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Buone Feste

Si avvicina il periodo più magico dell’anno, quello in cui si risco-
prono valori spesso sepolti dalla frenesia della quotidianità, quello
in cui tradizione e modernità si uniscono per incanto:  è Natale….
Incredibile come, ancora oggi, questa Festività sia capace di conser-
vare e tramandare tutto il suo fascino, di diffondere un calore che
sgela gli animi, di renderci più aperti verso l’esterno, più attenti alla
realtà che ci circonda e più  premurosi nei confronti degli altri…
Natale significa nascita ma, ne sono convinta, Natale coincide anche
con il risveglio dei cuori: è in questo clima di gioia che, più che mai,
ci si rende conto della sofferenza che attraversa il mondo, della
povertà, degli orrori della guerra o, più semplicemente mi auguro, di
una persona vicina che ha bisogno d’aiuto…questo è il grande pote-
re che il Natale porta con sé e che mi auguro non finisca con lui,
lasciando dei buoni propositi solo il ricordo…
Posso dire con piacere che i buoni sentimenti sono ancora parte del
nostro essere uomini e Dalmine, sono fiera di ricordarlo, offre tanti
esempi di solidarietà, altruismo, comunanza…
Vorrei poter elencare ogni associazione, ogni singola persona ma,
“fortunatamente”, sarebbero troppe le persone da citare… Dunque
grazie alle nostre Parrocchie per il grande sostegno dato alla cittadi-
nanza; grazie ai tantissimi volontari delle varie associazioni per i
preziosi servigi resi; grazie alle scuole di ogni ordine e grado, garan-
ti della formazione, non solo didattica, dei nostri giovani; grazie ai
tanti dipendenti del Comune, tramite i quali si concretizzano i ser-
vizi offerti ai cittadini; grazie ai genitori, per le lezioni di vita impar-
tite ai propri figli; grazie ad ogni singolo cittadino, per essere parte
integrante della nostra Comunità…  
L’augurio che voglio inviare a tutti voi è quello di un anno all’inse-
gna della serenità, di piccoli e grandi sogni che si realizzano, di un
anno positivo sotto ogni aspetto: nella salute, in famiglia, al lavoro,
nello studio… 
Da parte mia e di tutta l’Amministrazione, la volontà di migliorarci
sempre, di garantirvi una Città che risponda sempre più alle reali
necessità, sia vostre che del territorio; un obiettivo per il quale con-
tinueremo ad impegnarci, ma che potrà essere raggiunto solo grazie
ad un sempre più proficuo dialogo tra noi e voi, attraverso i vostri
suggerimenti e, perché no? Anche tramite i vostri reclami… Mi
auguro, non solo per il 2006, ma per tutti gli anni a venire, il con-
solidarsi di un rapporto sempre più fecondo, basato sulla comunica-
zione, sulla collaborazione e sul rispetto tra Pubblica
Amministrazione e cittadini, due attori fondamentali per una cresci-
ta davvero comune!
A tutti voi i più sinceri Auguri di Buon Natale e Buon Anno.

Il Sindaco
Francesca Bruschi
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Territorio

Dalmine, 10 novembre 2005. TenarisDalmine e Dalmine Energie hanno presentato oggi a numerosi rappre-
sentati delle istituzioni locali il progetto di realizzazione della rete di teleriscaldamento previsto nell’ambito
dell’autorizzazione a costruire la Centrale Termoelettrica di TenarisDalmine. 

L’incontro è stato aperto da Vincenzo Crapanzano, Amministratore Delegato di TenarisDalmine, che da un
lato ha ripercorso le fasi autorizzative del progetto della Centrale, sottolineando l’efficienza della gestione
procedurale della Provincia di Bergamo, dall’altro ha ricordato le ragioni strategiche alla base del consistente
investimento di Tenaris per la realizzazione della Centrale. In particolare, tale investimento dimostra la
volontà della società di mantenere la propria presenza industriale a Dalmine e di continuare ad essere moto-
re di sviluppo per il territorio.

Sono intervenuti poi Francesca Bruschi, Sindaco di Dalmine, che ha sottolineato come, anche rispetto al pro-
getto del teleriscaldamento, il Comune debba rappresentare e tutelare gli interessi di tutti i cittadini e Fabio
Leoncini, Amministratore Delegato di Dalmine Energie, che ha presentato i vantaggi del teleriscaldamento
in termini di eco-compatibilità, sicurezza, convenienza, e ha illustrato quali saranno le potenzialità della
rete, una volta realizzata la prima fase del progetto prevista dallo Studio di Impatto Ambientale della
Centrale Termoelettrica.

L’incontro è poi proseguito con gli interventi di Andrea Zorer, Titolare dello Studio AZ e responsabile della
progettazione della rete di teleriscaldamento di Dalmine, che ha illustrato da un punto di vista tecnico le
caratteristiche del progetto e Pierluigi Cerati, Direttore Generale di Astem S.p.A, che ha presentato il siste-
ma di teleriscaldamento di Lodi, una rete che, per dimensioni e caratteristiche, è simile a quella di Dalmine.

Gianantonio Urgnani, Responsabile Costruzione della Centrale TenarisDalmine, ha chiuso il ciclo di inter-
venti presentando le principali caratteristiche della Centrale Termoelettrica, operativa dai primi mesi del
2007, e ricordando che il bilancio ambientale di Centrale, rete di teleriscaldamento e interventi migliorativi
sullo stabilimento non solo rispetterà quanto previsto dallo Studio di Impatto Ambientale, ma prevede anche
ulteriori miglioramenti.

Sono poi seguite numerose domande da parte del pubblico a dimostrazione del vivo interesse rispetto al
tema. TenarisDalmine continuerà ad informare il territorio rispetto agli sviluppi dei progetti Centrale e tele-
riscaldamento.

“IL TELERISCALDAMENTO A DALMINE.
DA UN’ESIGENZA INDUSTRIALE AD UN
SERVIZIO AL CITTADINO”

Informadalmine
dicembre 2005

Il 10 Novembre 2005, la Tenaris Dalmine s.p.a. ha organizzato, presso la Fondazione della Dalmine, un incontro
nel corso del quale è stato presentato il progetto relativo alla realizzazione del Sistema di Teleriscaldamento nella
nostra Città. 
Riteniamo giusto con il comunicato stampa ufficiale di Tenaris, riproporre anche a voi cittadini  il pensiero che il
Sindaco, Francesca Bruschi, ha manifestato in tale occasione.
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Ringrazio Tenaris e Dalmine Energie per aver pensa-

to a questo momento che ritengo di fondamentale

importanza. Ho condiviso con il dott. Leoncini l’op-

portunità della Comunicazione gestita congiuntamen-

te, perché ritengo la Comunicazione una risorsa stra-

tegica per fornire ai cittadini le informazioni per

conoscere e valutare le iniziative e i servizi, per sensi-

bilizzare sui temi relativi allo sviluppo sostenibile:

Economia, Società, Ambiente.

Chi ha seguito in questi anni le linee di governo

dell’Amministrazione Comunale non ha dubbi sul

fatto che io, come Sindaco di Dalmine, oggi  volentie-

ri sono presente a questo incontro. Lo sono per espri-

mere il giudizio favorevole mio e

dell’Amministrazione Comunale per un’iniziativa

imprenditoriale che è importante perché ha il merito

di rivolgere al territorio, ai dalminesi ma anche ai cit-

tadini dell’area una serie di segnali positivi:

• la volontà di continuare a investire a Dalmine in un

momento in cui anche l’economia bergamasca è

chiamata ad affrontare sfide difficili ed impegnati-

ve.

• la disponibilità ad affrontare i temi dello sviluppo

compatibile in una situazione ambientale per molti

versi purtroppo compromessa.

Voglio rammentare che Dalmine è Comune inserito

nel Piano regionale di risanamento dell’aria (ora

Piano Regionale per la Qualità dell’aria) già dagli

anni ‘90.

Come Amministratori, in tutte le sedi e durante tutti

gli incontri che si sono succeduti nella fase istruttoria

d’esame del progetto della centrale, siamo stati fermi

nel ribadire che tutti gli interventi finalizzati alla ridu-

zione del carico inquinante di ossidi di azoto andava-

no considerati al pari di “conditio sine qua non” del-

l’iniziativa, per non aggravare la situazione ambienta-

le del contesto territoriale.

Con l’ausilio del gruppo di consulenti dell’Università

di Milano si sono quantificate le emissioni della

Centrale e le mitigazioni date dal Teleriscaldamento e,

proprio nell’ottica di sviluppo sostenibile, sono stati

previsti altri interventi sui forni, interventi recepiti da

Tenaris, inseriti dal Ministero dell’Ambiente nell’am-

bito del parere sul V.I.A. e successivamente dalla

Provincia nell’atto autorizzativo.

Ora siamo alla fase operativa: fase progettuale e  rea-

lizzativa.

QUALI OPPORTUNITÀ

IL TELERISCALDAMENTO 
A DALMINE

TenarisDalmine e
Dalmine Energie
hanno presentato 
il progetto di 
realizzazione 
della rete 
di teleriscaldamento
a Dalmine

Informadalmine
dicembre 2005



6
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L’Amministrazione valuta questa una grande oppor-

tunità per tutti i cittadini: pensare ad una rete citta-

dina  di Teleriscaldamento costruita nell’interesse

non solo di una parte della città o di un gruppo sol-

tanto di potenziali utenti, ma di tutto il territorio cit-

tadino.

Il teleriscaldamento offre opportunità al singolo uten-

te: sicurezza, economicità, grande beneficio al territo-

rio, minor inquinamento.

La realizzazione della prima parte di quella che sarà

la rete di teleriscaldamento cittadina rientra tra le

azioni che l’Amministrazione Comunale e la Dalmine

stanno sostenendo per il conseguimento di quei risul-

tati.

Perché ciò correttamente avvenga, l’Amministrazione

sta svolgendo il ruolo che le spetta, quello cioè della

rappresentanza e della proposizione degli interessi

generali della Comunità dalminese.

Lo ha fatto proponendo all’approvazione del

Consiglio Comunale uno schema d’intesa preliminare

alla stipula di convenzioni, documento sottoscritto in

data 20 Aprile di quest’anno. Con Dalmine tale atto

fissa obblighi reciproci di consultazione e pone l’o-

biettivo di lavorare insieme, ciascuno rispettando il

proprio ruolo, per raggiungere importanti risultati su

cinque settori di attività:

• il monitoraggio ed il controllo ambientale su tutto

il territorio comunale,

• l’individuazione di ulteriori sistemi e metodi di

riduzione delle emissioni inquinanti,

• l’individuazione di congrue misure di riequilibrio

ambientale e di compensazione,

• la realizzazione di una rete di teleriscaldamento,

• la gestione di una rete di teleriscaldamento.

L’Amministrazione è fermamente impegnata a lavora-

re con la consapevolezza che non si tratterà di impor-

re soluzioni strategiche che non possono essere condi-

vise: sappiamo perfettamente di trattare con un’azien-

da che sa costruire le proprie scelte nella piena consa-

pevolezza delle opportunità del mercato e della forza

delle proprie capacità. Per questo siamo impegnati a

maturare le nostre convinzioni confrontando tutti  i

possibili  contributi di conoscenza che sia possibile

acquisire.

Quello che già oggi, però, ci sembra sufficientemente

chiaro, è che a questa Amministrazione Comunale,

che in questi anni ha rivendicato con forza la propria

autonomia nelle scelte importanti per il futuro della

città, non possa venir meno, per qualsivoglia ragione,

politica o tecnica che sia, la volontà di rivendicare e

svolgere un ruolo determinante nelle previsioni di uti-

lizzazione del suolo cittadino e nella possibilità di

fornire servizio a tutto il territorio.

Allo stato dei fatti e secondo l’ordinamento vigente

nella materia, non v’è dubbio che l’approccio che

l’Amministrazione Comunale avrà rispetto alla tema-

tica del teleriscaldamento sarà rispettoso della neces-

sità di meglio tutelare l’interesse di tutti i cittadini sot-

teso ad un servizio come quello che appare capace:

• di ridurre il carico inquinante;

• di indirizzare i consumi energetici verso fonti rin-

novabili diverse dalle tradizionali;

• di consentire risparmi sui costi di approvvigiona-

mento.

Per concludere auspico che dai cittadini e da tutta la

città, nelle sue espressioni territoriali e professionali,

attraverso i sindacati, i partiti, i tecnici, le associazio-

ni,  il teleriscaldamento venga considerato come

un’importante opportunità per migliorare la qualità

dell’aria della città a garanzia della salute dei cittadi-

ni; da parte sua l’amministrazione garantisce il massi-

mo impegno per definire le concrete modalità e i

tempi perché ciò si realizzi.

Il Sindaco 

Francesca Bruschi

Informadalmine
dicembre 2005



Ambiente

L’inquinamento atmosferico rappresenta un grande proble-
ma, soprattutto nelle aree maggiormente industrializzate,
come dire che… mentre il progresso avanza, la qualità dell’a-
ria diminuisce.
In tutta Europa si cercano misure preventive per migliorare il
nostro ambiente e per salvaguardare la nostra salute: tra cam-
pagne di sensibilizzazione, blocchi del traffico  ed incentivi
pro-ambiente sono in continuo aumento le iniziative per con-
trastare e ridurre con efficacia le immissioni nocive.
Anche in Lombardia, la promozione di interventi a tutela del-
l’inquinamento atmosferico è diventata la norma, tanto che,
il 27 ottobre 2005, la Giunta Regionale ha  approvato due
Bandi per l’assegnazione di contributi in favore di:
1. trasformazione a gas naturale degli impianti termici e per

l’installazione di dispositivi per l’abbattimento degli inqui-
nanti su impianti a gasolio nelle aree critiche (D.g.r. n.
8/935);

2. installazione sulle autovetture di impianti di alimentazione
a metano o a gpl (D.g.r. n. 8/938).

Il primo contributo (in totale 5.000.000 e) riguarda  l’impie-
go del gas metano negli impianti di riscaldamento, ossia è
finalizzato a favorire la sostituzione delle caldaie alimentate a
combustibili solidi con impianti termici a gas naturale ad alta
efficienza energetica (le cosiddette caldaie a quattro stelle,
come recepito dalla direttiva europea  92/42/CEE), decisa-
mente molto meno inquinanti. Le domande dovranno essere
indirizzate a Regione Lombardia – Direzione Generale Reti e
Servizi di Pubblica Utilità Unità Organizzativa Progetti
Integrati, via Pola n. 12/14, 20124 – Milano, entro le ore
12.00 dell’1 febbraio 2006, mentre i lavori di trasformazione
dovranno essere ultimati entro il 30 settembre 2006. 
Per maggiori dettagli è possibile contattare la lo Spazio

Regione di Bergamo, viale Papa Giovanni XXIII n. 106, tel.
035.236296, e-mail: sedeterritorialebg@regione.lombardia.it
Il secondo è, in sostanza, il rifinanziamento del bando per la
concessione di contributi per l’installazione sulle autovetture
di impianti di alimentazione a metano o a GPL (di cui alla
DGR 18866 del 30 settembre 2004) per un importo di e
3.338.400. Le risorse finanziarie a disposizione permetteran-
no di soddisfare le richieste di contributo da parte dei cittadi-
ni che risultano in lista di attesa.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Automobile
Club di Milano, quale incaricata dalla Regione Lombardia,
da lunedì a venerdì al numero 02.7745282
I Bandi ed i relativi allegati sono scaricabili, oltre che dal sito
del Comune di Dalmine (www.comune.dalmine.bg.it), anche
dai seguenti siti: www.ors.regione.lombardia.it, www.regio-
ne.lombardia.it (sezione news).
I cittadini dalminesi potranno inoltre usufruire di un’altra
opportunità: Dalmine ha aderito, già nel 2002, all’Iniziativa
Carburanti Basso Impatto Ambientale firmando l’apposita
convenzione con la Città di Parma, Ente capofila nazionale,
iniziativa nata per incentivare i cittadini a convertire a GPL
e metano i veicoli attualmente alimentati a benzina. A par-
tire dal 2006, a seguito dell’Accordo di programma firmato
il 19 ottobre 2005 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio, i dalminesi che volessero installare un impian-
to a Gpl o a metano, potranno accedere ad un contributo
pari a 350 ee  che verrà detratto dal costo della trasforma-
zione direttamente da una delle officine autorizzate. 
Per maggiori informazioni sull’iniziativa visitare il sito
http://icbi.comune.parma.it; sul sito del Comune di
Dalmine è possibile scaricare un estratto dell’Accordo di
Programma.

DALLA REGIONE DUE BANDI 
PER L’ARIA!

Informadalmine
dicembre 2005



Ambiente

“Il fiume Brembo nel suo basso corso che va dagli ampi ter-
razzi di Bonate alla foce in Adda, rappresenta un’area di
pregio sia per il quadro ambientale, così articolato in questo
tratto, sia per i suoi caratteri paesaggistici, che documenta-
no un ricco intreccio di rapporti tra uomo e natura.
Il riconoscimento del Parco Locale di interesse
Sovracomunale (P.L.I.S.) del basso corso del Brembo avve-
nuto con D.G.P. n. 85 del 24 febbraio 2005 dopo decenni
di ipotesi, proposte e dibattiti, rappresenta un fatto di gran-
de rilievo nella direzione di uno sviluppo territoriale equili-
brato e responsabile. In un contesto densamente abitato ne
soggetto a intense dinamiche, delle quali siamo tutti attori e

spettatori, la costruzione di un Parco rappresenta un mani-
festo per la qualità rivolto al territorio nel suo complesso.
Anche la Provincia di Bergamo, entro l’ambito d’azione
rivolto alle aree protette, ha svolto un ruolo importante di
sostegno al percorso di costituzione. L’istituzione del Parco
è un nuovo punto di partenza per un percorso di qualità dei
luoghi (tutti), di qualità delle relazioni (con tutti e con tutto),
di qualità della vita (di tutti). Il successo delle azioni del
Parco sarà dunque per molta parte legato alla capacità delle
amministrazioni comunali, delle associazioni, degli agricol-
tori e della cittadinanza di “lavorare insieme”…

I Sindaci
(Comuni di Boltiere, Bonate Sotto, Dalmine, Madone, Filago, Osio Sopra, Osio Sotto)

Rispettare i luoghi significa amarli, per amarli bisogna
conoscerli. Noi amiamo ciò che conosciamo e che faccia-
mo nostro. Per questo abbiamo pensato ad una guida, ad
un opuscolo che possa illustrarci quanto di bello e di inte-
ressante quest’area ci offre. All’interno della guida, possia-
mo trovare notizie generali sugli ambiti naturali, sulla
fauna e sulla flora nostrane e itinerari dove sono eviden-
ziate le peculiarità naturali e architettonico/storiche dei
diversi ambiti territoriali che compongono il P.L.I.S.

Arch. Giuliana  Provenzi
Assessore all’ambiente, Piano del verde ed Ecologia

IN DISTRIBUZIONE LA GUIDA 
AL “PARCO DEL BASSO CORSO
DEL FIUME BREMBO”

Informadalmine
dicembre 2005

Caro cittadino, con il coupon che hai trovato all’interno dell’Informadalmine

potrai ritirare gratuitamente una copia della Guida al Parco del basso corso

del fiume Brembo presso i seguenti uffici:

• Ufficio Segreteria Sindaco - piazza Libertà 1, da lunedì a venerdì dalle ore

9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (escluso il mercoledì

pomeriggio);

• Ufficio Cultura - via Kennedy n.1, da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle

ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore 17.45 (escluso il lunedì pomeriggio);

• Biblioteca sez. Adulti - via Kennedy n. 3,  da martedì a sabato dalle ore

10.00 alle ore 12.15 e dalle ore 14.30 alle ore 18.15;

• Centro Diurno Anziani - v.le Locatelli  n. 4, da lunedì a venerdì, dalle ore

14.30 alle ore 17.30;

• Sede Pensionati di S. Maria - c/o scuole elementari, piazza S. Maria

d’Oleno, dal lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30;

• Ex Lavatoio di Mariano - via Bergamo, ogni giovedì dalle ore 15.00

alle ore 17.00.
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Ambiente

Parliamo di Fido, del migliore amico dell’uomo, del com-
pagno fedele che, molte persone, hanno scelto di avere.
Sottolineo volutamente il termine “scelta” perché, poiché
nessuno di noi è obbligato ad “adottare” un animale, la
decisione di prenderne uno oppure no è totalmente libera e
personale…chiaro che, una volta preso in casa, Fido deve
essere accudito nel migliore dei modi possibile, è un suo
diritto! In effetti, è stupefacente vedere quanto si prodighino
i proprietari per il proprio animale: di tutto e di più pur di
esaudire i suoi desideri! Ed allora ecco il riso soffiato multi-
vitaminico, i biscottini anti-tartaro, il collare griffato e chi
più ne ha più ne metta… Proprietari scrupolosi, cani fortu-
nati… tutto perfetto? No, purtroppo non è così e lo si vede
(e sente) nei parchi, sui marciapiedi… in ogni spazio all’a-
perto dove il nostro cane, nel corso di una salutare passeg-
giata, ha messo in piazza i propri bisogni…! Ed ecco l’og-
getto del contendere: se il nostro amico, nonostante la sua
proverbiale intelligenza, non è in grado di far sparire le trac-
ce… chi deve pulire? La legge e, ancor di più, il buon senso
civico, indicano i singoli proprietari come coloro ai quali
compete questo compito… eppure c’è ancora chi è convin-
to che non spetti a loro pulire. E pensare che ci vuole meno
di un minuto per raccogliere e gettare nell'immondizia gli
escrementi di un cane. E’ difficile capire come mai, in una
società civile come la nostra, si deve ricorrere al deterrente

della sanzione (per altro senza risultato); dovrebbe essere
una semplice questione di correttezza verso le altre persone,
verso il proprio ambiente e, soprattutto, verso il proprio
cane: è logico che, chi non possiede animali s'indigna e se la
prende, ma con chi? Non con i padroni, ma con i cani, auto-
ri del misfatto! Inspiegabilmente, “Portare Fido a sporcare
fuori” implica che “qualcun’altro provvederà a spazzare via
i suoi escrementi!”e, addirittura, si cercano i luoghi più
nascosti delle strade o, peggio, tra le auto posteggiate, lon-
tani certo dagli occhi vigili della Polizia Locale ma, ahimè,
irraggiungibili anche dagli addetti alle pulizie stradali. I risul-
tati sono ben visibili: marciapiedi e parchi sporchi a discapi-
to dell'igiene, del decoro, della sicurezza dei pedoni, dei
bambini e del cane stesso, vittima del comportamento irri-
spettoso del suo stesso padrone! E pensare che, con paletta,
sacchetto e 60 secondi, si risolverebbero tutti i problemi del
nostro amico cane, si guadagnerebbe una maggiore flessibi-
lità da parte di chi non ama particolarmente gli animali e si
godrebbe, finalmente, di uno spazio pulito!
La città è un bene di tutti, mantenerla pulita è un nostro pre-
ciso dovere. Rispettando la città, rispetteremo gli altri e
quindi noi stessi. 

Arch. Giuliana  Provenzi
Assessore all’ambiente, Piano del verde ed Ecologia

I BISOGNI DI FIDO….
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Non sono sicuramente passati inosservati i cortei  vocianti e
festosi di scolari che la mattina del 5 ottobre 2005 verso le
8.15 percorrevano a piedi ordinatamente e con passo spe-
dito, tratti di strada dei vari quartieri, per raggiungere le
rispettive scuole primarie, scortati da Agenti di polizia muni-
cipale, Carabinieri in congedo, membri della Protezione
civile, Amministratori Comunali, genitori e docenti. Erano i
“ Piedibus”, una sorta di “bus che vanno  a piedi”, orga-
nizzati dalle Scuole primarie del Circolo Didattico di
Dalmine e dall’Amministrazione Comunale nella sesta gior-
nata internazionale dell’”Andiamo a scuola a piedi”, e rea-
lizzati contemporaneamente anche in 15 Comuni (su un
totale di 17) della zona di Dalmine. Mai come quest’anno
l’iniziativa ha avuto un’adesione così numerosa e una riso-
nanza così grande.
Quest’anno il progetto è stata preparato non dai singoli
Comuni e dalle singole Scuole o dai singoli Comitati di
Genitori, ma da un comitato di coordinamento di 15
Comuni. Dall’anno 2004 il Gruppo di coordinamento
“Città sostenibili, diritti e spazi urbani per la zona di
Dalmine”, ha attivato un percorso di confronto e progetta-
zione interdisciplinare per il miglioramento degli spazi urba-
ni per e con i bambini rivolto ai 17 Comuni, agli Istituti
comprensivi e alle Direzioni Didattiche dell’ambito.
Particolare attenzione è stata rivolta all’”Educazione alla
sicurezza stradale” ed ai percorsi sicuri casa-scuola. Anche
a seguito delle positive esperienze  dei “Piedibus”, in incre-
mento per numero e qualità anche in Italia, oltre che in
molte zone della provincia di Bergamo, i Comuni e gli
Istituti Scolastici sono stati invitati ad aderire il giorno 5
ottobre 2005 alla Giornata internazionale “Andiamo a
Scuola a piedi”. 
I Comuni e le scuole interessate hanno contribuito con la
loro adesione, ad attivare una riflessione  su un tema di
grande attualità, mettendo in rete le esperienze già presenti
o stimolando nuove attività. L’evento del “Piedibus” è stato
un’occasione di partecipazione e di confronto tra enti, isti-
tuzioni e cittadini, per favorire iniziative ed attivare inter-
venti di attenzione e cura dell’ambiente urbano partendo
dalle esigenze dei cittadini più piccoli: i bambini.
Il Comitato tecnico dell’Ambito ha individuato linee comu-
ni da seguire, ha predisposto il materiale informativo, ha
organizzato incontri di sensibilizzazione, ha informato la
stampa, ha fornito ad ogni scolaro un  braccialetto ad alta
visibilità, ha coinvolto i referenti delle Scuole primarie e dei

Comuni di tutto l’Ambito, lasciando poi che ogni realtà ter-
ritoriale organizzasse nel dettaglio la giornata, connotando-
la secondo i bisogni e le caratteristiche peculiari di ogni loca-
lità. A Dalmine si sono realizzati ben 12 linee di “Piedibus”,
con partenza da 12 punti di ritrovo dislocati nei vari quar-
tieri e identificati in un apposito volantino. Ad attendere gli
scolari in ogni punto di ritrovo per scortarli a scuola, si sono
resi disponibili 17 Amministratori comunali, una quaranti-
na tra Agenti di Polizia Municipale, Carabinieri in congedo,
componenti della Protezione Civile, una trentina di genitori
e una ventina di  docenti. Ogni alunno indossava il braccia-
letto ad alta visibilità, che all’arrivo a scuola hanno riconse-
gnato agli insegnanti, per riutilizzarlo nelle uscite sul territo-
rio e nelle visite di istruzione. Al termine dell’anno scolasti-
co lo porteranno a casa per utilizzarlo nelle loro uscite esti-
ve a piedi o in bicicletta. 
Gli Amministratori Comunali che hanno scortato gli alun-
ni li hanno poi incontrati dentro le scuole per scambiare con
loro considerazioni sull’esperienza vissuta e per raccogliere
richieste. Ben 620 scolari sui 1.110 iscritti alle scuole pri-
marie hanno partecipato all’iniziativa, hanno espresso entu-
siasmo e desiderio di poter rivivere l’esperienza, che  si pre-
vede di riproporre in primavera.
Ma perché organizzare il “piedibus”? Per almeno 10 buone
ragioni, su cui gli alunni hanno riflettuto a scuola e su cui si
chiede che riflettano anche gli adulti: è divertente, è saluta-
re, è ecologico, è un modo per fare amicizia, riduce lo stress
di mamme e papà, è un modo per insegnare ed imparare l’e-
ducazione stradale, è ragionevole, è educativo, è economico,
è un modo per ricordare che le strade potrebbero essere più

5 OTTOBRE 2005

PIEDIBUS: UN’INIZIATIVA 
DI 15 COMUNI DELLA ZONA 
DI DALMINE

Informadalmine
dicembre 2005

10



11

Scuola

sicure. Fra i molti entusiasmi sono state però espresse  anche
delle legittime perplessità,: le strade della città non sono così
sicure da consentire che i bambini vadano a scuola a piedi e
in particolare da soli; i tempi delle famiglie sono sempre più
stretti e l’automobile consente, qualche volta, un risparmio
di tempo. Ma è proprio per questo che al mattino davanti
agli ingressi scolastici la circolazione si fa più caotica, i par-
cheggi più “selvaggi”, con aumento di rischi di incidenti.
Qualche “Piedibus“ all’anno richiama l’attenzione sul pro-
blema, ma non lo risolve: occorre che l’”andare a piedi”
divenga una buona consuetudine per tutti. Una proposta
per la “De Amicis”. A tal proposito durante l’anno scola-
stico in corso, gli alunni delle classi terze del plesso De
Amicis di Brembo saranno coinvolti nel progetto “Ingressi
e percorsi sicuri casa - scuola” in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, attraverso l’Ufficio tecnico e
gli Agenti di polizia municipale, col supporto di un esperto
di progettazione partecipata. Agli alunni verrà proposto un
nuovo modo di affrontare l’educazione stradale che da anni
viene insegnata nelle scuole: gli alunni non si limiteranno più
soltanto ad apprendere nozioni sul codice stradale, a rico-
noscere i segnali stradali e ad applicare le loro conoscenze in
un’uscita sul territorio col Vigile, ma  con il supporto dei
loro insegnanti e degli esperti, analizzeranno direttamente
sul territorio e sulle carte i percorsi casa-scuola, rileveranno
i flussi di traffico e le velocità sui tratti più frequentati, indi-
vidueranno i percorsi più sicuri e i punti più critici e chiede-
ranno agli Amministratori gli accorgimenti per garantire la

sicurezza. Dove questi non saranno possibili,  chiederanno
anche che gli adulti si organizzino per  presidiare i punti cri-
tici. I bambini in questo modo conosceranno meglio il loro
quartiere, faranno un esercizio di “Cittadinanza attiva” e di
“Progettazione partecipata” e  verranno educati a percorre-
re la strada in sicurezza in modo concreto e significativo. Il
loro lavoro sarà però utile a tutta la città e avrà bisogno
della collaborazione della cittadinanza:  se si garantisce la
sicurezza per i bambini, questa vale anche per gli adulti. 
Per quest’anno il progetto si svolgerà nel quartiere di
Brembo perché è quello che per primo  ha espresso il biso-
gno di sicurezza nei pressi della scuola attraverso la segna-
lazione dei  rappresentanti dei genitori, alcuni dei quali, già
da ora si prestano la mattina a vigilare sull’ingresso scola-
stico per migliorare la sicurezza dei bambini.
La stessa esperienza potrà essere estesa nei prossimi anni
anche agli altri quartieri con l’obiettivo  di consentire che i
bambini possano riappropriarsi della possibilità di muover-
si in autonomia nel quartiere in sicurezza e che l’andare a
piedi diventi una buona abitudine per tutti a favore del
benessere  nella città . 

Ins. Amelia Riva 
referente della Direzione Didattica per i Progetti 

col territorio e componente 
del Gruppo Infanzia del Comune
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ISCRIZIONI ALLE SCUOLE: SPORTELLO UNICO, 
UNA SOLUZIONE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO AL PUBBLICO. 

Anche quest’anno, visto il positivo riscontro dell’anno passato, sarà riproposto lo “Sportello Unico” con lo
scopo di unificare in un unico punto e di concentrare in un unico periodo di tempo sia la raccolta delle iscrizio-
ni alle scuole primaria e dell’infanzia (comunali e statali) sia al servizio di refezione.
L’utente quindi anche quest’anno potrà qui consegnare la modulistica e fruire della consulenza relativa alla com-
pilazione.
Lo sportello, sarà aperto al pubblico, presso la Scuola “G. Carducci”- viale Betelli, probabilmente dal 13 al 25
gennaio 2006 (la data è indicativa in qunato si è in attesa della Circolare Ministeriale).  
Particolare attenzione anche al tempo di apertura dello sportello: dalle ore 8,45 alle 13 da lunedì a sabato cioè
studiato, straordinariamente al di fuori del normale orario degli uffici comunali, appunto per agevolare l’uten-
za ed in particolare i genitori lavoratori.
Informazioni più precise sul periodo di apertura dello sportello unico, emanata la Circolare Ministeriale, saran-
no comunque esposte nelle bacheche scolastiche.
Inoltre, per quanto riguarda le prime iscrizioni alla scuola primaria dell’infanzia, si ricorda che la  modulistica
completa sarà inviata direttamente a casa. 
I moduli di iscrizione alla scuola e al servizio mensa saranno inoltre disponibili all’Ufficio Pubblica Istruzione a
partire dal 20 dicembre.
Un grazie al personale dell’Ufficio Comunale Pubblica Istruzione e della Direzione Didattica  che con la loro dis-
ponibilità e collaborazione consentono di mantenere un servizio certamente utile ed apprezzato dai cittadini.
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UNA GIORNATA DAVVERO INDIMENTICABILE
corsa campestre alla scuola media "Camozzi"

Avvenimenti? Alle scuole medie "G. Camozzi" ne accado-
no tanti. La loro importanza? Varia, da normalissime ma
piacevoli attività a vere e proprie gare di livello scolastico,
ben contornate da puro e sano agonismo: una su tutte, la
corsa campestre. Proprio una corsa campestre si è svolta il
29 ottobre per i ragazzi di Mariano e Brembo e l'8 novem-
bre per noi, che frequentiamo a Dalmine, e per i nostri
compagni di Sabbio. Una mitica mattinata che ha entusia-
smato tutta la scuola e non solo (anche il primo Cittadino
era presente! ndr) e che ha tirato fuori il meglio di ogni
ragazzo e ragazza, ognuno desideroso di fare bella figura e
di vincere. La bella figura l'abbiamo fatta tutti, nessuno
escluso; ma, come d'altronde era inevitabile, la qualifica-
zione alla fase distrettuale per i 1000 m l'hanno ottenuta in
pochi, 6 per categoria, 48 ragazzi nei tre plessi. Ragazzi e
ragazze, tutti autori di una magnifica prova come Nizar,
miglior tempo in assoluto e Sara, miglior tempo femminile
pur essendo una "primina".
Anche se solo un gruppetto ha ottenuto la soddisfazione di
essersi qualificato, tutti sono vincitori: ragazzi, preside, pro-
fessori, bidelli e tutte le persone che hanno partecipato all'e-
vento. Nessun vinto, in un'indimenticabile giornata che
odora di vittoria, uguaglianza e felicità, dove si lasciano da
parte i pensieri e si sente nel cuore una sola emozione: lo
Sport!

dalla 2^B

INCREDIBILE!
Ultima ora: alla fase distrettuale abbiamo ottenuto risulta-
ti incredibili. Delle otto squadre che hanno partecipato alle
gare, quattro hanno ottenuto la qualificazione per la fase
provinciale vincendo o classificandosi nei primi posti delle
varie graduatorie. Le due gare maschili in programma sono
state vinte da Andrea (3^B) per la categoria cadetti e Denis

(1^H) per la categoria ragazzi. Cento per cento di vittorie.
Anche le ragazze hanno avuto un grande successo qualifi-
candosi con una squadra per la fase successiva.
E adesso le gazzelle della Camozzi si preparano alla sfida
provinciale. 

AMBIENTI DELLA BERGAMASCA
“Percorsi didattici”, visita alla cascina “Mosconi” di
Petosino
Venerdì 30 settembre 2005 alle ore 8.30 siamo partiti,
ragazzi e insegnanti, per un’avventura diversa dal solito: la
vendemmia. La Cascina Mosconi è un luogo fantastico, in
collina, immersa in un verde silenzioso d’altri tempi anche
se vicinissima alla zona industriale della Bassa Bergamasca.
All’arrivo, dopo una calorosa accoglienza siamo stati invi-
tati a rimboccarci le maniche e a partecipare alla raccolta
dell’uva; alcuni erano un po’ incerti perché avevano paura
di sporcarsi, altri temevano la presenza di qualche anima-
letto ma l’entusiasmo è cresciuto man mano che, sotto la
guida di persone competenti, riuscivamo a svolgere man-
sioni per noi insolite e presto è nata tra noi una gara di abi-
lità nella raccolta.
La vigna si è riempita di voci e di risate, tutti con le guance
colorite per l’attività fisica e la soddisfazione di vedere il
risultato del nostro impegno. Alla fine le casse piene d’uva
sono state caricate sul trattore e, seguito da tutti i ragazzi,
il viticoltore ha portato il raccolto in cantina.
Che mondo nuovo e insolito! Siamo stati investiti da pro-
fumi diversi e sconosciuti e abbiamo visto oggetti e stru-
menti di cui solo alcuni avevano sentito parlare dai loro
nonni. Tutti seguivamo con gli occhi e con la mente i pre-
parativi del viticoltore poi, senza dover essere sollecitati,
abbiamo iniziato a pigiare l’uva: i chicchi si frantumavano
tra le mani, schizzi di succo colpivano il viso e le felpe ma
tutti continuavano con grande serietà. Dopo questo indi-
menticabile
m o m e n t o ,
lavate le mani
e sistemati gli
abiti, una
bella colazio-
ne ha com-
pletato la
matt inata ;
con straordi-
nario appeti-
to e insolita

UN GIORNO A SCUOLA
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Siamo lieti di inaugurare questo spazio che l'amministrazione comunale ha voluto riservarci. Ci piace l'idea di raccontare
quello che facciamo nella nostra scuola, e provare a fare i giornalisti ci fa sentire "importanti"!
Cominciamo questa nostra collaborazione con Informadalmine parlando di un’iniziativa sportiva che ha visto coinvolti tutti
gli alunni dei tre plessi che compongono il nostro istituto, di una delle tante attività proposte nell’ambito dell’educazione
ambientale e dei successi che un nostro compagno ha ottenuto ai giochi logico-matematici. Alla prossima.

Gli alunni dell’Istituto "Camozzi"
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ingordigia abbiamo gustato panini e bevande offerte dalla
signora Lara. Al termine di una veloce visita nelle stalle è
arrivata l’ora di tornare al “presente”, ma una cosa è certa:
rimarrà sempre il ricordo di una giornata e di un’esperien-
za unica. 

dalla 2^ F. Gaia.

AI GIOCHI LOGICO-MATEMATICI
Venerdì 18 novembre presso l’aula Magna del Liceo

Scientifico “L. Mascheroni” di Bergamo, sede di
“MATHESIS”, Società Italiana di Scienze
Matematiche e Fisiche, è stato premiato, quale finali-
sta ai campionati internazionali di giochi matematici
Umberto Baracchetti, 1° classificato nella categoria
C1.
I compagni di classe e d’Istituto, gli insegnanti e il
Dirigente Scolastico si congratulano per un successo
che testimonia abilità e impegno. Bravo Umberto! 

Informadalmine
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L’anno scolastico è cominciato già da qualche mese e, nelle
scuole dell’infanzia comunali, si sta vivendo il periodo del
“lavorare insieme” durante il quale i progetti vanno con-
cretizzandosi quotidianamente, coinvolgendo i piccoli alun-
ni in attività ludico/didattiche ricche di stimoli per la loro
crescita.
Durante le prime settimane, grande attenzione è stata dedi-
cata all’accoglienza dei bambini (in modo particolare a
quelli che, per la prima volta, “hanno incontrato” la scuola
dell’infanzia) e delle rispettive famiglie, creando intorno a
loro un clima sereno e rassicurante, nel quale offrire impor-
tanti punti di riferimento che facciano venire la voglia di
“tornare domani”.
Superato questo importante e delicato periodo, fondamen-
tale per stabilire legami e prendere (e/o riprendere) poco alla
volta il ritmo della vita scolastica, eccoci entrati nella fase di
realizzazione  delle attività educativo/didattiche, progettate
agli inizi di settembre dal collegio docenti.
Il progetto “sicurezza” è quello che per la sua importanza si
è guadagnato il primo posto e che, per l’intero anno scola-
stico, coinvolgerà non solo i bambini di tutte e tre le fasce
d’età, ma tutto il personale delle scuole.
Con i bambini, stiamo imparando a riconoscere situazioni
di pericolo e ad adottare i comportamenti più idonei alle
varie emergenze; a distinguere e riconoscere i differenti
suoni della sirena, a formare una fila ordinata per abban-
donare la scuola durante le prove di evacuazione.
Anche le attività nei laboratori, concepite specificamente per
ogni fascia d’età, si stanno animando ed entrano sempre più
nel vivo della loro realizzazione.
Per due giorni alla settimana, i nostri bambini escono dalle
rispettive classi (eterogenee per età) e si riuniscono in grup-
pi di coetanei nei laboratori, dove vengono coinvolti dalle
insegnanti in attività calibrate sulla loro età ed abilità, nel
rispetto dei tempi di ognuno.
Per quest’anno, i laboratori hanno i seguenti temi:
• agroalimentare: per i bambini di 5anni, nel laboratorio
“La terra delle cose buone”, Verdeconiglio, un simpatico ed
allegro coniglietto, guiderà i bambini in un interessante viag-
gio biologico atto a promuovere, attraverso la conoscenza
della natura e dei suoi frutti, la consapevolezza dello stretto

legame che passa tra agricoltura, alimentazione, salute ed
ambiente;
• mass-mediale: i bambini di 4 anni, nel laboratorio “Di
forma in forma”, scopriranno e sperimenteranno la diversi-
tà delle forme semplici della natura per arrivare, attraverso
l’osservazione e la scoperta, ad arricchire la propria cono-
scenza ed a potenziare gli stimoli alla socializzazione;
• zootecnico: i bambini di tre anni conosceranno nel labo-
ratorio “L’allegra fattoria” gli animali che vivono nella fat-
toria, imparando a comprenderne il verso, le abitudini e
quanto essi producono per l’uomo.
Attraverso una realtà loro vicina, quale la fattoria, e lo stu-
pore e la curiosità, che da sempre , il mondo animale susci-
ta nel bambino, si vuole stimolare “i cuccioli” alle prime
semplici conoscenze scientifiche;
• drammatico-teatrale: i bambini di 5 anni, nel laboratorio
“Bambini in scena”, partendo dalla narrazione delle fiabe
tradizionale e proseguendo con la “messa in scena” di esse,
saranno condotti all’acquisizione delle prime competenze di
gestione della propria emotività.
Nel ruolo di “attori” potranno esprimere le loro emozioni
più profonde immersi nella finzione scenica e consapevoli di
recitare una parte protetti dalla loro maschera.
Nel ruolo di “spettatori” potranno “lasciarsi prendere” dal-
l’emozione del messaggio, inseriti nel fantastico gioco tea-
trale delle parti.
Ormai consolidato anche il progetto di lingua straniera: un
primo approccio alla lingua inglese, seguendo il metodo
innovativo dei format dei simpatici dinocrocs “Hocus and
Lotus”.
Forte di un’esperienza triennale, è anch’esso in fase di svol-
gimento il progetto di rete territoriale “Nei libri parla in
mondo”, in collaborazione con la biblioteca dei ragazzi: un
progetto di lettura animata, rivolta ai bambini del primo
anno della scuola dell’infanzia, per avvicinarli al meravi-
glioso  mondo dei libri e della lettura.
Altri progetti ed iniziative sono ancora in fase di stesura, nel-
l’intenzione di offrire ai nostri bambini stimoli sempre più
ricchi e vicine alle nostre esigenze.

Le insegnanti e le coordinatrici

DALLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI
“C. CITTADINI E PAPA GIOVANNI XXIII”
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Il nuovo modello di scuola superiore che (salvo sperimenta-
zioni effettuabili dalle scuole secondarie dall’anno scolastico
2006-2007) partirà dall’anno scolastico 2007-2008, defini-
sce la divisione della formazione in due percorsi paralleli (licei
e istruzione e formazione professionale) di “pari dignità” e
con competenze di base comuni.
I Licei. I percorsi saranno 8: cinque senza specializzazioni
(classico, scientifico, linguistico, musicale e coreutico) e tre
con indirizzi specialistici:  artistico (arti figurative; architettu-
ra, design, ambiente; audiovisivo, multimedia, scenografia),
economico (economico-aziendale; economico-istituzionale),
tecnologico (meccanico, elettrico ed elettronico, informatico,
grafico e della comunicazione, chimico e biochimico, sistema
moda, agrario, costruzioni e territorio, trasporti).
I licei durano 5 anni e sono articolati in un sistema 2+2+1
con un esame di Stato conclusivo il cui superamento è neces-
sario per accedere all'università.
Istruzione e Formazione Professionale. Dall'anno scolastico
2006-2007 le competenze relative a questo tipo di percorso
saranno gradualmente trasferite alle Regioni. I ragazzi
potranno scegliere tra percorsi triennali, che si concludono
con il conseguimento di una qualifica professionale (saranno
individuati specifici profili professionali sulla base dei fabbi-
sogni del territorio), e percorsi quadriennali, che consentono

di ottenere un diploma professionale.
Ogni studente dovrà studiare 12 anni, fino al conseguimen-
to almeno di una qualifica professionale entro il compimen-
to del 18mo anno di età.
Essendo entrambi i percorsi caratterizzati dalla “pari digni-
tà” gli studenti avranno la possibilità di cambiare stradafa-
cendo, in maniera “assicurata e assistita” (dagli insegnanti)
percorso tra i licei, all'interno dei licei e anche passando dai
licei all'istruzione e formazione professionale e viceversa.
Questo sarà possibile grazie al sistema dei “crediti” e certifi-
cazioni di competenze (ottenute magari con le diverse
forme di Apprendistato) per qualsiasi segmento del secon-
do ciclo frequentato con esito positivo. Anche gli studenti
del percorso di formazione professionale (quadriennale)
potranno accedere all'università solo dopo aver frequenta-
to il quinto anno di “allineamento” e aver superato
l’Esame di Stato.
Gli studenti di entrambi i percorsi avranno la possibilità di
effettuare stage e tirocini in modo da confrontarsi con il
mondo del lavoro.
Nella griglia qui sotto vi indichiamo le scuole sia di
Istruzione che Formazione Professionale con i corsi di stu-
dio da loro attivati attualmente e (salvo novità successive a
questo articolo) anche per l’anno scolastico 2006-2007.

All'Informagiovani G.I.Ò. inoltre potete trovare infor-
mazioni più dettagliate non solo sulle scuole di Dalmine
sopra citate ma anche su tutte quelle che si trovano nella
Provincia di Bergamo.
Inoltre con l'Area Orientamento, G.I.Ò. ha attivato sul
territorio due attività significative per aiutare sia i ragaz-

zi che i genitori ad effettuare con più serenità la scelta
della scuola superiore.
Ricerca "...e dopo la terza media?"
L'amministrazione Comunale e gli Operatori del Centro
G.I.Ò., in accordo con la Scuola Media Statale e gli
Istituti superiori, hanno avviato un'indagine relativa ai

percorsi successivi
all'uscita dalla
scuola media.
Questa ricerca
riguarda gli stu-
denti e le studen-
tesse residenti a
Dalmine e nati nel-
l'anno 1988 e i

ITIS “G. MARCONI”
- Perito industriale per l’Elettrotecnica e

l’Automazione
- Perito industriale per l’Elettronica e le

Telecomunicazioni
- Perito industriale Informatico (ABACUS)

C.S.F ENAIP
- Operatore elettrico/installatore manuten-

tore impianti elettrici civili e industriali
- Addetto alle lavorazioni artigianali

ISIS “L.EINAUDI "
- Liceo Scientifico (PNI)
- Indirizzo Linguistico Aziendale
- Indirizzo Tecnico Commerciale
- Operatore/Tecnico per l’Impresa

Aziendale
- Operatore/Tecnico per l’Impresa

Turistica
- Operatore/Tecnico per i Servizi Sociali

UNA SCUOLA SUPERIORE CHE
CAMBIA…

Informadalmine
dicembre 2005

G.I.Ò.: un aiuto per informarsi e orientarsi 
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Scuola

loro genitori, i quali oltre a dare il consenso a tale azio-
ne, possono aiutarci a conoscere e comprendere le moti-
vazioni del destino scolastico e/o professionale dei propri
figli. L'analisi riguardo l'esito delle scelte che gli adole-
scenti hanno adottato, permetterà di creare strumenti
che possa far luce sulle motivazioni di una eventuale dis-
persione scolastica e aiutarci a conoscere meglio il feno-
meno a livello locale, per poter costruire delle linee di
azione più mirate ed efficaci, alla soluzione di eventuali
problemi.
"Seconda stella a destra" - formazione orientativa per i
genitori
A seguito del primo modulo formativo, già svolto nella
scorsa primavera, è stato proposto il secondo modulo
composto da tre incontri tematici di informazione, della

durata di due ore ciascuno che si è realizzato nel mese di
Novembre.L’Operatrice di Orientamento del centro
G.I.Ò. sarà quindi disponibile per percorsi individuali
per gli alunni ed i genitori della Scuola Media che mani-
festeranno la necessità di un approfondimento ulteriore,
rispetto ai criteri di scelta della Scuola Media Superiore.
Quindi per concludere vi invitiamo a visitare G.I.Ò. per
poter approfondire gli argomenti trattati in questo arti-
colo.

Informadalmine
dicembre 2005

Un pomeriggio speciale è stato organizzato domenica
20 novembre, giornata internazionale dell’Infanzia,
presso il nuovo “Centro per le famiglie”. 
E’ stata l’occasione per raccontare alle famiglie il
progetto sull’infanzia del Gruppo Infanzia del
Comune di Dalmine e per vivere tutti insieme un
momento di festa, gioco e divertimento per grandi e
piccini.
Il Sindaco, gli Assessori e il Dirigente ai servizi alla
persona hanno descritto, anche attraverso immagini,
il percorso realizzato in questi ultimi 5 anni, i servizi
attivi sul territorio e le prospettive future.
Per il futuro si sono già delineate alcune prospettive
di ampliamento delle attività del Centro auspicando

anche la collaborazione attiva dei genitori.
Si è fatto inoltre riferimento e si sono ringraziati i
gruppi di genitori volontari e le Associazioni presen-
ti sul territorio che già si sono spese per sostenere
alcune iniziative soprattutto riguardanti la realizza-
zione di percorsi formativi per adulti e di momenti
ricreativi e di socializzazione per tutta la famiglia.
Le famiglie hanno partecipato numerose all’evento
dimostrando di aver gradito la giornata di festa e
l’impegno assunto dall’Amministrazione e la sensibi-
lità dimostrata per l’infanzia.

IL “CENTRO PER LE FAMIGLIE” 
APRE LE PORTE…

Giovani – Informazione - Orientamento
Via dall’Ovo, 13 – 24044 Dalmine - Tel/fax. 035.562392 - informagiovani@giovani.dalmine.bg.it - www.giovani.dalmine.bg.it
ORARI DI APERTURA
Servizio Informativo: Martedì e Venerdì: 15.30 - 18.30 - Giovedì: 10.00 -  12.00
Punto Orientamento: Giovedì: 14.30 / 16.30 e su appuntamento

1° incontro 
15 novembre

Indagine sui percorsi
formativi e/o profes-
sionali successivi alla

scuola media

3° incontro
30 novembre 

Il mercato del lavoro:
storia, struttura, evo-

luzione. 

2° incontro 
24 novembre 

L’offerta formativa:
macrotipologie, strut-
tura, ordinamento,

organizzazione.



Cultura

Rinnoviamo anche quest’anno l’iniziativa di promozione culturale destinata agli studenti degli Istituti superiori con sede in Dalmine, offrendo l’opportuni-
tà di assistere agli spettacoli della stagione teatrale a prezzi ridotti. Gli studenti potranno ritirare la student card presso la segreteria del proprio istituto.

Informadalmine
dicembre 2005

CALENDARIO STAGIONE 2005/06
DDIICCEEMMBBRREE

Sabato 3 Teatro Civico ore 21.00
Prosa PIGIAMA HOTEL 

di Mozzani, Pisi e Tarquini - regia di Manicomics Teatro

Sabato 17 Teatro “Le Muse” ore 21.00 
Orchestra CONCERTO DI NATALE Ingresso libero
e Corali Corale Interparrocchiale di Dalmine e 

Orchestra Città di Dalmine     

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

Venerdì 30 Teatro “Le Muse” ore 21.00 Ingresso libero
Gospel N' ARMONÈ GOSPEL VOICES (New Orleans)

GGEENNNNAAIIOO
Venerdì  6 Teatro “Le Muse” ore 16.00 Ingresso libero
Bande CONCERTO DELL’EPIFANIA
Musicali Corpo Musicale Bandistico San Lorenzo di Dalmine-Mariano

Domenica 8 Sala della Comunità  ore 16.00
Al Cinema MADAGASCAR
in Famiglia! di Eric Darnell, Tom McGrath  (USA 2004)

in collaboraz. con LAB 80

Sabato 14 Teatro Civico ore 21.00
Prosa A PERDIFIATO, RITRATTO IN PIEDI DI TINA MERLIN  

di e con Patricia Zanco

Venerdì  20 Teatro Civico ore 21.00
Folk A touch of English Blues: 
Meetings HOKUM HOTSHOTS CON ROB MASON

in collaborazione con “FRAME EVENTS”

Sabato 21 Teatro Civico ore 21.00
Prosa OCCHEBELLO MACCHEBRAVI

di e con Grazia Scuccimarra

Domenica 22 Sala della Comunità  ore 16.00 
Al Cinema LA FABBRICA DI CIOCCOLATO
in Famiglia! di Tim Burton (U.S.A., Regno Unito 05)

in collaborazione con LAB 80

Sabato 28 Teatro Civico  ore 21.00 Ingresso libero
Incontri-spettacolo sui temi 

Porti          della Solidarietà e dell’Accoglienza
di Terra IMMIGRATO… RISORSA O PROBLEMA?

in collaborazione con l’Associazione 
il “PORTO” Gruppo d’accoglienza per immigrati

Domenica 29 Teatro Civico  ore 16.00
44 atti... A SCUOLA DI MAGIA 
Ragazzi Teatro Prova
a Teatro! Età consigliata dai 4 anni

FFEEBBBBRRAAIIOO
Sabato 4 Teatro Civico ore 21.00
Teatro I DÙNE ME’ CIAPÁLE CUMÈ I È
Dialettale Compagnia Zanovello Istituto Salesiani di Treviglio

Domenica 5 Sala della Comunità  ore 16.00  
Al Cinema KIRIKÙ E GLI ANIMALI SELVAGGI
in Famiglia! di M. Ocelot, B. Galup (Francia 2003)

in collaboraz. con LAB 80

Sabato 11 Teatro Civico ore 21.00 
Opera Arie d’opera, canzoni immortali
e Operetta Concerto per tenore, soprano e pianoforte

Domenica 12 Teatro Civico  ore 16.00
44 atti... GOCCIOLINO 
Ragazzi Teatro Telaio
a Teatro! Età consigliata dai 3 ai 7 anni

Sabato 18 Teatro Civico ore 21.00
Prosa LA CENA DEI CRETINI di F. Veber regia di G. Ferrarini

Teatro Stabile Dehon 

Domenica 19 Sala della Comunità  ore 16.00  
Al Cinema IL CASTELLO ERRANTE DI HOWL
in Famiglia! di Hayao Miyazaki  (Giappone 2004) 

in collaboraz. con LAB 80

Venerdì 24 Teatro Civico ore 21.00
Folk A touch of English Blues: 
Meetings WIZZ JONES & DAVE PEABODY

in collaboraz. con “FRAME EVENTS”

Sabato 25 Teatro Civico  ore 21.00 Ingresso libero
Incontri-spettacolo sui temi 
della Solidarietà e dell’Accoglienza

Porti ALCOL, SAPERE PER NON RISCHIARE
di Terra in collaboraz. con ACAT Arcobaleno (Curno – Dalmine)

Domenica 26 Teatro Civico ore 16.00 
44 atti... GUARDA CHE ARRIVA L’ARRAFFAFIFA!
Ragazzi Spettacolo ad alto contenuto esilarante  
a Teatro! TAE TEATRO - Età consigliata dai 6 anni

MMAARRZZOO
Sabato 4 Teatro Civico ore 21.00
Teatro CLINICA DEL BUON CONSIGLIO: MEI MALAS MIA!
Dialettale Compagnia Teatrale “Noter de Dalmen”

Domenica 5 Sala della Comunità  ore 16.00
Al Cinema LA SPOSA CADAVERE di Tim Burton
in Famiglia! in collaboraz. con LAB 80

Sabato 11 Teatro Civico  ore 21.00 Ingresso libero
Incontri-spettacolo sui temi 

Porti della Solidarietà e dell’Accoglienza
di Terra PER NON DIMENTICARE CHI DIMENTICA

In collaborazione con il Gruppo Primo ascolto Alzheimer

Domenica 12 Teatro Civico  ore 16.00
44 atti... HANS IL TONTO Fonte di H.C. Andersen
Ragazzi PANDEMONIUM TEATRO
a Teatro! Età consigliata dai 6 anni

Domenica 19 Sala della Comunità  ore 16.00 
Al Cinema AMICI PER LE PENNE
in Famiglia! di Mark Dindal (U.S.A. 2005)   in collaboraz. con LAB 80

Venerdì 24 Teatro Civico ore 21.00
Folk A touch of English Blues:
Meetings MICHAEL MESSER & THE SECOND MIND BAND

in collaborazione con “FRAME EVENTS”

Sabato 25 Teatro Civico ore 21.00
Prosa LA DODICESIMA NOTTE di William Shakespeare

regia di Andrea Buscemi con Oreste Lionello - Nathalie Caldonazzo

AAPPRRIILLEE
Sabato 1 Teatro Civico ore 21.00
Teatro L’È TURNÀT OL PADRÙ  
Dialettale Compagnia Amici del Teatro Dalmine Sforzatica S.Maria
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Domenica 11 dicembre ore   8.30 - 21.00
Lunedì 12 dicembre ore 14.30 - 21.00

PER  NATALE
Sabato 17 dicembre ore 14.30 - 21.00
Domenica 18 dicembre ore   8.30 - 21.00
Sabato 24 dicembre ore 14.30 - 21.00

La fiera di domenica 18 dicembre si svolgerà presso l’area del mercato di via
Kennedy, unitamente ad una edizione straordinaria del mercato settimanale.

DICEMBRE 2005 A DALMINE
LARGO EUROPA - VIALE BETELLI

17 DICEMBRE 2005

18 a FIERA DI S. LUCIA E NATALE

CONCERTO DI NATALE

Negozi e Bancarelle
offrono un’alternativa
per i vostri acquisti

Informadalmine
dicembre 2005

TEATRO LE MUSE

Ore 21,00
Via Montesanto

APPUNTAMENTI CON L’ARTE
“Passaporto per il Novecento” incontri e scontri tra grandi maestri  

Klimt/Munch - Matisse/Picasso - Boccioni/Kandinsky - De Chirico/Dalì
a cura della G.A.M.eC. (Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea)

NATURA E SALUTE 
“Cibo, acqua ed erbe come strumenti di benessere”

Seminari a cura del Dott. Cristian Testa

LABORATORIO DI LETTERATURA
"Miti greci e romani". Lettura e interpretazione di alcuni miti per ricostruire la memoria dei popoli, il senso

profondo della loro esperienza. A cura della prof.ssa Concetta Cartillone

DECORI IN PASTA DI MAIS - PITTURA SU SASSI - DECOUPAGE

ITINERARI GUIDATI  2006

25 marzo: visita guidata alla città di ROVIGO e alla mostra “Le meraviglie della pittura tra Venezia e Ferrara”
26 - 30 aprile visita guidata alla città di BARCELLONA

Informazioni e iscrizionis: Ufficio Cultura - Via Kennedy 1 - Tel. 035/564952

I CORSI - LABORATORIO

G. Donizetti ELISIR D’AMORE Solo, coro e orchestra
Preludio e coro introduzione            

Scena  3: Come Paride vezzoso – Cavatina

DON  PASQUALE – Atto III scena III coro e orchestra

LUCIA DI LAMMERMOOR Solo, coro e orchestra
Scena III: D’immenso giubilo

Scena IV: Oh qual funesto
Cantiamo il Natale

I. Berlin WHITE  CHRISTMAS Coro e orchestra
Pop. Alta Slesia NINNA NANNA DI MARIA Coro e orchestra
F. Gruber ASTRO DEL CIEL (arm.Tagliabue) Coro e orchestra
A.Corelli PASTORALE CONCERTO DI NATALE  Coro e orchestra
F. Couperin IN NOTTE PLACIDA Coro e orchestra
AA.VV. AUGURI DI NATALE 2005 Orchestra
M. Frisina LA VERA GIOIA Coro e Orchestra    
A. Dodero ECCO A NOI UN BIMBO E’ NATO Solo, coro e orchestra

Interpreti:
Le Corali parrocchiali del Comune di Dalmine - Orchestra Città di Dalmine

Con la partecipazione straordinaria del baritono BRUNO ROTA
DIREZIONE: M° EUGENIO  FENILI

Presenta: Barbara Taiocchi
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Nasce a Dalmine una nuova iniziativa
culturale con l’obiettivo di migliorare
la qualità della vita nella nostra città.
Si tratta di PIATTO FORTE, un itine-
rario cultural-gastronomico che coin-
volgerà diversi ristoranti e bar del
nostro territorio nei quali sarà possi-
bile assistere a “dopo-cena” molto particolari:  spetta-
coli di musica, pieces teatrali, cabaret, presentazione di
libri d’autore, incontri con gli artisti … insomma un
ampio ventaglio di proposte da … leccarsi i baffi!
Si tratta di una iniziativa promossa dall’Assessorato al
Commercio e dall’Assessorato alla Cultura del Comune
di Dalmine.
Questo evento avrà luogo nella prossima primavera. 
In un incontro promosso dall’Assessore al Commercio
Gianangelo Gamba (a cui sono stati invitati tutti gli
esercenti di Dalmine) abbiamo raccolto la disponibilità
di un buon numero di esercizi commerciali (bar e risto-

ranti) interessati a partecipare a que-
sto evento.
Questa prima edizione di PIATTO
FORTE costituirà un palcoscenico
per gli artisti locali (musicisti, attori,
pittori, fotografi, poeti …) ed offre
una opportunità di incontro e di

scambio fra le diverse realtà che operano a Dalmine nel
campo delle iniziative culturali e di spettacolo.
Il progetto è nato dall’idea di potenziare l’offerta cultu-
rale nelle ore serali per creare una “nuova socialità”  e
favorire l’incontro fra persone amano la cultura, la
buona cucina e (almeno qualche volta!) vogliono sot-
trarsi alla televisione che … tende a monopolizzare i
nostri momenti di relax! 

Alberto Nacci
Direttore artistico del Teatro Civico di Dalmine

e del progetto “Dalmine: il Territorio come Palcoscenico”
(info@albertonacci.it)

BIBLIOTECA CIVICA

DA GENNAIO L’EMEROTECA  SI  TRASFERISCE 
NELLA “SALA RIUNIONI” DI VIALE BETELLI  

In attesa del trasloco nella nuova sede di p.za Risorgimento, per far fronte alla situazione di disagio venu-
tasi a creare nella biblioteca civica di via Kennedy  per  la mancanza di spazi  si è pensato di ricavare nuovi
spazi  trasferendo temporaneamente il servizio emeroteca nella vicina sala riunioni del centro culturale di
v.le Betelli 21. Da gennaio quindi il servizio emeroteca continuerà, nella nuova sede,  con il seguente ora-
rio di apertura:                               

lunedì: 14,30 - 18 
mart. - sab.   9 - 12 / 14,30 - 18
Crediamo sia la soluzione miglio-
re per dare comunque continuità
al servizio  limitando al massimo
il disagio per i numerosi utenti ai
quali, chiedendo venia, fino da
ora diamo appuntamento  negli
spazi della nuova biblioteca certa-
mente più accoglienti.

NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DALMINE: IL TERRITORIO COME PALCOSCENICO

ITINERARIO 
CULTURAL-GASTRONOMICO

PER I QUARTIERI DELLA NOSTRA CITTÀ

Informadalmine
dicembre 2005
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Associazioni
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Fondazione San Giuseppe - Dalmine

CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI
Viale Locatelli, 6 - 24044  Dalmine BG

per informazioni tel 035/373635
Struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale

Il Centro Diurno Integrato si rivolge a persone anziane non autosufficienti, che necessitano di cure
socio-sanitarie che non possono essere prestate a domicilio, e che non raggiungono però un livello tale
da richiedere il ricovero in residenze socio sanitarie.
Per frequentare il CDI  bisogna:
- ritirare la richiesta di accesso al servizio, il regolamento e la carta dei servizi disponibili presso la
reception; 
- consegnare la domanda di ammissione presso la reception.
Dopo la verifica da parte del medico la famiglia viene contattata.
E' prevista la possibilità di beneficiare del bonus giornaliero (fino a 10 euro) erogato dall'"AMBITO
TERRITORIALE" in base al reddito.

“TOTEM 
INFORMAZIONI 

CULTURALI”    

Da qualche giorno, presso il Teatro Civico

è stato collocato un “totem informazioni

culturali” che vuole essere uno strumento

in più per migliorare la comunicazione al

cittadino sui diversi eventi in programma.

Sui suoi pannelli gialli potrete consultare, a

seconda del periodo, il cartellone della sta-

gione teatrale  oppure il programma degli

eventi estivi.

PISCINA COMUNALE 
DALMINE

NUOTO LIBERO 
INVERNALE 

ORARI 2005/2006
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Salute

Informadalmine
dicembre 2005

Avviata nel mese di settembre
nel Distretto Socio Sanitario
di Dalmine la campagna di
"Screening per il Cancro del
Colon Retto", uno dei tumo-
ri più frequenti e una delle
principali cause di morte.
Diventa quindi sempre più
importante prevenire la
malattia diagnosticandola
prima che sia troppo tardi. 
Si tratta di un esame da ripe-
tere ogni due anni, per la
ricerca del sangue occulto
fecale, e si effettua con test

gratuito.
A tutti i residenti di età compres fra i 50 e i 69 anni di
età viene recapitato a casa l'invito a eseguire il test. Il
kit può essere ritirato gratuitamente  presso qualsiasi
farmacia di Dalmine, dietro esibizione della lettera
dell'A.S.L.
La raccolta del campione si effettua tranquillamente a
casa, poi la provetta deve essere riconsegnata in far-
macia. 
Se il test risulta negativo il consiglio è quello di ripe-
terlo ogni due anni.
In caso di positività il paziente sarà ricontattato tele-
fonicamete dall'A.S.L. per identificare la causa del
sanguinamento, e gli verrà proposto un incontro con
lo specialista gastroenterologo.

SCREENING PER LA 
PREVENZIONE DEL CANCRO
DEL COLON RETTOASL Provincia di Bergamo

Distretto Socio Sanitario 
di DALMINE

A.T.M. S.p.A. 
CERCA GIOVANI CONDUCENTI

L’Azienda Trasporti Milanesi s.p.a., per poter ampliare la propria dotazione organica, è alla ricerca di
nuovi conducenti (di linea, filoviari e tranviari). Per fare questo, ha avviato il “Progetto Giovani”, gra-
zie al quale può offrire ai giovani (uomini e donne) disoccupati delle province lombarde la possibilità
di essere selezionati ed avviati al conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida dei mezzi di
trasporto pubblico (patente D/E – KD e Abilitazione Usif).
Questi i requisiti richiesti: 
• età compresa tra i 21 ed i 28 anni compiuti all' atto della domanda oppure fino a 31 anni se disoc-
cupati da più di un anno; 
• patente di guida di categoria B; 
• cittadinanza Italiana o di Paese appartenente a UE;  
• milite esente o milite assolto; 
• licenza di scuola media inferiore o superiore; 
• godimento dei diritti civili e politici; 
• non aver riportato condanne penali e non essere sottoposto a procedimenti penali in corso; 
• disponibilità a prestare servizio a Milano ed Hinterland.
Per poter partecipare al corso, sarà necessario superare una prova di selezione e conseguire  l'idonei-
tà sanitaria alla mansione di operatore d'esercizio.
Chiunque fosse interessato, può inviare il curriculum, citando Rif. C2, a: 
AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.p.A. 
DP- CAMPUS - Via Marignano, 51 - 20138 Milano - fax 02/48033627
email: campusatm@atm-mi.it
Per maggiori informazioni chiamare il numero verde 800-80.81.81
oppure visitare il sito internet www.atm-mi.it, nella sezione Lavorare in ATM.



Associazioni

• Evitiamo di prendere la macchina in città. La velo-
cità media che possiamo raggiungere nel traffico
non supera di tanto quella che raggiungevano i
nostri nonni con le loro carrozze trainate da caval-
li. In più consuma il doppio rispetto a quanto corre
in strada aperta.
Se è assolutamente necessario, è meglio condivider-
la con amici, vicini di casa che vanno nella stessa
direzione.

• Quando stiamo per comprare una nuova macchina
non bisogna scegliere una molto più grande di
quanto ci serve. Per le macchine che si muovono in
città la possibilità di raggiungere livelli ottimali
delle prestazioni è limitata,quindi gran parte della
loro potenza non viene sfruttata mentre aumenta il
consumo di combustibile. 

• Cerchiamo di guidare calmi. Una guida aggressiva
con brusche fermate ed accelerazioni ha come risul-
tato l’aumento del consumo di combustibile e l’e-
missione di una maggiore quantità di gas inquinan-
ti. Riducendo la velocità dai 130 Km/h a 110 Km/h
si ottiene un risparmio di combustibile del 20%.

• E’ importante sottoporre la nostra vettura a con-
trolli periodici. I pneumatici devono essere ben

gonfi: i pneumatici sgonfi fanno aumentare i con-
sumi fino al 10%.

• Quando carichiamo la macchina mettiamo i baga-
gli più pesanti nel vano posteriore.

Non ultimo, altro effetto negativo di un eccessivo uti-
lizzo dell’auto è quello di ridurre le opportunità di
svolgere attività fisica, vero toccasana per la salute
dell’uomo. Una vigorosa passeggiata giornaliera di 30
minuti (“magari nel parco del Brembo, PLIS, appena
istituito” n.d.r.) riduce almeno del 50% il rischio di
contrarre malattie cardiovascolari, fino al 50% il
rischio di diabete e obesità e fino al 30% di sviluppa-
re ipertensione.
Bisogna anche notare che 30 minuti di camminata
corrispondono a spostamenti di circa 3 chilometri,
distanza entro cui rientrano il 30-40% degli sposta-
menti nelle aree urbane.
Non dimentichiamoci della bicicletta e il potenzia-
mento delle piste ciclabili (n.d.r.).

da “L’ecologia ogni giorno” - Dicembre 2003
Campagna EveryDay Ecology

Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea

Legambiente Dalmine
dalmine@legambiente.org

ECOLOGIA OGNI GIORNO

ALCUNI CONSIGLI PRATICI PER L’USO
DELLA NOSTRA AUTOMOBILE
perché alcune volte è difficile vivere senza di lei…

Informadalmine
dicembre 2005

Via Toscana, 2 - 24044 Dalmine (Bg)
Tel. 035-502700 - Fax 035-500827

Oltre 45 anni di esperienza
• Trasporti salma nazionali e internazionali

• Preventivi gratuiti   • Socio Feniof
Disponibilità 24 ore su 24

SERVIZIO AUTOAMBULANZA CONVENZIONATO CON EUROPASSISTANCE



22

Associazioni

Gli Alpini di Dalmine hanno celebrato quest’anno il 70°
anniversario della fondazione del Gruppo, avvenuta nel
lontano 1935: settant’anni trascorsi all’insegna della soli-
darietà e degli interventi umanitari a sollievo dei meno
fortunati e delle popolazioni colpite da catastrofi. Le
penne nere dalminesi hanno infatti prestato la loro opera
non solo durante tutte le principali emergenze che hanno
interessato il nostro Paese negli ultimi trent’anni, dal ter-
remoto in Friuli alle alluvioni della Valtellina e
dell’Alessandrino, ma non hanno dimenticato nemmeno
– ben consapevoli che la solidarietà non conosce confini
– i propri fratelli al di là della Alpi (soccorrendo i terre-
motati armeni e concorrendo alla realizzazione dell’asilo
di Rossosch, lungo il Don), sempre però con un occhio di
riguardo per il proprio ambito comunale, attenzione que-
sta che si è concretizzata, dopo ben 5 anni e 12.000 ore
di lavoro, nella costruzione del Centro Polifunzionale di
Dalmine per l’assistenza alle persone disabili e che conti-
nua ancor’oggi con l’organizzazione di giornate di svago
per i ragazzi portatori di handicap.
In occasione di questa importante ricorrenza gli alpini
dalminesi hanno deciso di festeggiare in un modo insoli-
to: il 9 agosto scorso, infatti, una delegazione guidata dal
Capogruppo Domenico Giupponi si è recata sulle collinee
cuneesi per collocare un cippo nel Cimitero di Guerra del
Santuario della Madonna degli Alpini in località
Cervasca, a perenne ricordo di tutti i Soci “che sono
andati avanti”.
Il 18 settembre poi, ricorrenza di San Maurizio, Patrono
degli Alpini, tutto il Gruppo è ritornato a Cervasca per

celebrarvi la Santa Messa e benedire il cippo, cogliendo
l’occasione per trascorrere una piacevole giornata in alle-
gria.

In data 19 novembre 2005 si è inoltre provveduto al rin-
novo delle cariche sociali per il triennio 2005-2008; è
stato riconfermato in qualità di Capogruppo il sig.
Domenico Giupponi e sono stati eletti consiglieri i sigg.
Giacomo Gatti, Pietro Cavalieri, Luca Tassani, Manuel
Maffioletti, Valerio Salvi e Antonio Tomasoni. 
Si ricorda che la sede di via IV Novembre è aperta a tutti
gli Alpini ogni domenica pomeriggio.

Gruppo Alpini di Dalmine

70° ANNIVERSARIO DELLA 
FONDAZIONE DEL GRUPPO
ALPINI DI DALMINE 
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STEFANO BONI, BENVENUTO A DALMINE
Con immenso piacere presentiamo a tutti i cittadini un nuovo agente
arrivato nel Corpo di Polizia Locale: l’Agente Stefano Boni. 
Una nuova avventura che, per Stefano, non coincide con la sua prima
esperienza in divisa: nell’ottobre scorso si  è trasferito nella nostra Città,
dopo diversi anni trascorsi nel Comune di Grassobbio. 
Un volto ancora sconosciuto per molte persone; un volto che sarà pre-
sto noto perché presente tra noi, un volto che, questo è l’augurio, saprà
farsi conoscere ed apprezzare per il servizio reso in favore di tutta la cit-
tadinanza!
Agente Boni, il più sincero Benvenuto ed i migliori auguri di Buon
Lavoro dalla Città di Dalmine.
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Il 7 novembre 2005 è cominciato il corso di alfabetiz-
zazione per adulti italiani e stranieri che il Comune di
Dalmine organizza, con la collaborazione del centro
EDA di Treviglio e dell’associazione Il Porto o.n.l.u.s.
da ormai sette anni con grande partecipazione di
iscritti.
Le insegnanti Lidia, Fabrizia e Veronica seguono l’u-
tenza nel suo percorso di apprendimento della lingua
italiana, proponendo due percorsi differenziati: uno
base per chi non ha dimestichezza con il codice della
lingua, e uno avanzato per coloro che devono perfe-
zionare le conoscenze.
L’ottima preparazione raggiunta permette, ad alcuni,
di poter sostenere l’esame del patentino europeo per
la lingua italiana o, ad altri, di ottenere il diploma di
licenza media.
Visto il continuo aumento della partecipazione negli
anni, sarebbe necessaria la risposta concreta da parte
dell’Amministrazione affinché si costituisca un centro
di educazione per gli adulti “permanente” sul territo-
rio di Dalmine, che favorirebbe anche la partecipazio-
ne delle donne immigrate, spesso impossibilitate alla
frequentazione serale.
La stessa risposta concreta la si auspica anche per altri
progetti relativi all’accoglienza ed integrazione:
- Lo sportello per gli stranieri, già attivo sul territorio,
ma limitato solo ad alcune attività amministrative;
sarebbe opportuna anche la presenza di un mediatore
culturale che desse a questa proposta una valenza più
completa.
- La casa, una situazione di grave emergenza per ita-
liani e stranieri. Servirebbe un maggiore impegno in
merito, sapendo che dobbiamo affrontare l’aumento
delle nuove povertà.
- La cultura, per cercare tutti insieme di valorizzare le
esperienze multiculturali esistenti, portandole nelle
scuole, nelle parrocchie e in tutti gli spazi preposti alla
formazione della nostra società e già promossi dal-
l’amministrazione comunale.
L’associazione Il Porto o.n.l.u.s. è punto d’incontro
per dare forza alle tue idee, per dare origine ai tuoi
progetti, per salutare gli amici.
Perché tutto questo possa continuare abbiamo biso-
gno anche di te.

CORSO ALFABETIZZAZIONE 

DALLA SCUOLA: UNA CITTÀ
MULTI…. COLORE
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IL PORTO o.n.l.u.s.
Dalmine Ponte S.Pietro (BG)

CRISTCRISTALLERIE - PORCELLANEALLERIE - PORCELLANE
LISTLISTA NOZZEA NOZZE
CASALINGHICASALINGHI

SERSERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIVI
FOPPFOPPAPEDRETTI - THUN - ALESSIAPEDRETTI - THUN - ALESSI

Via Donizetti, 3 - 24044 Dalmine (Bg)
Tel. 035/561227 - articolo.regalo@inwind.it

www.casalinghifacchinetti.it
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Da diversi anni, e precisamente dal 1995, in
Dalmine c’è sempre qualcuno che decide di trascor-
rere il mese di agosto pensando non solo alle ferie
ma anche a fare del bene, ospitando nella propria
casa bambini bielorus-
si provenienti dalle
zone colpite dal dis-
astro nucleare di
Cernobyl del 1986.
Anno dopo anno, ben
220 sono stati i bam-
bini che hanno trovato
accoglienza presso le
famiglie e, piano
piano, la voglia di
aderire a questa espe-
rienza ha varcato i
confini della nostra
cittadina raggiungen-
do i
paesi di Levate e
Treviolo. In questi
anni, si sono stretti
nuovi legami di amicizia non solo con i bambini
ospiti, ma soprattutto con famiglie che, pur abitan-
do magari nello stesso paese non si conoscevano né
frequentavano. Tutti uniti da un unico obiettivo:
fare del bene, aiutare, collaborare.
Certo, aprire la propria casa ad un ospite straniero
comporta non poche difficoltà da affrontare: la
diversità di abitudini, di educazione, di lingua inci-
dono notevolmente sul nostro tran tran quotidiano,
ma alla fine il confronto e la voglia di rendersi utili

ci arricchisce moralmente e spiritualmente, e dopo
pochi giorni la fatica e la tensione si stemperano e
ancora una volta la solidarietà espressa concreta-
mente crea

un clima di collabora-
zione e di aggregazio-
ne che dà un senso
diverso alla nostra
vita, spesso troppo
monotona e banale,
infondendole una
sferzata di vitalità ed
entusiasmo.
Per poter continuare a
dare ospitalità a que-
sti bambini, vittime
incolpevoli di una
situazione che ha
minato e continuerà a
minare la loro vita per
molti anni ancora,
invitiamo nuove fami-
glie dalminesi a met-

tersi in gioco per un mese, e a condividere con noi
questa esperienza. Crediamo che donare speranza
sia un dovere al quale non ci si può sottrarre e per
questo, anno dopo anno, ci sentiamo spronati ad
essere sempre più impegnati in una solidarietà viva,
reale e convinta.
Un  “bambino di Chernobyl” aspetta che tu lo
possa ospitare il prossimo agosto. telefona per
informazioni 035 563 261 Angela – 035 564 906
Rita

OSPITALITA’ AI BAMBINI DI
CHERNOBYL PER AGOSTO 2006

Informadalmine
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Cara SARA,

ho appreso dalla stampa dello splendido risultato conseguito a Cipro, al termine dei

Campionati mondiali giovanili.

Voglio complimentarmi, anche a nome dell’intera Amministrazione che rappresento, per

questo duplice successo che ti premia per l’impegno ed il sacrificio dedicato al karate.

Contando di poterti incontrare al più presto, ti rinnovo ancora una volta le mie più sen-

tite congratulazioni e augurandoti ulteriori e nuove soddisfazioni, ti porgo i miei più 

Cordiali saluti.

Francesca Bruschi

Sindaco

Dalla Residenza Municipale, martedì quindici novembre duemilacinque
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Dalmine e dalminesi

Si fa sempre più alto il numero di sportivi che, al termi-
ne dei rispettivi campionati, rientrano a Dalmine con
una medaglia al collo…, perfino il mondo del karate
non è rimasto immune dalla
preparazione dei nostri atleti.
Autrice dell’impresa è Sara
Battaglia, classe  1986, l’unica
karateka che a Cipro, in occa-
sione del Campionato mondiale
giovanile per juniores e cadetti,
è riuscita a conquistare per ben
due volte il podio: la medaglia
d’oro con la squadra femminile
italiana e  la medaglia d’argen-
to individuale nella specialità
Kata. 
Ma in cosa consiste precisa-
mente la disciplina nella quale
Sara ha tanto brillantemente
trionfato? I Kata, letteralmente
"forma" o "stampo",  sono
delle sequenze composte da
gesti formalizzati e codificati
che simulano un combattimen-
to contro avversari immaginari;
i kata del karate tradizionale
sono circa quaranta, ai quali

vengono ad aggiungersi delle varianti secondo gli stili;
nella maggior parte dei casi, comunque, si tratta di tec-
niche di attacco e parata sia con arti superiori che infe-

riori.
Bene, adesso che abbiamo le
idee un po’ più chiare, aspettia-
mo con ansia il prossimo colpo:
nonostante la giovane età, infat-
ti, la nostra Sara ha dimostrato
(e non è la prima volta) di esse-
re una Grande Karateka, tanto
che nel suo futuro s’intravedono
già i Campionati europei 2006 -
categoria seniores. 
Diciannove anni e tantissimi
ricordi tra i quali, senza dubbio,
quelli legati ai suoi primi  esordi
qui, a Dalmine, sotto la guida
esperta di Martino Sorti, il mae-
stro che le ha insegnato a prati-
care e, soprattutto ad amare il
karate, colui che ha intravisto in
Sara le potenzialità per poter
puntare molto in alto.
Complimenti, quindi, alla neo-
campionessa ed un arrivederci al
tuo prossimo successo!

SARA BATTAGLIA… 
DOPPIO TRIONFO A CIPRO!  

Informadalmine
dicembre 2005
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Ricostruzione fedelissima di un 
piccolo Borgo della Valle Brembana
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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).

FORZA ITALIA
DEBITO COMUNALE ALLE 
STELLE, MATRIMONI GAY 
ED ALTRO ANCORA
Desideriamo informare i cittadini di
fatti e numeri che non troverete sicura-
mente nella prima parte
dell’Informadalmine, perché scomodi
per la nostra Amministrazione.
Il debito comunale di Dalmine da 4,5
Mln di euro nel 1995 è passato a 6,7
Mln nel 2000 per esplodere a fine del
2005 a 18 Mln di euro. In cinque anni
triplicato: non male! Ottima perfor-
mance della nostra Giunta che cerca di
mascherare i debiti con una parola
ambigua: investimenti.
In realtà è un modo sbrigativo per
coprire concetti meno nobili: statali-
smo e burocrazia.
Come si spiegherebbero infatti gli
“investimenti” fatti per la costruzione
della “Casa dello studente universita-
rio” che ai cittadini dalminesi importa
ben poco?
E cosa dire dei 3 Mln di Euro per la
costruzione del “Centro per disabili”
che altri soggetti non-profit avrebbero
potuto realizzare con un servizio sicu-
ramente più attento ed efficace di quel-
lo pubblico e costi per i cittadini pari a
zero? La “Solidarietà” non è forse oggi
un servizio pubblico a questo bisogno
ed esempio mirabile senza pesare sui
conti comunali? Perché non si è tentata
questa strada? Perché il Centro Fior di
Cristallo dopo anni di sacrifici dei
nostri alpini oggi versa in condizioni di
semiabbandono con rischio di chiusura
quando aprirà il nuovo “Centro per
disabili”?
A questa Amministrazione proprio non
piace la gente che costruisce, quella che
con sacrifici cerca di dare risposta ai
propri bisogni; preferisce fare lei,
accollandoci i debiti! Ma perché?
Il servizio sarà sempre burocratico, i
debiti alle stelle ma … il carrozzone
c’è!
Ecco a cosa servono queste opere!
Basta vedere tra i quadri politici, diri-
genziali, amministrativi e consulenti del
nostro Comune quale lunga fila di
politici di alto livello di centro-sinistra
si annida e cerca di ampliare la propria
presenza nella vita sociale per poterci
essere, contare e decidere!
Ma noi non ci stiamo! Abbiamo già

subito lo scempio del territorio con il
nuovo Piano Regolatore, le cui funeste
conseguenze oggi cominciamo ad intra-
vedere in termini di nuovi cantieri
sparsi ovunque in città. Ci diranno che
sono stati  fatti i parchi, ma non è
forse il dito dietro cui nascondersi?
Adesso assistiamo al saccheggio delle
casse pubbliche in cui non resterà un
euro da spendere in futuro nonostante
i notevoli proventi di cui gode il nostro
Comune (vedere il tanto osteggiato ter-
modistruttore che oggi fa molto como-
do, i risparmi sullo smaltimento rifiuti,
ecc.) che parecchie amministrazioni ci
invidiano.
Basta! E’ ora di finirla! Ci manca di
dover assistere al taglio del nastro degli
“investimenti” con tanto di fotografia
sul giornale e discorso in pompa
magna, che suonano tanto di sberleffo
ai cittadini.
Come si suol dire: “cornuti e mazzia-
ti”. Questo è il servizio del nostro cen-
trosinistra!
Per non parlare delle penose uscite
nazionali su temi delicatissimi come la
famiglia. Dilagano le piaghe di separa-
zioni e divorzi con pesanti ricadute sui
figli? Proponiamo, in ossequio ad un
ideologico e distorto concetto di liber-
tà, una parificazione tra i matrimoni di
uomo e donna a quelli di lesbiche e
gay! Così fra poco finiremo con mam-
mini e paparine a crescere le future
generazioni…
Ma parliamo di cose serie, come la
futura centrale Tenaris, che è in costru-
zione e vedrà coinvolta la città a breve
per la posa della rete di teleriscalda-
mento. Avremo numerosi benefici: le
vecchie centrali termiche condominiali
a gasolio potranno essere sostituite con
innocui scambiatori di calore riducen-
do l’inquinamento, i nostri costi del
riscaldamento (che oggi pesano come
macigni sulle nostre tasche) e consen-
tendo a Tenaris di produrre a costi
minori con vantaggi di competitività ed
occupazione. L’approvazione della cen-
trale è targata solo centrodestra: prima
ministeriale e poi provinciale, con
richiesta di impatto zero sul territorio.
Tenaris ha fatto addirittura di più di
quanto dovuto, ridurrà il livello com-
plessivo di emissioni sul territorio:
complimenti! E’ un bell’esempio di svi-
luppo sostenibile, diversamente da

come il centrosinistra lo concepisce:
paralisi burocratica ed  infrastrutture
con il contagocce, visto che bisogna
pur accontentare il carrozzone  e gli
estremisti ambientali. Nonostante tutto
auguri di buon Natale e serene vacan-
ze.

I Consiglieri Comunali
Bolognini Valerio, Brembilla Roberto,
Carrara Raffaele e Stefanelli Federico

DALMINE 
DEMOCRATICA
TELERISCALDAMENTO, UN SER-
VIZIO PUBBLICO NELL’INTERESSE
DEI CITTADINI
A Dalmine sarà costruita la centrale a
gas – di autoproduzione – della Tenaris
Dalmine. L’autorizzazione, come noto,
è stata rilasciata dalla Provincia di
Bergamo. Ciò nonostante, il Comune
di Dalmine, con il Sindaco Bruschi in
prima persona, ha seguito passo dopo
passo la lunga fase autorizzativa, all’in-
terno della “Conferenza di servizio”
istituita presso la Regione Lombardia.
E proprio grazie al lavoro
dell’Amministrazione Comunale l’auto-
rizzazione provinciale è stata rilasciata
con alcune prescrizioni, contenute
anche nel parere del Ministero
dell’Ambiente al progetto di V.I.A.
(Valutazione di Impatto Ambientale).
Una delle prescrizioni, poste a compen-
sazione e mitigazione delle emissioni
inquinanti, è il teleriscaldamento: un
servizio pubblico innovativo che con-
sentirà a una parte dei cittadini di
Dalmine, ma in prospettiva a tutti, di
ridurre i costi di riscaldamento ed eli-
minare parte dei costi di gestione della
caldaia e consentirà alla Città di
Dalmine di ridurre le emissioni dovute
alla combustione da riscaldamento.
E’ quindi una grande opportunità per
Dalmine. E’ un progetto ambizioso che
colloca la nostra Città tra le poche, in
Italia, promotrici di innovazione e con-
cretamente impegnate nella diminuzio-
ne dell’inquinamento urbano.
La grande scommessa sarà data dall’e-
spansione della rete di teleriscaldamen-
to, dal reperimento delle fonti energeti-
che aggiuntive alla Centrale Tenaris
(che è e rimane di autoproduzione,
dunque finalizzata principalmente
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all’alimentazione dello stabilimento),
dalla gestione propria di un servizio
pubblico nell’interesse dei cittadini.
In questa vicenda il Sindaco Bruschi ci
ha rappresentato pienamente e sempre
ha rappresentato gli interessi dei
Dalminesi. Non è vero, dunque, che
stia “convincendo l’ala ecologista che
altre strade sono più impervie, per
esempio l’appalto pubblico dei lavori
invece della gestione diretta di Tenaris”
(Il Nuovo Giornale di Bergamo dell’
11/11/2005). Il teleriscaldamento è
indubbiamente un servizio pubblico,
fortemente innovativo, le cui forme di
proprietà, di appalto e di gestione della
rete sono quelle determinate dalla
Legge, non altre.

Dalmine Democratica
Marcello Saponaro
Renato Daminelli
www.dalmen.it 
Email:
dalmine_democratica@dalmen.it

COMUNISTI ITALIANI  
PRIMARIE: UNA BOCCATA DI
DEMOCRAZIA
Quello che è avvenuto il 16 ottobre
scorso è noto a tutti: si sono svolte le
elezioni primarie dell’Unione di centro-
sinistra per la scelta del candidato pre-
mier. E’ noto anche quale sia stato il
loro esito; ha prevalso Romano Prodi,
sostenuto dai Democratici di Sinistra,
dai Comunisti Italiani, dalla
Margherita e dai Repubblicani europei.
Sono andati a votare oltre 4 milioni di
cittadini, grazie all’impegno di cento-
mila volontari.
Occorre rimarcare che si trattava della
prima esperienza di questo genere , in
un Paese non abituato ad esprimere il
proprio consenso o dissenso al di fuori
delle elezioni (politiche, amministrative
, regionali o europee) volte ad eleggere
i rappresentati ai vari livelli.
Soprattutto si trattava di una scelta
volontaria che trovava come unico raf-
fronto numerico quello degli iscritti ai
partiti. Un numero assolutamente non
paragonabile a quello dei votanti delle
primarie. Andare a votare significava
fare una precisa “scelta di campo” (per
parafrasare il Silvio) e manifestarla
pubblicamente. Per questo il risultato è
andato oltre le aspettative più rosee,
anche sotto il profilo organizzativo. In
modo particolare siamo rimasti soddi-
sfatti del risultato ottenuto a Dalmine.
Non tanto perché il 73,42% dei con-
sensi è andato a Prodi, quanto perché
hanno votato 1493 persone ovvero

più del 13% degli elettori  del 2004.
Con il senno di poi possiamo affermare
che la scelta di approntare quattro
seggi , distribuiti sul territorio comuna-
le è stata una scelta vincente. La possi-
bilità di  avere un seggio vicino a casa,
inoltre,  si è rivelata  premiante sotto il
profilo organizzativo permettendo ai
volontari dell’Unione di evitare le lun-
ghe code che si sono invece viste in
molti altri comuni , anche di dimensio-
ni paragonabili al nostro. Certo, vedere
la gente in coda per votare fà un certo
effetto, come vedere milioni di persone
in piazza. L’unico parallelo possibile
del recente passato è quello con la
grande manifestazione ( e mobilitazio-
ne) indetta a tutela dell’Art 18 (Statuto
dei lavoratori). In occasione delle pri-
marie si è respirata la stessa aria, si è
percepita un’analoga volontà: voglio
dire la mia!
Un’aria e una volontà che non è sfug-

gita agli esponenti più attenti di destra,
che hanno dato attestazioni di stima e
rispetto nei confronti di chi ha votato.
Molti altri, in modo strumentale,
hanno fatto spallucce o peggio cercato
di svuotare di valore il voto con argo-
mentazioni varie. Tutti questi argomen-
ti avevano in comune una cosa: la non-
curanza  della volontà della gente e del
suo desiderio di esprimerla democrati-
camente(*).
La cosa non stupisce visto che si tratta
di un atteggiamento non raramente
arrogante a cui il presente governo ci
ha abituati da tempo : prova ne sia che
se si interessasse di quello che la gente
desidera  proverebbe a fare qualcosa
per andare incontro alle sue esigenze
invece di dissimulare, facendo finta che
tutto va bene. La crisi della politica e
quindi della partecipazione è una diret-
ta conseguenza del modo sbagliato di
far politica. Così la “politica” o il
“politico” assumono un significato
deteriore, negativo. Sull’onda della par-
tecipazione a queste primarie ci augu-
riamo, per il bene del Paese e della
nostra Città; di recuperare credibilità
alla politica e ai meccanismi rappresen-
tativi.  Con l’assenteismo elettorale e la
“delega in bianco” sono messi a repen-
taglio i principi stessi della democrazia.
Speriamo quindi di vedere invece
altrettanta partecipazione alla vita pub-
blica del comune, con una significativa
presenza ai consigli comunali (le cui
sedute sono pubbliche, ricordiamolo!)
che non sono “riunioni di un circolo”
di addetti ai lavori, di un “club”, ma il
momento in cui gli amministratori met-
tono in pratica il mandato ricevuto
dagli elettori e danno corpo alle pro-

messe fatte.

(*) anche a Dalmine c’è stato chi ha
stracciato i manifesti delle primarie
(prontamente riattaccati), dimostrando
scarsa maturità politica oltre che scar-
so rispetto

Il Partito dei Comunisti Italiani

DEMOCRATICI DI SINISTRA
SPENDERE SÌ, MA CON LA TESTA
In occasione del Consiglio Comunale
del 28.10 scorso è nuovamente  emersa
dai banchi dell’opposizione una generi-
ca perplessità in merito all’indebita-
mento del Comune.
La cosa è ricorrente e non tiene presen-
te alcuni elementi importanti. Il primo
è che i revisori dei conti hanno ampia-
mente certificato come l’attuale indebi-
tamento del comune di Dalmine sia
abbondantemente sostenibile. A soste-
gno di ciò, non bastassero i numeri, si
può portare l’ottima operazione porta-
ta a termine con una banca per rinego-
ziare i mutui in essere  a fronte dell’e-
missione di Buoni ordinari comunali.
Le  condizioni che il nostro comune è
stato in grado di spuntare sono esatta-
mente il frutto di un bilancio brillante
ed affidabile ( come constatato dalla
stessa opposizione che nel valutare  l’o-
perazione finanziaria si è chiesta quale
margine di guadagno avesse la banca
prescelta a fronte dell’evidente vantag-
giosità per il comune).
La seconda considerazione invece è nel
merito delle spese, ovvero per quale
finalità vengono fatte. Questa ammini-
strazione si è proposta una serie di
obiettivi importanti e per conseguirli
occorrono i fondi necessari. Facciamo
un esempio: se un capofamiglia  vuole
comprare una casa per la propria fami-
glia e non ha soldi a sufficienza è chia-
ro che deve contrarre un mutuo. Nel
farlo valuterà, insieme alla sua banca ,
la sostenibilità del debito contratto, in
base alla sua capacità di rimborso.
Questo non significa rinunciare a com-
prare la casa.  Analogamente deve fare
il comune per far fronte alle spese che
servono a migliorare la qualità della
vita dei cittadini.
L’alternativa è aumentare le tasse, cosa
che vorremmo evitare , fin quando
possibile. A questo proposito rammen-
tiamo che il comune di Dalmine è uno
dei pochi della provincia a non appli-
care l’addizionale comunale. La linea
praticata finora è quella dell’allarga-
mento della base imponibile. Ovvero
pagare meno, ma pagare tutti. S’è
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detto non aumentare le tasse finchè
sarà possibile perché la nuova
Finanziaria, taglia ulteriormente le
risorse per i comuni e c’è solo da
sperare che sortiscano qualche effet-
to le pressioni dell’Anci (associazio-
ne dei comuni italiani) per corregge-
re il tiro. Sempre auspicando che
quello che viene dato con la destra
non sia poi tolto con la sinistra.
Certo è singolare l’atteggiamento del
governo Berlusconi e in particolare
quello del redivivo Tremonti. Uno si
aspetta che come la dirigenza di
qualsiasi azienda che si rispetti ,
anche il governo dell’azienda-Italia,
nel fare la finanziaria proponga un
suo progetto definitivo con cui far
quadrare i conti. E invece esce il
testo e poi cominciano le “scoperte”
di “finanza creativa” e il “tira e
molla” con i soggetti interessati e i
vari portatori di interessi. Come se
fare i bilanci previsionali di spesa
fosse uno sport tipo tiro al bersa-
glio, che a forza di tentativi, prima
o poi uno ci prende.
Comunque sia in questo stato di
cose è evidente che non esistono
molte alternative per trovare le
risorse per portare avanti i progetti:
1) o i soldi arrivano dallo Stato- ma
ne arrivano sempre meno- e inten-
diamoci, ci spettano perché sono i
trasferimenti di quanto paghiamo in
tasse 
2) o aumenti le tasse ai cittadini- e
mi pare che ci spennino già a suffi-
cienza-
3) o vendi qualche gioiello di fami-
glia
4) oppure ti fai uno o più mutui
Non esistono altre vie, la “finanza
creativa” non esiste. Esiste una
coperta corta che, se te la tiri sulla
testa, ti lascia scoperti i piedi.
Un’ultima considerazione  sulla
spesa. Come in una famiglia può
capitare qualche rovescio di fortuna,
ad esempio che ti entri l’acqua dal
tetto, così può capitare anche ad un
comune.
Così può succedere che il tetto di
una scuola ( una a caso: l’elementa-
re di Sforzatica S. Maria), faccia
acqua, a causa del materiale scaden-
te utilizzato, malgrado sia stato
rifatto solo 7 anni prima (leggasi
Amministrazione Lega, per quanto
dobbiamo dar atto al sindaco di
allora, Bramani, di non aver scelto
personalmente le tegole) e che
all’Amministrazione attuale tocchi
ripararlo, spendendo 200.000,00
euro, (spesa approvata nel consiglio

del 7.10) facendo causa all’esecutore
dei lavori di allora. 
Vale sempre parafrasare due vecchi
adagi popolari: “chi più spende
meno spende” e “beati gli ultimi, se
i primi furono…. avveduti ”

Democratici di Sinistra

LEGA NORD
Anche il 2005 sta per chiudersi e
come vuole la tradizione è tempo di
bilanci e di impegni per il futuro.
Partiamo allora con la valutazione di
ciò che è stato fatto quest’anno. Beh,
ma cosa è stato fatto? Abbiamo assi-
stito all’ennesima inaugurazione della
nuova biblioteca che rischia di diven-
tare vecchia prima ancora di essere
utilizzata poiché sono ormai anni che
siamo in attesa di questi fantomatici
collaudi. Poi c’è la Piazza Caduti 6
Luglio ’44 con la sua fontana. Anche
se ormai quasi ci siamo dimenticati
del suo aspetto originario, assistiamo
impotenti alla lenta attività di
pochissime persone, ormai siamo
fuori tempo massimo da un pezzo. E
la sala civica? Una delle attrezzature
comunali più utilizzate dai cittadini
che nonostante la legge per il supera-
mento delle barriere architettoniche
sia entrata in vigore nel 1989 è anco-
ra inaccessibile ai diversamente abili.
Ciò nonostante il nostro gruppo
abbia sollevato il problema già da
parecchi mesi e lo riporti costante-
mente all’attenzione dell’attuale
amministrazione. Siano sempre accu-
sati di ingrandire le malefatte del-
l’amm.ne comunale, andate a vedere
cosa è stato fatto del “percorso
lungo il fiume Brembo”, a parte la
data di fine lavori 03.04.2004, una
spianata di cemento e niente più, se
si esclude anche una discarica a cielo
aperto nelle vicinanze. Ma anche noi,
come tutti i dalminesi, in questi sei
anni ci siamo dotati di una santa
pazienza e quindi aspettiamo. Prima
o poi qualcuno di questi lavori trove-
rà la sua naturale conclusione.
Ed ora passiamo agli impegni futuri.
Per il nostro gruppo uno importante
e particolarmente sentito anche da
voi viste le tante richieste che nel
tempo abbiamo ricevuto.
Il 27 Novembre 2005 ha aperto uffi-
cialmente i battenti la nostra nuova
sede in Via Bastone n. 2. Una sede
tutta nuova per un impegno ormai
consolidato nel tempo. 
In chiusura, permetteteci di farvi i
nostri più cari auguri di Buon Natale

e per uno splendido 2006, sempre
più verde. In fondo il verde è il colo-
re della speranza!

Gruppo Consiliare Lega Nord

LA MARGHERITA - D.L.
In chiusura d’anno, il bilancio dell’am-
ministrazione si chiude in positivo, dal
punto di vista finanziario, grazie alle
accorte politiche di gestione, mantenen-
do i servizi e anzi ampliandoli, sulla
fascia dell’infanzia, ad es., e sul soste-
gno al disagio. 
Ulteriore nota di plauso per aver man-
tenuto le risorse sui capitoli della cultu-
ra, contrariamente a quanto accade a
livello nazionale con il FUS ridotto al
lumicino.
Il teleriscaldamento legato alla centrale
Tenaris Dalmine offre buone opportu-
nità per il territorio, il Sindaco ha illu-
strato perfettamente la posizione del-
l’amministrazione: inizialmente molto
cauta e oggi attenta alle problematiche
di controllo e gestione da definire nel
rispetto delle esigenze del territorio e
dei cittadini.
Restano tuttavia problemi aperti , e
uno dei più importanti a nostro avviso
è come accompagnare e motivare i
nostri ragazzi. La riforma scolastica
ancora in rodaggio, i mutati tempi
famiglia/lavoro, le molteplici e  diversis-
sime occasioni di incontri ed esperienze
per gli adolescenti e i ragazzi di oggi ci
spingono a riflettere su come e quanto
dialoghiamo tra adulti e ragazzi, su
cosa adulti e ragazzi considerano
importante nella vita, su come vedono
il futuro i nostri ragazzi. 
Ci sono iniziative e risorse dell’ammini-
strazione, ci sono gli oratori, si attivano
associazioni di genitori particolarmente
attenti alla crescita dei propri e di tutti
i ragazzi; ma sentiamo difficoltà  e i
progetti non decollano. Perché non
confrontare i vari percorsi,  unire le
forze(l’unione fa la forza, davvero, e
l’abbiamo sperimentato in più di una
occasione) e trovare modalità diverse e
più efficaci perché i giovani prendano
in mano il futuro?

Infine vogliamo augurare a tutti i citta-
dini di Dalmine buon Natale e buon
2006.

Il gruppo Consiliare 
LA MARGHERITA - D.L.
Fabiano Tironi, Miriam Benedetti
Corrado Manzoni, Andrea Rovetta
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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
Riceve solo su appuntamento

DIFENSORE CIVICO
Francesca Bosis
Sabato  dalle 10,00 alle 12,00. 
Per appuntamenti telefonare dal
lunedì al venerdì - dalle 9,00 alle
12,00 al numero 035 62.24.889
Ufficio Segreteria Affari Generali
o via e-mail all'indirizzo:difenso-
re.civico@comune.dalmine.bg.it

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 - 14,00 chiuso
mercoledì 9,00 - 14,00 chiuso
giovedì 9,00 - 14,00 chiuso
venerdì 9,00 - 12,30 16,00 - 17,30
sabato 9,00 - 12,00 chiuso

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
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     9,00 - 12,30 

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

POLIZIA LOCALE
lunedì - venerdì      9,30 - 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 - 18,00
mercoledì 16,30 - 19,00 20,00 - 22,30
giovedì 14,30 - 18,00
venerdì 14,30 - 17,00 a Sabbio presso Scuole Medie

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
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Comune di Dalmine
Centralino Uffici (dem./segr./ser. soc./ U.T.) 035/62.24.711
Polizia Locale 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 035/2051511
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


