertura sono dalle 8.30 alle 12.30
il lunedì, mercoledì e venerdì; dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30 il martedì e giovedì. 

Per informazioni si può telefonare allo 035/388801, oppure inviare una email a ul.bergamo1@agenziaentrate.it
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Aree verdi

Il suo sacrifico gli aveva già valso
una medaglia d’oro al valore milita-
re. Ora al carabiniere Salvo
D’Acquisto è stato dedicato anche
un parco. Il sindaco Francesca
Bruschi ha accolto la proposta del-
l’associazione Carabinieri in conge-
do di Dalmine: all’eroe dell’Arma
fucilato dai tedeschi il 23 settembre
del 1943 è stato intitolato il parco di
via Guzzanica. Sessantuno anni sono
trascorsi da quel drammatico episo-
dio che vide protagonista il giovane
vice brigadiere napoletano: a Torre
di Palidoro, vicino a Roma, Salvo
D’Acquisto offriva la sua vita per
liberare ventidue ostaggi innocenti che le truppe tede-
sche di occupazione volevano passare per le armi.
All’origine di tanta violenza una rappresaglia per un
attentato inesistente. Con coraggio il carabiniere

dichiarò “Sono io il responsabile”
al maggiore tedesco che, sebbene
incredulo, decise di sacrificare lui
la posto degli ostaggi. Annoverato
tra gli eroi dell’Arma per il valore
e l’abnegazione, su Salvo
D’Acquisto è stata anche aperta
una causa di beatificazione. La
cerimonia di intitolazione si è svol-
ta il 24 ottobre scorso: dopo il
ritrovo nella sala consiliare del
Municipio, da piazza della Libertà
è partito un corteo, accompagnato
dal corpo musicale di Sforzatica.
Una volta raggiunto il parco il
primo Cittadino ha inaugurato un

cippo in ricordo del vicebrigadiere ucciso. La cerimo-
nia è proseguita con la benedizione della sede della
sezione dei Carabinieri di Dalmine e si è conclusa con
la Messa nella nuova chiesa di Guzzanica.

UN CIPPO RICORDA IL VICE BRIGADIERE UCCISO
DAI TEDESCHI

UN PARCO IN MEMORIA 
DI SALVO D’ACQUISTO

L’intitolazione 
è stata proposta
dall’associazione
Carabinieri 
in congedo 

Informadalmine
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NUOVO LOOK E EFFICIENZA 
AGLI UFFICI POSTALI

Locali più ampi, sei sportelli dotati di tecnologie informatiche
avanzate, salette d'attesa riservate: è il nuovo look degli uffici
postali completamenti ristrutturati. Dopo i disagi causati dal tras-
loco temporaneo in alcuni container nel parcheggio adiacente alla
sede, le Poste possono ora rispondere con maggiore efficienza alle
richieste degli utenti. “Prima dell’apertura del cantiere – sottolinea
il direttore della filiale di Bergamo Roberto Minicuci – gli uffici di
Dalmine non erano più in grado di rispondere alle esigenze di una
città che conta oltre 22mila utenti”. Nei nuovi locali dominati dai
colori giallo e blu sono state realizzate due sale d’attesa riservate:
qui gli utenti possono chiedere e ricevere informazioni su servizi
particolari o forme di finanziamento erogate da Poste Italiane. E

per il futuro già si guarda a una nuova sede distaccata: “La presenza di più frazioni che si possono paragonare di
fatto a piccoli paesi – prosegue il direttore – ci fa pensare all’apertura di un altro ufficio di dimensioni più piccole.
Concorderemo tempi e modalità con il sindaco Francesca Bruschi”. Gli uffici sono aperti da lunedì a venerdì dalle
8.30 alle 19, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Foto di Umberto Cannitiello
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Amministrazione

Qual’è la capacità di richiamo del territorio nell’era
dell’economia della conoscenza? Scienziati, imprendi-
tori, studiosi e governanti si sono confrontati sul tema
nel corso della XXI conferenza mondiale dei parchi
scientifici e tecnologici. Organizzato da Servitec con il
patronato della Presidenza della Repubblica e con il
patrocinio fra gli altri del Comune di Dalmine, l’im-
portante appuntamento internazionale ha visto a con-
fronto centri di ricerca, università e governi: la globa-
lizzazione da una parte e la facilità di comunicazione
dall’altra mettono in campo un’aumentata concorren-
za tra le aree. Scopo del convegno: verificare come la
presenza di strutture dedicate alla ricerca e al trasferi-
mento tecnologico aumentino la competitività di un
territorio. La regia è stata affidata a Servitec, un pic-

colo parco tecnologico di recente costituzione a
Dalmine, al centro di una regione tra le più industria-
lizzate d’Italia. Ospitata a settembre nel nuovo padi-
glione della Fiera di Bergamo, la conferenza mondia-
le ha proposto per tre giorni momenti di studio con
riflessioni su attrattive regionali per imprese e investi-
menti, criteri di localizzazione delle imprese, ma ha
anche cercato di spiegare dove stanno andando i par-
chi scientifici attraverso servizi a valore aggiunto,
comunicazione e marketing. Le intense sessioni di stu-
dio sono state inframmezzate da momenti conviviali.
Riusciranno i parchi scientifici a vincere la sfida nella
competizione globale? 
Le premesse ci sono tutte.

SCIENZIATI A CONFRONTO 
PER MIGLIORARE IL TERRITORIO

LA RICERCA AUMENTA 
LA COMPETIZIONE? 

La conferenza mon-
diale dei parchi
scientifici è stata
promossa da
Servitec con il
patrocinio del
Comune

Informadalmine
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DEPURAZIONE E FOGNATURA: LE NOVITÀ
In attuazione di una legge dello Stato tendente a razionalizzare la gestione del
ciclo completo dell'acqua, cioè la gestione di acquedotti, fognature e depura-
tori, la Regione Lombardia ha identificato come Ambiti Territoriali
Omogenei (A.T.O.) le Province Lombarde.
La Provincia di Bergamo ha costituito l'A.T.O. di Bergamo aggregando tutti i
soggetti gestori di acquedotti, fognature e depuratori.
Anche il Comune di Dalmine ha dovuto aderire al nuovo organismo così
costituito che, a partire dal 2006, diventerà gestore di tutte le funzioni legate
al ciclo dell'acqua su tutto il territorio provinciale.
Per finanziare i costi di questa nuova gestione, che comprenderà anche la rea-

lizzazione di nuove opere di collettamento e depurazione, la Provincia ha deliberato che ogni gestore attua-
le, per noi dalminesi l'Amministrazione Comunale, dovesse applicare un sovraprezzo alla tariffa ordinaria di
fognatura e depurazione, a partire dal 2002 fino al 2005, dell'importo crescente del 5% ogni anno, per arri-
vare quindi al 20% nel 2005.
L'Amministrazione Comunale di Dalmine, che inizialmente non aveva aderito alla richiesta della Provincia,
ha dovuto successivamente adempiere alla deliberazione citata ed ha ottenuto di poter applicare l'addiziona-
le da destinare all'A.T.O a partire dal 2003. L'aumento relativo al 2003 (32.000 e) è stato finanziato con i
fondi di bilancio; non è stato possibile, visti i diminuiti trasferimenti da parte dello Stato, seguire la stessa
procedura per l'addizionale 2004 (64.000 e)
Per gli ulteriori aumenti possibili e per la definizione di nuovi investimenti e nuove tariffe a partire dal 2006,
l'Amministrazione Comunale ha aperto un tavolo di confronto con la Provincia perchè, pur essendo obbli-
gati ad aderire all'A.T.O., pur riconoscendo che i nuovi investimenti previsti richiederanno risorse, si tenga
conto che l'attuale gestione del ciclo dell'acqua ad opera del nostro Comune si è dimostrata particolarmente
economica e che l'adeguamento alle future tariffe provinciali deve tener conto di quelle attualmente applica-
te dal Comune di Dalmine.

L'aumento del 10% deriva
dall'applicazione di una addi-
zionale deliberata dalla
Provincia che la incasserà fina-
lizzandola alla realizzazione e
alla gestione di fognature e
depuratori attraverso il nuovo
organismo di gestione provin-
ciale (A.T.O.).



Metti un ambiente tranquillo e sereno dove ritrovarsi
in compagnia, essere ascoltati ed esprimere la propria
creatività attraverso la pittura e il découpage. Volontari
e pazienti si incontrano nel nuovo progetto attivato sul
territorio di competenza del piano di zona di Dalmine.
Un passo importante verso l’integrazione. Le persone

che soffrono di disagio psichico vivono spesso una
situazione di forte isolamento: in molti casi il pregiudi-
zio ancora diffuso verso la malattia mentale porta all’e-
sclusione sociale. Nascono da qui, dall’esigenza di
superare l’indifferenza, i tre laboratori sorti sul territo-
rio: a gestire il tempo libero delle persone con disagi

Servizi Sociali

Una costruzione articolata in tre strutture, immersa
nel verde, nel centro della città per rendere il contesto
più vivace. Si presenterà così il nuovo Centro disabili
che sorgerà nell’area ora occupata dall’ex asilo nido
in via Cinquantenario. L’attuale edificio verrà abbat-
tuto: il progetto prevede una costruzione ex novo in
quanto non era possibile riadattare l’edificio già esi-
stente. Le tre strutture saranno collegate da un giardi-
no coperto che consentirà di usufruire di uno spazio
verde anche nella stagione invernale. Per la realizza-
zione del nuovo Centro il Comune ha ottenuto un
finanziamento regionale pari a ee  280.000 con il
quale sarà possibile coprire il 12% del costo reale pre-
visto dal progetto e sostenuto dall’Amministrazione.
Il nuovo Centro disabili  si articolerà in tre strutture.
La prima avrà una superficie di 1700 mq distribuiti su
due piani e comprenderà una comunità residenziale
riservata a dieci disabili e quattro unità abitative per
progetti di autonomia. “Sono quattro spazi – precisa
Daniela Albergoni, referente per l’area disabili – dove
potranno trovare ospitalità soggetti con handicap
lievi. Nella nuova struttura troveranno un contesto
protetto: questi soggetti non sono in grado di stare da

soli, ma sono semiautonomi, hanno un lavoro e non
ha senso che risiedano in una comunità alloggio con-
trollata”.  Ogni persona potrà disporre di una came-
ra da letto con bagno e soggiorno. La comunità resi-
denziale prevede inoltre la presenza di un gruppo
famiglia che farà da supporto per ricoveri di sollievo
temporanei, fino a un massimo di due mesi. Se per
esempio una persona disabile rimane sola perché un
parente si trova in ospedale potrà trovare accoglienza
nel nuovo Centro. La seconda struttura  occuperà un
piano per una superficie complessiva di 500 mq.
Ospiterà il Centro diurno disabili che potrà accoglie-
re 30 persone durante il giorno per 7 ore: alla sera e
nel fine settimana gli ospiti potranno tornare a casa.
La terza struttura sarà invece riservato a iniziative di
formazione all’autonomia per i disabili con handicap
medi che potranno usufruire di una struttura per la
permanenza diurna che li accompagnerà verso l’inte-
grazione sociale attraverso laboratori educativi orga-
nizzati in collaborazione con l’Agenzia del territorio.
L’avvio dei lavori è previsto per il 2005. 

SORGERÀ SULL’AREA ORA OCCUPATA 
DALL’EX ASILO NIDO

NUOVO CENTRO DISABILI, 
IL PROGETTO DIVENTA REALTÀ

Si articolerà in tre
strutture e potrà
ospitare persone
con handicap lievi 
e medi. Uno spazio
anche per i ricoveri
di sollievo e la 
formazione 
all’autonomia
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APERTI TRE NUOVI LABORATORI RIVOLTI 
AI PAZIENTI PSICHIATRICI SUL DISTRETTO 

DONA IL TUO TEMPO 
PER UN SORRISO

L’ascolto può far
uscire la sofferenza
dal silenzio. L’invito
è aperto a tutti i
volontari che
vogliano impegnarsi
in una buona 
relazione d’aiuto 
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psichici penseranno i volon-
tari impegnati nei centri
Creare Insieme, Scaccia-
pensieri e Cre-attivo, attiva-
ti rispettivamente a Zanica,
Dalmine a Ciserano. L’intento
vuole essere quello di offrire
un’oasi serena per favorire
l’inserimento del malato nel
territorio, ma anche di aiu-
tare le persone colpite da
malattia mentale a riacquisi-
re alcune abilità perdute.
Con un’adeguata opera di sensibilizzazione il territorio
può produrre salute mentale attraverso una rete di
sostegno nell’ambiente di vita del malato psichico e

della sua famiglia. Offrendo
ascolto e una buona relazio-
ne di aiuto, la sofferenza può
uscire dall’ombra e dal silen-
zio. Sotto la guida dei volon-
tari, i pazienti possono risve-
gliare la loro creatività sce-
gliendo tra  pittura, découpa-
ge, cartonaggio e ceramica. 
Un’educatrice seguirà l’attivi-
tà per aiutare lo sviluppo di
una buona relazione d’aiuto.
Si vuol fare in modo che la

malattia psichica ritrovi posto e dignità nel quotidiano
di tutti noi e riacquisti appartenenza nella comunità.

IL TUO TEMPO PUÒ RESTITUIRE 
UN SORRISO

Cosa chiediamo a te? Di essere uno di noi; di dedi-
carci un pomeriggio della tua  settimana. Non chie-
diamo nessuna attitudine o formazione particolare,
ci bastano la tua presenza e il tuo impegno.
Per informazioni puoi contattare la coordinatri-
ce/educatrice Simona Mantecca al 338/9260610.
Sarà pronta a rispondere a ogni tua domanda.

CONTINUANO I CORSI DI GINNASTICA 
RIVOLTI ALLA TERZA ETÀ

COM’E’ DOLCE LA VITA. 
MUOVENDOSI  

La persona anziana
può ritrovare 
il piacere di stare
insieme 
e di mantenere 
la propria vivacità
psico-fisica

Tutti gli esperti sono
pronti a ripeterlo: ben
venga il movimento. E
quelle sette lettere
hanno conquistato tutti:
il fitness fa bene, a tutte
le età. La ginnastica?
Efficace e indispensabile
per il mantenimento e lo
sviluppo psico-fisico,
assicurano i guru del
benessere. Numeri e sta-
tistiche alla mano, sono
pronti a dispensare la
soluzione: la vita media
si innalza, gli italiani
sono sempre più seden-
tari, i ritmi frenetici alimentano lo stress. E che dire
delle cattive abitudini a tavola?  La risposta, e la gua-
rigione, si chiama dolce movimento. Altrimenti detto
con la lingua dei tecnici: percorso motorio organizza-
to e realizzato in una dimensione socialmente aggre-
gante. Insomma, la ginnastica di gruppo aiuta a man-
tenere la vivacità mentale e fisica, anche nella cosid-
detta terza età. “Per rispondere a questi bisogni –
spiega l’educatore-animatore della Cooperativa
Servire, Carmelo Caruso - l’assessorato ai servizi
sociali di Dalmine, in collaborazione con il Centro
diurno, organizza ogni anno dei corsi di ginnastica

dolce a prezzi agevolati”.
Pensionati, e non solo,
abbandonano per qualche
ora la pigrizia per riscopri-
re e riappropriarsi della
corporeità. 
Ma l’attività fisica, si sa,
aiuta anche a migliorare il
coordinamento dei movi-
menti e a orientarsi più
facilmente nello spazio. 
E l’aumento dell’autostima
è assicurato. 
L’Assessorato ai servizi
sociali ha organizzato tre
corsi di ginnastica dolce
per le persone anziane di

Dalmine: uno presso il Centro Diurno Anziani e due
presso  le palestre comunali.

ECCO I CENTRI DI RITROVO 
PER IL DOLCE MOVIMENTO

• Palestra Carducci:
il martedi’ e giovedi’ dalle 17 alle 18
• Palestra Sabbio:
il lunedi’ e mercoledi’ dalle 16 alle 17
• Centro diurno:
il martedi’ e giovedi’ dalle 10 alle 11
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Edilizia

Tre piani per complessivi dieci appartamenti desti-
nati a persone anziane e famiglie di piccole dimen-
sioni. Il progetto per la costruzione di nuove case
popolari è entrato nella fase esecutiva, e può
diventare realtà: 505.000 e arriveranno da un
finanziamento regionale, mentre altri 545.000 e
saranno prelevati dalla casse comunali. Nell’aprile
scorso l’Amministrazione di Dalmine aveva parte-
cipato al bando del Pirellone riservato all’edilizia
residenziale pubblica. La risposta positiva consen-
te di far fronte all’emergenza abitativa: due anni fa
le domande presentate erano 55. Strada facendo la
legge è cambiata e tutto è rimasto sospeso fino al
nuovo bando del 2004: in due giorni, a novembre,
le richieste di un alloggio erano già arrivate a
quota 20. I lavori inizieranno entro l’anno e pro-
seguiranno per 15 mesi. La nuova palazzina sorge-
rà in via Fossa a Sforzatica, sarà servita da due

accessi e disporrà di un parcheggio per 15 posti
auto. Nel piano seminterrato è previsto uno spazio
per i servizi comuni e il parcheggio di biciclette,
mentre un’altra area, verrà gestita dai Servizi
sociali e destinata ad attività educative per i ragaz-
zi in età scolare. I nuovi alloggi si aggiungono ai
240 già esistenti sul territorio, di cui 170 comuna-
li (sorti soprattutto tra gli anni ’60 e ’80) e 70 di
p ropr i e t à  de l l ’A l e r,  ma  a s s egna t i
dall’Amministrazione. L’ultimo intervento di edili-
zia residenziale popolare risale al 1996. Ogni
appartamento avrà una superficie di circa 45 mq e
avrà delle strutture perimetrali capaci di garantire
un particolare isolamento termico. Tra i requisiti
per il conseguimento del finanziamento figurava
infatti  un contenimento energetico superiore alla
media: i tecnici del Comune lo hanno rispettato e
il punteggio ha confermato la bontà del progetto.
L’intervento si inserisce nella linea del nuovo Piano
regolatore che prevede di incentivare l’edilizia
popolare. Le nuove case rappresentano un passo
importante sul versante dell’edilizia popolare.  

SORGERANNO A SFORZATICA E AVRANNO 
UNA SUPERFICIE MEDIA DI 45 MQ

CASE POPOLARI, 
SI APRE IL CANTIERE 
PER DIECI APPARTAMENTI

Dalmine ha 
ottenuto 
un finanziamento
regionale 
per 505.000 e. 

Informadalmine
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INCONTRI IN-FORMATIVI

Proseguono i momenti di approfondimento sui temi
legati alla terza età. Ecco il calendario delle prossime
conferenze: 
• 17 dicembre Affrontare i cambiamenti prodotti

dalla malattia. Suggerimenti pratici per la gestione
della vita quotidiana

• 14 gennaio I vecchi senza amore muoiono 
• 18 febbraio A casa perché…scegliere la domicilia-

rità per prendersi cura dei propri cari
• 18 marzo L’accompagnamento alla morte
• 15 aprile Assistere, sei preparato?
Tutti gli incontri si volgono presso il Centro diurno
anziani in viale Locatelli 4, dalle 17 alle 18.30.
Per informazioni si può contattare la dott.ssa
Barbara Guerini dei servizi sociali comunali allo
035/6224711, oppure chiedere della psicologa
Raquel Taddeucci alla Cooperativa Servire allo
035/239215.

12



13

Succede a Dalmine

Risale a tre mesi fa il fatto di cronaca che ha scosso ed
interessato tutta l'opinione pubblica locale: quel gior-
no, il 23 agosto, l'atto coraggioso e tempestivo di
Secondo Vezzoli ed Eugenio Gualandris, i due Agenti
della Polizia Locale di Dalmine, ha evitato il peggio:
Eroi per un giorno poi, come sempre accade, il tragi-
co avvenimento è stato pian piano scordato.
Ma la Città di Dalmine non può dimenticare la pro-
fessionalità e la prontezza con cui i suoi due agenti
sono intervenuti; ecco il perchè della mozione che,
approvata sia dal Consiglio Comunale che dalla
Giunta, darà loro un giusto riconoscimento.
Nella seduta del 15 novembre scorso, il Sindaco e gli

amministratori hanno deliberato in favore di un enco-
mio  da conferire a Secondo Vezzoli ed Eugenio
Gualandris, riconoscendo al contempo un plauso di
ringraziamento anche per Antonello Pizzaballa e
Fabio Strevignoli (i due agenti intervenuti sul posto
nell'immediato).

L'encomio, unitamente alla deliberazione, verrà tra-
smessso alla Regione Lombardia ed alla Prefettura di
Bergamo per eventuali, ulteriori provvedimenti.
Una manifestazine di gratitudine del tutto meritata
attuata dall'Amministrazine ma, certamente, accolta
favorevolmente anche da tutti i dalminesi.

23 AGOSTO 2004... LA RAPINA
15 NOVEMBRE 2004... 
DALLA GIUNTA UN ENCOMIO 
AI DUE AGENTI

YOGA E DANZA DEL VENTRE
CON L’ARCI

Dedicato a tutti i dalminesi e non che vogliono
mantenersi in forma. Chi pensa che un po’ di
sano movimento aiuta a mantenere un benesse-
re psico-fisico può scegliere tra le attività pro-
poste dall’Arci. Si va dalla ginnastica dolce per
chi è entrato nella terza età allo stretching e allo
yoga, passando per l’aerobica base e g.a.g (una
sigla ben conosciuta alle amanti del fitness: eser-
cizi mirati ai punti “critici”, gambe, addomina-
li e glutei).  Gli appassionati della danza posso-
no scegliere tra i ritmi latino-americani, quelli
funky e moderni, oppure imparare (o perfezio-
nare) i passi della danza classica e del ventre.
Ma c’è anche spazio per la musica (e il diverti-
mento) dedicata ai più piccoli, e per lo spagno-
lo per chi voglia cimentarsi con lo studio di una
nuova lingua. Per maggiori informazioni si può
contattare Francesco Bertoli allo 035/565218.



Scuola

A scuola da soli? Ottantaquattro genitori su cento,
su e giù per lo stivale, i figli preferisce accompagnarli
fino al cancello dell’istituto. A farla da
padrona è l’ansia eccessiva di protezio-
ne. E poco importa che uno studio del
Cnr (Consiglio nazionale delle ricer-
che) elogi la libertà di movimento: le
mamme apprensive continuano a dire
no per la paura di incontri pericolosi e
dei rischi del traffico. Eppure – spiega-
no gli autori della ricerca pubblicata sulla rivista
internazionale “Journal of Environmental
Psychology” – hanno meno degli altri la possibilità
di seguire i propri interessi; di fermarsi, ad esempio,
a guardare le vetrine dei negozi o di memorizzare i
luoghi”. Ma, in barba alle ricerche, solo 16 bambini
su cento, di età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, in
Italia possono raggiungere la scuola da soli. Nasce
da qui, dall’esigenza di stimolare la curiosità e la
confidenza con l’ambiente circostante, il progetto
“A scuola andiamo da soli”: l’8 ottobre ragazzi e
ragazze della scuola primaria e secondaria di primo
grado di Dalmine hanno raccolto l’invito della dire-
zione didattica e hanno aderito all’iniziativa mon-
diale “International walk to school day”. Al proget-
to hanno partecipato l’Istituto Camozzi, le scuole
“Carducci”, “Alighieri” (Mariano), “Collodi”

(Sforzatica), “De Amicis” (Brembo) e “Manzoni”
(Sabbio): la proposta rientra nelle iniziative attivate

con l’Amministrazione comunale per
l’educazione stradale. Stabiliti alcuni
punti di ritrovo, puntuali, i bambini si
sono presentati pronti per percorrere,
armati di autonomia, un tratto di stra-
da a piedi, rigorosamente da soli.
Andata e ritorno. Un amministratore
comunale li ha accolti, ha ascoltato le

loro richieste per spazi gioco, percorsi casa-scuola,

oratorio, campi sportivi. E mentre i ragazzi si
incamminavano verso le aule tanto familiari, i pro-
blemi del quartiere sono stati registrati nell’agenda
di lavoro degli amministratori. Obiettivo: studiare il
piano del traffico e della viabilità cittadina favoren-
do l’autonomia e la socializzazione dei bambini.
Come? Ripensando gli spazi urbani  con la realizza-
zione di percorsi protetti vicino a scuole, parchi
gioco, piazze e centri sportivi. Insomma, migliorare
il rapporto tra i più piccoli e la città si può:
l’Amministrazione pubblica assicura il suo impegno,
in continuità con i progetti già avviati.

DALMINE HA ADERITO ALLA GIORNATA MONDIALE
“WALK TO SCHOOL” 

“A SCUOLA 
CI ANDIAMO DA SOLI”

Gli psicologi 
invitano: “Lasciamo
fare ai bambini un
tratto di strada 
in autonomia”.
La libertà di movi-
mento stimola la
curiosità e la capaci-
tà di adattamento

Informadalmine
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L’84% dei genitori italiani
preferisce accompagnare i
propri figli a scuola. Ma la
conoscenza di un ambiente
stimola la sicurezza
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Scuola

Aule aperte ai laboratori pomeridiani: la riforma
Moratti entra in campo anche all’Istituto “G.
Camozzi”.  Ma le ristrettezze di risorse e l’esiguità
dei gruppi ha costretto gli studenti di Sabbio che par-
tecipano ai laboratori alle trasferte:

• tutti i lunedì dalla scuola media di Sabbio
all’Istituto “Camozzi” dalle 14.30 alle 16.30 per
tutta la durata del quadrimestre (7 ragazzi)

• tutti i mercoledì dalla scuola media di Sabbio alla
scuola “A. Moro” dalle 14.30 alle 16.30 per tutto
l’anno scolastico (3 ragazzi) 

• tutti i mercoledì dalla scuola media di Sabbio alla
scuola di Sabbio alla scuola “A. Moro” dalle 14.30
alle 16.30 per tutto il secondo quadrimestre (5
ragazzi)

• Svolge un’attività pomeridiana anche la classe 3a F
di Sabbio, il mercoledì dalle 14.10 alle 16.10. 

LABORATORI FACOLTATIVI 
DEL POMERIGGIO

AVANTI TUTTA, 
LA LEZIONE CONTINUA 

Trasporto 
assicurato 
per i laboratori
opzionali

Informadalmine
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LIBRI CHIUSI
Dopo le vacanze dell’1 e 2 novembre, aule chiuse
anche l’8 dicembre. Le feste natalizie terranno gli stu-
denti a casa tra il 23 dicembre e l’8 gennaio. Dopo la
Befana tutti in aula fino al 6 febbraio, quindi zaini nel-
l’armadio il 7 e 8 febbraio in occasione del Carnevale.
Scuole chiuse anche il 19 marzo per la festa del santo
patrono. Le vacanze pasquali sono fissate tra il 21 e
30 marzo. Quindi round finale fino all’8 giugno con
due sole pause: il 25 aprile e il 2 giugno. 
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Sport

Parola d’ordine: divertirsi. I requisiti sono presto
detti: un’età compresa tra i 6 e i 8 anni e una passio-
ne per il mondo del pallone. Un desiderio possibile
grazie alla iniziatiava della neonata “Associazione
Papa Giovanni XXIII – per la formazione di giovani
calciatori ONLUS” coordinata da Gianmario
Consonni. Insomma, baby centrocampisti o attaccan-
ti crescono. Guidati da persone qualificate, i ragazzi
vengono introdotti al calcio e all’amicizia senza con-
fini etnici. Tra un colpo di punta e un altro di tacco,
gli sportivi in erba possono conoscere meglio, attra-
verso il gioco, i coetanei provenienti da altri Paesi.
Grazie a un finanziamento privato i partecipanti pos-
sono frequentare i corsi gratuitamente con corredo
annesso. Calzoncini e scarpette, e via: i 133 ragazzi
iscritti hanno libero accesso agli impianti comunali o
parrocchiali del quartiere da cui provengono. Il
fischio di inizio è risuonato a settembre: l’entusiasmo
continua fino a maggio; in palestra da novembre a
marzo, prima di ritornare, in primavera, a correre sui
campi. Nata dalla collaborazione tra
l’Amministrazione comunale, l’Associazione, la
Polisportiva, le Associazioni sportive e gli oratori di
Dalmine, la scuola calcio vuole offrire a tutti i bambi-
ni la possibilità di avvicinarsi al calcio. “Questa ini-
ziativa – puntualizza Vanni Benigna, segretario
dell’Associazione Papa Giovanni XXIII con Rossella

Avogadri - è stata resa possibile grazie alla disponibi-
lità e sensibilità di persone che hanno a cuore la cre-
scita e lo sviluppo dei nostri ragazzi. Attraverso il cal-
cio possono stringere nuove amicizie e svolgere un’at-
tività in un sano ambiente sportivo”. Lo spirito della
scuola calcio è dettato dai principi della carta dei
diritti dei giovani atleti, e si fonda su una costante
ricerca di tecniche di insegnamento. Obiettivo: educa-
re allo sport e al gioco di squadra. La famiglia può
seguire passo passo il progetto calibrato in base alle
potenzialità di ogni ragazzo: i problemi trovano
momenti di confronto in gruppo e grande attenzione
viene rivolta anche allo sviluppo delle capacità espres-
sive del calciatore-allievo. “Tutte le attività della
Scuola calcio -prosegue il segretario dell’Associazio-
ne che l’ha promossa - si fondano sul piacere dei
ragazzi di giocare secondo un progetto ben preciso,
ma sempre aperto a tutte le nuove opportunità. Il
lavoro proposto viene diversificato in base alle fasi di
apprendimento e si propone di consentire a ogni bam-
bino di esprimere il meglio delle proprie possibilità”.
Agli istruttori  il compito di definire il percorso del-
l’apprendimento tecnico e la scelta dei programmi.
Riunioni periodiche consentono poi di verificare i
risultati del programma e di affrontare i problemi tec-
nici e organizzativi incontrati lungo il cammino. 
Il tutto all’insegna del divertimento, s’intende. 

E’ NATA LA SCUOLA CALCIO CITTÀ DI DALMINE
PER INTRODURRE I PIÙ PICCOLI AL CALCIO

BABY CALCIATORI CRESCONO

La scuola offre 
gratuitamente 
a oltre 130 bambini
tra i 6 e i 8 anni 
la possibilità di
conoscere il mondo
del pallone.
Divertendosi.

Informadalmine
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Sport

Amicizia e generosità. Anche la terza edizione della
CamminaDalmine ha raggiunto il traguardo. La par-
tecipazione numerosa ha permesso di raccogliere
fondi che andranno ad alimentare la cassaforte della
solidarietà dell'Anffas. Un risultato reso possibile
dall’infaticabile opera prestata dalla Podistica Sabbio
e dalla Polisportiva, sostenute dal Comune di
Dalmine e dagli amici del Centro Fior di Cristallo.
Mossi dall’impegno per le persone meno fortunate,
numerosi volontari hanno prestato il loro tempo per
la riuscita della manifestazione. L’esperienza è stata
ancor più significativa perché si è svolta nella giorna-

ta nazionale dedicata alla persona Down. Con la spe-
ranza che la solidarietà continui: “Abbiamo tanto
bisogno di momenti come questi. I nostri ragazzi
chiedono di vivere la comunità, nella loro comunità,
insieme con tutti. Ma hanno bisogno di essere aiuta-
ti” sottolinea Lino Cortinovis, coordinatore Anffas.
E il ringraziamento si estende ai ragazzi della
Cooperativa "La Solidarietà" che hanno partecipato
alla camminata: Mauro, Paolo, Anna, Diego, Carlo,
Andrea, Giusy, Elena, Marco, Marilena, Luca. Con
l’augurio che l’impegno verso il prossimo possa esse-
re protagonista di tante altre manifestazioni.

CAMMINADALMINE, 
LA SOLIDARIETA’ INCONTRA 
I DISABILI

Grande 
partecipazione 
alla manifestazione
promossa 
per la giornata
nazionale 
del disabile

Informadalmine
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Luca ritira la coppa in rappresentanza del Centro Fior di Cristallo 



Trasporto Urbano

Novità in vista sul versante dei trasporti pubblici.
Spostarsi in pullman in direzione e da Dalmine sarà più
semplice. Insomma, il signor Rossi alle prese con i mezzi
pubblici dovrà prendere nota delle numerose modifiche
che miglioreranno i suoi spostamenti. Perché dal 1 gen-
naio 2005 il Comune di Dalmine entra a pieno diritto
nell’area urbana di Bergamo. All’origine della riforma,
da tempo auspicata dai viaggiatori-utenti, l’attuazione
della Legge regionale n. 22 del 1998. Finalmente la
promessa ha superato tutte le impasse burocratiche, ed
è diventata realtà. Chi ricorre ai mezzi pubblici troverà
nuovi percorsi: la durata del biglietto per ogni singola
corsa cambierà e le tariffe saranno diversificate secondo
le fasce di percorrenza. Le linee urbane che serviranno il
nostro territorio comunale saranno cinque, come illu-
strato nella piantina allegata. Due le linee extraurbane.

DAL 1 GENNAIO 2005 DALMINE ENTRA 
NELL’AREA URBANA DI BERGAMO

TRASPORTO PUBBLICO, 
BENVENUTA INNOVAZIONE

Al via la riforma
regionale. 
Nuovi percorsi con
5 linee urbane e 
2 extraurbane.
Diversa durata 
del biglietto e 
tariffe a fasce. 

Informadalmine
dicembre 2004

Ecco le nuove LINEEE URBANE
Linea 5a Tribulina di Scanzorosciate – Osio Sopra
Linea 5b Villa di Serio - Dalmine
Linea 11a Ranica – Dalmine
Linea 11b Torre Boldone – Dalmine
Linea 19 Villa D’Almè - Dalmine

TARIFFE A ZONE
Il nuovo modello tariffario applicato è del tipo “a
zone”. L’area urbana di Bergamo, in cui Dalmine rien-
trerà dal prossimo anno, è stata suddivisa in zone ter-
ritoriali, come da modello allegato (cosiddetto bersa-
glio), costituite da una zona centrale e da tre corone
circolari concentriche. Ciascuna è suddivisa a sua
volta in sei settori. Le zone sono in totale 19, ognuna
con un suo codice numerico, ad esempio Dalmine è
nella zona 25:

• Per gli spostamenti all’interno di ogni zona, delimitata dal relativo settore, viene applicata la tariffa di prima
zona.

• Ad ogni spostamento, che comporti il trasferimento tra zone o settori diversi, corrisponde la tariffa di seconda,
terza, quarta o quinta zona, in base al numero di zone o settori compresi tra l’origine e la destinazione, com-
putando sempre anche la zona o settore di partenza.

• La tariffa massima applicabile è quella relativa alla quinta zona.

ZONE TARIFFA VALIDITA’
TEMPORALE°

A 1 e 1,00 75’
B 2 e 1,20 75’
C 3 e 1,50 90’
D 4 e 1,85 105’
E 5 e 2,15 120’

LINEE EXTRAURBANE
Il nostro territorio comunale sarà servito anche da due
linee extraurbane: la linea V che ripercorre l’attuale tra-
gitto svolto dalla TBSO Trezzo/Bergamo, e la linea V10
che ricopre l’attuale tragitto svolto dalla Bertola
Autotrasporti, ciò Stazione di Verdello/Dalmine, con
servizio al Policlinico Zingonia.

ECCO ALCUNI ESEMPI
Se si vuole utilizzare il mezzo pubblico soltanto nel territorio comunale di Dalmine, la tariffa sarà la A al prezzo di 1 euro, utilizzabile più volte
e per più linee sempre per il periodo massimo di 75 minuti.

Per andare a Lallio, le zone saranno due, pertanto tariffa B, 1,20 euro, utilizzabile nelle due zone più volte per il tempo massimo di 75 minu-
ti, anche per il ritorno.

Se si vuole raggiungere Bergamo, le zone saranno tre, tariffa C, 1,50 euro, validità temporale 90 minuti, con possibilità di utilizzare più mezzi
su più tragitti, anche per l’eventuale ritorno. Non si devono superare le tre zone e deve essere rispettato il limite temporale.

La tariffa massima applicabile è la quinta: per andare ad esempio a Nembro, le zone interessate saranno sei. In questo caso verrà applicata la
tariffa massima E, pari a 2,15 euro. Il biglietto può essere utilizzato anche varie volte per il tempo massimo di 120 minuti.

Per ogni ulteriore chiarimento si può contattare la Polizia locale al numero 035/6224876.
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LINEA PERCORSI NEL TERRITORIO DI DALMINE
A+R*: via Provinciale S.S. 525 – via Guzzanica – via Sora –
largo f.lli Pirovano – via Conte Ratti – viale Locatelli – piaz-
za Libertà – viale Marconi – viale Brembo – via Cascina
Bianca – via Olimpiadi – via Italia – via Cimaripa – via
Monte Santo – via Tiraboschi
A*: via Stella Alpina – via don Minzoni – via Rezzara – via
Filzi – viale Betelli – piazza Libertà – viale Marconi – piazza
Risorgimento
R*: piazza Risorgimento – viale Marconi – piazza Libertà –
viale Locatelli – via Manzoni – piazza Vittorio Emanuele III
– via Alfani – via Battisti – via Stella Alpina 
A+R*: via Provinciale S.S. 525 – via Tre Venezie – via Negri
–  via Piemonte –  via Fra Galgario – via Roma – via
Beltramelli –  via f.lli Chiesa – via Maggiore – via Don
Cortesi – via Don Seghezzi – via Roma – via Provinciale S.S.
525 – viale Lombardia – via Bergamo – piazza Vittorio
Emanuele II – piazza Pozzo – via Santuario – via Tiraboschi
A*: S.S. delle Valli 470 dir. – via Albegno – via Filzi – via
Betelli – piazza Libertà
R*: piazza Libertà – viale Locatelli – via Manzoni – piazza
Vittorio Emanuele III – via Alfani – via Battisti – via Stella
Alpina – S.S. delle Valli 470 dir.
A*: viale Locatelli – via Provinciale S.S. 525 – via Roma – via
Beltramelli – via f.lli Chiesa – via Don Cortesi
R*: via Don Cortesi – via Don Seghezzi – via Roma – via Fra
Galgario – viale Locatelli
A*: viale Marconi – viale Brembo – via Sartorio
R*: via Sartorio – via XXV Aprile – via Segantini – viale
Marconi

A+R*: S.S. delle Valli 470 dir. – via Albegno – via Filzi – via
della Rimembranza – viale Buttaro – viale Marconi – piazza
Libertà – viale Locatelli

PRINCIPALI COLLEGAMENTI
Osio Sopra, Lallio, Bergamo

(Stazione, Porta Nuova)
Gorle, Scanzorosciate
(Negrone, Tribulina,

Gavarno)

Lallio, Bergamo 
(Stazione, Porta Nuova)

Gorle, Pedrengo,
Scanzorosciate, Villa di Serio

Bergamo
(Stazione)

Treviolo 
(Albegno Curnasco),

Bergamo 
(Porta Nuova), 
Torre Boldone

Treviolo (Albegno
Curnasco), Bergamo (Porta

Nuova), Torre Boldone,
Ranica

Treviolo (Albegno, Curnasco),
Bergamo (Porta Nuova), Torre

boldone (industriale)
Treviolo (Albegno, Roncola),

Curno, Mozzo, Ponte S.
Pietro (clinica), Valbrembo,

Paladina, Almè, Villa d’Almè

FREQUENZA

DALMINE – BERGAMO 
(Tutte le linee dell’intero territorio comunale)

Biglietto Tesserino 10 corse Settimanale Mensile Mensile Annuale Annuale Annuale Ordinario 
90’ 90’ Feriale Ordinario Feriale Ordinario Studenti

e1,50 e11,00 e11,00 e35,00 e41,00 e313,00 e369,00 e307,50

DALMINE – DALMINE
Biglietto Tesserino 10 corse Settimanale Mensile Mensile Annuale Annuale Annuale Ordinario 

75’ 75’ Feriale Ordinario Feriale Ordinario Studenti

e1,00 e7,50 e7,70 e25,50 e27,00 e227,50 e234,00 e182,00

Il sovrapporsi delle linee 5 e 11 consentiranno agli utenti di Dalmine di raggiungere il centro di Bergamo (Porta Nuova) con
una frequenza cadenzata di 7,5’ dalla fermata di viale Locatelli – incrocio piazza Libertà.
*A: ritorno; R: andata

I biglietti e i tesserini Atb in uso fino ad oggi varranno quindi solo fino al 31 dicembre. Dal 10 gennaio (fino al termine mas-
simo del 31 marzo) potranno essere convertiti con i nuovi ticket del Consorzio Atb, recandosi all’Atb Point di Porta Nuova
o alla biglietteria della Stazione Autolinee di piazzale Marconi. 

Quanto agli attuali fruitori delle altre società di trasporto, si potrà restituire l’abbonamento non scaduto alle rispettive bigliet-
terie, richiedendo il rimborso dei mesi non utilizzati. Si potrà poi sottoscrivere l’abbonamento ad ATB 
Non si comprerà più un abbonamento per una linea o più linee, ma un nuovo abbonamento legato alle zone di percorrenza
in cui appunto il territorio del trasporto pubblico locale è stato ripartito.

Agevolazioni
• Per tutti gli abbonati con età inferiore ad anni 14 o superiore ad anni 65, riduzione del 50% sul prezzo degli abbonamen-
ti mensili e annuali ordinari (esclusi gli abbonamenti studenti).
• per i nuclei familiari riduzione dal 60% all’ 80%, riservati rispettivamente al terzo e successivi componti del nucleo fami-
liare in possesso di un abbonamento annuale.

LE NUOVE LINEELE NUOVE LINEE

5 A

5 B

5 
scolastica

11

11 A

11 B
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Trasporto Urbano

L’inquinamento non dà tregua. Il bollettino quotidia-
no del traffico registra un movimento costante e
sostenuto. Come intervenire? La risposta è arrivata
dalla Regione Lombardia: blocco della circolazione
per tutti i veicoli non catalizzati. Una cura a cui ade-
risce anche il Comune di Dalmine nel tentativo di
dare un po’ di ossigeno all’ambiente, e migliorare la
qualità dell’aria.
Tutto tranquillo per il restante popolo degli auto-

mobilisti? Non proprio, anche per loro due date da
segnare in agenda: auto in garage domenica 23 gen-
naio e 20 febbraio 2005. All’origine del blocco tota-
le, firmato dalla Regione, la preoccupazione per
l’inquinamento atmosferico. Per il mese di dicembre
2004, lo stop al traffico verrà stabilito se le condi-
zioni ambientali dovessero risultare critiche. Lo
decideranno le rilevazioni della qualità dell’aria dis-
poste dal Pirellone. 
E se la soglia di inquinamento prevista dovesse esse-
re superata, scatteranno i provvedimenti di blocco
totale della circolazione nelle giornate domenicali:
in quel caso circolazione vietata a tutti i veicoli,
catalizzati e non.

A CHI RIVOLGERSI 
Per eventuali richieste di chiarimenti e informazioni,
ci si può rivolgere al Comando di Polizia Locale, tele-
fonando allo 035/6224878 o 035/6224888, oppure
inviare una email a poliziamunicipale@comune.dal-
mine.bg.it.

BLOCCO PER I VEICOLI NON CATALIZZATI 
DISPOSTO DALLA REGIONE

INQUINAMENTO ATMOSFERICO,
STOP AL TRAFFICO 

Tutte le auto ferme
il 23 gennaio e il 20
febbraio. 
Ulteriori divieti di
circolazione decisi
in base alla qualità
dell’aria

Informadalmine
dicembre 2004

SONO ESCLUSI DAL BLOCCO

• Gli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori a emis-

sione nulla (a motore elettrico); 

• I veicoli alimentati a metano o GPL;

• Gli autoveicoli ad accensione comandata alimen-

tati a benzina, dotati di catalizzatore e omologa-

ti ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive

direttive, immatricolati a partire dal 1° gennaio

1993 o immatricolati in precedenza, purché con-

formi alla citata direttiva;

• Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)

di tipo omologato ai sensi della direttiva

91/441/CEE e successive direttive, immatricolate

a partire dal 1° gennaio 1993;

• Motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a

quattro tempi anche se omologati precedente-

mente alla direttiva 97/24/CEE;

• Gli autoveicoli ad accensione spontanea (diesel)

di massa massima superiore alle 3,5 ton. di tipo

omologato ai sensi della direttiva 91/542/CEE e

successive direttive; motoveicoli e ciclomotori,

omologati ai sensi della direttiva 97/24/CEE.

• Gli autoveicoli con a bordo almeno tre persone e

gli autoveicoli di proprietà e condotti da persone

che abbiano superati i 65 anni, qualora il veico-

lo non catalitico sia l’unico di proprietà.

Ulteriori deroghe potranno essere previste nell’ordi-

nanza sindacale di blocco, sulla base delle disposi-

zioni regionali.

QUANDO
Stop ai veicoli non catalizzati

• fino al 17 dicembre 2004
• dal 10 gennaio al 28 febbraio 2005

dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 10.00; 
dalle 16.00 alle 19.00. 

• Blocco totale domenicale
23 gennaio - 20 febbraio

Sono escluse le giornate festive infrasettimanali.
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La solidarietà fa tappa a
Dalmine: l’arrivo delle staffette
protagoniste della maratona di
Telethon è previsto per il 19
dicembre. “Durante tutta la mat-

tinata – spiega Stefano Pontillo, presidente della
Consulta che riunisce le associazioni di volontariato –
verranno organizzati sette presìdi, uno in ogni quar-
tiere, sulla piazza principale”. Chi vorrà, potrà con-
tribuire alla raccolta dei fondi per la ricerca sulla dis-
trofia muscolare e ricevere materiale informativo su
Telethon. Dalmine non è nuova alla catena della soli-
darietà: negli anni scorsi i podisti di Sabbio si calava-
no nelle vesti di staffette e, puntuali, consegnavano le
offerte nei punti di raccolta. Ma quest’anno la città
acquista il ruolo di capofila: “Dalmine – precisa
Stefano Pontillo – diventa luogo di approdo in cui
confluiscono tutte le staffette provenienti da varie
parti della provincia”. Alla manifestazione – promos-
sa in collaborazione con l’Amministrazione comunale
- partecipano tutte le anime del volontariato, dalla

Polisportiva al Gruppo Alpini, passando per la
Cooperativa La Solidarietà e i podisti di Sabbio.
L’arrivo delle staffette è previsto intorno alle 15.30;
seguirà la messa alla Solidarietà organizzata dal
Gruppo Alpini. Dopo la premiazione dei protagonisti
con il sindaco Francesca Bruschi e l’assessore ai servi-
zi sociali Lorella Alessio, festa finale alla Solidarietà
con un buffet natalizio e vin brulè.  

Sport e Solidarietà

OGNI QUARTIERE AVRÀ UN PRESIDIO 
PER LA RACCOLTA DEI FONDI 

TELETHON, A DALMINE LE
STAFFETTE DELLA SOLIDARIETÀ

Alla manifestazione
partecipano tutte 
le anime del 
volontariato. 

Informadalmine
dicembre 2004

LA CATENA DELLA SOLIDARIETÀ
Telethon chiama, Dalmine risponde con una serie di
iniziative a favore della ricerca, tra sport e cultura. Si
comincia l’11 dicembre con una discussione sui pro-
blemi della sclerosi multipla, ma ci sarà anche spazio
(12 dicembre) per un mini torneo che vedrà protago-
nisti i bambini della scuola calcio nelle nuove sale di
calcetto in via Verdi. Il giorno successivo Guzzanica
festeggerà il Natale dello sportivo con una messa alle
18, seguita da un momento conviviale. Il filo rosso
della solidarietà continuerà il 15 dicembre: sul campo
del velodromo le vecchie glorie dell’Atalanta sfideran-
no la squadra degli immigrati di Dalmine. Per tutti gli
appassionati dell’alta quota l’appuntamento è per il
17 dicembre: al cinema di Dalmine lo scalatore Silvio
Mondinelli presenterà un reportage sulla spedizione
sul K2 compiuta a 50 anni di distanza dalla prima
conquista della vetta. Infine, come da tradizione, il 18
dicembre si alzerà il sipario del Teatro Le Muse di
Mariano (alle 21) per il grande concerto di Natale:
animeranno la serata le corali e l’orchestra della città
di Dalmine con la partecipazione straordinaria del
coro di voci bianche di Sabbio.

CRISTCRISTALLERIE - PORCELLANEALLERIE - PORCELLANE
LISTLISTA NOZZEA NOZZE
CASALINGHICASALINGHI

SERSERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIVI

Via Donizzetti, 3 - 24044 Dalmine (Bg)
Tel. 035/561227 - articolo.regalo@inwind.it
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Sport e Solidarietà

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA STAFFETTA
DELLA SOLIDARIETÀ

TELETHON, IL CALENDARIO

Diversi incontri 
tra sport e cultura
per richiamare 
l’attenzione 
sulla distrofia
muscolare

Informadalmine
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DURANTE TUTTO IL PERIODO 
IL MUSEO DEL PRESEPIO DI DALMINE

DEVOLVE PARTE DEGLI INTROITI 
AL TELETHON.

DURANTE LA FESTA DELL’IMMACOLATA 
DEL 08/12/2004 I FONDI RACCOLTI DAI

MARIANEI A MARIANO VERRANNO 
DEVOLUTI A FAVORE DI TELETHON.

10/12/2004 Luce e calore del Natale
Concerto di canti natalizi europei inediti per
Telethon. Cantano i ragazzi cantori di Osio Sopra
diretti dal maestro Marco Chigioni, gli allievi del
corso di musica di Brembo e l’orchestra tascabile di
“Musica, ragazzi !” di Osio Sopra diretti dal maestro
Francesco Chigioni.
Chiesa parrocchiale di Brembo di Dalmine-ore 20.30

11/12/2004 Discussione sui problemi neuro-muscola-
ri con interventi di specialisti del settore
Sala grande dell’Oratorio di Sforzatica S.Andrea
ore 20.30

12/12/2004 Mini torneo di calcetto per i ragazzi della
scuola calcio Città di Dalmine
Palestra della Scuola media Aldo Moro-Via
Olimpiadi, 1-Mariano di Dalmine-Mattino dalle 9.30
alle 11.s30 e nel Pomeriggio dalle 14.30 alle 19.00

13/12/2004 Natale dello sportivo
S. Messa alla Chiesa parrocchiale di Guzzanica, a

seguire rinfresco presso il nuovo 
Oratorio di Guzzanica- ore 20.30

17/12/2004 Mondinelli Silvio (Gnaro)
Reportage sulla spedizione K2 1954-2004.
Teatro civico di Via Kennedy in Dalmine -ore 20.30

18/12/2004 Quadrangolare di calcio a 5 tra Atalanta
Master, Dream Team, rappresentativa bergamasca
sordomuti e rappresentiva multietnica de “Il Porto”
di Dalmine - Palestra della Scuola media Aldo Moro
Via Olimpiadi, 1 Mariano di Dalmine  ore 17.30
18/12/2004 Grande Concerto di Natale
Organizzato dal Comune di Dalmine in collaborazio-
ne con le corali e l'orchestra Città di Dalmine
Teatro Le Muse di Mariano di Dalmine-ore 21.00

19/12/2004
Durante tutta la mattinata verranno organizzati 7
presìdi (uno per quartiere, probabilmente sulle piazze)
dove verranno raccolti fondi e distribuito materiale
inforativo riguardante Telethon.

Il programma per il pomeriggio prevede:
• tra le 15:15 e le 15:45 Arrivo delle staffette Telethon
dagli estremi della provincia, arriveranno alla coope-
rativa La Solidarietà

• alle 16.00 S. Messa in Cooperativa organizzata dal
gruppo Alpini

• durante la Messa i podisti che volessero fare una
doccia possono recarsi alla palestra Aldo Moro di
Mariano di Dalmine

• al termine della Messa (16:45 circa) vi saranno le
premiazioni delle staffette del Telethon con interventi
del Sindaco di Dalmine e dell'Assessore ai Servizi
sociali

• infine si chiuderà la giornata con la classica festa di
Natale della Solidarietà con buffet e vin brulè



Cultura

La stagione di spettacoli
2004/2005 conferma la
linea degli anni passati:

musica folk, teatro
di prosa, concerti
delle bande e
delle corali. E poi

ancora spettacoli
di teatro dialetta-
le, serate di
informazione e

solidarietà, teatro
per ragazzi, proiezione di films per le famiglie.
Insomma, un calendario ricco di
appuntamenti per raggiungere il
maggior numero di cittadini e offri-
re un ampio ventaglio di generi di
spettacolo. A poco a poco “Via
Kennedy 3” (è questo l’indirizzo del

n o s t r o
T e a t r o
Civico!) sta diventando
familiare a molti dalminesi
(e non solo) grazie a una
programmazione di spetta-
coli attenta al dialogo con i
cittadini. E gli spazi si
allargano: anche gli altri
palcoscenici del nostro ter-
ritorio vengono coinvolti
in questa operazione cultu-
rale, dal Teatro Le Muse (a

Mariano) alla Sala della
Comun i t à  (Da lmine
Centro), che aprono le
proprie porte agli eventi
della ricca stagione in pro-
gramma da novembre a
marzo.
Quest’anno la curiosità per
l’universo teatrale e musi-
cale si affida a nomi
importanti: Flavio Bucci, Isabel Russinova, Paolo
Villaggio, Mick Abrahams, J.C. and Company,
Rudiger  Oppermann, Park Stickney sono soltanto

alcuni dei personaggi che richiame-
ranno un vasto pubblico, da tutta
la provincia e oltre.
Ma se leggete attentamente il car-
tellone della stagione, vedrete che
anche i nostri artisti locali avranno
il loro spazio: le bande musicali, i
gruppi corali, le compagnie di tea-

tro dialettale, le associazioni di volontariato che costi-
tuiscono una importante “risorsa” per la nostra città.
Dare spazio a queste realtà significa investire nella
crescita culturale del nostro territorio e vivere emo-
zioni che non si provano davanti alla televisione. 

Alberto Nacci
Direttore artistico del Teatro Civico di Dal mine

(info@albertonacci.it)

E’ PARTITA LA STAGIONE 2004-2005 
CON UN CALENDARIO FITTO DI APPUNTAMENTI

SU IL SIPARIO, LO SPETTACOLO
PUO’ RICOMINCIARE

Prosa, folk e corali
senza dimenticare la
solidarietà. E per
dialogare meglio
con i cittadini il
palcoscenico si
allarga 

Informadalmine
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A Dalmine faranno tappa 
Paolo Villaggio, Isabel Russinova 

e Flavio Bucci. Per gli appassionati
del pentagramma ci saranno 

tra gli altri Oppermann 
e J. C. and Company.

UN CD PER RICORDARE
L’opera  “Per ricordare” è stata realizzata dal gio-
vane compositore bergamasco Andrea Brignoli in
occasione del concerto, diretto il 6 luglio scorso dal
maestro Bruno Santori, promosso per celebrare il
50° anniversario del bombardamento di Dalmine.
È disponibile il CD del concerto. Per informazioni:
Ufficio Cultura  - tel. 035/564952.
E-mail: cultura@comune.dalmine.bg.it
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CALENDARIO STAGIONE 2004/05

Informadalmine
dicembre 2004

Novembre
Sabato 20 Teatro Civico ore 21.00
Folk MICK ABRAHAMS (UK)
Meetings in collaborazione con “FRAME EVENTS”

Sabato 27 Teatro Civico ore 21.00
Prosa TARTUFO OVVERO L’IMPOSTORE

di Moliere Compagnia. Flavio Bucci

Dicembre
Sabato 4 Teatro Civico ore 21.00
Prosa DONATI OLESEN COMEDY SHOW Compagnia Donati Olesen

Sabato 11 Teatro Civico ore 21.00
Teatro GIOPPINO ALLA CORTE 
Dialettale DEL CONTE FILIPPONIO

"Amici del Teatro" di Sforzatica S. Maria

Sabato 18 Teatro “Le Muse” ore 21.00 
Orchestra CONCERTO DI NATALE Ingresso libero
e Corali Corale Interparrocchiale di Dalmine e Orchestra Città di Dalmine

Domenica 26 Teatro Civico  ore 16.30
Bande AUGURI IN MUSICA           Ingresso libero
Musicali Concerto Corpo Musicale di Sforzatica 

Mercoledì 29 Teatro “Le Muse” ore 21.00 
Gospel J. C. & COMPANY     Ingresso libero

(USA - Louisiana)  

Gennaio
Giovedì 6 Teatro “Le Muse” ore 16.00
Bande CONCERTO DELL’EPIFANIA Ingresso libero
Musicali Corpo Musicale Bandistico San Lorenzo

Sabato 8 Teatro Civico  ore 21.00
Teatro OL RAPITÙR
Dialettale Compagnia Filodrammatica Dialettale “S. Andrea”

Domenica 9 Sala della Comunità  ore 16.00
Al Cinema MUCCHE ALLA RISCOSSA
in Famiglia!di Will Finn, John Sanford - USA 2004

in collaborazione con LAB 80

Sabato 15 Teatro Civico ore 21.00
Prosa DEVO FARE UN MUSICAL di Enrico Vaime e Massimo Bagliani

Domenica 16 Teatro Civico  ore 16.00
44 atti... PARCOPINOCCHIO 
Ragazzi Teatro Prova Bergamo
a Teatro! Età consigliata dai 3 anni

Sabato 22 Teatro Civico ore 21.00
Prosa IL POSTINO SUONA SEMPRE DUE VOLTE

di J. M. Cain con Isabel Russinova

Domenica 23 Sala della Comunità  ore 16.00
Al Cinema LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE 
in Famiglia!di Jacques-Rémy Girerd - Francia 2003

in collaborazione con LAB 80

Sabato 29 Teatro Civico ore 21.00
Folk RUDIGER OPPERMANN & PARK STICKNEY 
Meeting (Germania-USA) 

in collaborazione con “FRAME EVENTS”

Domenica 30 Teatro Civico  ore 16.00
44 atti... G.G.G. IL GRANDE GIGANTE GENTILE 
Ragazzi Sezione Aurea
a Teatro! Età consigliata da 7 a 11 anni

Febbraio
Sabato 5 Teatro Civico ore 21.00
Teatro TÖCC AL MAR ALA PENSIONE “TILDE”
Dialettale Noter de Dalmen

Domenica 6 Sala della Comunità  ore 16.00
Al Cinema Gli incredibili  
in Famiglia!di Brad Bird - USA 2004

in collaborazione con LAB 80

Sabato 12 Teatro Civico  ore 21.00
Incontri-spettacolo sui temi della Solidarietà e dell’Accoglienza
Porti UOMINI DI TERRE LONTANE... OGGI TRA NOI Ingresso libero    
di Terra in collaborazione con l’Associazione il “PORTO”

Gruppo d’accoglienza per immigrati 

Domenica 13 Teatro Civico  ore 16.00
44 atti... L’USIGNOLO DELL'IMPERATORE  
Ragazzi Pandemonium Teatro
a Teatro! Età consigliata dai 3  ai 10 anni

Sabato 19 Teatro Civico ore 21.00
Prosa L’OMBRA DELL’ALTRO di Eric Elice e Roger Rees

Domenica 20 Sala della Comunità  ore 16.00 
Al Cinema POLAR EXPRESS
in Famiglia!di Robert Zemeckis - USA 2004

in collaborazione con LAB 80

Sabato 26 Teatro Civico ore 21.00
Folk LES HOT SWING (Italia)
Meetings in collaborazione con “FRAME EVENTS”

Domenica 27 Teatro Civico  ore 16.00
44 atti... PANGEA 
Ragazzi Teatro Telaio
a Teatro! Età consigliata dai 3 ai 7 anni

Marzo
Sabato 5 Teatro Civico ore 21.00
Folk MAGNA CARTA (UK)
Meetings in collaborazione con “FRAME EVENTS”

Domenica 6 Sala della Comunità  ore 16.00
Al Cinema SHREK 2 
in Famiglia!di A. Adamson, K. Asbury, C. Vernon - USA 2004

in collaborazione con LAB 80

Sabato 12 Teatro Civico  ore 21.00
Incontri-spettacolo sui temi della Solidarietà e dell’Accoglienza
Porti          GLI ANNI PASSANO MA…  Ingresso libero
di Terra LA VOGLIA DI VIVERE NO!

Recital con la partecipazione delle compagnie 
di teatro dialettale di Dalmine

Sabato 19 Teatro Civico ore 21.00
Prosa PAOLO VILLAGGIO:  VITA, MORTE E MIRACOLI 

di e con Paolo Villaggio
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Natale si avvicina e Santa Lucia
prepara l’asinello. Tutti i bambi-
ni potranno consegnare le lette-
rine con la richiesta di doni nel
corso della Festa
dell’Immacolata a Mariano, in
programma per l’8 dicembre. In
piazza Vittorio Emanuele a par-
tire dalle 14 si potrà buttare
l’occhio alle bancarelle tra
oggetti di artigianato e giochi
per i più piccoli. Dopo la meren-
da, alle 16.30 allieterà il pome-
riggio il concerto del Gruppo
Campanari Bergamo. 
Archiviata la festa per la giorna-
ta dell’infanzia  con mostre,
spettacoli e laboratori di giocoleria, i bambini con-
tinuano a essere protagonisti. Sabato 11 dicembre
l’appuntamento è con le musiche natalizie proposte
dal gruppo folk “Angel Petrangel” alle 16 alle ban-
carelle in piazza Caduti 6 luglio e via Mazzini (dalle
14 alle 21). Domenica 12 dicembre ancora spazio
per le bancarelle (dalle 8.30 alle 21): S. Lucia e
Babbo Natale non mancheranno di distribuire cara-

melle a tutti i bambini. Alle 16
al Teatro civico l’appuntamento
è con lo spettacolo “Natale a
Montevideo” proposto dal
Teatro del Vento. Sabato 18
dicembre sarà ancora possibile
passeggiare tra le bancarelle
(dalle 14 alle 21). Domenica 19
mercato straordinario nell’area
di via Kennedy (dalle 8.30 alle
19). E per i più piccoli a partire
dalle 16 ci saranno spettacoli di
giocoleria, bolle di sapone
giganti e sculture di palloncini
con il gruppo “I Rastrelli”. Le
clownerie torneranno il 24
dicembre, sempre dalle 16, alle

bancarelle in piazza Caduti 6 luglio e via Mazzini
(dalle 14 alle 21). Appuntamento finale con la
Befana che tutte le feste si porta via: il 6 gennaio
nella sala consiliare del Municipio, alle 15, i bambi-
ni dai 4 ai 6 anni potranno partecipare al laborato-
rio “Costruiamo insieme”. E il sipario calerà sulle
feste dopo lo spettacolo “La notte della Befana”
proposto dal Teatro Prova alle 16.30.

DALMINE DEDICA DICEMBRE AI BAMBINI

ASPETTANDO IL NATALE 
TRA CLOWN E PALLONCINI

Appuntamenti 
per grandi e piccini 
con bancarelle,
spettacoli e 
laboratori 
sulle note 
dei campanari

Informadalmine
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Andando per moAndando per mostrestre
Gli amanti dell’arte potranno fare tappa alla Sala Civica del Centro culturale di viale Betelli.

• Fino all’8 dicembre Luigimaurizio Assolari vi condurrà lungo l’itinerario “…Per le antiche vie da Barra a
Bergamo”, tra storia, leggende e vecchie tradizioni. 
Dal lunedì al sabato dalle 16 alle 19; nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. 

• Dall’11 al 19 dicembre si potranno ammirare le opere realizzate dagli allievi della Scuola di pittura del
Comune di Dalmine, diretta dal maestro Giovanni Sana e Melissa. Dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 18;
nei giorni festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.  

• Per chi invece desidera conoscere i quadri di paglia di Ramilya Nurislamova l’appuntamento è per il 23
dicembre: rimarranno esposti fino al 2 gennaio.
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Nei suoi 30 anni di vita è riuscito a radunare un
migliaio di capolavori provenienti dal tutto il
mondo, dall’Africa all’America, dall’Australia al
nord Europa. Il più piccolo è racchiuso in un seme
di pistacchio, il più grande occupa una superficie di
80 metri quadri ed è una vera e propria rappresenta-
zione sacra. Una raccolta vasta e preziosa nata dalla
passione di don Giacomo Piazzoli che nel 1974 ha
portato alla nascita del museo del presepio. Ogni
anno a Brembo di Dalmine fanno tappa 1500 perso-
ne, provenienti dall’Italia e dall’estero. Ma il museo
guarda al futuro: l’Amministrazione comunale ha
acquistato l’edificio che ospita l’importante collezio-
ne e la vecchia casa di S. Giuseppe, prima di proprie-
tà della parrocchia di Brembo. Prossima tappa: la
costituzione di una fondazione cui spetterà il compi-
to di gestire l’istituzione. E nel diario dei desideri
dell’Associazione Amici del museo si affacciano
nuovi progetti: “La superficie espositiva attuale –
precisa il presidente Claudio Danesi – non ci consen-
te di esporre tutte le opere della nostra collezione.
Speriamo di poter sfruttare gli spazi attigui scavando
sotto il parcheggio per ampliare l’esposizione, e di

poter realizzare una nuova struttura di fianco a quel-
la attuale”. Insomma, il museo strizza l’occhio al
rinnovamento. I progetti per il futuro? “Se potremo
disporre di ulteriori spazi,  potremmo organizzare
mostre tematiche, ma anche migliorare l’esposizione
dei presepi oggi poco funzionale all’osservazione del

visitatore. E soprattutto potremmo promuovere una
serie di attività educative con le scuole del territorio:
i ragazzi potrebbero conoscere da vicino l’arte e la
cultura, e imparare a costruire un presepio”. E men-
tre il futuro bussa alla porta degli amministratori,
l’Associazione si avvicina al Natale con l’apertura
serale straordinaria del museo: il ricavato verrà
devoluto a Telethon. Medesima destinazione per i
fondi raccolti con la vendita di un cd di canti natali-
zi proposti dai giovani cantori di Osio Sopra e
Brembo.

L’AMMINISTRAZIONE HA ACQUISTATO L’EDIFICO
CHE LO OSPITA

IL  MUSEO DEL PRESEPIO 
COMPIE 30 ANNI

Per il futuro si
pensa a una
Fondazione.
L’associazione degli
Amici si prepara al
rinnovamento 
attraverso 
l’ampliamento degli
spazi espositivi

Informadalmine
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L’arte del presepio in Italia e nel mondo 
Nei suoi 30 anni di vita il Museo del presepio ha
approfondito il tema dell’arte sacra attraverso l’atti-
vità editoriale, convegni che hanno visto la presenza
di numerosi presepisti e la partecipazione a congres-
si internazionali. Ma la storia ha registrato anche il
Premio internazionale di poesia e narrativa “Notte
santa” e la partecipazione alla trasmissione
Portobello per la ricerca di nuovi presepi. E poi
ancora mostre in giro per l’Italia e per il mondo fino
a Santo Domingo, gemellaggi, e l’importante quan-
to certosino lavoro di catalogazione dei presepi della
collezione e di oltre 2000 immagini. 
A dicembre e gennaio il museo è aperto dalle 14 alle
18 nei giorni feriali: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19
la domenica. Per visite in orari e giorni diversi si può
telefonare allo 035/563383, oppure inviare una
email a info@museodelpresepio.com Per ulteriori
informazioni www.museodelpresepio.com
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Gentile Kalidou Nasse,

I volontari dell’associazione il Porto vogliono approfittare di questa delegazione per fare giungere a tutta la
Comunità senegalese i loro saluti uniti a una viva soddisfazione.
Con molto piacere desideriamo informarvi che i vostri cittadini, anche se risiedono e lavorano in Italia, hanno
a sempre nel cuore la vita del proprio Paese d’origine.
Sappiate che dovete esserne orgogliosi, perché il loro comportamento e la loro moralità sono sempre all’altez-
za delle nostre aspettative.
I vostri ragazzi sono un esempio per tutti noi, di come la gente africana, ogni giorno, tra enormi difficoltà, trovi
nuove ragioni di vita e prospettive per costruire un futuro diverso, in pace e sicuramente migliore.
A questo proposito desideriamo ricordare alcune parole di don Gino Rigoldi, religioso cattolico e amico della
nostra associazione: “Gli esseri umani per vivere in maniera dignitosa hanno bisogno di una casa, di un lavo-
ro, di un accesso alla scuola per i loro figli, alla sanità, alla vita sociale delle città o dei paesi dove risiedono”.
Vi assicuriamo che faremo tutto quanto è nelle nostre possibilità perché queste parole si trasformino in fatti.
Saremo sempre disponibili per realizzare progetti nuovi e perseguiremo sempre nuove ambizioni in collabora-
zione con la comunità senegalese.

Grazie per l’opportunità che ci avete concesso, con affetto
Gli amici del PORTO

Il 6 agosto scorso il Primo cittadino Francesca Bruschi

ha ricevuto la visita di una delegazione senegalese, gui-

data dal Sindaco Kalidou Nasse. Nel corso dell’incontro

si è potuto fare il punto sull’accoglienza degli immigrati

senegalesi e sui problemi affrontati verso l’integrazione.

E’ seguito uno scambio di doni con il brindisi finale e

l’augurio a proseguire insieme verso nuovi progetti. 

GRAZIE DALMINE, 
CON IL CUORE IN SENEGAL

La comunità 
senegalese prosegue
l’integrazione e si
impegna per un
futuro di pace.
L’associazione 
“il Porto” esprime
solidarietà con una
lettera aperta. 

Informadalmine
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CHI SIAMO
L’associazione “il Porto” è un gruppo d’acco-
glienza migranti. Raccoglie volontari che hanno
voglia di incontrare persone, di conoscerle e rico-
noscerle nella loro unicità e umanità. Un proget-
to ambizioso per tentare la difficile integrazione e
per appassionarsi alla diversità. “Ci siamo dal
1997 e sappiamo che è possibile”. Ci ritroviamo
il lunedì dalle 20.30 alle 23, in via Fossa 4/a a
Dalmine.
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MONICA FIORINELLI. SEGNI PARTICOLARI:
ASPIRANTE ASTRONOMA
Il cielo stellato e le sue meraviglie sono entrati da
tempo nella vita di Monica Fiorinelli, studentessa

alla scuola media
“Camozzi”. Una passione
tanto speciale da portarla nel
luglio scorso a essere ammes-
sa, con altri 19 compagni di
tutta Italia, alla preselezione
delle Olimpiadi internaziona-
li di astronomia a Trieste.
Ecco il suo racconto: “Ho
avuto il piacere di partecipare
nel gruppo junior (14-15
anni). Durante i cinque giorni

del corso abbiamo svolto diverse prove di teoria,
pratica e osservazione, alcune sotto il cielo stellato.
Quattro ragazzi (3 junior e 1 senior) sono stati scel-
ti per le Olimpiadi internazionali di astronomia, che
si sono svolte in Crimea a fine settembre. E’ stata
un’occasione importante per confrontarci sull’astro-
nomia e per conoscere esperti del campo (astronomi,
cosmologi, astrofisici, ecc..), tra cui anche
Margherita Hack, che ci hanno guidato con sempli-
cità alla conoscenza del nostro universo. Tra sessio-
ni e seminari scientifici all’Osservatorio astronomico
di Trieste e all’Istituto nazionale, inframmezzate da
visite ai luoghi caratteristici della città, gli animato-
ri e gli esperti del campo ci hanno aiutato a creare un
clima di amicizia: come in una vera squadra!”. 

MICHELA E GIOVANNI GHISETTI, 
FRATELLI NEL MONDO

Trentotto anni, un diploma di ragioneria in tasca conse-
guito a Dalmine, e un altro in grafica alla “Carrara” e
all’Accademia di Vienna. Con il marito restauratore
Michela Ghisetti ha eseguito diversi interventi su palazzi
dell’800 nella capitale austriaca. Appassionata d’arte,
esegue opere moderne e classiche e scenari teatrali. Ha
esposto in diverse città. Vive a Vienna, ma ha sempre la
sua terra nel cuore. 
Con la sorella condivide origini e diploma. Dopo il tito-
lo di ragioniere a Dalmine, Giovanni prosegue gli studi a
Bergamo fino alla laurea in Economia. Dopo gli esordi
alla Hp di Stezzano emigra negli Usa, in Colorado, nelle
vesti di dirigente. Due anni fa il ritorno in Europa, dove
lavora alla Kraft di Londra. In seguito si trasferisce con
la moglie a Berlino. La prossima tappa? Ancora la capi-
tale inglese. E per il futuro il pensiero corre all’Italia.

FRANCESCO CIVIDINI, 
CAMPIONE D’ATTACCHI
Non che gli mancassero i riconoscimenti, perché nel
2000 il premio era arrivato dalle mani della regina
Elisabetta, nel castello di Windsor. Ma dal 3 ottobre
scorso un nuovo titolo si è aggiunto al suo medagliere:
quello di campione italiano di attacchi, conquistato a
San Rossore, nella tenuta pisana del Presidente della
Repubblica. Di professione operaio, 32 anni, Francesco
si è appassionato agli attacchi (una disciplina equestre in
cui ci si siede in carrozza e si guida il cavallo) nel 1993.
Due anni dopo aveva già bruciato tutte le tappe entran-
do in nazionale. In carrozza con lui sempre il suo miglio-
re guidatore d’appoggio: papà Fedele. La medaglia d’oro
appena conquistata corona un percorso di impegno e
sacrificio, di una vita divisa tra la fabbrica e il maneggio
di Bellusco a Milano dove ogni giorno Francesco rag-
giunge i suoi tre cavalli e due carrozze.

ALLA RIBALTA NEL MONDO
Ecco le storie 
di quattro 
bergamaschi 
che si stanno 
facendo strada 
in Italia 
e nel mondo

Informadalmine
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OBIETTIVO PUNTATO SU STELLE E PIANETI

Le Olimpiadi italiane di Astronomia a Trieste
sono un incontro tra i ragazzi di tutta Italia per
partecipare a seminari scientifici centrati soprat-
tutto sull’astronomia, sulla fisica e sulla chimica.
Hanno lo scopo di incentivare i ragazzi allo stu-
dio di questa materia attraverso un  confronto
con compagni provenienti da tutta Italia. I parte-
cipanti erano stati scelti attraverso una presele-
zione che consisteva nello svolgere un tema diver-
so per ogni classe di età. I concorrenti erano divi-
si in due gruppi: Junior, 14-15 anni; Senior, 16-
17 anni.
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Quattro anni fa l’avventura aveva avuto per meta
Roma: all’origine del viaggio il Giubileo che aveva
suggerito al Gruppo podistico Sabbio di mettersi in
cammino verso la Città santa.

SULLE ORME DEGLI ANTICHI PELLEGRINI
Nel tempo l’esperienza continua, e spinge i maratone-
ti a un nuovo traguardo: Santiago de Compostela.
Protagonisti quattro signori di non più giovane età:
Franco Cividini, Serafino Maffioletti, Agostino
Rovetta e Edoardo Pagani. Armati di entusiasmo – e
sostenuti dalla benedizione del Parroco di Mariano e
dal patrocinio dell’Amministrazione comunale -, il 27
agosto sono partiti da Dalmine. Destinazione: Saint
Jean Pied de Port, ai piedi dei Pirenei.

VERSO SANTIAGO CAMMINANDO PER 800 KM
Da qui, a poca distanza dal confine fra Francia e
Spagna, hanno iniziato la loro avventura di moderni
pellegrini, che li avrebbe portati dopo 30 giorni inin-
terrotti di cammino a Santiago de Compostela. A
ripercorrere, insomma, passo passo un’esperienza vis-
suta, da oltre 1000 anni, da gente di ogni età e nazio-
nalità. Un’impresa di tutto rispetto se si considera il
totale dei chilometri macinati con la sola forza delle
gambe: 800, rigorosamente a piedi.

FORTUNA E PREPARAZIONE 
COME BAGAGLIO
Con il medesimo fervore e impegno, i veterani di
Dalmine, quattro anni fa, avevano raggiunto Roma
dopo 20 giorni di cammino, partendo ancora da
Sabbio. Oggi come ieri, il bagaglio del pellegrino
comprende determinazione, fortuna e un po’ di pre-
parazione. Il resto viene da solo, percorrendo, giorno
per giorno, sentieri, superando colline, valicando
montagne, attraversando fiumi, visitando città, paesi
e villaggi (192 in tutto).

UN OCCHIO ALL’ARTE E AL PAESAGGIO
Strada facendo si possono osservare opere d’arte di
grande pregio in città come Pamplona, Burgos, Léon,
Astorga e Santiago, ammantate da una storia millena-
ria. Ma si scoprono anche le bellezze naturalistiche
delle diverse regioni spagnole, dalle verdi valli pire-
naiche, alla steppa di Castilla della meseta, ai boschi

L’IMPRESA È STATA COMPIUTA 
DAL GRUPPO PODISTICO SABBIO

VERSO SANTIAGO SULLE ORME
DEGLI ANTICHI PELLEGRINI

Quaranta giorni 
di cammino per
percorrere 800 km.
Quasi duecento i
paesi, le città e i 
villaggi attraversati
incrociando 22
nazionalità diverse.
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IL PRIMO ITINERARIO 
CULTURALE D’EUROPA

Un percorso che secondo il Consiglio d’Europa rap-
presenta il “primo itinerario culturale d’Europa”. Ma
la spinta che muove le persone verso Santiago è anche
di altra natura, perché il cammino ha anche qualcosa
di magico. Chi percorre queste strade, che vanno dai
Pirenei alla Galizia, da Roncisvalle a Santiago, capisce
che il cammino ha una sua storia e ne percepisce lo
straordinario valore, qualunque sia la provenienza e la
motivazione all’origine dell’avventura.
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di pini marini ed eucalipto della Galizia. E non solo:
perché il percorso offre occasioni di incontro con altri
pellegrini provenienti da ogni parte del mondo, ben al
di là dei confini europei. Sono 22 le nazionalità di
passaggio ogni giorno da Burgos. E quando si cam-
mina in solitudine si può  insieme scoprire e scoprirsi.

FINALMENTE A SANTIAGO
Dopo tanti giorni e tanti chilometri Santiago si profi-
la all’orizzonte: dichiarata patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, la città ti avvolge col suo fascino, la sua
arte e la sua spiritualità. I nostri “pellegrini” hanno
attraversato la Porta Santa della cattedrale, hanno
posato la mano sulla statua di San Giacomo al centro
del Portico della Gloria, ripetendo un rito vecchio di
secoli.

TAPPA FINALE AI CONFINI D’EUROPA
Prima di ritornare però non hanno voluto mancare di
raggiungere (questa volta in autobus) Finis Terrae. E’
la costa che per gli antichi - e lo fu fino alla fine del
Medioevo -, rappresentava l’ultimo lembo di terra
conosciuto, la punta occidentale dell’Europa conti-

nentale, il tratto finale di un itinerario segnato in cielo
dalla Via Lattea, un luogo mitico e simbolico.
Insomma, un luogo carico di credenze e riti pagani.

RITORNO A CASA CON IL CUORE CARICO DI
EMOZIONI
Zaino in spalla, si riparte verso casa. Finita l’avventu-
ra lunga 40 giorni, la vita dei novelli pellegrini conti-
nua nella loro città, Dalmine. Un’esperienza che lascia
il segno, che prova, ma che chi lo desidera, può fare.
L’arricchimento dello spirito è assicurato. 
Buon cammino.

Informadalmine
dicembre 2004
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LA MARGHERITA
CENTRALE TERMOELET-
TRICA,
L’AMMINISTRAZIONE IN
CAMPO 
PER LA TUTELA 
DELL’AMBIENTE E LA
SALUTE 
DEL CITTADINO. 
E SUI TAGLI ALLA SPESA:
AVANTI PER
GARANTIRE I SERVIZI E LO
SVILUPPO
Gli impegni dell’Amministra-
zione si ripropongono sui
medesimi fronti: servizi, terri-
torio e urbanistica, finanze. La
conferma ricevuta dagli eletto-
ri e la coalizione allargata dà
in prima battuta più forza al
programma presentato e con-
diviso. 
Ma gli scenari non sono dei
più favorevoli per l’attuazione
dei progetti in cantiere e di
quelli in previsione.
A oggi la Finanziaria non è
ancora definita, e non siamo
quindi in grado di conoscere i
trasferimenti su cui il Comune
può contare. Anzi, mentre fino
allo scorso anno la percentuale
di riduzione da rispettare era
sulla spesa corrente (cioè per i
servizi che il Comune eroga ai
cittadini), dal 2005 anche la
spesa in conto capitale (per gli
investimenti) viene decisamente
limitata: il tetto all’aumento
della spesa complessiva del
Comune è pari al 4,8% sul
2003. Per capire l’entità di

questo limite, consideriamo che
nei Comuni  la crescita media
della spesa complessiva nel
periodo 2001-2003 è stata
dell’8,3%.
Si sono trovate soluzioni per
alleggerire la spesa corrente
(l’Azienda speciale per esempio
per la gestione della farmacia
comunale); se ne dovranno tro-
vare altre per garantire comun-
que il livello attuale dei servizi,
e tener conto delle necessità di
incremento e ampliamento che
il cittadino naturalmente, in
prima battuta, è portato a
chiedere al Comune. Sono
maturate e stanno presentan-
dosi scelte che ci coinvolgono,
anche se non dipendono diret-
tamente da scelte
dell’Amministrazione comuna-
le: una per tutte, molto impe-
gnativa, la centrale termoelet-
trica a ciclo combinato di
autoproduzione per la cui
costruzione la Dalmine Tenaris
Group ha ottenuto parere favo-
revole dal Ministero dell’am-
biente e della tutela del territo-
rio, e dalla Provincia di
Bergamo.
Al di là di sterili polemiche
politiche locali, questa
Amministrazione, attraverso il
sindaco Francesca Bruschi, non
ha mai espresso parere favore-
vole: da subito ha segnalato la
già critica situazione ambienta-
le della città di Dalmine e del
territorio circostante, chieden-
do garanzie per evitare che la

situazione potesse peggiorare. 
Ha preso atto delle esigenze
produttive fatte presenti dalla
Dalmine Tenaris Group e del
conseguente impatto sull’im-
piego. Ha chiesto maggiori
informazioni e garanzie, fra
l’altro, sulle emissioni, sui con-
sumi di acqua, sull’inquina-
mento acustico. Sta inoltre
valutando il progetto, collegato
alla realizzazione della centra-
le, del teleriscaldamento,
opzione indispensabile per arri-
vare all’abbattimento di emis-
sioni di ossidi di azoto.
Abbiamo già sperimentato con
il termodistruttore gli esiti
della poca attenzione ai proget-
ti sovracomunali e alle loro
conseguenze. Si è fatto e si farà
il possibile perché questa cen-
trale termoelettrica rispetti le
normative della Comunità
europea; le richieste avanzate
dal Ministero dell’ambiente e
dal Comune per la tutela del-
l’ambiente, cioè in pratica per
la salvaguardia della nostra
salute.
In ultimo invitiamo sin d’ora i
simpatizzanti, e tutti coloro
che hanno curiosità e voglia di
confrontarsi, agli incontri che
il Circolo della Margherita di
Dalmine promuove per appro-
fondire il senso della responsa-
bilità civile e dell’impegno
politico in senso lato. 
Gruppo Consiliare 
La Margherita
Bugini Ivan

QUESTO SPAZIO È UNA TRIBUNA APERTA CHE “INFORMADALMINE” 
METTE A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.

SI INVITA, ALLO SCOPO DI ACCOGLIERE IL MAGGIOR NUMERO POSSIBILE DI CONTRIBUTI 
IN RAPPORTO ALLO SPAZIO DISPONIBILE, 

A NON SUPERARE LE 3000 BATTUTE (SPAZI COMPRESI).
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FORZA ITALIA
UNA COMMISSIONE AD
HOC PER TENARIS-
DALMINE: 
“VOGLIAMO CONOSCERE
IL FABBISOGNO DELLA
SOCIETÀ E MONITORARE 
LA PRODUZIONE DI ENER-
GIA DEL NUOVO 
IMPIANTO” 
Recentemente la stampa locale
ha dato spazio alla notizia
secondo cui la Regione
Lombardia  ha concesso via
libera alla esecuzione di una
centrale alimentata a gas da
edificarsi sul territorio di pro-
prietà di Tenaris-Dalmine.
L’occasione non deve creare
diatriba tra le forze politiche,
come già avvenuto, ma essere di
stimolo per un colloquio critico
ma costruttivo. La posizione di
Forza Italia e del Polo attual-
mente è conoscitiva ma dubita-
tiva.
Forza Italia chiede che la
Giunta comunale si adoperi,
con i suoi assessori e istituendo
una commissione ad hoc, affin-
ché possa acquisire tutti i dati
tecnici, attuativi, ambientali,
facendone oggetto di informa-
zione in primis alle altre forze
politiche nelle sedi istituzionali
rappresentate dal Consiglio
comunale e dalle sue commis-
sioni, e  successivamente alla
cittadinanza. Appare quantome-
no lacunoso e tendenzioso il
fatto di non conoscere il vero
fabbisogno energetico di
Tenaris-Dalmine: la normativa
italiana difatti consente al pro-
duttore energetico la vendita
all’Enel in maniera pressoché
diretta del surplus energetico
prodotto.
Potremmo pertanto trovarci di
fronte, nei prossimi anni, non a

un impianto a carattere indu-
striale che produce energia per
il proprio fabbisogno bensì ad
una Società di servizi che opera
nel terziario.
Deve pertanto crearsi un legame
diretto tra produzione e necessi-
tà. Il Comune deve rendersene
garante. Questo fatto dovrà
inoltre avere un risvolto positi-
vo sulla città di Dalmine, con-
sentendo ai cittadini che  ospi-
tano  la struttura di usufruire di
energia elettrica a tariffe agevo-
late.
Questa richiesta va ad associar-
si all’altra legittima richiesta di
uno sgravio contributivo per
quanto riguarda la tassa smalti-
mento rifiuti che le recenti cam-
pagne elettorali filo-ambientali-
ste avevano cavalcato come ele-
mento di priorità. Da tempo
Forza Italia chiede l’istituzione
di commissioni di vigilanza reali
ed effettive in cui i membri
municipali siano autorizzati a
monitorare il lavoro dell’im-
pianto di smaltimento rifiuti e
di un futuro impianto di produ-
zione di energia elettrica. Solo
la collaborazione tra gli organi
municipali, i rappresentanti Asl
e i rappresentanti delle Società
di gestione permetterà di moni-
torare periodicamente la situa-
zione produttiva e l’impatto
ambientale di strutture ampia-
mente influenti sulla qualità di
vita del cittadino. La continua e
competente sorveglianza, l’uffi-
cialità e la divulgazione dei
risultati, derivanti da una sorve-
glianza stretta e accurata, sod-
disfano l’ansia di conoscenza
del dalminese e sollevano l’am-
ministratore da possibili, future,
perniciose responsabilità.
Attualmente al gruppo di mino-
ranza del Polo non è giunta

alcuna richiesta di collaborazio-
ne in questo senso. A Forza
Italia appare comunque sacro-
santo il dovere di salvaguardare
la qualità di vita del residente. 
Forza Italia Dalmine
Il coordinatore 
Gianluca Miglio
I consiglieri Brembilla Roberto,
Bolognini Valerio, Carrara
Raffaele e Stefanelli Federico

DALMINE 
DEMOCRATICA
SÌ AL VOTO DEI CITTADINI
STRANIERI, LEGITTIMA-
ZIONE STATALE DELLO
STATUTO DI DALMINE.
ENTRO DUE ANNI I PRIMI
CONSIGLI DI QUARTIERE. 
Gli stranieri regolarmente resi-
denti a Dalmine, e in tutti i
Comuni i cui gli statuti lo pre-
vedono, potranno votare alle
elezioni dei Consigli di quartie-
re. Questo, in sintesi, il conte-
nuto del parere espresso dal
Consiglio di Stato, a seguito di
una richiesta avanzata dalla
Regione Emilia-Romagna. 
Il Consiglio di Stato ha chiarito
che l'affermazione secondo cui i
quartieri rappresentano le esi-
genze della “popolazione” -
contenuta nell'art. 17 del testo
unico delle autonomie locali -
va intesa nel senso che "di essa
fanno parte tutti i residenti, cit-
tadini e non, ivi compresi cioè
gli stranieri che, per ragioni di
lavoro, vivono stabilmente nel
territorio comunale e sono
quindi pienamente legittimati,
al pari dei cittadini, a fare vale-
re di fronte alle istituzioni le
proprie particolari esigenze con-
nesse con il loro radicamento
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nel territorio". 
In questo senso, per il Consiglio
di Stato, è legittima la norma
dello Statuto del Comune di
Dalmine che ha esteso il diritto
di voto ai cittadini stranieri
residenti a Dalmine nelle elezio-
ni dei Consigli di quartiere. 
Si tratta di un parere di grande
importanza. Con questa senten-
za il Consiglio di Stato smenti-
sce finalmente il Ministro
Pisanu che in questi mesi ha
lavorato per delegittimare quei
Comuni che hanno già ricono-
sciuto a tutti i residenti che
vivono, studiano, lavorano,
pagano le tasse il diritto di par-
tecipare alla vita della propria
comunità. Ora non ci sono più
ostacoli all'attuazione piena del
nostro statuto, tra i più innova-
tivi in Italia. Come abbiamo
promesso prima delle elezioni, il
Comune di Dalmine entro due
anni eleggerà i Consigli di quar-
tiere a suffragio universale, un
"universo" che dal secolo scor-
so si è ancora più allargato.
Lo statuto del Comune di
Dalmine stabilisce infatti che
all'elezione dei Consigli di
quartiere possano partecipare
tutti i residenti, anche non citta-
dini italiani, che abbiano com-
piuto il 16° anno di età. 
Ora ci auguriamo che anche
molti altri Comuni, a comincia-
re da quello di Bergamo, rifor-
mino i propri statuti cittadini
estendendo il diritto di voto
nelle circoscrizioni e nei quar-
tieri ai cittadini stranieri. I
tempi sono maturi e, se l'Italia
e le sue città non si adegueran-
no in tempi brevi ai nuovi cano-
ni di libertà e civiltà, appariran-
no tra qualche anno come quel
cantone svizzero che fino a
pochi anni fa, alle soglie del

terzo millennio, ancora vietava
il voto alle donne. 

Dalmine Democratica
Renato Daminelli,
Marcello Saponaro

DEMOCRATICI DI
SINISTRA
FINANZIARIA, LA COPERTA
CORTA LASCIA SCOPERTI I
COMUNI. IL GIRO DI VITE
SUL TETTO DI SPESA LIMI-
TA L’AUTONOMIA. 
A RISCHIO SERVIZI PRIORI-
TARI SENZA TASSE 
AGGIUNTIVE 
E’ stato da poco reso noto il
testo della Finanziaria, ma non
ci vuole molto a capire che l’o-
perazione di taglio alle risorse,
inaugurata con sanità e scuola,
è destinata a continuare per
quanto riguarda la spesa degli
enti locali anche nella
Finanziaria prossima ventura. Il
Governo infatti, mentre parla di
federalismo e “devolution”,
opera sulla spesa di Regioni,
Province e Comuni con un giro
di vite che rende sempre più
stringenti i vincoli del patto di
stabilità tra Stato ed enti locali
e ne limita, di fatto, l’autono-
mia. La manovra ha ricevuto la
negativa valutazione dell’Anci
(Associazione dei Comuni ita-
liani, di qualsiasi colore essi
siano) che aveva già espresso la
sua contrarietà al DL 12/7/04
N. 168 oggetto di una delibera
del Comune di Dalmine, appro-
vata il 30 settembre 2004, con-
tenente  il dissenso (sui conte-
nuti e sui modi, ovvero man-
canza di consultazione e chia-

rezza applicativa) della nostra
Amministrazione al decreto
stesso e l’appoggio all’Anci.
Ma quali sono le conseguenze
per i cittadini di Dalmine? Il
tetto alla spesa (non potranno
essere effettuate spese, correnti
e per investimenti superiori al
valore di quelle del 2003 + il
4,8%) rende impossibile pianifi-
care i bilanci, cambia continua-
mente e arriva sempre dopo,
perché ragiona come se entrate
e spese fossero due cose indi-
pendenti l’una dall’altra. Come
fai a fare piani se non sai mai
cosa potrai spendere in futuro,
e se la cifra a tua disposizione
cambia strada facendo? Inoltre
chi finora ha rispettato i limiti
previsti (come il nostro
Comune) non viene premiato,
chi sgarrerà sarà penalizzato in
futuro (si legga a fine mandato
del Governo), forse.
I Comuni per investimenti
aggiuntivi dovranno introdurre
proprie tasse (addizionali).
Quindi  ciò che lo Stato rispar-
mia tagliando i riversamenti ai
Comuni, l’Amministrazione
locale lo dovrebbe far pagare
ancora ai cittadini per far fron-
te a interventi che pure sono
prioritari per la qualità della
vita: la manutenzione delle
scuole, degli arredi urbani, il
verde pubblico, l’acquedotto,
l’attività culturale, le opere
pubbliche, per citarne alcuni a
titolo d’esempio. Il taglio può
anche avere effetti indiretti. I
tagli sulla scuola si concretizza-
no ad esempio in una serie di
spese e spesucce per la didattica
(fotocopie, eserciziari, ecc) che
vanno a pesare direttamente
sulle tasche delle famiglie. Per
non parlare di quelli alla sanità.
Se l’Asl va “in rosso”, perde i
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fondi assegnati, quindi per non
andarci taglia i servizi che non
rendono. Di qui la rincorsa dei
Comuni a garantire servizi
sociali soppressi.
A cosa serve ridurre la pressio-
ne fiscale (ammesso che sia
vero) da una parte, se aumenta
di fatto dall’altro? Equivale a
dare con una mano e a togliere
(molto di più) con l’altra.
Sino ad oggi l’Amministrazione
di centrosinistra di Dalmine è
riuscita a far quadrare il bilan-
cio e a restare nei parametri del
patto di stabilità senza aumen-
tare i tributi comunali, ma per
quanto ancora, visto che la pre-
visione per il 2006-2007 è di un
incremento della spesa ancora
minore (+2%)? Chiudiamo con
una chicca: la polizza anticala-
mità obbligatoria sulle case.
L’ennesimo balzello per chi fa il
mutuo per comprare la casa e
un favore alle assicurazioni. 

Gruppo Consigliare dei
Democratici di Sinistra

LEGA NORD
LETTERA APERTA AL SIG.
SINDACO. “RESPINGA IL
PROGETTO DELLA CEN-
TRALE TERMOELETTRICA
DI TENARIS-DALMINE, E
APRA IN CONSIGLIO UN
DIBATTITO SULLA CON-
CESSIONE EDILIZIA” 
Come tutti i cittadini di
Dalmine, apprendo con stupore
dei suoi dubbi, che prima erano
certezze, sul problema della
centrale turbogas di Dalmine.
Lei dice "mi tengo i miei
dubbi". Questo è un atteggia-

mento da Ponzio Pilato. Se lei
ha dubbi e non riesce a scio-
glierli, figuriamoci la comunità.
In ogni caso, se Lei fosse vera-
mente convinta dei suoi dubbi,
avrebbe dovuto mobilitare in
suo aiuto tutta la città, fare
comitati anticentrale, portare in
piazza la gente e i bambini
come oramai d’abitudine e cer-
care di far cambiare opinione ai
proponenti.
Certo Lei ha coinvolto tutti i
Comuni limitrofi e li ha portati
sulla sua posizione… e poi?
Questo è un modo tutto vostro
di far politica, coinvolgere tutti
per non prendere mai decisioni,
così la colpa ricade su tutti e
tutto rimane come prima. Per
troppo tempo Lei non ha mai
detto chiaramente come la pen-
sava, con chi era contrario alla
centrale dimostrava disponibili-
tà al dialogo e attenzione alle
loro argomentazioni oppure
polemizzava che altri avevano
fatto peggio, e prometteva bat-
taglia, ma alla fine ecco la con-
clusione. 
Così, senza avere in mente un
risultato da perseguire e con la
sua stessa maggioranza divisa e
incapace di gestire questa pro-
blematica, non ha mai pubbli-
camente disapprovato con deci-
sione la centrale. Sorvoliamo
sul contegno tenuto durante il
periodo elettorale. Santo Iddio!!
Lei avrebbe dovuto dire chiara-
mente ai suoi elettori che la
centrale era in dirittura d’arrivo
e mancava solo il parere della
Provincia. La città non dimenti-
cherà e, se lo facesse, ci sarà
sempre qualcuno che farà in
modo che ricordi.
Sig. Sindaco, dubito che Lei
abbia consapevolezza dell’effet-
to del suo comportamento verso

i suoi concittadini e soprattutto
sulle nuove generazioni. Si raf-
forzerà in loro l’idea che la
politica è una cosa poco seria
che non esita a piegarsi agli
interessi dei più forti. La costru-
zione della centrale doveva esse-
re sottoposta al giudizio della
comunità e soprattutto dei più
giovani che, essendo i più diret-
ti interessati in termini d’aspet-
tativa di vita e di prospettiva
occupazionale, non avrebbero
avuto dubbi sulla scelta e sulla
richiesta di legittimità.
La richiesta è rivolta verso quel-
lo che è definito "sviluppo
sostenibile", ovvero buongover-
no del territorio, che tenga
conto delle responsabilità verso
gli equilibri presenti e futuri, e
riconoscimento della interdipen-
denza tra economia e ambiente.
In questo concetto non può
coesistere un’iniziativa che, alle
soglie del 2005, prevede di rea-
lizzare e far funzionare, per un
quarto di secolo almeno, una
centrale all’interno di una città.
La risposta al problema energe-
tico, non è basata sulla costru-
zione di nuove centrali, ma
nella riconversione e ripotenzia-
mento delle centrali esistenti,
che anche Tenaris poteva acqui-
stare dall’Enel. Al di fuori di
questi modelli potrà trovare
ubicazione tutto quanto utilizzi
combustibile rinnovabile (vento,
acqua, sole, rifiuti). 
Il problema è invece più com-
plesso e articolato e gioca sulle
molte agevolazioni esistenti. In
conclusione mi permetto di
chiedere, al Sindaco e ai colle-
ghi Consiglieri, di respingere
con forza il progetto della cen-
trale. Rimane purtroppo solo
un’ultima possibilità. Se Lei,
sig. Sindaco è veramente con-



38

Dibattito 

Informadalmine
dicembre 2004

trario alla centrale, come sem-
bra e dice di essere, porti in
Consiglio comunale la conces-
sione edilizia per un serio dibat-
tito. Sarebbe un segnale forte e
un  momento di riflessione per
tutti. Lei ha una grave respon-
sabilità. Onori il ruolo e la cari-
ca che ricopre.

Gianni Facoetti
Gruppo Consiliare - Lega Nord

COMUNISTI
ITALIANI

“LA PACE SI IMPARA E
NON SI INSEGNA”
L’impegno si estende dal quar-
tiere all’Onu, casa comune del-
l’umanità
Non c’è da stupirsi se ognuno
la intende come vuole. La pace
non ha mai potuto godere di
una chiara definizione positiva.
È sempre stata definita in
modo negativo (pace come
assenza di guerra) e, per que-
sto, continua a essere un con-
cetto “debole”, generico e con-
fuso che consente gravi arbitrii
e strumentalizzazioni.
La pace ha molte dimensioni:
una interna e una esterna, una
personale e una politica, una
microsociale e una macrosocia-
le, una locale e una internazio-
nale, c’è la pace interiore e la
pace nel mondo, la pace tra gli
uomini e le donne e la pace
con la natura... Il nesso che
esiste tra queste dimensioni
viene spesso trascurato o stru-
mentalizzato per giustificare
scelte e comportamenti contra-
ri alla pace. In termini positivi,
la pace nel mondo può essere

definita come l’ordine sociale e
internazionale nel quale tutti
gli essere umani possono gode-
re di tutti i diritti umani. La
pace è il frutto maturo della
giustizia e del pieno rispetto
dei diritti umani. La pace non
è quindi solo un valore, ma un
diritto e un obiettivo da perse-
guire con gli strumenti della
politica, dell’educazione e della
solidarietà. Essa non va mai
intesa come una condizione
statica ma dinamica. La pace
non può mai essere associata
con passività e arrendevolezza
nei confronti della violenza o
dello status quo. Al contrario,
chi vuole davvero la pace è
chiamato a un impegno costan-
te per la promozione di tutti i
diritti umani per tutti, della
giustizia e della democrazia a
tutti i livelli. Se oggi la pace è
sempre più in pericolo, se la
pace continua a essere un
sogno irrealizzato per miliardi
di donne, uomini, bambine e
bambini, è perché, invece di
promuovere il rispetto dei loro
fondamentali diritti e risolvere
le grandi crisi mondiali, molti
governi esercitano politiche di
potenza violando la legalità e il
diritto internazionale. Per
costruire la pace nel mondo c’è
bisogno di persone, forze poli-
tiche e governi determinati a
ripristinare il primato della
politica sull’economia e sulle
armi. C’è bisogno di persone
decise a mettere la pace e il
bene comune al centro della
politica, capaci di prendersi
cura dei problemi di casa
nostra e del mondo (la separa-
zione di queste due dimensioni
è ormai impossibile) con la cul-
tura della prevenzione, l’etica
della responsabilità, uno spiri-

to di giustizia. 
Oggi la rinuncia alla guerra
come “strumento di pace” non
è più dettato solo dalla
coscienza, ma dalla realtà che
si è incaricata di dimostrare
come la guerra sia uno stru-
mento incapace di risolvere i
problemi: non chiude i conflitti
che voleva chiudere, ma li
riapre in forme più nuove e
terribili. 
La pace ha bisogno di istituzio-
ni che operano per la pace dal
quartiere all’Onu. C’è un ruolo
insostituibile che spetta alle
città e alle comunità locali, ai
comuni, alle province e alle
regioni e c’è il bisogno assoluto
di difendere, rilegittimare,
rilanciare, rafforzare e demo-
cratizzare l’Organizzazione
delle nazioni unite, casa comu-
ne dell’umanità.  Se la guerra
si fa con un numero sempre
più ridotto di militari, la pace
esige invece la partecipazione
di tutti. Per questo bisogna
sostituire la pace negativa con
la pace positiva e combattere il
virus della disillusione, della
rassegnazione e dell’indifferen-
za. Per questo bisogna raffor-
zare il grande movimento della
società civile che si sta affer-
mando in tutto il mondo. 
La pace si impara e non si
insegna. L’educazione alla pace
deve essere permanente, siste-
matica, orientata all’azione e al
cambiamento. 
“La pace che pronunciate con
la vostra bocca diventi opera
delle vostre braccia” (San
Francesco)
Tratto da “Dizionario della
solidarietà” di Flavio Lotti

Gruppo Consiliare 
Comunisti Italiani
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Servizi e Orari

FRANCESCA BRUSCHI
Sindaco
con delega al personale 
e allo sport
martedì - giovedì - venerdì
16,00 - 17,30
In altri orari su appuntamento 
da fissare in segreteria.

LORELLA ALESSIO
Vice Sindaco
Assessore Servizi Sociali
lunedì 17,30 - 19,00

SILVIA BRUNELLI
Assessore Pubblica Istruzione 
e Cultura
lunedì 17,30 - 19,00

MARCO COLLEONI
Assessore Lavori pubblici 
e viabilità
lunedì 18,30 - 19,30

LUCIANO CROTTI
Assessore Patrimonio, 
manutenzione e servizi tecnologici
martedì 16,00 - 17,30

GIANANGELO GAMBA
Assessore Bilancio e commercio
venerdì 17,00 - 18,30

DOMENICO LONGARETTI
Assessore Urbanistica ed edilizia
sabato 10,00 - 12,00

GIULIANA PROVENZI 
Assessore Ambiente, 
opere del verde, ecologia
venerdì 17,00 - 18,30

UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA - TECNICO

lunedì 9,00 - 12,30 16,00 - 18,00
martedì 9,00 - 12,30
mercoledì 9,00 - 12,00
giovedì 9,00 - 12,30
venerdì 9,00 - 12,30 16,00 - 17,30
sabato                                chiuso chiuso

UFFICI DEMOGRAFICI

lunedì 9,00 - 12,30 16,00 - 18,00
martedì 9,00 - 12,30 16,00 - 17,00
mercoledì 9,00 - 12,00 chiuso
giovedì 9,00 - 12,30 16,00 - 17,00
venerdì 9,00 - 12,30 16,00 - 17,30
sabato 9,00 - 12,00 chiuso

UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
lunedì - venerdì 9,00 - 12,00

UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Cultura:
martedì - venerdì     10,00 - 12,30 16,00 - 17,45
lunedì 10,00 - 12,30 chiuso

Ufficio Pubblica Istruzione:
lunedì - venerdì     8,00 - 12,30 

UFFICIO COMMERCIO
lunedì - venerdì      9,30 - 12,15 15,30 - 16,30
mercoledì 9,30 - 12,15 chiuso 

POLIZIA MUNICIPALE
lunedì - venerdì      9,00 - 12,15 15,30 - 16,30
mercoledì 9,30 - 12,15 chiuso 
Per operazioni di cassa rivolgersi alla Banca Pop. di Bg ag. di Dalmine

CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA via Bastone
lunedì - martedì - venerdì chiuso 14,00 - 18,00
mercoledì 8,00 - 12,00 chiuso
giovedì - sabato 8,00 - 12,00 14,00 - 18,00

BIBLIOTECA COMUNALE tel. 035/562593
lunedì 14,30 - 18,30 chiuso
martedì-mercoledì-venerdì 9,00 - 12,15 14,30 - 18,30
giovedì 10,00 - 12,15 14,30 - 18,30
sabato 9,00 - 12,15 14,30 - 18,15

BIBLIOTECA RAGAZZI tel. 035/370966
da martedì a sabato 14,30 - 18,00      
lunedì                               chiuso

INFORMAGIOVANI tel. e fax 035/562392
martedì 15,30 - 18,30
giovedì 10,00 - 12,00
venerdì 15,30 - 18,30

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE tel. e fax 035/565538
lunedì 16,30 - 19,00
martedì 14,30 - 19,00
mercoledì 16,30 - 19,00 20,30 - 23,30
giovedì 14,30 - 19,00
venerdì 16,30 - 19,00

CIMITERI (chiusura Mercoledì)
Estivo dal 1 maggio al 30 settembre 8,30 - 12,00 15,00 - 19,00
Invernale dal 1 ottobre al 30 aprile  8,30 - 12,00 14,00 - 18,00

ORARI DI RICEVIMENTO E APERTURA AL PUBBLICO

ORARI 
DI RICEVIMENTO DELLA

GIUNTA

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

Informadalmine
dicembre 2004



Comune di Dalmine
Centralino Uffici (dem./segr./ser. soc./ U.T.) 035/62.24.711
Polizia Municipale 035/62.24.876
Centro Elaborazione Dati 035/62.24.883
Biblioteca 035/562593
Biblioteca ragazzi 035/370966
Ufficio Cultura 035/564952
Ufficio Pubblica Istruzione 035/4512458
Magazzeno 035/562757
Abitazione custode 035/561200
Asilo nido 035/370686
Spazio Gioco 035/562526
Centro Diurno Anziani 035/373310
Centro Fior di Cristallo 035/566025
Centro Aggregazione Giovanile 035/565538
Informagiovani 035/562392
Piscina Comunale 035/565615
Mercato comunale 035/566737
Cimitero principale (viale Rimembranze) 035/562833
ASL - Viale Betelli 1 035/378111
Azienda Ospedaliera 035/2051555
Consultorio familiare - Viale Betelli, 2 035/378140
Servizio Veterinario - Via Kennedy 035/370747
Centro polifunzionale - Via S. Maria, 8 035/565142
A.V.I.S. - Piazza Risorgimento, 10 035/564184
Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna (Bg) 035/4555111
CRI - Pronto Soccorso (Bergamo) 035/4555111
Ufficio Postale - Dalmine 035/4157311
Polisportiva Dalmine 035/373173
Ospedali - Cliniche
Ospedali Riuniti di Bergamo 035/269111
Clinica Castelli 035/283111
Clinica Gavazzeni 035/4204111
Ospedale Zingonia 035/886111
Ospedale Ponte San Pietro 035/604111
Ospedale Bolognini Seriate 035/30611
Farmacie
Farmacia Comunale - via Provinciale 28 035/565503
Farmacia - viale Betelli 108 035/561240
Farmacia - largo Europa 20 035/561078
Farmacia - via Papa Giovanni XXIII, 11 035/501516

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

ACQUEDOTTO COMUNALE
Segnalazione guasti
035/62.24.878
Emergenza 335/45.69.00

AEROPORTI
Orio al Serio - 035/32.61.11
Linate-Malpensa
Informaz.(MI) 02/74.85.22.00

AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Soccorso Stradale - Dalmine
035/56.21.11 (ACI Lozza)
035/56.14.33 (Mora)

CARABINIERI
Pronto Intervento - 112
Stazione Dalmine
035/56.10.56

ELETTRICITA’
PRONTO ENEL 
n. Verde 
800900800

FERROVIE DELLO STATO
di Bergamo
89202 (Senza prefisso)

GAS
Segnalazione guasti
800 046457

EMERGENZA SANITARIA
118

MUNICIPIO
Centralino
035/6224711
www.comune.dalmine.bg.it

PRONTO INTERVENTO
Bergamo
113

PRONTO SOCCORSO
AUTOAMBULANZE
Croce Rossa Italiana Dalmine
035/56.37.56

TELECOM Segnalazione Guasti
telef. pubblica 800134134
Apparecchi normali e pubblici 187
Impianti Int. speciali Busines 191
Trasmissione dati 189

VIGILI DEL FUOCO
Chiamate di soccorso
115

POLIZIA MUNICIPALE

035/6224876

ORARI Ss. MESSE
Parrocchia di S. Giuseppe - Dalmine centro

Festivi 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00  
Parrocchia di S. Maria - Sforzatica S. Maria

Festivi 7.30 - 9.00 - 10.00 - 11.00 - 18.00
Parrocchia di S. Maria Immacolata - Brembo

Festivi 7.30 - 9.30 - 10.45 - 18.00
Parrocchia di S. Vito - Guzzanica

messa festiva del sabato 18.30
Festivi 10.00 - 18.30

Parrocchia di S. Lorenzo - Mariano
Festivi 7.00 - 8.30 - 10.30 - 18.00

Parrocchia di S. Andrea - Sforzatica S. Andrea
Festivi 7.30 - 9.30 - 11.00
messa festiva del sabato 18.30

Parrocchia di S. Michele - Sabbio
Festivi 8.00 - 10.30 - 18.00

Dove non indicato la messa nei giorni prefestivi si tiene alle ore 18,00


