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Anche la centrale via Mazzini è rinnovata: la prospettiva sia dall’Antenna
che dalla piazza Caduti 6 luglio è decisamente diversa, si cammina
piacevolmente e si può conversare, mentre si passeggia, e guardare le
vetrine, senza temere di inciampare in radici affioranti.   Sì, anche a quei
bei pini marittimi abbiamo pensato e abbiamo lasciato loro più spazio vitale,
perchè rispetto dell’ambiente vuol dire rispetto della natura , e come è
necessario prevedere spazi parcheggi è altrettanto necessario progettare il
verde salvaguardandone le esigenze.

Nel seguito trovate un breve resoconto del bilancio 2004 con l’introduzione
del Sindaco: a bilancio pronto per la presentazione in Consiglio Comunale è
arrivata la notizia di un ulteriore taglio ai trasferimenti statali (meno
314.000,00 euro) e questo ci ha costretto a rivedere e limare al ribasso le
cifre e ha ritardato di conseguenza il dibattito in Consiglio. Comunque il
bilancio 2004 rispetta gli impegni assunti quanto a servizi ai cittadini e non
modifica tassazioni e tariffe.

Ulteriori informazioni poi trovate su opere pubbliche terminate e altre
nuove avviate, come su alcune iniziative di carattere culturale: corsi
promossi dall’uffico cultura, incontri ed eventi progettati dal Sistema
Bibliotecario, anteprima di spettacoli della stagione estiva.

Una nota a parte è riservata al mondo dell’associazionismo, mondo assai
vivace in Dalmine che è recentemente approdato alla costituzione della
Consulta del Volontariato, organo autonomo che intende promuovere una
maggiore conoscenza reciproca tra i diversi gruppi per meglio cooordinarne
gli interventi e per porsi come referente più autorevole nei confronti
dell’ente locale. E’ un passo molto importante frutto di un lungo cammino
condiviso  tra tutte le associazioni e che siamo certi potrà consentire un più
proficuo percorso insieme.

Un’ultima nota di metodo: anche quest’anno vengono organizzati gli incontri
nei diversi quartieri per la presentazione del bilancio, serate nelle quali la
giunta illustra le scelte operate con a fianco il denaro necessario, rendiconto
dovuto ai cittadini. Ma quel che più conta è l’ascolto dei suggerimenti, a
volte delle proteste dei dalminesi: è la voce immediata della gente di
Dalmine, è il polso delle soddisfazioni e delle insoddisfazioni, è il
termometro dei bisogni di cui tener conto per correggere e meglio operare
nell’amministrazione comunale.

Silvia Brunelli
Assessore alla Cultura
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Il bilancio di previsione per il
prossimo triennio si configura come
la tappa conclusiva del percorso
intrapreso da questa
Amministrazione nel 1999, anno in
cui i cittadini scelsero di dare
fiducia all’équipe che per quattro
anni ha guidato la città di Dalmine. 
L’Amministrazione che rappresento,
consapevole dei propri doveri
istituzionali, ha sempre operato
nella convinzione di dover offrire
alla cittadinanza soluzioni valide e
concrete ai problemi, agendo con
impegno e serenità al fine di dare
risposte adeguate alle aspettative. 
E nel rispetto di queste convinzioni
e nella coerenza con il lavoro sino
ad oggi svolto che andiamo a
presentare il bilancio
programmatico 2004-2006, che
contiene un quadro chiaro e preciso
degli interventi da effettuare e
delle strategie che crediamo
debbano essere perseguite nei
prossimi anni per il benessere
collettivo della città. 
Programmare un bilancio oggi
diventa sempre più difficile, sia a
causa delle disponibilità finanziarie
degli Enti locali, che si riducono di
anno in anno, che per i vincoli
legislativi vecchi e nuovi, che non
consentono una programmazione
stabile e costante nel tempo. Al
fronte degli annuali tagli da parte
dello Stato, i Comuni si ritrovano
così a dover comunque garantire i
servizi al cittadino: per questo
motivo l’famministrazione ha
cercato di essere ancor più presente
attraverso interventi costanti e
continuativi, attraverso la
mediazione e l’ascolto, e quando
necessario la negoziazione. 
Un doveroso ringraziamento va, a
tal proposito, a tutto lo staff del
Comune di Dalmine che è stato
impegnato nella composizione del
bilancio 2004 e pluriennale, della
relazione previsionale e
programmatica dell’ente locale,
dovendo confrontarsi con un
contesto normativo che quest’anno,
più che nei precedenti, si è
dimostrato ostico nella lettura e
nella comprensione. 
Proprio dal dialogo e dal confronto

con il Governo sono sorte alcune
difficoltà, non solo a livello
comunale: sul piano dei contenuti,
le rappresentanze delle Autonomie
locali (ANCI, UPI e Lega delle
Autonomie Locali), insieme a buona
parte delle forze politiche
nazionali, hanno espresso - restando
inascoltate - la propria
preoccupazione sulla manovra
finanziaria 2004 nel suo complesso,
sin dalla presentazione del disegno
di legge governativo. L’appello
accorato dei sindaci, dei presidenti
delle province e del presidente
dellÅfAnci per esprimere una forte
opposizione alle politiche dei tagli
ai servizi più essenziali per la
sopravvivenza del reddito delle
famiglie, non ha avuto esito: i dati,
sempre più preoccupanti emersi
negli ultimi mesi di legislatura, sono
stati portati all’attenzione del
Governo e del Parlamento, che
tuttavia non hanno colto le
conseguenze che la manovra
avrebbe comportato per gli enti
locali. Anzi, la linea governativa
non è granché cambiata neppure
dinanzi alle sollecitazioni da parte
dei parlamentari di maggioranza.
La pesante riduzione dei
trasferimenti statali agli enti locali,
impegnati a sostenere lo sviluppo
del paese e la crescita
dellÅfeconomia nazionale, è rimasta
sostanzialmente identica nel
passaggio al Parlamento del disegno
di legge e si è anzi dimostrata
ancora più grave a causa della
riproposizione, anche per comuni e
province, dei vincoli di quello stesso
Patto di stabilità che – proprio per
l'iniziativa del Ministro
dell'economia nel corso del
semestre di presidenza italiana
all'Unione Europea - è stato invece
considerato flessibile per consentire
a Francia e Germania di far
quadrare i conti delle rispettive
Finanziarie, ed ha evitato ai
Governi di quei Paesi l'applicazione
delle sanzioni per il mancato
rispetto del Patto.
Appare assai difficile, quindi,
comprendere la coerenza di un
disegno che comporterebbe agli enti
locali italiani il pagamento di

sanzioni per inadempimento a
quelle stesse  norme che sono state
cancellate per due paesi guida
dell'Unione Europea. Ed, in tal
senso, appare assai debole la
credibilità di una manovra
finanziaria di rigore per le
Autonomie locali, che il Governo ha
voluto giustificare anche quest'anno
con il richiamo all'obbligo di
rispettare il Patto di stabilità.
La politica governativa influenza
pesantemente le autonomie locali,
e, nello specifico, il Parlamento
continua pervicacemente a
legiferare affermando – in via del
tutto teorica – l’importanza del
federalismo (anche fiscale) per
legittimare in realtà progressive e
pesanti riduzioni dei trasferimenti
correnti agli enti locali. Ma se
questo fenomeno è per gli enti
locali e per le rispettive comunità
un dato acquisito e costante negli
ultimi anni, l’attribuzione a comuni
e province di risorse tributarie di
competenza statale si dimostra
ancora una volta una promessa non
mantenuta: la politica delle
addizionali non può e non deve
considerarsi in tale quadro. 
Basti pensare che il dato complessivo
dei trasferimenti statali al mondo
delle autonomie locali per il 2004
risulta inferiore del 3,2% rispetto a
quello del 2003: esattamente 382
milioni di euro in meno. 
Come per gli anni precedenti,
dunque, sulla base della legge
finanziaria 2004, il giudizio
complessivo di questa
Amministrazione sul rapporto tra
Stato e Autonomie locali non può
che essere negativo e preoccupato
per i conflitti che rischiano di
determinarsi fra i diversi soggetti di
governo delle comunità, senza
tralasciare i bisogni e gli interessi
delle comunità, che rischiano di
perdersi tra le righe.
Particolarmente colpiti ne escono
settori vitali, come quello scolastico
e quello dei servizi alle famiglie, gli
anziani, i minori, l’handicap e la
sanità: qui l’elevato livello di
attenzione degli amministratori
locali si scontra con una ormai
cronica diminuzione delle risorse. 

BILANCIO DI PREVISIONE 2004-2006
RELAZIONE INTRODUTTIVA
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A completare un quadro di per sé
già pesantemente negativo, la legge
finanziaria del 2004 ha riproposto
strumenti – quali il blocco delle
assunzioni ed i vincoli del Patto di
Stabilità – che aggravano anche
nelle prospettive le capacità di
programmazione degli enti locali. In
più, la finanziaria 2004 ha ritardato
di un anno il termine per
l’espressione del parere della
commissione di analisi sull’avvio
della riforma dell’autonomia fiscale.
Questo si dimostra come un segno
palese della mancanza di capacità e
di volontà di operare nel senso di
consentire che le riduzioni dei
trasferimenti statali siano
effettivamente compensate da una
reale possibilità, per i comuni e per
le province, di chiedere
responsabilmente risorse ai propri
cittadini. Non già in termini
aggiuntivi, ma sostitutivi, rispetto a
quello che è il prelievo statale e
regionale.
In definitiva, come già indicato in
occasione della presentazione del
bilancio della Città per il 2003,
sembra che il disegno governativo
riguardo al mondo delle autonomie
locali resti alquanto irrazionale e
confuso. O, se si preferisce, esso
risulta sufficientemente chiaro nel
perseguire un ritorno ad un passato
che si auspicava fosse del tutto
sparito dalle abitudini e dai
comportamenti di legislatori ed
amministratori locali. 
Nonostante tutto, sebbene la
manovra finanziaria 2004 pregiudichi
l’utilizzazione delle ordinarie
entrate correnti per garantire
elevati standard qualitativi nei
servizi, l’Amministrazione di
Dalmine è riuscita ad ottenere dei
risultati positivi. Lo sforzo attuato
nella predisposizione del bilancio
dell’anno che conclude il
quinquennio 1999-2004 è stato
quello di non lasciarsi precludere il
conseguimento dei risultati
prestabiliti nei programmi elettorali,
oltre all’avvio dei nuovi, che
spetterà attuare a chi presiederà il
prossimo mandato amministrativo
dopo le elezioni di primavera. Per
far sì che si realizzasse questo
risultato abbiamo chiesto ed
ottenuto l’impegno e la
professionalità dell’intera struttura
amministrativa, che ha saputo

supportare in modo egregio gli
Assessori. Nei confronti di tutti i
dipendenti comunali esprimiamo la
nostra più sentita gratitudine per
avere sempre operato
correttamente e con spirito di
collaborazione, nell’interesse di
tutti i cittadini di Dalmine. 
Possiamo ulteriormente esprimere la
nostra soddisfazione per i contenuti
del nostro bilancio di previsione per
il 2004: questo documento è la
migliore espressione, più che le
parole, di come manteniamo gli
impegni contrattualmente assunti,
di come assicuriamo uno sviluppo
compatibile dei numerosi programmi
e delle molteplici attività a cui
l’Amministrazione ha lavorato, a
come si dia un indirizzo di
razionalizzazione e programmazione
possibile alle iniziative ancora da
avviare nei prossimi anni
nell’interesse della Città. Dalla
lettura del bilancio 2004 gli elettori
potranno constatare in prima
persona che abbiamo
sostanzialmente rispettato il
programma presentato nel 1999. 
Il bilancio 2004, così come il
triennale 2004-2006, è uno
strumento che si collega in linea di
continuità con i precedenti, a
partire da quelli stesi all’inizio della
legislatura di insediamento di questo
Sindaco e di questa Giunta, nel
rispetto delle indicazioni
programmatiche indicate dalla
Maggioranza. Anche quest’anno,
come per i precedenti, non sono
previsti aumenti di tasse, né tagli ai
servizi, consolidando anzi i servizi
alla persona, alla tutela
dell’ambiente, allo sviluppo delle
infrastrutture e delle opere
pubbliche. Ci prodighiamo per lo
sviluppo urbanistico ordinato del
territorio comunale, per il

miglioramento della comunicazione
ed il dialogo, per la trasparenza nei
rapporti con l’utenza, per
l’innovazione e l’organizzazione dei
servizi, orientandoci con certezza
nella logica dell’equilibrato rapporto
fra risultati attesi e risultati
conseguiti.
Abbiamo fatto significativi passi in
avanti nel segno delle sinergie con
le Amministrazioni dei comuni
limitrofi, specie dell’area Zingonia-
Dalmine, assumendoci un
importante ruolo-guida nella
trattazione di questioni dalla
valenza sovracomunale. La stima e
la considerazione ottenuta dalla
rappresentanza dalminese sulle
problematicità della nostra area
territoriale è cresciuta anche in
funzione a questo ruolo trainante
nei rapporti che sono intercorsi con
la Provincia, con la Regione e con le
realtà produttive locali. 
Abbiamo fatto il nostro dovere senza
timore – quando è stato necessario –
di alzare la voce per far valere i
nostri diritti. Abbiamo operato
responsabilmente, coniugando come
meglio ci è stato consentito di fare,
possibilità, strumenti, opportunità e
capacità con l’affiatamento di un
lavoro di squadra. La costruzione del
bilancio 2004 è scaturito da questo
clima di stima, rispetto e
collaborazione, come è nostra
natura agire. E con la forza che ci
viene dalla sicurezza di poter
contare sul consenso convinto e
ragionato di una Maggioranza
consiliare al quale il Sindaco e gli
Assessori sono grati per la fiducia
loro accordata in questi anni. 

Francesca Bruschi
Sindaco
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SINDACO E GIUNTA INCONTRANO I CITTADINI

Come consuetudine il bilancio viene presentato ai cittadini nel corso di incontri
pubblici, sempre alle ore 21, nei diversi quartieri secondo il seguente calendario:

GUZZANICA mercoledì 24 marzo 2004 ore 21,00 – presso la Scuola materna
DALMINE CENTRO giovedì 25 marzo 2004 ore 21,00 - presso la sala del Centro Cult.
SFORZATICA S.ANDREA mercoledì 14 aprile 2004 ore 21,00 – presso la Sala  dell’Oratorio
SABBIO venerdì 16 aprile 2004 ore 21,00 – presso la scuola elementare
MARIANO lunedì 19 aprile 2004 – presso il Cine Teatro Le Muse
SFORZATICA S.MARIA mercoledì 21 aprile 2004  - presso la Sala dell’Oratorio
BREMBO martedì 27 aprile 2004  - presso la Sala dell’Oratorio



Come si era già verificato per l'anno 2002, il bilancio dell'anno 2003 si chiude in modo positivo, con il sostanziale
rispetto del Patto di Stabilità. I parametri stabiliti in sede europea sono dunque stati raggiunti dalla Città di Dalmine,
la cui amministrazione è riuscita a contenere ulteriormente le spese correnti, attraverso un'accurata politica di
bilanciamento. 

BILANCIO DI PREVISIONE TRIENNIO 2004-2006
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L'obiettivo è stato raggiunto nonostante i pesanti tagli
statali ai finanziamenti per gli Enti locali: mentre il fondo
per il 2003 prevedeva l'erogazione di 12.272.000,00€, per
l'anno 2004 la somma trasferita dallo Stato a comuni e
province ammonta a 11.890.000,00€, che si traduce in
382.000,00€ di euro in meno.

Per quanto riguarda la realtà della Città di Dalmine, il
finanziamento concesso dallo Stato ammonta infatti a
900.618,00€, che corrisponde al 6,58% del totale delle
spese correnti.

L'Amministrazione di Dalmine ha tuttavia ritenuto di
non far pesare ulteriormente questa situazione di
svantaggio sulle spalle dei cittadini, mantenendo
invariate le tariffe dei tributi comunali anche per il
2004: nessuna modifica è infatti stata applicata per Ici,
Tarsu, Tosap, pubblicità e servizi a domanda
individuale.

La situazione non migliora se prendiamo in
considerazione i finanziamenti da parte della Regione
Lombardia, che trasferisce al Comune di Dalmine
136.930,00€. Tale somma costituisce solo lo 0,98% del
totale delle spese correnti.
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Una attenta amministrazione delle entrate provvederà
inoltre a garantire, anche per l'anno corrente, una
cospicua fetta di investimenti (35,67%), al fronte della
sempre pur ingente necessità di spese correnti
(64,33%).

In più, a conferma dell'attenzione prestata da questa
Amministrazione nei confronti delle politiche sociali
nella città di Dalmine e del miglioramento della
vivibilità all'interno del territorio, la ripartizione totale
delle spese rispecchia le tre principali aree di
intervento, attribuendo proporzionalmente i capitali
tra i servizi alla persona, cui seguono le politiche
territoriali e dell'amministrazione generale. 

Per far fronte alle esigenze della comunità, riveste
particolare importanza il fatto che le fonti di
finanziamento per l'intero triennio siano assicurate in
gran maggioranza da entrate proprie, affiancate
dall'accensione di mutui e solo in minima parte, da
trasferimenti di capitale. 

Il volume di spesa dei progetti appaltati nel quadriennio
precedente, evidenzia come il volume degli investimenti
attuati abbia subìto un incremento percentuale medio
del 117% rispetto al 2000: gli investimenti nel territorio
sono dunque considerevolmente aumentati. 

Seguendo lo stesso trend positivo, le opere e gli
investimenti per il prossimo triennio sono quantificabili
in 13.851.951,00€ e priviligeranno gli interventi su
edifici, aree verdi, strade, piazze e impianti sportivi. 



Come tutti sappiamo, la città di
Dalmine è un nodo cruciale per
l’industria e l’economia della
provincia di Bergamo. Molti sono i
progetti che interessano il nostro
territorio, e questo spazio di
Informadalmine diventa ancor più
vitale per dare una corretta e
puntuale informazione ai cittadini
riguardo la città che ad essi
appartiene. Perciò, come abbiamo
sempre fatto nei numeri
precedenti, continuiamo a tenervi
aggiornati sullo stato di
avanzamento dei progetti e su tutti
gli sforzi che l’Amministrazione sta
facendo per essere parte attiva (e
non passiva) di decisioni prese da
Enti regionali e statali. 
Nel presentare lo stato d’essere dei
tre progetti più ampi che
interessano il territorio di Dalmine,
rimandiamo i lettori ai numeri
precedenti di Informadalmine (ed in
particolare ai numeri 3/2003 e
4/2003, ove ampio spazio è stato
dedicato proprio a questi tre temi)
per una cronologia completa ed
esaustiva.

PROGETTO GRONDA EST SEREGNO-
BERGAMO
Il parere dell’Amministrazione su
questo progetto è fortemente
negativo: la creazione del tratto
ferroviario Gronda-est
Seregno/Bergamo prevede la
realizzazione di un tratto che
dovrebbe passare nella zona sud di
viale Lombardia, nel corridoio sotto
gli elettrodotti. L’intervento è
mirato a realizzare sul nostro
territorio un viadotto che supera
l’autostrada a dieci metri di altezza
e prosegue su terrapieno fino a
quota terra. Da qui dovrebbero
passare circa 130 treni al giorno
adibiti a trasporto merci
provenienti dalla Svizzera. 
Dopo aver espresso le nostre
preoccupazioni per il progetto, che
aggiungerebbe un nuovo elemento
di separazione fisica del nostro
territorio e che potrebbe aggravare
ancor di più la già precaria
situazione di inquinamento
acustico-ambientale esistente,
abbiamo sollecitato la Regione ad
un incontro che, con spirito

collaborativo e propositivo, possa
portare a nuove proposte da
entrambe le parti. Siamo ancora in
attesa di una convocazione appena
Rete Ferrovie Italia,presenterà
proposte alternative che sta
studiando per tentare di arginare
gli impatti ambientali del progetto,
verso cui avanzano gravi riserve,
tutti i comuni bergamaschi
attraversati e la maggior parte dei
comuni milanesi interessati dal
passaggio della Gronda est. 
Confidiamo dunque in un incontro a
livello regionale in cui sia la
Regione che i comuni possano
esporre le proprie proposte e
trovare così un’intesa su altri
tracciati di percorso affinché il
progetto Gronda est possa essere
migliorato nel rispetto della
salvaguardia del territorio.

PROGETTO CENTRALE ELETTRICA
La Tenaris-Dalmine ha chiesto
l’autorizzazione per la creazione di
una centrale termoelettrica ad uso
proprio per potersi mantenere

I  PROGETTI SUL TERRITORIO
AGGIORNAMENTI
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In definitiva, il bilancio di previsione per il 2004
pareggia entrate e spese con una cifra di
22.475.537,00€, che porta un volume di manovra di
circa 550.000,00€ in più rispetto al 2003.

Servizi Amministrativi

Più in particolare, nell'immediatezza dell'anno corrente
le opere pubbliche interesseranno gli interventi sulle
aree verdi, le strade e le piazze, sarà acquistato un
nuovo campo sportivo per la frazione di Mariano, oltre
ad altri terreni e fabbricati nel territorio di Dalmine.
Notevoli stanziamenti saranno devoluti per la messa in
sicurezza nei luoghi di lavoro e negli edifici pubblici - le
scuole in primis - e per la realizzazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica. 



competitiva sul mercato,
garantendo così produzione e
occupazione. Il Comune riconosce
la grandissima importanza di questa
azienda per l’economia locale e per
l’occupazione che offre a numerosi
cittadini di Dalmine e dell’intero
territorio bergamasco, ma è dovere
dell’Amministrazione preoccuparsi
in primo luogo della salute
collettiva e quindi valutare
attentamente gli impatti ambientali
che derivano da un progetto come
quello presentato. Le condizioni
ambientali in cui si inserirebbe la
centrale termoelettrica sono
purtroppo già critiche.
Nell’ultimo numero di
Informadalmine avevamo fatto
riferimento alla valutazione
negativa espressa dal Sindaco
Francesca Bruschi nel corso della
Conferenza di Servizio tenutasi in
Regione Lombardia lo scorso 14
ottobre, parere dettato dagli esiti
conseguiti dall’analisi del
consulente, prof. Cortili. Al termine
dell’incontro, la Provincia di
Bergamo aveva richiesto il rinvio
della Conferenza di Servizio, che si
è, in seguito, tenuta il 2 dicembre
2003, sempre presso la sede della
Regione.
In questa occasione si è proceduto
all’esame dello studio di impatto
ambientale relativo al progetto
della centrale termoelettrica di
autoproduzione all’interno dello
stabilimento della Tenaris-Dalmine,
a cui hanno partecipato, oltre al
Sindaco del Comune di Dalmine,
diretto interessato, anche i sindaci
di Osio Sopra, Levate e Stezzano,
più il comune di Lallio
(rappresentato da Osio Sopra) ed il
comune di Filago, in
rappresentanza dei comuni
dell’Isola. 
Dopo tutte le valutazioni del caso,
il Sindaco di Dalmine ha dunque
espresso nuovamente parere
contrario al progetto, specialmente
a causa della situazione di
incertezza dovuta alla normativa
ancora non chiara in merito alle
emissioni inquinanti: la legge non
consente ad oggi una valutazione
oggettiva riguardo gli interventi sui
forni, sui quali permane il dubbio
se debbano essere considerati come
elementi volontari di
compensazione o come anticipo
dell’adeguamento ai futuri limiti
previsti dalla normativa C.E.E.. In

questo caso, infatti, gli interventi
sul forno non sarebbero considerati
nel bilancio ambientale complessivo
a compensazione delle emissioni di
Nox, che risulterebbero quindi in
aumento. Il Sindaco ha altresì fatto
presente che sul forno E63 non era
previsto alcun tipo di intervento,
ed ha sottolineato come venga
generalmente sottovalutato lo stato
di criticità della qualità dell’aria
rispetto ai valori limite fissati dalla
Comunità Europea e di come non
vengano adeguatamente valutati gli
effetti di sovrapposizione con altri
progetti quali il termodistruttore di
Dalmine e quelli di Filago, di Lallio,
di Trezzo d’Adda, con la previsione
di nuove centrali non solo a
Dalmine, ma anche a Filago e
Stezzano. Va inoltre considerata la
presenza di grosse infrastrutture già
presenti ed in fase di
progettazione, che influiscono a
peggiorare l’inquinamento
ambientale dell’intera area
territoriale. 
Va comunque chiarito che il parere
del Comune, nell’iter autorizzativo
del progetto sulla centrale
termoelettrica di Tenaris-Dalmine,
non è vincolante: il progetto, la cui
documentazione è stata depositata
dal privato presso il Ministero
dell’Ambiente ed in Comune, deve
ottenere l’autorizzazione della
Provincia, mentre il Comune è stato
semplicemente chiamato ad
esprimere il proprio parere in sede
di Conferenza di Servizio. Proprio
per questo il parere del Comune
non è determinante per
l’autorizzazione. 
Il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio, di concerto
con il Ministro per i Beni e le
Attività Culturali dopo aver
analizzato e valutato lo studio
d’impatto ambientale del progetto
Tenaris, ha espresso parere positivo
riguardo la compatibilità
ambientale del progetto, a
condizione però che si osservino
delle rigide prescrizioni:
- Limitazioni e controllo delle
emissioni in atmosfera;
- Uso di combustibile;
- Monitoraggio della qualità
dell’aria;
- Sicurezza e rischi incidentali;
- Inserimento ambientale;
- Inquinamento acustico;
- Piano di dismissione del nuovo
impianto a ciclo combinato;

- Interventi finalizzati alla
riduzione del carico inquinante di
ossidi di azoto;
In particolare:

-Dovranno essere realizzati gli
interventi di miglioramento sugli
impianti di acciaieria, Forno Ferrè,
Forno Rotativo LC2, Forno LR10,
finalizzati alla riduzione
complessiva di 98 t7a di ossidi di
azoto; per tali impianti il limite
emissivo al camino dovrà quindi
risultare pari a quello individuato
nel rapporto integrativo sopra
citato e cioè:

- 94 t/a per il Forno rotativo:
rispetto alle 174 t/a attuali

- 7 t/a per il forno Ferrè rispetto
alle 11.7 t/anno attuali

- 15 t/a per il Forno rotativo LC2
rispetto alle 23.7 t/a attuali

- 6.2 t/a per il forno LR10 rispetto
alle 10.7 t/a attuali

-Dovrà essere disattivata la caldaia
Bono utilizzata attualmente per la
fornitura del vapore di processo
dello stabilimento, con riduzione di
ulteriori 12 t/a di ossidi di azoto.

-Dovrà essere realizzata la rete di
teleriscaldamento a servizio dello
Stabilimento e della città di
Dalmine, secondo i dettagli forniti
nel documento integrativo già
citato, in cui si sono elencate le
utenze di cui è previsto
l’allacciamento, con un ulteriore
riduzione delle emissioni pari ad
almeno 35 t/a di ossidi di azoto.

Quanto espresso dal Ministero
accoglie dunque nella sostanza le
accezioni sollevate da questa
Amministrazione e pone dei limiti
ben precisi ove la legislazione
presenta delle lacune in materia. 

Ora la Provincia di Bergamo dovrà
autorizzare o meno la realizzazione
della Centrale.

REALIZZAZIONE QUARTA CORSIA
A4
I lavori dovrebbero avere inizio
durante l’estate poiché sono state
rilasciate tutte le autorizzazioni. 
L’Amministrazione di Dalmine ha
risollecitato l’anticipo del
posizionamento delle barriere
antirumore  come previsto nel
progetto.

9



La scuola, si sa, è uno dei luoghi
più familiari e, al tempo stesso,
uno dei più fondamentali per
l'infanzia: un luogo in cui i nostri
figli apprendono a conoscere se
stessi e gli altri, un luogo in cui
giocano e vivono gran parte della
loro giornata. 
Ma se poi la scuola, oltre che a
essere utile, diventa anche bella,

la voglia dei bimbi è ulteriormente
stimolata a viverla come
un'esperienza positiva, carica di
entusiasmo e allegria. 
E' quello che è successo alla scuola
materna Brembo di via Pesenti,
dove i lavori di ristrutturazione
sono terminati dopo dieci mesi di
attività ininterrotta. Lavori che
hanno restituito ai bambini uno
spazio interamente rinnovato sia
nell'aspetto che nella funzionalità:
la superficie esterna, dai 2500mq,
è passata a 4150mq, che
permettono di accogliere un'ala
completamente nuova dell'edificio.
Qui sono state ricavate due aule
per le attività ordinarie e un'aula
per il gioco di 55mq, che si
affaccia sul cortile interno della
scuola con una grande vetrata.
Grazie all'ampliamento, sono
migliorati anche i servizi: le cucine
sono meglio organizzate e il
personale della mensa dispone ora
di un seminterrato. 
E tutto questo senza trascurare la
sicurezza dei piccoli utenti:
un'area di sosta sicura è stata
ricavata nello spazio semicircolare
di fronte al cancello della scuola
materna, mentre l'ingresso è stato
ricoperto da una tettoia che offre

riparo dal sole e dalla pioggia. 
Insomma, la struttura è stata resa
più bella, più ampia e più
luminosa, funzionale e sicura... in
poche parole, più a misura di
bambino.
Ma non è finita qui:
l'Amministrazione ha un occhio di
riguardo anche per i genitori, che
spesso accompagnano i figli in
automobile e sono costretti a
stazionare in strada durante
l'attesa per l'uscita. 
Infatti è già in fase di studio la
realizzazione di un nuovo
parcheggio, oltre alla proposta per
la realizzazione di un passaggio
ciclopedonale che attraversi il
quartiere in tutta sicurezza. 
E' con l'augurio che questo nuovo
volto dell'ambiente scolastico
possa rinnovare l'impegno e la
passione per quel grande gioco che
è l'apprendimento, che
l'Amministrazione di Dalmine
intende esprimere tutta la propria
fiducia in una generazione futura
più consapevole, più colta e più
felice. 
Inaugurazione domenica 9

maggio 2004 alle ore 15,30.

SCUOLA MATERNA BREMBO
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LEGGE 626/1994: SICUREZZA SCUOLE
Nidi, materne, elementari e medie
del Comune di Dalmine saranno
presto più sicure e funzionali:
grazie al nuovo piano di sicurezza
elaborato dalla Direzione in
ottemperanza al decreto di Legge
626/2004, si concretizza il lavoro
portato avanti dall’assessorato alla
Pubblica Istruzione, dall’Ufficio
Tecnico e dall’Amministrazione
Generale del Comune di Dalmine
per la messa a norma degli edifici
scolastici. 
Le scuole interessate dai lavori sono
sedici, e tra queste il Comune darà
priorità a quelle che presentano da
più tempo situazioni disagiate: il
primo cantiere ad essere inaugurato
sarà quello della scuola elementare
Carducci di Viale Betelli, seguito
dalla scuola elementare Collodi di
Via Santa Maria e dalla scuola
media Camozzi in via Marconi. I
lavori interessano tre ordini di
intervento: in prima battuta verrà
effettuata la messa in sicurezza
degli immobili, mentre a seguire
verranno realizzati i lavori per

l’eliminazione delle barriere
architettoniche e per gli
adeguamenti igienico-sanitari delle
strutture scolastiche.
Così, in tutti i locali scolastici ci
saranno la cartellonistica di
sicurezza, gli estintori, le strisce
antiscivolo, i maniglioni antipanico…
sarà invertito il senso di apertura
delle porte interne, le finestre
saranno fornite di paraspigoli, le
pareti intonacate con una miscela a
trattamento antincendio e poi
ritinteggiate e, ancora, verranno
installate porte tagliafuoco,
copricaloriferi ai termosifoni, doppi
vetri/vetri antisfondamento agli
infissi e saranno rifatti i
rivestimenti in ceramica per le
pareti delle toilettes e delle cucine.
Anche all’esterno saranno poi
modificate le cancellate, i parapetti
e le recinzioni pericolose.
Insomma, un vero e proprio lifting
che renderà gli istituti scolastici
comunali non solo più sicuri, ma
anche più belli e funzionali. 
Non va infatti dimenticato che il

progetto, redatto dall’Ufficio
Tecnico comunale, è stato
presentato proprio alle scuole prima
dell’approvazione da parte della
Giunta. Gli organi scolastici si sono
dimostrati molto soddisfatti
dell’iniziativa, attesa da tempo, e si
sono augurati che i lavori necessari
possano effettivamente realizzarsi
secondo i tempi indicati
dall’Amministrazione. La cifra
stanziata, nondimeno, è notevole:
quasi 425.000,00€, interamente
finanziati attraverso l’accensione di
un mutuo subito dopo
l’approvazione del bilancio da parte
del Consiglio Comunale. 
Tutti gli interventi che stanno per
essere realizzati nelle scuole
rappresentano un altro passo
importante per alzare gli standard
di vivibilità nella Città di Dalmine,
per garantire ai cittadini un servizio
pubblico di qualità, prestando
particolare attenzione ai più giovani
e ai diversamente abili.



Le aree verdi rappresentano da
sempre un patrimonio pubblico che
abbellisce la nostra città e al tempo
stesso la rende un po’ più vivibile.
Anche per il 2004 è stato dunque
previsto un buon numero di nuove
piantumazioni, con una grande
varietà di specie arboree: più di
cento fra pioppi, tigli, cipressi,
faggi, carpini e querce andranno a
rinfoltire il verde specialmente in

prossimità di parcheggi, parchi e
parchi di quartiere, in modo da
offrire riparo e frescura per le
estati che verranno. 
Purtroppo, come ogni anno si
rendono anche necessari interventi
di abbattimento per le piante
malate, gravemente danneggiate o
ormai morte, la cui rimozione
diventa un atto di buon senso, se
non quando un atto dovuto perla

pubblica sicurezza, affinché non si
creino situazioni di pericolo per la
cittadinanza. Il numero di
piantumazioni rimane tuttavia
nettamente superiore a quello degli
abbattimenti, garantendo così non
solo il rimpiazzo degli esemplari
perduti, ma un continuo
accrescimento del verde in città.

Parco di MarianoParco di Mariano
Inaugurazione domenica 18 aprile ore 9,30

In occasione del 
“Raduno provinciale dell’Associazione Nazionale

Bersaglieri - Sezione A. Ripamonti di Mariano.
Primo lustro di fondazione.”

IL VERDE DI DALMINE
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In sintesi

Anno Nuove Piantumazioni Abbattimenti Totale

2001 77 2 + 75
2002 187 28 + 159
2003 250 62 + 188
2004 103 36 + 67



Il Difensore Civico Comunle tutela il cittadino nei compiti dell’attività
amministrativa svolta dal Comune che lo ha nominato.
A Dalmine, il 4 marzo 2004, ha preso servizio come Difensore Civico la dott.sa
Francesca Bosis è laureata in Economia e Commercio lavora in una pubblica
amministrazione, e sarà la prima ad occupare la carica di Difensore civico della
Città per essere stata eletta dal Consiglio Comunale la sera del 5 dicembre 2003.
Lo Statuto del Comune le assegna il compito di “garante dell’imparzialità, della
tempestività e della correttezza dell’azione amministrativa” ed a lei potranno
rivolgersi i cittadini che abbiano un interesse per segnalare irregolarità, negligenze
o ritardi degli uffici comunali. Il Difensore civico potrà intervenire direttamente sui
responsabili dei servizi affinché l’azione degli uffici sia ricondotta alla regolarità e
siano così soddisfatti i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini.
Al Difensore civico lo Statuto assegna anche l’esercizio del controllo eventuale sulla
legittimità delle deliberazioni adottate dagli Organi del Comune.
La dr.ssa Francesca Bosis Inizierà a lavorare per Dalmine il 6 marzo 2004 dopo aver
giurato nelle mani del Sindaco.
Riceverà il pubblico tutti i sabati dalle 10:00 alle 12:00 presso la Casa Comunale
– P.zza Libertà 1 – Ufficio Segreteria del Sindaco – 1° piano. 

Anche a Dalmine i l  Difensore Civ ico
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Parco di viale LocatelliParco di viale Locatelli
Inaugurazione sabato 24 aprile alle ore 16,00

momenti musicali e divertimenti per i piccoli
tutti sono invitati

Parco di BremboParco di Brembo
Apertura sabato 22  maggio 

alle ore 10,30

Alla presenza del Sindaco, festa del parco, frutto del
percorso di progettazione partecipata fra scuola

elementare “E. De Amicis” e Comune.

FFeessttee  nneeii  PPaarrcchhii



Dopo i lavori intrapresi, anche le
piscine di Dalmine sono tornate a
funzionare a pieno regime. La nuova
vasca (della grandezza di 25mt x
8mt e della profondità di un metro e
venti centimetri) è stata realizzata
in posizione parallela a quella già
esistente ed ha subito dimostrato di
essere più che mai adatta alle
esigenze degli utenti della piscina:
l’altezza dell’acqua è infatti
ottimale per i corsi di nuoto per le

scuole, per le lezioni di aerobica in
acqua, per l’idrobike e per i corsi
specifici rivolti alle gestanti ed ai
neonati.
In particolare questi ultimi tre corsi
stanno avendo un grande successo
tra gli utenti delle piscine, che
hanno fatto registrare un’affluenza
record dalla riapertura degli
impianti. Merito non solo della
novità e della nuova struttura che
consente di organizzare meglio i
tempi e gli spazi dei corsi, ma
anche della bravura degli
insegnanti, che riescono a rendere

il corso più coinvolgente e allegro,
riuscendo a far dimenticare la fatica
richiesta dagli esercizi.  Grazie alla
nuova vasca, tutto il complesso delle
piscine si mostra ora come un
ambiente ben congegnato, integrato
nelle sue parti, luminoso e
gradevole. Ampie vetrate si
affacciano sul giardino, dove il
solarium è stato ristrutturato come
del resto gli spogliatoi ed il bar
estivo. E presto verranno completate

anche le due piscine esterne: quella
grande, della ex-Dalmine, e quella
ludica, dotata di scivoli, cascata e
zona idromassaggio.
“Le piscine comunali rappresentano
un grande valore per la città,
aggiunge il Sindaco Francesca
Bruschi in qualità di Assessore allo
Sport, non solo perché rappresenta
un luogo di svago e di divertimento
per grandi e piccini, ma anche
perché è il luogo in cui si accresce
l’amore per lo sport, ed in
particolare per un’attività sportiva
completa come il nuoto. Lo spirito
sportivo è un valore che riveste
importanza fondamentale nella
nostra società, specialmente per i
giovani, che in questo modo hanno
la possibilità di crescere in modo
sano socializzando con i coetanei”. 
Per informazioni e iscrizioni ai
corsi tel. 035 565615.

Società di gestione
Cooperativa Onda Blu

DALMINE, IN CANTIERE UNA CASA PER DISABILI

PISCINE COMUNALI DI DALMINE
INAUGURAZIONE DEL NUOVO COMPLESSO: DOMENICA 2 MAGGIO
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Nel convegno svoltosi a Dalmine nel
dicembre scorso dal titolo “ Costruiamo
… spazi di vita e di cittadinanza…”
l’amministrazione comunale ha
presentato i servizi per i disabili
esistenti ed ha evidenziato quali
saranno le esigenze e le prospettive
future, proponendo una nuova casa per
i disabili. La nuova casa, che sorgerà
sull’area dell’ex asilo nido, avrà spazi
ricreativi e servizi creati per le persone
disabili e si articolerà in tre diverse
unità: il Centro socio-educativo, il
Servizio di formazione all’autonomia ed
infine la Comunità residenziale.
Il Centro socio- educativo per disabili
adulti di età compresa tra i 30 e i 60
anni, nasce dalla necessità di creare un
servizio più rispondente non solo ai
bisogni degli utenti che con l’avanzare
dell’età richiedono interventi di tipo sia
socio-educativo che assistenziale, ma
anche ai bisogni delle famiglie che
necessitano sempre più di un maggior
supporto in quanto i genitori

invecchiano.
Il C.S.E. ha una capacità recettiva che
varia da un minimo di 10 persone a un
massimo di 30.
Le attività che si svolgeranno all’interno
di questo servizio possono essere
sintetizzate con alcune parole:
autonomia personale, psicomotricità,
espressività, assistenziali, sanitarie,
didattico-culturali. Il Servizio di
formazione all’autonomia è uno “
spazio educativo territoriale” rivolto ai
disabili con discrete capacità
relazionali, adattive e di
comunicazione, finalizzato alla
promozione della persona disabile
attraverso la definizione e l’attuazione
di iniziative e progetti individuali nel
territorio di appartenenza.
Per ogni singolo utente si ipotizzano
interventi per 4/12 ore settimanali in
relazione ai bisogni individuati ed
espressi dallo stesso. Le attività ancora
una volta sono variegate e
comprendono i laboratori educativi, il

progetto tempo libero, l’assistenza
domiciliare handicap, l’attività motoria,
l’assistenza scolastica ed extrascolastica
agli alunni disabili ed infine
l’inserimento lavorativo. La Comunità
residenziale con gruppo famiglia
prevede l’accoglienza di 10 disabili con
handicap di grado medio, 2 disabili con
handicap di grado medio per ricoveri di
sollievo e 4 disabili con handicap lieve
in unità abitative interne alla struttura.
Questa comunità si rivolge ai disabili
residenti a Dalmine o nel distretto di
Dalmine, che abbiano compiuto la
maggiore età e si trovino in situazione
di bisogno. Come sicuramente il lettore
immaginerà la nuova casa è per tutta la
comunità di Dalmine  un impegno
oneroso, ma doveroso se crediamo che
tutte le persone debbano avere le
stesse opportunità e gli stessi diritti di
cittadinanza.

Lorella Alessio
Assessore ai Servizi Sociali



Torna la prima settimana di giugno BIBLOFESTIVAL,
la rassegna di eventi che il Sistema Bibliotecario
dell’area di Dalmine organizza intorno alla
letteratura per ragazzi. Sono circa 80 appuntamenti
che prevedono incontri con gli autori di letteratura
per ragazzi, narrazioni, giochi, spettacoli, mostre,
laboratori, teatro di strada.
Il successo indiscusso della precedenti edizioni ha
stimolato tutti i comuni che fanno parte del Sistema
bibliotecario dell’area e quest’anno avremo
un’ulteriore novità: un biblobus itinerante girerà in
tutti i comuni del sistema per promuovere i libri e
gli autori per ragazzi.
Resta invariato lo schema già collaudato delle
giornate: dal 2 al 6 giugno in 2 comuni del sistema

pomeriggi densi di proposte: laboratori per i piccoli e i grandi, narrazioni, spettacoli di teatro di strada faranno da
cornice agli incontri con gli autori.

Per ulteriori informazioni contattate la Biblioteca Civica di Dalmine tel. 035/562593

BIBLOFESTIVAL
2 – 6 GIUGNO 2004
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NOTIZIE DI STORIA E ARTE PER LA CONOSCENZA 
DEL TERRITORIO DI DALMINE, 

DI BERGAMO E DELLA BERGAMASCA
II Ciclo

Il 23 febbraio scorso l’Assessorato alla cultura di Dalmine ha inaugurato la prima conferenza dei corsi-laboratori del Cep
Primavera 2004: si tratta del secondo ciclo di incontri di “Notizie di Storia e di Arte per la conoscenza del territorio di
Dalmine, di Bergamo e della Bergamasca”, mirato a conoscere meglio il nostro territorio, ed in particolar modo le ricchezze
artistiche e culturali che esso offre. Il primo incontro, tenuto dalla relatrice Dott.ssa Morganti, si è incentrato sulla scoperta
di un comune a noi molto vicino. ”Lallio: storia e arte dell’antica “curtis” medievale” ci ha introdotti in un mondo tanto
distante nel passato che possiamo ritrovare ancor oggi nell’antico borgo. Il secondo incontro, sabato 28 febbraio, ci ha
invece portati a visitare la chiesa di San Bernardino e la sua parrocchiale, testimonianza dell’arte cristiana. Prosegue il
viaggio nel territorio della bergamasca lunedì 1 marzo, con un incontro tenuto dallo storico Angelo Pesenti sul tema
“Treviolo: l’importanza logistica e strategica del territorio”. Sabato 6 marzo visita alla parrocchiale e alla canonica
affrescata dagli Orelli, mentre sabato 8 marzo presegue il ciclo di conferenze con “Treviglio: storia della città e dei
monumenti più rappresentativi”, tenuto dal relatore, Dott.Riganti. 
Sabato 13 marzo visita  alla chiesa di S. Martino ed il santuario della Madonna, mentre lunedì 15 marzo vede un doppio
incontro a cura di Fausto Vaglietti sulla “Storia e arte della Valle Brembana”, in seconda battuta lunedì 29 marzo. Per
concludere il percorso conoscitivo insieme, sabato 3 aprile è organizzata la visita di una giornata ai luoghi e ai monumenti
più rappresentativi della Valle. Ricordiamo che c’è ancora tempo per iscriversi: la quota di partecipazione per l’intero corso
è di 30,99_, restando gratuito per chi ha già compiuto il 60° anno di età. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Cultura di via
Kennedy 1, telefonando al numero 035.56.49.52.
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5 - 9 maggio
VISITA GUIDATA ALLA CITTA’ DI  BERLINO

Sabato 5 Giugno
VISITA GUIDATA A FERRARA

18 - 19 Settembre
VISITA GUIDATA 
TOSCANA MINORE  
(S.Miniato, S.Giminiano, Volterra….)

Sabato 23 Ottobre
VISITA GUIDATA A VICENZA

Sabato 20 Novembre
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA”LE NINFEE DI
MONET” E ALLA CITTA’ DI  BRESCIA

Informazioni e iscrizioni:Informazioni e iscrizioni:
Ufficio CulturUfficio Culturaa
VVia Kennedy 1ia Kennedy 1

tel. 035/564952tel. 035/564952

Iniziative culturali

ITINERARI
GUIDATI 2004

Il Mercatino del piccolo antiquario
Ogni seconda domenica del mese in piazza Risorgimento

Come di consueto
nella seconda
domenica del mese, in
piazza Risorgimento è
allestito il Mercatino
“del piccolo
antiquariato”,
simpatico
appuntamento presso
il quale gli
appassionati di
collezionismo, piccolo
antiquariato e
moderariato possono
trovare ciò che
cercano.
Sulle bancarelle è
possibile trovare
oggetti d’arredo,
vecchi libri, stampe

antiche, complementi d’arredo e suppellettili, attrezzi
di lavoro di una volta ecc. Il mercatino rimane allestito
dal mattino al tardo pomeriggio.
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MAGGIO
dal 20 al 29 MAGGIO Prime Impronte d’Attore
Rassegna di laboratori teatrali e teatro di ricerca in collaborazione con Pressoteatro
21 maggio VOCI STRANIERE - SILENCE TEATRO LOVERE 
22 maggio laboratori teatrali 
27 maggio PARADISO BUIO  Enzo Valeri Peruta BG 
28 maggio BRACCIANTI - ARMAMAXA 
29 maggio laboratori teatrali

LUGLIO
dal 14 al 18 LUGLIO JAZZ CAFÈ
In collaborazione con il Gruppo “I Marianei”

AGOSTO 
BIMBI SI NASCE
Fiabe nei parchi

sabato 3 aprile - Teatro Civico ore 21.00

L'AVARO DI MOLIERE 
Teatro Molière di Roma

Adattamento e Regia: Mario Scaccia   Scene: Andrea Bianchi
Costumi: Antonio Petrocelli   Musiche: Originali Fiorenzo Carpi

6 luglio 2004

60° anniversario del bombardamento di Dalmine

verrà ricordato con un programma particolare

La stagione a Dalmine
ALCUNI FLASH



Come ogni anno, ci avviciniamo alla
ricorrenza del 25 aprile, data della
Liberazione. Si tratta di un
avvenimento importante, che
riporta al presente non solo pagine
di storia nazionale, ma anche la
memoria di storie vissute vicino,
nella nostra comunità.

Albino Previtali, referente dell’Anpi
a Dalmine, ha redatto diverse
memorie sulla Resistenza vissuta a
Dalmine, in particolare per
ricordare il sacrificio dei compagni
Natale Betelli, Felice Beltramelli e
Aldo Carrara, a cu sono state
titolate le principali vie comunali di
Dalmine. Si tratta di persone
semplici, che tuttavia hanno saputo
dare, in momenti drammatici come
quelli della guerra, un grande
contributo a tutta la comunità,
contribuendo a riportare la pace
nazionale.

Vogliamo in quest’occasione
commemorarli, citandone degli
estratti. 

“Il Partigiano Natale Betelli, nato il
20 dicembre 1905, lavorava nello
stabilimento della Dalmine S.p.A.,
ove organizzava insieme ad altri
colleghi la Resistenza, militando
nelle commissioni clandestine e nel
comitato di agitazione; fu tra i più
attivi e coraggiosi, partecipava alle
azioni di disarmo dei militi, alla

diffusione della stampa clandestina,
a scioperi e sabotaggi alla
produzione di tubi per la Germania
che servivano a creare testate usate
per bombardare Londra. Il 9 marzo
1945, le sirene dello stabilimento
diedero l’allarme e tutti i lavoratori
scapparono. Ma ad attendere Betelli
v’erano i militi della Brigata nera
che l’arrestarono portandolo nella
caserma di Osio Sotto. Venne poi
trasferito in quello di Treviglio ove
avvenne il crudele e disumano
interrogatorio per strappargli i
nominativi dell’organizzazione
clandestina. Ma Betelli preferì
morire sotto tortura piuttosto che
tradire il movimento partigiano e i
suoi compagni di lotta. Se Natale
Betelli avesse parlato, l’intera
organizzazione antifascista della
fabbrica sarebbe stata distrutta. Il
25 aprile 1945 gli assassini di Natale
Betelli vennero catturati ed in
seguito condannati”.

“Il partigiano Felice Beltramelli,
nato l’11 settembre 1912, operaio
della Dalmine S.p.A. come Natale
Betelli, fu individuato in seguito
allo sciopero del marzo 1944 nelle
grandi fabbriche del nord. Egli riuscì
a fuggire in montagna, aggregandosi
alla 86^ Brigata Garibaldi in Val
Brembana. Ma nel corso di un
terribile rastrellamento all’alba del
30 dicembre del 1944, la brigata
nera di Como tramortì le sentinelle

e sorprese il distaccamento
partigiano imponendo la resa ai 33
presenti. Il 31 dicembre, dopo
terribili torture, due partigiani
morirono tentando la fuga, altri 11
vennero trucidati e gettati in una
fossa comune, mentre i restanti
vennero caricati su un camion e
legati per il trasporto a Como, sede
del comando della brigata nera.
Durante il viaggio, tre partigiani
vennero fatti scendere dal camion,
crudelmente colpiti con i calci dei
mitra ed infine trucidati davanti
alla folla impotente. Fra questi
c’era anche Felice Beltramelli”.

“Altri partigiani di Dalmine
sacrificarono la loro vita, come Aldo
Carrara, Giacomo Mazzoleni e
Giacomo Bertulessi. Diverse
iniziative sono state intraprese negli
anni per il giusto riconoscimento a
questi uomini: nel 1975, per il
trentesimo anniversario della
Liberazione, il Comune consegnò ai
familiari dei caduti una medaglia
d’oro, come al Comandante dei
Partigiani, Albino Previtali,per
ricordare la dura lotta condotta
nella fabbrica. Più recentemente, la
città di Dalmine è stata proposta
per un riconoscimento da parte del
Presidente dell’Anpi di Bergamo,
Slavo Parigi, e dell’Onorevole
Giuseppe Crippa”.

25 APRILE 2004
L’ IMPORTANZA STORICA DELLA RICORRENZA
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25 aprile Festa della Liberazione
Venerdì 23 aprile 
al Centro Culturale

Incontro dibattito con la partecipazione di Angelo Bendotti
dell’”Istituto Bergamasco di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea”

e rappresentanti dell’ANPI - Sezione di Dalmine

Domenica 25 aprile ore 16,00
presso il Municipio

Arrivo della staffetta podistica: “Per non dimenticare - i colori della libertà” 

ore 17,00
presso i Rifugi quartiere Garbagni

“Letture teatralizzate”



In occasione del giorno della Memoria, il 27 gennaio, noi ragazzi
della Terza F della scuola media di Sabbio abbiamo preparato un
breve spettacolo teatrale liberamente tratto da “Il processo” di
Peter Weiss, noto scrittore e artista tedesco morto nel 1982. Il testo
rappresenta il processo a cui vengono sottoposti alcuni nazisti che,
nei campi di concentramento, avevano perseguitato ebrei, zingari e
avversari politici: nel lager di Treblinka avvenne lo sterminio di un
milione di persone. 
Non è stato semplice per noi ragazzi rielaborarne il contenuto,
perché alla nostra età è difficile comprendere una simile crudeltà e
un tale odio degli uomini nei confronti di altri uomini. E’ stato
proprio attraverso le musiche e le parole con cui abbiamo
accompagnato la recitazione che siamo riusciti ad immedesimarci
nell’orrore di quella tragedia e rifiutare, con tutti noi stessi, le
ideologie di morte che hanno portato a tutto ciò. 
Sono passati molti anni dai fatti narrati, ma è giusto non
dimenticare le vittime della Shoa affinché in futuro l’umanità non
ricada negli stessi tragici errori. Il nostro percorso artistico ci ha
insegnato a perseguire valori di solidarietà, di rispetto e di pace nei
confronti di tutti i popoli, di qualunque etnia, religione e cultura,
per arricchirci delle reciproche diversità.

DALLA SCUOLA MEDIA DI SABBIO
PER NON DIMENTICARE
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Nel ringraziare il gruppo di
redazione di questa rivista per la
disponibilità concessa nel
pubblicare un nuovo articolo,
vorremmo presentare una delle
iniziative più esaltante sul fronte
creativo che il comitato di gestione
del centro diurno anziani di Dal
mine, in collaborazione con
l’amministratore comunale, si è
proposto di realizzare nell’anno
2003/2004.
Dall’Ottobre 2003 è iniziato infatti
un corso annuale di attività creative
che ha coinvolto anziani di Dalmine.
L’intero corso è tenuto tutti i
martedì dalle 16.30 alle 18.30 dalla
insegnante Ornella Fantoni, che
grazie alle sue doti professionali ed
umane, è riuscita a trasmettere
oltre alle indispensabili competenze
tecniche professionali anche il
corretto spirito con cui avvicinarsi
ad una attività artistica e creativa.
Le motivazioni che hanno stimolato
il gruppo di anziani a aderire a
questa nuova proposta sono molte
diverse. Uno degli elementi che

accomuna tutti è senza dubbio
l’amore per la creatività e la
fantasia che raggiunge l’apice
attraverso i laboratori espressivi.
Attraverso queste esperienze si
possono scoprire cose nuove, creare
oggetti con mezzi poveri, occupare
il tempo in maniera utile, fare
beneficenza, regalare oggetti carini
e meno costosi, rafforzare il senso
di appartenenza al gruppo e
coltivare nuove amicizie.

I vari incontri organizzati
comprendono:
• creazione con fogli e fiori pressati
• addobbi natalizi
• pittura su stoffa e oggetti vari
• decupage

Si tratta di proposte molto seguite
degli anziani, poiché oltre a
scandire con precisione i ritmi del
tempo e dell’alternarsi delle
stagioni, grazie all’utilizzo di
materiali e tecniche diverse, quelle
caratteristiche di novità e di
innovazioni che per molti anziani

sono assai importanti di quanto
l’età e le nostre convinzioni
lascerebbero a priori ipotizzare,
senza dimenticare che ogni
laboratorio costituisce per ognuno
di essi il riflesso di quello che un
tempo è stata l’attività lavorativa.
Cogliamo l’occasione per invitare
tutti gli anziani dai 60 anni in poi
che fossero interessati per un
eventuale nuovo corso, a partire dal
prossimo ottobre, di segnalarlo
presso la sede del centro diurno per
anziani all’educatore/animatore
Carmelo Caruso o ai volontari di
turno.
Ricordiamo inoltre che al fine di
agevolare la partecipazione degli
anziani della nostra città, le spese
dell’intero corso sono state
sostenute dall’amministrazione
comunale, riservando ai
partecipanti una cifra simbolica di
cinque euro.

L’educatore/animatore 
Carmelo Caruso 

Gli anziani del gruppo creativo

Centro Diurno Anziani Dalmine
LA CREATIVITÀ NON HA ETÀ
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Spazio Associazioni
VENTENNALE DI FONDAZIONE DEI CIRCOLI FOTOGRAFICI

1984 - 2004
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Fotografia a cura del Circolo Fotografico Dalmine

Fotografia a cura del Circolo Fotografico Marianese

Negli anni i 2 Circoli Fotografici in modi diversi e comunque sempre personali hanno contribuito a fissare in immagini
l’evoluzione e lo sviluppo della nostra cittadina, hanno collaborato con l’Assessorato alla Cultura in percorsi di
formazione nella tecnica fotografica dedicati agli studenti delle nostre scuole, hanno promosso iniziative culturali di
rilievo.

In occasione di questa data significativa
L’Assessorato alla Cultura di Dalmine in collaborazione 

con i Circoli Fotografici 
organizza una mostra collettiva dal tema:

“IL CAMMINO NEGLI ANNI”“IL CAMMINO NEGLI ANNI”
La mostra si terrà presso

la sala riunioni 
del Centro Culturale 
Viale Betelli - Dalmine

dal 27 marzo 
al 4 aprile 2004

Inaugurazione: 
sabato 27 marzo 2004

ore 18,00

Orari apertura
feriali  

dalle ore 20,00 
alle ore 22,00

Sabato e festivi  
dalle ore 10,00 
alle ore 12,00 

dalle ore 16,00
alle ore 19,00



Calcio
Torneo Frigeni
In programma nel periodo 31/3  -
8/5, riservato a ragazzi nati dopo il
1/1/1992 , prevede la
partecipazione di 16 squadre con
gare infrasettimanali.

Partecipazione al Torneo
Internazionale di Vevey (Svizzera)
Torneo  con  10 squadre di
nazionalità Svizzera, Tedesca e
Francese oltre alla  rappresentativa
di Dalmine (20 Maggio , riservato a
ragazzi nati dopo il 1/1/1991)

Torneo Internazionale di Dalmine
(5a edizione) 
29 – 30 Maggio, riservato a ragazzi
nati dopo il 1/1/1992,
quadrangolare con partecipazione di
2 squadre svizzere e 2 italiane.

Settimana Sportiva
(22/5 – 2/6)

Periodo nel quale si cerca di dare
spazio a manifestazioni sportive di
attività di palestra
(arti marziali, ginnastica, volley).
All’interno del periodo, in
programmazione 
gara di ciclismo su pista a livello
provinciale.

Ciclismo
Tre Sere di Dalmine 
(ciclismo su pista) 
in programma il 29 – 30 giugno e 1
luglio.
Gara di ciclismo giovanile con
partecipazione di atleti regionali.

Tappa del Giro d’Italia delle piste, 
ciclismo su pista riservato ad atleti
professionisti, che rappresenta
un’altra opportunità per vedere i
migliori atleti italiani e stranieri
della specialità.
In fase di preparazione prevista il
13 luglio.

La Polisportiva ha dato la
disponibilità per una collaborazione

allo svolgimento, sul velodromo
comunale di Dalmine, dei

campionati Italiani giovanili
di ciclismo 

(26 – 27 – 28 luglio).

Per informazioni: 
sede Viale Locatelli, 88
tel. 035 373173 (il lunedì sera)
oppure
tel. 380 7088808

Polisportiva  Comunale Dalmine
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STADIUM SPORT 
IN TOUR

lo sport incontra
la piazza

Sabato 22 
e domenica 23 maggio
Piazzale del mercato



FOLKLORE PER IL “PROGETTO CHERNOBYL”

Festeggiando il decimo anno d’ospitalità a Dalmine dei “Bambini di Chernobyl”, l’associazione Legambiente
Solidarietà e le famiglie che ospitano, sono liete di proporre alla cittadinanza una manifestazione di folklore Russo
e Bielorusso, presentato dal Centro Culturale di Minsk, il giorno 18 Aprile prossimo, data vicina all’anniversario del
disastro nucleare del 1986. 
Un gruppo di bambini dai 10 ai 13 anni, sarà con noi a proporci danze e canti popolari, accompagnato da musicisti,
dalla coreografa e dalla presidente dell’associazione “Help” Tamara Abramchuk, referente del progetto Chernobyl
in Bielorussia. 
Parte dello spettacolo avverrà presso il parco di Mariano verso le ore 11.30, seguirà presso l’Oratorio di Sforzatica
S. Andrea, un pranzo aperto a tutti (con prenotazione presso n. tel.: 035 565 800) e la seconda parte dello
spettacolo, che vedrà accanto al gruppo Bielorusso uno locale di folklore Bergamasco. 
Per informazioni sul “Progetto Chernobyl” telefonare al n.: 035 563 261.

Spazio Associazioni
LA CONSULTA

Direttivo
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A febbraio dello scorso anno
l’Amministrazione Comunale ha
stimolato le Associazioni iscritte
all’albo comunale verso la
creazione di una Consulta del
Volontariato.
L’invito dell’Amministrazione è
stato ben accolto dalle Associazioni,
che già da tempo sentivano la
necessità di trovare punti di
incontro e confronto su temi
trasversali a tutte le realtà sociali
di Dalmine.
Nel corso dell’ultimo anno un
gruppo di lavoro, formato da una
quindicina di delegati eletti dalle
Associazioni e da due consulenti di
Informa Giovani delegati
dall’Amministrazione Comunale, ha
redatto lo statuto della Consulta
delle Realtà Sociali e del
Volontariato Dalminese presentato

nella sua forma definitiva alle
associazioni il 1° Dicembre 2003.
In tale data le Associazioni hanno
espresso il loro apprezzamento per
il lavoro svolto e le finalità a cui la
Consulta si ispira conferendo ai
delegati il compito di organizzare la
prima elezione del Consiglio
Direttivo della Consulta.
Il 22 Gennaio 2004 è stata
convocata la prima assemblea
elettiva del Consiglio Direttivo della
Consulta; la partecipazione è stata
ampia sia per  il numero di
candidati che per il numero di
associazioni presenti.
I membri del Consiglio Direttivo si
sono riuniti ufficialmente il 28
Gennaio 2004, data in cui sono
state definite le cariche statutarie
di ognuno.
La Consulta è un’espressa necessità

delle associazioni, gruppi,
movimenti ed organizzazioni di
Dalmine, di confrontarsi,
coordinarsi e condividere le proprie
esperienze.
Oggi i membri del Consiglio
Direttivo della Consulta, insieme ai
responsabili delle Associazioni,
stanno lavorando per creare le basi
di una sempre più viva cooperazione
tra realtà che pur operando
quotidianamente in settori
apparentemente diversi, quali il
volontariato, lo sport e la cultura,
hanno sicuramente molti punti in
comune, primo tra tutti la volontà
di migliorare la vita di noi cittadini
di Dalmine.

Il Consiglio Direttivo
Consulta delle Realtà Sociali 
e del Volontariato Dalminese

Presidente: Pontillo Stefano

Vice Presidente: Mandelli Filippo

Tesoriere: Zaverio Defendi

Consiglieri: Mola Roberto
Izzi Sandro
Cortinovis Lino
Colleoni Tommaso
Suardi Enzo
Ghilardi Guglielmo

Probiviri: Osvaldo Barcella
Passera Federica
Rappresentante del Comune

Revisori dei conti: Forcella Luigi   (Presidente)
Cividini Ludovica
Benigna Giovanni
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GRUPPO  "I MARIANEI" PROPOSTE PER ANIMAZIONE ANNO 2004

MARCIA NON COMPETITIVA
Domenica 2 maggio mattinata

FESTA DI PRIMAVERA
Domenica 16 maggio Viale Mariano

Bancarelle e Sfilata di moda

L’AIDO Gruppo Comunale di Dalmine, in collaborazione con AVIS e ADMO
organizza presso il Teatro “Le Muse” di Mariano

sabato 12 maggio 2004 alle ore 20.45
una rappresentazione offerta dalla Compagnia Teatrale Dialettale “Isolabella” di Villongo S.A. 

con la commedia dal titolo
“ol matrimone del me socio”

Ingresso Libero

L’Avis Comunale Dalmine informa che unitamente ad Aido ed Admo con il patrocinio del Comune di Dalmine 
ha indetto delle

SERATE DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE
Per informare i cittadini su patologie comuni e su come prevenirle. Le sei serate, una per quartiere, tratteranno
ciascuna uno specifico argomento e si svolgeranno secondo il programma sotto riportato. Si invitano i cittadini a
partecipare numerosi:  

VENERDI’ 16 APRILE ore 20,45
presso la Sala Civica di Viale Betelli 

“Prevenzione e diagnosi precoce delle neoplasie alla prostata”

GIOVEDI’ 22 APRILE ore 20,45
presso l’oratorio di  Brembo  

“Patologie dell’orecchio medio ed esterno; cosa bisogna sapere e non si deve fare”

GIOVEDI’ 29 APRILE ore 20,45
presso l’oratorio di Sforzatica S.M. 

“Varicoflebiti, trombosi venosa profonda, terapia anticoagulante orale “TAO”, terapia chirurgica”

VENERDI’ 7 MAGGIO ore 21,00
in via Roma 37 a Sabbio 

“La prevenzione delle neoplasie gastriche e del colon”

VENERDI’ 14 MAGGIO ore 21,00 
presso l’oratorio di Sforzatica S.A. 

“Malattie della mammella diagnosi cura ricostruzione estetica”

Venerdì 21 maggio ore 21,00
all’oratorio di Mariano 

“Le nuove frontiere della chirurgia laparoscopica”

Per ulteriori informazioni: 
A.V.I.S. Dalmine: www.avisdalmine.it info@avisdalmine.it 035564184 P. Risorgimento 10 24044 Dalmine



chèl dé chè a l’öspèdàl
m’l’à dicc ché drécc söl müs
chi ghera dè opèràm
pèr ü bröt màl rugnùs
chè mè sarèss rèstat
la gola fina è ü büs

vè’l giüre chè d’sèntit
piègàs ‘mpò i zènöcc,
a smàrtèlàm ol cör,
inümidis i öcc
sàì piö chè sànt ciamà
ma tàt è tàt a l’era è
bisögnàa opèràss

quando mà só dèsdàt
dopo l’opèrassiú
spàrida la paróla
ghi’e dóma ü gràn magú
àvrèss p’ö püdit càntà
chè l’ìa la me passiù.

chèl dé töt ‘ndü tràt
mè sere rendit cönt

chè m’ia càmbiàt la éta
chè l’ia crolàt o mont,
ma sè ‘l signur al crèa
l’àgnèl è ‘l sò pràdèl,

àl mà mètit visì
ün’ angèl, ü fràdèl
ün otèr è pò un’ótèr
chè come mé opèràcc,
i ma fàcc sènt la ús
chi séra conquistàcc.

é ‘sse mè so sèntit
‘ndona nöa famèa
‘ndó ‘nséra töcc istèss
‘ndü mónt chè tròp dè spèss
‘l somèa dèsmèntègàs
chè che ‘nghè sè pò notér

ma lü l’và innàc istèss
è pò ca notèr con chèsta
nòsta ùs
chè quàse no s’là sènt

pèrò mè fa ùrgugliùs
a ‘nvöl püdì fàs vèt
a ‘nvöl püdi dì èrgot.

è pènse al nost grègnà
chè ‘l rèsta silènsiùs
l’è come ‘l nòst löcià
chè ‘l fàrà piö rumùr
anche sè dét al brùsa
ü grand prófònd dulur.

la nòsta ùs lè chèsta
è lè piötòst bàsina
pèrò m’là mìa troada
dàla sira ala mattìna
a mà tocàt südala,
robàla dé pèr dè

è chèsta ma pèrmèt
‘l püdì parlà con té
la ma pèrmèt dè dì
chèl chè mè spuns ol cör
perchè püdì mia parlà
l’è come inpunì mör.

L’angolo della poesia 
GIULIANO VILLA
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“la ús riconquistàda”
(laringetomizàt)

Giuliano Villa, nasce a Treviolo il 17

marzo 1950. Risiede a Dalmine dal

maggio del 1973.

Vincitore per il secondo anno

consecutivo del Premio Letterario

“Percorsi e pensieri” sezione poesia

dialettale, indetto dall’Associazione

“Amici di Gabry” di Treviglio, col

patrocinio della Provincia di Bergamo.

CASALINGHICASALINGHI
CRISTCRISTALLERIE - PORCELLANEALLERIE - PORCELLANE

LISTLISTA NOZZEA NOZZE
THUN - ALESSI - FOPPTHUN - ALESSI - FOPPA PEDRETTIA PEDRETTI
SERSERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIVI

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

Ospitiamo volentieri in questo numero il nostro concittadino Villa che ci propone una sua composizione:



Dibattito
FORMAZIONI POLITICHE A CONFRONTO
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FORZA ITALIA 
Programmi....promesse.....è ora di
verifiche.
Il Piano Regolatore Comunale è
appena stato partorito e già le
complicazioni montano anche in seno
alla medesima maggioranza.  Sarà
pur vero che il superamento del
vecchio piano era oramai
indispensabile ma è altrettanto vero
che la stesura del PRG dovrebbe
essere preceduta fra l'altro anche
dalla messa a punto dei piani per il
commercio e del traffico, cose invece
rinviate e la cui assenza pone ora seri
dubbi sulla validità delle scelte
operate.  Scelte che, in tema di nuove
aree destinate alla cementificazione,
sembrano provenire  più da un'agenzia
immobiliare che da una
amministrazione attenta allo sviluppo
del Comune ed alla tutela
dell'ambiente.  Ma è proprio così, in
ogni settore dell'attività comunale ciò
che doveva essere studiato ed
affrontato nel primo periodo di
insediamento viene ora ammucchiato
negli ultimi mesi di mandato e tutto
cede alla pressione del tempo ed alla
bieca necessità della propaganda
elettorale.   I lavori di ampliamento
del cimitero principale già registrano
otto mesi di ritardo e nulla è dato di
sapere sui motivi e sulla paternità
delle inadempienze; le tombe
realizzate al cimitero di Mariano
risultano in larga misura tuttora
inutilizzabili per difetto esecutivo ed
ovviamente tutto è già stato pagato.
Ancora in alto mare sono i lavori per
la sistemazione della ex mensa
Dalmine e la consegna era stata
reclamizzata con tanto di brindisi per
la fine dello scorso novembre 2003;
idem dicasi per l'area a verde sportivo
retrostante la scuola di viale Betelli;
credo sia molto facile prevedere che
più cose possibili avranno conclusione
nel periodo pre elettorale con
inaugurazioni, complimenti, nuovi
brindisi, cronista del giornale e foto
ricordo.   Ma se i ns. amministratori
operano con i soldi della comunità ed
è per loro facile giustificare una
tempistica che quasi sempre risulta al
di fuori di ogni logica tecnica ed
economica,  noi riteniamo
ingiustificabili  le  pluriennali attese

cui vengono  sottoposte le pratiche dei
cittadini o di aziende;  non si puo'
scherzare sulle iniziative cui può
giocarsi il futuro, l'occupazione e
l'economia del ns. comune:  le
normative e le leggi sul rispetto e
tutela dell'ambiente sono in primo
luogo dovere e coscenza di ogni
cittadino;  come si può credere ad
amministratori che si inalberano a
difesa dell'ambiente solo in ordine ad
equilibri di schieramento ma, nel
medesimo tempo, nulla fanno nelle
aree ed attività di propria
competenza: vedi scarico comunale
nel Brembo e relative aree ove
albergano  inquinameno ed
abbandono ed in aggiunta ti
approvano un PRG ove la
cementificazione va oltre ogni
aspettativa.  Noi non possiamo non
considerare la matrice e la vocazione
industriale del ns.comune e riteniamo
che gli sviluppi ed adeguamenti
tecnologici e produttivi debbano
avere risposte  tempestive ed in
armonia con criteri e canoni di tutela
ambientale e, per maggior chiarezza
in merito alla centrale elettrica
Dalmine,  il ns. parere è che si debba
operare senza drammi  e con
l'obiettivo di assicurare uno sviluppo
economico e responsabile in sintonia
con le esigenze dei tempi, nel
rispetto delle risorse naturali ed in
una prospettiva che vada oltre i
puerili campanilismi.  E' chiaro che
una tale prospettiva diventa
complessa quando l'intelligence dei
"guardiani della natura" è palleggiata
fra organizzatori di teatrini (pagati dal
Comune e puntualmente deserti)  ed
esperti in girotondo.   Ma oramai
siamo alla fine del mandato, questo è
probabilmente il mio ultimo
intervento su questo foglio, io sono
convinto che la nostra città poteva e

doveva aspettarsi di più invece la
soddisfazione si limita all'appalto
della pulizia strade (solo in zone
frequentate),  già è tempo di
programmi ma anche è tempo di
bilanci e verifiche e proprio non
riesco a capire perchè i nostri
"guardiani della natura"  stanno
tagliando con incredibile foga dei
bellissimi e sani platani  in via
Marconi  altezza Garbagni  ed anche
stanno eliminando altri alberi in zona
giardini di Mariano.............ma forse
ora capisco:  i ns. guardiani della
natura sono come i topi a guardia del
formaggio.

Erio Amboni 
(gruppo consiliare di Forza Italia)

taamboni@tin.it

LEGA NORD 
LEGA LOMBARDA
AVANTI ADAGIO, QUASI INDIETRO
2004!!! Anno di elezioni per il nostro
Comune! I partiti della maggioranza di
sinistra-centro in carica a Dalmine,
speriamo ancora per poco, si sono
affrettati a descrivere
sull’Informadalmine i meravigliosi
bilanci del loro mandato elettorale.
Maaa……… i cittadini di Dalmine forse
avranno da dire qualche “maaa……..”.
Il vero bilancio, al di là della normale
amministrazione, secondo noi,
sinteticamente è questo:
….L’inceneritore, perché così loro lo
chiamavano invece di
termoutilizzatore, non è stato
bloccato, come avevano promesso,
nonostante i viaggi del Sindaco a
spese dei cittadini di Dalmine e
l’utilizzo di tutte le loro amicizie ad
alti livelli che si sono prestate a fare
terrorismo informativo.     
… Ci troviamo il progetto della
centrale termoelettrica della Dalmine
già con parere favorevole del
Ministero dell’Ambiente grazie alla
morbida e possibilista posizione del
Sindaco e della Giunta che,
contrariamente a quanto votato nella
mozione dal Consiglio Comunale, si
sono limitati a chiedere la
compensazione delle emissioni della
centrale con una riduzione delle
emissioni dello stabilimento. Peccato
che la riduzione delle emissioni
dell’acciaieria sia da esigere

Questo spazio è una tribuna aperta che
“InformaDalmine” mette a disposizione
dei gruppi consiliari.
Si invita, allo scopo di accogliere il
maggior numero possibile di contributi
in rapporto allo spazio disponibile, a
non superare le 3000 battute 
(spazi compresi).
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indipendentemente da qualsiasi altro
insediamento, perché sicuramente,
oltre a innegabile lavoro e ricchezza,
l’acciaieria ha prodotto e tuttora
produce inquinamento e anche di
peggio, vista la vicenda dell’amianto,
sia per i lavoratori sia per i cittadini
di Dalmine.
… Le barriere antirumore lungo
l’autostrada sono ancora di là da
venire, nonostante la precedente
nostra amministrazione avesse già
raggiunto un accordo con la società
autostrade per la loro imminente
realizzazione.
… Le strade ora, oltre alle buche,
hanno anche le gobbe (dossi o
dissuasori per gli addetti ai lavori!), le
due rotonde, fatte e rifatte,
sembrano più adatte ai lillipuziani,
mentre riguardo alle piste ciclabili,
sono state allungate di qualche metro
quelle già esistenti.
….La nuova biblioteca! Cinque anni
non sono bastati a questa
amministrazione! Chissà se i cittadini
di Dalmine vorranno concederne altri
cinque.
….e la fontana? Il monumento di
Dalmine giace abbandonato, non dai
cittadini che continuano a
frequentare quelle che usavano
chiamare “le vasche”, ma da questa
amministrazione che, con l’addobbo
floreale che vi ha posto, l’ha
trasformato in un feretro.
Non serve andare oltre, anche se ci
sarebbero ancora molte cose di cui
parlare, piscina scoperta, parco del
Brembo, carovane sparse sul
territorio, prostituzione, ecc..ecc, la
speranza è di aver dato ai nostri
concittadini qualche spunto su cui
riflettere in questo periodo di
avvicinamento alle elezioni
amministrative.

Il capogruppo consiliare 
Guglielmo Pellegrini

LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

SOCIALISTI DEMOCRATICI
ITALIANI
L’UNITA’ RITROVATA
Per l’opportuna e doverosa
informazione di tutti i cittadini, i
socialisti di Dalmine propongono la
pubblicazione del seguente
documento unitario:
I partiti e i movimenti del Centro-

Sinistra dalminese (Dalmine
Democratica che comprende i Verdi e
Rifondazione Comunista, i Democratici
di Sinistra, la Margherita e i Comunisti
Italiani) si sono reicontrati durante le
scorse settimane con la segreteria
cittadina dello SDI con la quale si era
consumata la rottura nel 2001,
causata dalla diversità di vedute sulla
localizzazione della nuova biblioteca
civica di Dalmine e che aveva avuto
come conseguenza il ritiro della
delega assessorile al loro
rappresentante in Giunta.
I lavori per la costruzione della nuova
biblioteca nei locali della ex mensa
Dalmine sono stati poi avviati e presto
il primo lotto sarà ultimato.
In questi anni, comunque, i Socialisti
Democratici Italiani di Dalmine, pur
essendo usciti dalla Giunta Municipale,
non hanno mai affrontato le questioni
portate in Consiglio Comunale in modo
pregiudiziale, mantenendo, un
atteggiamento fedele al programma
con il quale lo stesso SDI e gli altri
partiti del Centro Sinistra hanno vinto
le passate elezioni amministrative del
1999.
Il contributo dello SDI è inoltre
proseguito nell’ultimo anno con la
delega al coordinamento del Progetto
di costituzione della Protezione Civile
Territoriale che il Sindaco Francesca
Bruschi ha affidato alla consigliera
Raffaella Cattaneo (capogruppo dello
SDI in Consiglio Comunale): incarico
che sta svolgendo con generale
apprezzamento, tanto che altri 8
sindaci dei comuni limitrofi a Dalmine
hanno confermato a Raffaella
Cattaneo il coordinamento d’area
della Protezione Civile.
Si sono pertanto, in questi ultimi anni,
ricreate le condizioni di fiducia tra i
partiti del Centro Sinistra, per cui con
lo SDI è possibile riprendere un
comune cammino amministrativo,
anche in considerazione del
superamento, nei fatti, del problema
legato alla localizzazione della nuova
biblioteca.
I Socialisti Democratici italiani
rientrano, pertanto, a tutti gli effetti
nella maggioranza consiliare di
Dalmine.
Fin dai prossimi appuntamenti
consiliari la maggioranza si presenterà
pertanto unita a sostegno del Sindaco

Francesca Bruschi e dell’attuale
Giunta Municipale.
Da subito i Socialisti Democratici
Italiani di Dalmine parteciperanno
insieme a Dalmine Democratica, DS,
Margherita e PDCI agli incontri per
progettare la futura Dalmine e per
definire i programmi per il prossimo
quinquennio 2004-2009.

Gruppo Consiliare 
Socialisti Democratici Italiani

Cattaneo Raffaella – Ongis Leonia

DEMOCRATICI DI SINISTRA
SINISTRA SONO PRONTI
A giugno le elezioni amministrative
abbinate a quelle europee, così
sembra ormai deciso. Tra poco
comincerà la campagna elettorale
ufficiale: i Gruppi Politici saranno
impegnati a presentare il bilancio
delle attività svolte e a preporre i
programmi per il futuro, ai Cittadini
toccherà il compito gravoso di
scegliere chi gestirà il loro territorio
(le elezioni Comunali) e chi li
rappresenterà in Europa.
Compito importante quello sulle spalle
dei Cittadini, carico di responsabilità,
infatti la scelta delle persone è un
fattore determinante per la riuscita
delle promesse di un mondo migliore
che tutti, in campagna elettorale,
fanno agli elettori.
E’ la “credibilità” quindi la principale
referenza che deve essere posseduta
da chi si candida a rappresentare e
gestire gli interessi e le aspettative
degli elettori.
E la credibilità si acquisisce
dimostrando di “aver fatto bene” fino
ad oggi, quindi di poter “garantire” di
poter far bene anche domani.
E’ credibile il Sindaco Francesca
Bruschi e la coalizione che insieme a
Lei ha gestito la Città di Dalmine in
questi ultimi cinque anni?
Per i Democratici di Sinistra la risposta
è: “si”. Ed è si per tutto il buon lavoro
svolto in questi ultimi anni, che è
sotto gli occhi dei cittadini più attenti
ma anche di quelli che, magari
inconsapevolmente, diventano i
beneficiari diretti di questo lavoro.
L’elenco delle cose fatte è lungo e
complesso e tocca tutti i campi: una
buona situazione finanziaria,
nonostante le “mazzate” che il
governo berlusconiano in questi ultimi
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anni sta dando alle casse comunali,
frutto di oculate politiche di bilancio;
una crescente risposta ai bisogni nel
campo sociale senza precedenti sia in
termini qualitativi che quantitativi;
una buona offerta culturale e una
particolare attenzione al mondo
della scuola, dall’ asilo nido fino
all’Università; un grande numero di
nuove opere infrastrutturali e una
particolare attenzione al
mantenimento di quelle esistenti; la
realizzazione di nuovi strumenti di
gestione del territorio coniugata a
una particolare attenzione
all’ambiente.
E la “credibilità” del Sindaco
Francesca Bruschi e della sua
squadra non è posseduta dai suoi
possibili concorrenti, non certo
dalla Lega, che ha già dimostrato la
sua capacità di produrre disastri, e
nemmeno da Forza Italia per la
mancanza di proposte costruttive
prodotte in questi anni.
In questi pochi mesi che ci separano
dalle elezioni si avrà l’occasione per
illustrare ai Cittadini di Dalmine il
progetto per i prossimi cinque anni
che sarà improntato al
miglioramento e al mantenimento
dei risultati già ad oggi raggiunti.
Un progetto che avrà ancora come
referente il Sindaco Francesca
Bruschi e tutta la coalizione di
Centro Sinistra che ultimamente ha
ritrovato la sua unitarietà e
compattezza. Infine una riflessione
sul ruolo dei Democratici di Sinistra
all’interno della coalizione. In
questi anni i Democratici di Sinistra
hanno sostenuto con il massimo
degli impegni la realizzazione del
programma del Sindaco; con le sue
donne e i suoi uomini si mettono a
disposizione, con impegno
immutato, per i prossimi cinque anni.
Ai Cittadini di Dalmine i Democratici i
Sinistra offrono una garanzia.
Nell’agire quotidiano, nella
predisposizione e elaborazione dei
progetti, verranno sempre tenuti in
massimo conto sia gli interessi
collettivi, quelli istituzionali e quelli
della società dalminese nelle sue
molteplici forme, che quelli dei singoli
cittadini, in modo che ci sia un giusto
equilibrio tra le necessità  e

aspettative di “tutti” e quella dei
“singoli”.

Gruppo Consigliare dei Democratici di
Sinistra

Il Capogruppo
Pasquale Poma

PARTITO POPOLARE
LA MARGHERITA
A bilancio 2004 chiuso e pronto per la
presentazione in Consiglio Comunale
attraverso il canale informatico di
internet l’Amministrazione è venuta a
conoscenza di ulteriori tagli al
finanziamento agli enti locali: si tratta
in media di un 8% in meno rispetto a
quanto ricevuto nel 2003 sui
trasferimenti per parte corrente, cioè
i soldi che servono per le attività e i
servizi gestiti dalle amministrazioni
comunali e le manutenzioni. Per
Dalmine si tratta di - 360.000 euro che
in percentuale rappresenta un – 8,17%.
Riverificate tutte le cifre e tutti i
capitoli, limato tutto il possibile,
questa amministrazione è riuscita a
mantenere inalterati i servizi e a non
ritoccare le tariffe e tasse.
Ci sembra molto importante, al di là
di un atteggiamento di fastidio verso
un governo che parla in un modo e
agisce all’opposto, e racconta
frottole, ci sembra ripetiamo
importante sottolineare questo
aspetto dell’attuale amministrazione.
Non ha mai utilizzato l’addizionale
IRPEF (e siamo veramente in
pochissimi comuni in Italia e in
Lombardia), non ha aumentato le
tasse comunali (ICI TARSU TOSAP
imposta sulla pubblicità) non ha
ritoccato le tariffe dei servizi così
detti a domanda individuale.
Questo vuol dire avere sensibilità ai
problemi e ai bisogni dei cittadini e
capacità di gestire il bilancio in modo
opportuno per sfruttarne al massimo i
capitoli dedicati ai servizi ai cittadini.
Tra questi servizi ad es.: c’è la mensa
scolastica che a Dalmine è offerta su
tutti i plessi di scuola elementare e si
avvale della presenza di ben 8
assistenti educatrici, in supporto alle
insegnanti per lasciar loro più tempo
per la didattica. E questa è una scelta
politica, perché il servizio ristorazione

non prevede questi assistenti, che Dal
mine ha scelto di mettere a
disposizione per garantire migliore
qualità alla mensa, e alla scuola.
Se guardiamo a quanto fatto (sostegno
handicap, infanzia, anziani per citarne
alcuni) possiamo ben dire che questa
amministrazione ha operato con buon
senso e concretezza e merita
l’appoggio per continuare il lavoro.

Gruppo Consiliare 
La Margherita

Bugini Ivan

COMUNISTI ITALIANI
Cinque anni di amministrazione di
centro sinistra della quale il nostro
partito fa parte, sono trascorsi.
Con l’approssimarsi dell’imminente
scadenza elettorale, è giunto il tempo
per la verifica del programma
presentato cinque anni or sono ai
cittadini dai partiti che compongono
l’attuale maggioranza. In prima analisi
il nostro giudizio non può che essere
positivo sull’operato di questa
amministrazione. Un’amministrazione
che al momento del suo insediamento,
si è trovata a dover gestire e risolvere
nell’ immediato situazioni lasciate
incompiute da chi in precedenza ha
gestito questa città (vedi rotatorie
stradali e traslochi scolastici).
Non vogliamo in questo articolo
ricordare tutte le opere realizzate, ma
ci sembra giusto evidenziarne alcune
tra le più significative, come
l’evidente miglioramento riguardante
la pulizia stradale e
conseguentemente la raccolta
differenziata dei rifiuti, non
dimenticando il rafforzamento della
piazzola ecologica esistente alla quale
se ne aggiungerà una seconda in area
già individuata dal nuovo P.R.G.. Si
aggiunga poi il nuovo parcheggio in via
Tofane, la realizzazione di nuovi
parchi urbani nelle frazioni della città,
il recupero di edifici oramai in
disuso(vedi ex-lavatoio a Mariano) da
destinare ad associazioni e comunità,
la realizzazione e manutenzione di
nuovi impianti sportivi
(Brembo,Guzzanica). Di notevole
rilievo è il progetto del recupero dell’
edificio ex-mensa Dalmine che
accoglierà la nuova biblioteca
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comunale, il rifacimento totale di via
Mazzini, che riconosciamo, può aver
creato disagi e difficoltà alle attività
commerciali prospicienti, ma
riteniamo sia un ottimo biglietto da
visita per la rivalutazione delle stesse.
Anche nel campo delle manutenzioni
cosiddette ordinarie, non possiamo
non apprezzare l’impegno economico
profuso nella ripavimentazione
stradale, la messa in sicurezza di
alcuni punti critici viabilistici, la
realizzazione di nuove piste ciclabili e
infine la manutenzione degli impianti
di illuminazione e di rete fognaria.
E’ opportuno poi, un breve accenno
relativo al nuovo P.R.G., che
rappresenta le linee guida per un più
ordinato sviluppo urbanistico e sociale
della città, del quale condividiamo gli
indirizzi generali, ma soprattutto ci
trova sostenitori di alcuni punti
cardine e qualificanti che in
particolare riguardano l’individuazione
di risorse da reperire nelle nuove aree
edificabili da destinare alla
realizzazione di edilizia
convenzionata,economica, popolare,
nel rispetto di uno dei punti del
programma di questa amministrazione
e si arrivi, siamo certi, quanto prima
alla sua definitiva approvazione
consigliare.
Una nota particolare poi per ciò che
riguarda l’ aspetto sociale dell’operato
della giunta dove, nonostante le
minori entrate derivate dai tagli
operati sui trasferimenti di risorse
statali legati alle leggi finanziarie di
questo governo (alla faccia della
devolution o federalismo fiscale che
dir si voglia), ha saputo mantenere
invariati i capitoli di spesa dedicati
all’assistenza alle famiglie più
disagiate, ad anziani, ai diversamente
abili, e in generale ai più bisognosi.
Non ultimo è bene ricordare una parte
“sostanziale” svolta da questa
amministrazione: LE TASSE.
Nei fatti questo comune è uno dei
pochissimi sia a livello provinciale che
regionale a non averle aumentate,
anzi, in casi specifici come per l’ I.C.I,
sono di fatto diminuite oppure non
applicate come l’addizionale I.R.P.E.F.
comunale. Certo non tutti i desideri
possono essere esauditi, ma in questi
cinque anni si può affermare che l’

immagine di Dalmine è notevolmente
migliorata anche per ciò che riguarda
la partecipazione democratica dei
cittadini al cui giudizio questa giunta
non si è sottratta, coinvolgendo a più
riprese i cittadini con assemblee nei
quartieri in occasioni quali la
presentazione dei bilanci e capitoli di
spesa e relative scelte finalizzate ad
opere pubbliche.
Non possiamo inoltre dimenticare
l’impegno dimostrato dalla nostra
prima cittadina che ha portato anche
di fronte alla commissione europea il
problema dell’inceneritore,
dimostrando una particolare
attenzione alla salvaguardia della
salute dei cittadini di Dalmine,
purtroppo già esposti per una
sfavorevole posizione geografica, a
numerose fonti di inquinamento.
In merito alla richiesta della Tenaris
S.p.A. relativa all’ installazione di una
centrale elettrica all’ interno del
proprio stabilimento ci troviamo in
piena sintonia con la dichiarazione del
nostro sindaco: “Dalmine non può
sopportare un ulteriore aumento degli
agenti inquinanti” espressa di fronte
all’autorità preposta all’autorizzazione
del progetto sia in ambito provinciale
che regionale.
Infine un breve accenno al ruolo del
nostro partito che in questa coalizione
ha sempre privilegiato uno degli
slogan che lo contraddistingue: “la
sinistra che unisce”. Non nascondiamo
affatto alcuni periodi di crisi politica
all’interno dei partiti di maggioranza,
ma abbiamo sempre operato affinché
la differenza di valutazioni politiche e
amministrative fossero felicemente
risolte e questo a scapito magari di
una nostra maggiore visibilità,
privilegiando la stabilità della
coalizione e la continuità di questa
amministrazione.
Questo è stato il ruolo politico dei
Comunisti Italiani che più deve essere
valutato e apprezzato dai cittadini. Il
nostro obiettivo futuro è sicuramente
quello di lavorare per la riconferma di
questa coalizione di tutti i partiti di
centro-sinistra perché i progetti e le
aspettative sono ancora molti, ma
soprattutto perché questa coalizione
rappresenta la scelta democratica e
politicamente più aperta ai bisogni dei

nostri concittadini.
Gruppo Consiliare 
Comunisti Italiani

Luigi Forcella 

DALMINE DEMOCRATICA
DALMINE “DISCARICA” LOMBARDA?  NO
GRAZIE! 
Dalmine ha già dato tanto allo
sviluppo industriale di Bergamo.
Dalmine ha già pagato il suo prezzo ad
uno sviluppo incentrato sul modello
“stradale” e  automobilistico, che ha
sacrificato spesso l'ambiente e la
salute per accrescere il PIL e la
ricchezza. E a volte anche solo per
mera speculazione. Dalmine ha già
dato sotto tutti i fronti: ospitando
importanti siti industriali, con le
decine di migliaia di automobili che
ogni giorno solcano l'autostrada A4 e
le ex statali e, ancora, in tempi più
recenti, con l'inceneritore voluto dalla
mai dimenticata amministrazione
leghista.
La Regione Lombardia (Forza Italia,
AN, Lega) e la Provincia di Bergamo
(Forza Italia e AN) si apprestano nelle
prossime settimane a dover decidere
in merito a nuove   “opere” e
“infrastrutture” che minacciano,
ulteriormente, la nostra città e i
comuni più vicini: nuove autostrade,
Centri commerciali, passante
ferroviario e la Centrale a turbogas
della Tenaris-Dalmine.
Iniziamo dalle bugie e dalle
farneticazioni leghiste:
contrariamente all'inceneritore la cui
autorizzazione era anche comunale (e
la Lega lo sa bene perche' lo volle
fortissimamente) nè la Centrale a gas
né il passante ferroviario godranno di
autorizzazioni comunali. La Lega
racconta bugie perchè sa bene che se
i progetti verranno realizzati, saranno
ancora una volta firmati dalla Lega
Nord, da Forza Italia e da Alleanza
Nazionale.
Non dal nostro Sindaco Bruschi (e dalla
maggioranza di Centro Sinistra) che ha
sempre, coerentemente, perseguito il
volere del Consiglio Comunale che
approvò all'UNANIMITA' una mozione
contro la Centrale “Dalmine” e
un'altra contro il Passante
FERROVIARIO  (non per una posizione
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035/62.24.711 Centralino
035/62.24.890 Segr. del Sindaco
035/62.24.889 Segreteria
035/62.24.887 Personale
035/62.24.886 Anagrafe 
035/62.24.885 Protocollo 
035/62.24.884 Messo
035/62.24.883 CED
035/62.24.882 Alloggi
035/62.24.881 Contabilità
035/62.24.880 Tributi 
035/62.24.879 Lavori Pubblici
035/62.24.878 Ufficio Tecnico
035/62.24.877 Servizi Sociali
035/62.24.876 Polizia Municipale
035/62.24.875 Uff.Commercio 
035/62.24.888 PM Emergenza

035/62.24.738 Fax Protocollo
035/62.24.780 Fax Ufficio Tecnico
035/62.24.815 Fax Polizia Municipale
035/62.24.798 Fax Servizi Sociali
035/41.50.514 Fax Uff. Pubblica Istruzione e Cultura
035/56.30.07 Fax Biblioteca

RESTERANNO INVARIATI 
I SEGUENTI NUMERI

035/56.25.93 Biblioteca Civica – sezione adulti
035/37.09.66 Biblioteca Civica – sezione ragazzi
035/56.49.52 Ufficio Cultura
035/56.23.92 Informagiovani
035/45.12.458 Pubblica Istruzione/Sport
035/56.27.57 Magazzino Comunale
035/56.67.37 Mercato Comunale
035/56.12.00 Abitazione Custode 
035/56.55.38 Centro di Aggregazione Giovanile
035/37.33.10 Centro Diurno Anziani
035/56.60.25 Centro Fior di Cristallo
035/56.28.33 Cimitero Principale

w

Dibattito
FORMAZIONI POLITICHE A CONFRONTO

anti-ferrovia ma per la localizzazione
a ridosso dell'abitato). La Lega farebbe
bene, invece, a guardare in casa
propria, dove a Stezzano il suo partito
è favorevole a una Centrale elettrica
tre volte più grande di quella di
Dalmine e ha previsto il raddoppio
dell'area commerciale del “Centro
Convenienza”.  Ambiguità che i
cittadini di Dalmine sapranno valutare.
L'unica competenza “parzialmente
comunale” di queste opere riguarda
invece i Centri Commerciali. Vedranno
i leghisti di Dalmine che il PRG e il
Piano del Commercio limiteranno
sostanzialmente la possibilità
edificatoria di nuovi supermercati.
Dalmine Democratica è impegnata da
anni a difesa del territorio. Sappiamo
però che non basta fare una buona
politica in Comune, per questo

abbiamo lanciato la campagna “Basta
inquinamento a Dalmine!”.
Per questo, rinnoviamo l'invito a tutti i
cittadini di inviare un messaggio al
Presidente della Regione Lombardia
Roberto Formigoni e al Presidente
della Provincia Valerio Bettoni, veri
responsabili dei progetti contro
l'ambiente e la salute di Dalmine.
Unisciti a noi e ai molti che già lo
hanno fatto, scrivendo a Formigoni e a
Bettoni un fax o un’email con il
seguente testo:
“Basta Inquinamento a Dalmine!”
Questi sono i numeri / indirizzi a cui
inviare il messaggio:
Formigoni: Fax: 02 6765.5653
E-mail:
roberto_formigoni@regione.lombardia.it   
Bettoni: Fax 035 242911 
Email:

valerio.bettoni@provincia.bergamo.it  
(Ricordati di insererire in copia
dalmine_democratica@dalmen.it per
una verifica del numero di messaggi
inviati)
Se vuoi puoi scaricare (e distribuire) il
volantino all'indirizzo
http://www.dalmen.it 
Aiutaci a sommergere Formigoni e
Bettoni di fax e di email. 
Il messaggio è chiaro: "Basta
inquinamento a Dalmine!"

DALMINE DEMOCRATICA
(lista civica sostenuta da Verdi,

Rifondazione Comunista e da cttadini
non appartenenti a partiti)

Indirizzo web : www.dalmen.it  
Indirizzo email:

dalmine_democratica@dalmen.it 



UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA - TECNICO
mattino         pomeriggio

lunedì 9,00 - 12,30  16,00 - 18,00
martedì9,00 - 12,30
mercoledì 9,00 - 12,00
giovedì 9,00 - 12,30
venerdì 9,00 - 12,30   16,00 - 17,30
sabato /        /         /         /

UFFICI DEMOGRAFICI
mattino            pomeriggio

lunedì 9,00 - 12,30     16,00 - 18,00
martedì9,00 - 12,30     16,00 - 17,00
mercoledì 9,00 - 12,00              /
giovedì 9,00 - 12,30     16,00 - 17,00
venerdì 9,00 - 12,30      16,00 - 17,30
sabato 9,00 - 12,00              /

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

UFFICIO CULTURA E PUBBLICA ISTRUZIONE
Ufficio Cultura:
lunedì - venerdì     10,00 - 12,30     16,00 - 17,45
lunedì pomeriggio l’ufficio é chiuso al pubblico

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

UFFICIO COMMERCIO
lunedì - venerdì      9,30 - 12,15  *  15,30 - 16,30
mercoledì aperto solo al mattino

POLIZIA MUNICIPALE
lunedì - venerdì      9,00 - 12,15  *  15,30 - 16,30
mercoledì aperto solo al mattino
Per operazioni di cassa rivolgersi alla
Banca Popolare di Bergamo agenzia di Dalmine

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

ore 14,00 - 18,00

IL SINDACO Francesca Bruschi riceve:
martedì - giovedì - venerdì 16,00 - 17,30
in altri orari su appuntamento da fissare in segreteria.

GLI ASSESSORI ricevono:
LORELLA ALESSIO lunedì
(Vice Sindaco e Servizi Sociali) 17,30 - 19,00
SILVIA BRUNELLI lunedì
(Pubblica Istruzione e Cultura) 17,00 - 19,00
MARCO COLLEONI lunedì
(Lavori pubblici e manutenz.) 18,30 - 19,30
GIANANGELO GAMBA venerdì
(Bilancio e Commercio) 17,00 - 18,30
DOMENICO LONGARETTI sabato
(Urbanistica) 10,00 - 12,00
GIULIANA PROVENZI 
(Ambiente, Piano del verde, venerdì
Servizi Tecnologici)
Solo su appuntamento 17,00 - 18,30

BIBLIOTECA COMUNALE tel. 035/56.25.93
lunedì ore 14,30 - 18,30
mart.-merc.-ven. ore  9,00 - 12,15  *  14,30 - 18,30
giovedì          ore 10,00 - 12,15  *  14,30 - 18,30
sabato          ore  9,00 - 12,15  *  14,30 - 18,15
BIBLIOTECA RAGAZZI
da mart. a sab. ore 14,30 - 18,00      lunedì chiuso

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

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE tel 
lunedì ore 16,30 - 19,00
marted ore 14,30 - 19,00
mercoledì ore 16,30 - 19,00 20,30 - 23,30
giovedì ore 14,30 - 19,00
venerdì ore 16,30 - 19,00

CIMITERI (chiusura Mercoledì)
ESTIVO dal 1 maggio al 30 settembre
ore  8,30 - 12,00 / 15,00 - 19,00
INVERNALE dal 1 ottobre al 30 aprile
ore  8,30 - 12,00 / 14,00 - 18,00

Serv izi e Orari
ORARI DI RICEVIMENTO E APERTURA AL PUBBLICO
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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 
numero Verde 
800900800

FERROVIE DELLO STATO
di Bergamo
89202 (Senza prefisso)

GAS
Segnalazione guasti
035/56.16.04

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

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

Comune di Dalmine
Centralino Uffici (dem./segr./ser. soc./ U.T.)035/62.24.711
Polizia Municipale 035/62.24.876
Centro Elaborazione Dati 035/62.24.883
Biblioteca 035/562593
Biblioteca ragazzi 035/370966
Ufficio Cultura 035/564952
Ufficio Pubblica Istruzione 035/4512458
Magazzeno 035/562757
Abitazione custode 035/561200
Asilo nido 035/370686
Spazio Gioco 035/562526
Centro Diurno Anziani 035/373310
Centro Fior di Cristallo 035/566025
Centro Aggregazione Giovanile 035/565538
Informagiovani 035/562392
Piscina Comunale 035/565615
Mercato comunale 035/566737
Cimitero principale (viale Rimembranze) 035/562833
ASL - Viale Betelli 1 035/378111
Azienda Ospedaliera 035/2051555
Consultorio familiare - Viale Betelli, 2 035/378140
Servizio Veterinario - Via Kennedy 035/370747
Centro polifunzionale - Via S. Maria, 8 035/565142
A.V.I.S. - Piazza Risorgimento, 10 035/564184
Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna (Bg) 035/4555111
CRI - Pronto Soccorso (Bergamo) 035/4555111
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

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

Prefestivi 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 - 18.00

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


