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Nelle giornate del 12 e 13 giugno u.s., l’elettorato di Dalmine ha
manifestato la sua volontà di riconfermarmi Sindaco, per il quinquennio
2004/2009.
Ad operazioni elettorali concluse, è mio dovere esprimere un ringraziamento
sincero per il consenso confermato a me ed alle forze politiche che hanno
sostenuto la mia candidatura a Sindaco.
In campagna elettorale ci si era riproposti di non rispondere a spunti
polemici, ritenendo che la popolazione, regolarmente informata
dall’Amministrazione, avesse la possibilità di valutarne l’attività e, quindi,
in tutta serenità di esprimere il proprio voto. Il responso ci ha dimostrato
che i cittadini di Dalmine hanno valutato l’operato e l’impegno degli
Amministratori ed hanno riaccordato loro la fiducia.
Essere riconfermati al primo turno con un consenso tanto ampio ha fatto
piacere; è un riconoscimento dell’impegno dato e nuova linfa che ci stimola
a proseguire il percorso per un altro quinquennio con ancor maggiore
responsabilità e dedizione; dobbiamo rispondere con l’impegno alla grande
fiducia che ci è stata data.
Sono Sindaco della Città di Dalmine, dell’intera Comunità che rappresento;
proseguirò il mio mandato mantenendo un forte impegno quotidiano per e
con i cittadini. Lo stesso impegno sarà dato dalla Giunta: ciò significa
ascoltare, offrire occasioni di dialogo, rafforzare la concordia e la
collaborazione fra i cittadini, il rispetto reciproco fra le forze politiche e tra
le parti sociali, per il bene ed il progresso di tutti; fermamente convinti che
il dialogo sia l’essenza della democrazia.
Per questo ho interamente confermato gli Assessori uscenti, aggiungendo
una nuova delega al Signor Crotti Luciano, Assessore al Patrimonio, ai Servizi
tecnologici ed alle Manutenzioni.
Con la consapevolezza di non poter disattendere le aspettative di tanta
gente, condurremo la Città di Dalmine, operando, interventi di tutela, di
trasformazione e di riqualificazione del territorio lavorando per migliorare la
qualità di vita di tutti i cittadini, offrendo sempre migliori servizi.
Chiedo a tutti i cittadini di esserci vicini, di fornire suggerimenti, consigli,
informazioni sempre molto utili: costruiamo insieme la Comunità!

Il Sindaco
Francesca Bruschi
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Il 12 e 13 giugno scorsi si è svolta la prima tornata delle elezioni amministrative che vedevano anche Dalmine

chiamata al rinnovo dell’Amministrazione Comunale. Tre i candidati Sindaco in corsa: Giovanni Facoetti,

candidato della LEGA NORD e sostenuto anche dalla lista DALMINE – SÌ; Francesca Bruschi, Sindaco uscente,

che si ricandidava sostenuta dalla coalizione di CENTRO SINISTRA che aveva vinto nel ’99 (Democratici di

Sinistra, La Margherita, SDI, Dalmine Democratica, Comunisti Italiani, Lista Di Pietro); Roberto Brembilla,

candidato di Forza Italia sostenuto dalla lista di FORZA ITALIA, ALLEANZA NAZIONALE e UDC.

L’esito che molti davano prevedibile ha riconfermato il Sindaco uscente, Francesca Bruschi, con un successo

chiaro e netto al primo turno. Si danno nel seguito alcune tabelle:

SPECIALE ELEZIONI

Dati complessivDati complessiv i per sezionei per sezione

SindacoSindaco

Riepilogo per quartieriRiepilogo per quartieri

Sezione
Elettorale Facoetti Bruschi Brembilla Voti

validi
Totale

non validi
Schede
bianche

Sk e voti nulli
contest. Sk nulleM F Totale M F Totale

Elettori Iscritti Votanti

1 512 561 1.073 403 410 813 167 451 146 1 Facoetti Giovanni 764 26 23 49
2 451 538 989 372 407 779 112 445 185 742 20 17 37
3 459 498 957 362 375 737 121 432 164 5 Lega Nord 717 8 12 20
4 453 494 947 345 346 691 126 353 180 8 Dalmine-Si 659 19 13 32
5 445 470 915 368 370 738 134 395 176 705 17 16 33
6 467 529 996 368 401 769 169 409 158 2   Bruschi Francesca 736 17 16 33
7 531 529 1.060 410 398 808 178 462 138 78 18 12 30
8 649 643 1.292 519 507 1026 241 519 220 3 Democratici di Sinistra 980 19 27 46
9 531 533 1.064 444 438 882 181 471 187 4 La Margherita 839 24 19 43
10 505 479 984 400 372 772 173 398 152 6 SDI 723 25 24 49
11 472 471 943 380 365 745 143 417 157 7 Dalmine Democratica 717 12 16 28
12 476 474 950 403 389 792 205 432 118 10 Comunisti Italiani 755 18 19 37
13 443 465 908 351 365 716 130 425 117 11 Lista Di Pietro 672 17 27 44
14 452 444 896 374 353 727 124 455 113 692 17 18 35
15 531 539 1.070 427 436 863 224 451 154 3   Brembilla Roberto 829 16 18 34
16 524 549 1.073 402 409 811 218 373 166 757 29 25 54
17 477 499 976 362 390 752 181 361 172 1 Forza Italia 714 19 19 38
18 257 244 501 201 194 395 109 190 64 2 Alleanza Nazionale 363 18 14 32

9 UDC
Totale 8.635 8.959 17.594 6.891 6.925 13816 2.936 7.439 2.767 13.142 339 0 335 674

1 2 3

Sezione
Elettorale Facoetti Bruschi Brembilla Voti

validi
Totale

non validi
Schede
bianche

Sk e voti nulli
contest. Sk nulleM F Totale M F Totale

Elettori Iscritti Votanti

Centro 2.787 3.090 5.877 2.218 2.309 4527 829 2.485 1.009 4.323 107 0 97 204
Brembo 1.711 1.705 3.416 1.373 1.343 2716 600 1.452 545 2.597 61 0 58 119
Sforz.S.M 1.453 1.424 2.877 1.183 1.126 2309 521 1.247 427 2.195 55 0 59 114
Sabbio 895 909 1.804 725 718 1443 254 880 230 1.364 34 0 45 79
Mariano 1.532 1.587 3.119 1.191 1.235 2426 623 1.185 492 2.300 64 0 62 126
Guzzanica 257 244 501 201 194 395 109 190 64 363 18 0 14 32
Totale 8.635 8.959 17.594 6.891 6.925 13816 2.936 7.439 2.767 13.142 339 0 335 674

1 2 3



Il voto dei cittadini di Dalmine ha variato un po’ la composizione  del Consiglio Comunale che, dopo le assegnazioni

da parte del Sindaco delle deleghe assessorili, risulta così composto:

PER I PARTITI DELLA MAGGIORANZA:

Margherita: Andrea Rovetta Consigliere neo eletto
Fabiano Tironi
Miriam Benedetti Consigliere neo eletto
Corrado Manzoni

Democratici Pasquale Poma
di Sinistra: Diego Frattini Consigliere neo eletto

Diego Parimbelli
Francesco Bertoli Consigliere neo eletto

Dalmine Renato Daminelli
Democratica: Marcello Saponaro

Comunisti Italiani: Luigi Forcella  

PER I PARTITI DELL’OPPOSIZIONE:

Lega Nord: Facoetti Giovanni Candidato Sindaco
Facchinetti Fabio
Terzi Claudia Maria Consigliere neo eletto
Antonio Bramani

Forza Italia: Roberto Brembilla Candidato Sindaco
Raffaele Carrara
Valerio Bolognini Consigliere neo eletto
Federico Stefanelli Consigliere neo eletto

Presidente del Consiglio Comunale é stato eletto 
Ivan Bugini (Margherita)

SPECIALE ELEZIONI
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Elezioni Consiglio ComunaleElezioni Consiglio Comunale

Riepilogo per quartieriRiepilogo per quartieri

Sezione
Elettorale

Forza
Italia

Alleanza
Nazionale

Democrat.
di sinistra

La
Margherita

Lega Nord SDI Dalmine
Democrat.

Dalmine
Si

UDC Comunisti
Italiani

Lista 
Di Pietro

Voti 
validi

Voti solo
SindacoM F Totale M F Totale

Elettori Iscritti Votanti

Centro 2.787 3.090 5.877 2.218 2.309 4.527 666 185 601 721 673 117 317 74 106 115 104 3.679 644
Brembo 1.711 1.705 3.416 1.373 1.343 2.716 376 72 270 448 510 112 194 43 72 68 58 2.223 374
Sforz.S.M 1.453 1.424 2.877 1.183 1.126 2.309 275 80 383 308 424 62 129 38 52 78 66 1.895 300
Sabbio 895 909 1.804 725 718 1.443 139 44 134 274 224 55 98 18 27 64 28 1.105 259
Mariano 1.532 1.587 3.119 1.191 1.235 2.426 336 76 224 464 526 34 121 42 40 87 56 2.006 294
Guzzanica 257 244 501 201 194 395 45 13 29 52 79 27 20 22 7 14 9 317 46
Totale 8.635 8.959 17.594 6.891 6.925 13.816 1.837 470 1.641 2.267 2.436 407 879 237 304 426 321 11.225 1.917

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Come già preannunciato e confermato in diverse occasioni nel corso della Campagna Elettorale, il Sindaco Francesca

Bruschi ha riconfermato in toto la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà di nominare il settimo assessore per

una più incisiva e migliore operatività.

La giunta risulta così composta:

La GiuntaLa Giunta

Lorella Alessio
Nata a Bergamo - Residente a Dalmine
LAUREATA IN LEGGE, INSEGNANTE

con delega ai Servizi Sociali e con
l’incarico di Vice Sindaco

Sindaco
Francesca Bruschi
Nata a Bergamo - Residente a Dalmine
con delega al personale e allo sport

Silvia Brunelli
Nata a Milano - Residente a Dalmine
LAUREATA IN LINGUE, IMPIEGATA

con delega all’istruzione e alla
cultura

Marco Colleoni
Nato a Bergamo - Residente a Dalmine

LAUREATO IN ECONOMIA, DIRIGENTE D’AZIENDA

con delega alla programmazione e
realizzazione delle opere pubbliche e
alla viabilità.

Luciano Crotti
Nato a Dalmine - Residente a Dalmine
PERITO MECCANICO, PENSIONATO

con delega al patrimonio, manutenz.
e servizi tecnologici 

Giangelo Gamba
Nato a Dalmine - Residente a Dalmine
GEOMETRA, LIBERO PROFESSIONISTA

con delega al bilancio e
programmazione finanziaria, tributi,
commercio e attività produttive,
partecipazioni in società

Domenico Longaretti
Nato a Levate - Residente a Dalmine
FUNZIONARIO

con delega all’urbanistica e edilizia

Giuliana Provenzi
Nata a Urgnano - Residente a Dalmine
LAUREATA IN ARCHITETTURA, 
LIBERA PROFESSIONISTA

con delega all’ambiente, ecologia e
Piano del verde



Sempre il 12 e 13 giugno i cittadini sono stati chiamati ad
eleggere il nuovo Presidente della Provincia di Bergamo. È
stato riconfermato Presidente, dopo il ballottaggio del 26
e 27 giugno, Valerio Bettoni, candidato di Forza Italia, con
il sostegno di UDC e AN. Al ballottaggio tuttavia si è giunti
con un avversario,  Beppe Facchetti, Candidato del Centro
sinistra che è andato raccogliendo crescenti consensi.
Nella nostra città Facchetti è risultato il più votato, e
proprio nella nostra città Facchetti aveva chiuso la sua
campagna elettorale, giovedì 24 giugno, in piazza
Matteotti, accompagnato da rappresentati del Centro
Sinistra Nazionale in corsa per l’Europa, del calibro di
Luigi Bersani e Enrico Letta. La buona riuscita del centro
sinistra è garanzia di un governo più equilibrato anche a
livello provinciale.

SPECIALE ELEZIONI
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La ProvLa Prov incia di Bergamoincia di Bergamo
i voti di Dalminei voti di Dalmine

Riepilogo per quartieriRiepilogo per quartieri

Sezione
Elettorale Bettoni Facchetti Voti

validi
Totale

non validi
Schede
bianche

Sk e voti nulli
contest. Sk nulleM F Totale M F Totale

Elettori Iscritti Votanti

Centro 2.787 3.087 5.874 1.337 1.356 2693 996 1.627 2.623 23 0 47 70
Brembo 1.709 1.705 3.414 766 733 1499 582 855 1.437 23 0 39 62
Sforz.S.M 1.453 1.424 2.877 703 690 1393 508 833 1.341 19 0 33 52
Sabbio 895 909 1.804 442 428 870 297 530 827 18 0 25 43
Mariano 1.532 1.587 3.119 678 713 1391 619 730 1.349 13 0 29 42
Guzzanica 257 243 500 117 113 230 100 119 219 5 0 6 11
Totale 8.633 8.955 17.588 4.043 4.033 8076 3.102 4.694 7.796 101 0  179 280

1 2

1 2 3 4 5 6 7

Elezioni Comunisti Verdi Rifondaz. Centro Movim. Idea Salvi- Unione 

13-giu-04 Italiani comunista sociale con Rauti Zaffanella cacciatori lomb.

Voti 308 434 670 38 31 10 25

% 2,70 3,80 5,87 0,33 0,27 0,09 0,22

Elezioni 8 9 10 11 12 13 14

13-giu-04 UDEUR Pensionati Forza Lista Lega UDC P.a.c.e. 

BG Di Pietro Nord

Voti 23 325 62 366 1.915 355 40

% 0,20 2,85 0,54 3,21 16,78 3,11 0,35

Elezioni 15 16 17 18 19 20 21

13-giu-04 SDI Lega aut. Forza Lega alpina Soc. uniti Alleanza Alt. Soc

all. lombarda Italia lombarda Europa Nazionale A.Mussolini

Voti 204 285 2.211 158 85 526 77

% 1,79 2,50 19,38 1,38 0,74 4,61 0,67

Elezioni 22 23 24 25 26 27 28

13-giu-04 Prov. Comun. Patto No La Dem. Sinistra Fronte La prov

Basta Imb. Euro Margherita cristiano solid.

Voti 58 20 72 1.475 1.583 7 48

% 0,51 0,18 0,63 12,93 13,87 0,06 0,42

Ballottaggio 1 2 Voti

26/27 giugno 2004 Bettoni Facchetti validi

Voti 3.102 4.694 7.796

% 39,79 60,21 100

Elezioni Voti

13-giu-04 validi

Voti 11.411

% 100



MEDAGLIA COMMEMORATIVA

L’incisore Luigi Oldani, di Dalmine, ha accettato volentieri di

ideare e realizzare la medaglia commemorativa che

l’Amministrazione Comunale ha consegnato, in segno di

riconoscente memoria, alle famiglie che hanno avuto parenti

caduti nel bombardamento. Abbiamo chiesto all’artista, che

ha ricevuto apprezzamenti per la sua opera anche dal

Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, di

illustrare brevemente il senso della medaglia:

“Il concetto che ho voluto esprimere, non è la mera
rappresentazione del bombardamento di Dalmine,
avvenuto il 6 luglio 1944, ... ma chi da sempre è
vittima indifesa di TUTTE le guerre, donne e
bambini, li ho rappresentati con gli occhi sbarrati e
terrorizzati, che guardano lontano, che guardano
fuori dalla medaglia, che guardano al presente, a
Noi... Il muro dietro al quale apparentemente i due
protagonisti della scena cercano riparo, in realtà
vuole simboleggiare i troppi “muri” con i quali si
creano divisioni fra gli Stati, popoli, persone,
generando incomprensioni e inutili  paure. Da qui,
il segno di speranza, che appare sul retro della
medaglia, con la spendida poesia di Giuseppe
Ungaretti: D’ ALTRI DILUVI UNA COLOMBA
ASCOLTO.”

Incontro di studio - sabato 3 luglio-Sala Civica
“Bombardamenti: la morte dal cielo”

Nel ricordare un anniversario significativo dell’evento
tragico che colpì così duramente la città di Dalmine, lo
stabilimento, i lavoratori e le loro famiglie, ci è parso
doveroso dedicare tempo e spazio ad una rilettura storica
del bombardamento, inquadrandolo nella realtà della
“Guerra dal cielo” e nel contesto socio – culturale di
Dalmine e della Mannesman del 1944.
Il Convegno “Bombardamenti: la morte dal cielo” è stato
promosso dall’Assessorato alla Cultura, con la
collaborazione dell’Istituto Bergamasco di Storia della
Resistenza e dell’età contemporanea;
con il coordinamento di Angelo Bendotti e Giuliana
Bertacchi, sono intervenuti i relatori Giancarlo D’Onghia,
Fabrizio Rasera, Adolfo Scalpelli e Francesca Valtulina.

Nella sala civica è stata allestita a cura del Circolo
Fotografico Dalmine, la mostra “Testimonianze
fotografiche e documentali” rimasta aperta al pubblico
dal 1 al 7 luglio.

6 LUGLIO 1944 - 6 LUGLIO 2004
ANNIVERSARIO DEL BOMBARDAMENTO DI DALMINE
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Come è ormai tradizione, sabato 3 luglio si è svolto il concerto
delle Corali Parrocchiali del Comune di Dalmine, con il Corpo
Musicale di Sforzatica, il Corpo Musicale S. Lorenzo di Mariano,
sotto la direzione dei Maestri Eugenio Fenili e Tony Scarpanti, che
ha anche preparato gli adattamenti musicali. Nel corso della serata
sono state consegnate le medaglie commemorative. Erano presenti
con il gonfalone molti Sindaci dei comuni limitrofi ai quali pure è
stata consegnata una copia della medaglia. È stata una serata
molto sentita e partecipata, assolutamente da ricordare.

Martedì 6 luglio infine un concerto nella Chiesa Parrocchiale S. Giuseppe, diretto dal M.o
Bruno Santori, ha proposto lo Stabat Mater di Pergolesi, brani di Mozart e un’assoluta
novità, “Per ricordare” scritta per l’occasione dal giovane compositore bergamasco
Andrea Brignoli che è stato premiato nel corso della serata per questa composizione. Il
concerto è nato da una iniziativa privata che ha
costituito un Comitato, “Per ricordare”, ha raccolto
sponsorizzazioni e ha offerto ai cittadini di Dalmine
una serata di ottima musica per degnamente
ricordare  quel 6 luglio 1944.

Il Concerto di sabato 3 luglio

Il Concerto di martedì 6 luglio



QUEST’ANNO, NOI EDUCATRICI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA COMUNALI DI DALMINE, ABBIAMO
UTILIZZATO PER LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE  LO  SLOGAN   

“ TUTTI SU-per TERRA, ARIA, ACQUA E FUOCO “.
ATTRAVERSO QUESTA SERIE DI SCATTI,  REALIZZATI IN ENTRAMBE LE SCUOLE, ABBIAMO VOLUTO

RENDERVI PARTECIPI DEL  NOSTRO PERCORSO EDUCATIVO  SICURE CHE LE IMMAGINI ,  PIU’  CHE LE
PAROLE, VI SARANNO GRADITE.

ALLORA………1………2………3  PRONTI………………..VIAAAAA!

SCUOLA
Scuole del l ’ infanzia comunale Cittadini -  Papa Giovanni XXI I I

10

Primo giorno alla scuola d’infanzia

nei libri parla il mondommmmmmm...... che fame!

attività di  educazione stradale

the animals of the circus

L’ occasione è stata la costruzione
di uno “stand” per partecipare ad
un concorso per scuole
dell’infanzia. Abbiamo così
organizzato un’attività a scuola con
i nostri figli e con le insegnanti
durante l’orario scolastico: le
mamme hanno regalato un po’ del
loro tempo e i bambini tutto il loro
entusiasmo per costruire, con
materiale di recupero, un albero
azzurro molto speciale, bruchi,
farfalline e bambole che verranno
venduti a scopo benefico, per
aiutare “Casa Eleonora”, una
struttura che accoglie bambini
sfortunati.
Costruire con le mani è molto
divertente e gratificante per i
piccoli e a volte sorprendente per i
grandi: a poco a poco l’oggetto
prende forma, diventa come l’avevi

pensato ed è quasi una magia.
Costruire insieme è un’occasione
per vedere i bimbi nel loro
ambiente a scuola: sereni,
entusiasti ed anche contenti della
novità perchè “stavolta ci sono
anche le mamme”!
Che dire,…….che ben vengano

queste iniziative per aiutare
persone più sfortunate di noi, per
avere un’occasione in più per vivere
la scuola “dal di dentro “ e per
stare un po’ con i nostri figli in un
momento gioioso.

Le mamme che hanno collaborato

ATTIVITA’ CON I GENITORI ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA “CITTADINI”



Quante volte a scuola  ci è capitato
di ripetere il passato dei verbi
irregolari, di scrivere un dettato o
di risolvere un’operazione di
addizione …non solo!
Quanti errori abbiamo fatto, chi di
noi non se li ricorda…  Ma il
problema era la matematica o la
grammatica o semplicemente non
riuscivamo a leggere bene la
lavagna?
Oggi a scuola si può imparare anche
a vederci “chiaro”.
E’ questa infatti  la finalità del
progetto educazione alla visione
che un gruppo di 
Ottici - Optometristi, con il
patrocinio delle Associazioni di
categoria, sta portando avanti
attraverso incontri organizzati nelle
scuole elementari d'Italia. 
Ed il progetto approda anche nelle
scuole elementari di Viale Betelli a
Dalmine.
Ne è sostenitore Marco Benedetti,
Ottico Optometrista nonchè relatore
nazionale del Progetto Educazione
alla Visione. “Stimolare
un'attenzione e un approccio
diverso alla visione nel contesto
scolastico, perché prevenire è
meglio che curare”.
Questa affermazione racchiude
tutte le finalità di questo progetto,
che si realizza  in fasi diverse.
Innanzitutto la realizzazione di

un’aula “tipo”: nulla di
fantascientifico, ma si cercherà
semplicemente ma molto
efficacemente di rivedere l’aula
rispettando tutte le esigenze
ergonomiche e di illuminazione.
Tutto ciò per garantire le migliori
prestazioni visive riducendo invece
al minimo lo sforzo necessario da
parte di ogni singolo alunno.
Attraverso la consulenza
dell'Architetto Dario Lombino, sarà
così rivista la distribuzione dei
banchi - che verranno anche
regolati in funzione dell’altezza di
ogni alunno, il  colore delle pareti,
la distribuzione della luce nello
spazio, garantendo la migliore
prestazione visiva sia per la
distanza prossimale che per quella
distale.
L’Ottico Optometrista verificherà
periodicamente le abilità visive,
rilevando le diverse capacità che
partecipano alla visione e quindi
all'apprendimento.
Il controllo verrà effettuato 3 - 4
volte nell'anno scolastico e i dati
verranno poi confrontati con quelli
rilevati nell'aula tradizionale.
Sarà  la scuola che comunicherà alle
famiglie la necessità di sottoporre
ad esami specialistici l'alunno
qualora se ne rilevasse la necessità.
Ed infine saranno coinvolti tutti i
docenti e gli operatori dell’istituto,

chiamati ad  organizzare il lavoro
all’interno delle classi, ad
individuare due classi parallele che
consentano di avere uniformità
didattica. 
Verrà inoltre organizzato un
incontro (Relatore Silvio Maffioletti)
coinvolgendo direttamente gli
alunni, nel quale verranno insegnate
delle semplici regole di ergonomia
visiva e consegnato eventuale
materiale di supporto da utilizzare
nell'anno scolastico.

Progetto realizzato in
collaborazione con
OCCHIALI SRL
largo Europa 9 - Dalmine
Tel. 035.563574

SCUOLA
IL PROGETTO OTTICO “VEDERCI BENE A SCUOLA”
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LA RISPOSTA DELL’AMMINISTRAZIONE
Con piacere ho partecipato ieri alla piantumazione delle essenze
autoctone a seguito delle richieste che ci avevate illustrato
nell’incontro che abbiamo avuto in Sala Consiliare il 6 aprile scorso
alla presenza del Sindaco.
Prima di tutto mi complimento con voi per l’impegno che avete
dimostrato  in questo progetto di studio e tutela della natura,
attraverso un percorso di conoscenza approfondita delle specie
autoctone, di sperimentazione diretta, di cura personale di una zona
dedicata del giardino della vostra scuola. 
Ho apprezzato  la chiarezza con cui avete esposto il progetto e avete
avanzato le richieste all’amministrazione, e mi congratulo con le
insegnanti che vi hanno accompagnato in questo percorso ma
soprattutto con voi tutti, ragazzi: è il segno concreto della vostra
consapevolezza di quanto la natura in tutti i suoi aspetti sia
importante per la vita di tutti noi e quanto sia importante che la
conosciamo e ne sappiamo fare un uso rispettoso. 
Non per niente si parla di madre natura, dalla natura abbiamo la vita
e da come usiamo la natura dipende la bellezza e la ricchezza della
vita di tutti noi.
Diventa molto importante da questo punto in poi il vostro lavoro e il
vostro impegno per la cura delle piante; da parte nostra come è
stato fatto resta la disponibilità sia personale come assessori che
come uffici, in particolare l’ufficio Territorio che ha predisposto il
terreno per la prima piantumazione di ieri.
Ancora complimenti e auguri per il buon proseguimento del
progetto.

Silvia Brunelli
Assessore alla Pubblica Istruzione

Come si vede da queste pagine, i ragazzi delle nostre scuole hanno ben assimilato il concetto di “ambiente” e lavorano
di lena per mantenere l’ambiente dove vivono più a misura d’uomo (meglio, di bambino) possibile. L’Amministrazione
apprezza e incentiva queste attività: sono modi semplici e concreti di gestire insieme ai cittadini (e cittadini si é sin da
piccoli) gli spazi della nostra città.

SCUOLA
PROGETTO “C.E.R.C.A. BREMBO” - ELEMENTARE CARDUCCI
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La Provincia di Bergamo ha premiato il progetto del Comune
di Dalmine tra i migliori in gara nella terza edizione del
concorso “Verso una città sostenibile delle bambine e dei
bambini”. Il progetto rientra nelle disposizioni per la
promozione dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza, ed ha ottenuto un finanziamento di 5.200,00€
per il potenziamento e la prosecuzione dello stesso nel corso
del prossimo anno. Scopo del concorso è quello di migliorare
gli spazi urbani per e con i bambini e gli adolescenti: il lavoro
svolto è scaturito dall’impegno congiunto dei tecnici del
comune e dei bambini, cercando di realizzare un quartiere a

misura non d’uomo, ma… di bimbo. Tema del progetto è stata infatti la “Progettazione partecipata del Parco Pubblico di
Brembo”.
Il primo passo intrapreso dai tecnici del comune è stato quello di individuare l’area più idonea per la realizzazione di un
nuovo progetto di pianificazione territoriale: il Comune di Dalmine è infatti caratterizzato da una grande estensione
territoriale e dalla suddivisione del territorio in quartieri che hanno un’identità sociale e architettonica molto marcata.
Alla luce del nuovo PRG comunale, la scelta dell’Amministrazione è ricaduta
sulla riqualificazione del territorio attraverso la realizzazione di parchi
pubblici di quartiere che avessero
una propria identità ed una propria
storia: il Parco del Quartiere Brembo
si trovava nella posizione ideale per
poter essere oggetto di lavoro delle
scuole, tanto che l’area individuata
per la sua realizzazione si trova
proprio di fronte alla scuola
elementare “De Amicis”. La
Progettazione vera e propria si è
sviluppata da una valutazione
effettuata dal Gruppo Infanzia del
Comune di Dalmine, frutto di un’analisi realizzata fra i genitori dei bambini
tra gli zero ed i sei anni di età. Dalle esigenze emerse durante la fase di
indagine, è stata redatta la prima bozza del progetto: la scuola di Brembo ha
aderito entusiasticamente alla collaborazione per la realizzazione del
progetto, vedendo nel percorso proposto la possibilità di sviluppare molti
temi che già vengono affrontati nel ciclo primario di studi, come la
conoscenza del territorio, l’educazione civica e la capacità di riprodurre su
mappa e con dei plastici i progetti ideati. Il progetto è stato anche occasione
per coinvolgere nelle proprie attività anche i genitori dei piccoli allievi e
l’intero quartiere di Brembo: dal 1999 ad oggi, il progetto è infatti riuscito a
coinvolgere, oltre al Gruppo Infanzia del Comune di Dalmine, la scuola materna “Don Piazzoli”, la scuola elementare “De
Amicis”, i genitori degli alunni delle scuole materne ed elementari di Brembo, il Settore Servizi Sociali, l’Ufficio Scuola e
l’Ufficio Tecnico del Comune di Dalmine ed il consorzio Sol.Co di Bergamo. Per i bimbi, veri protagonisti del progetto, il
percorso ha preso avvio da una prima fase di esplorazione dell’area che sarebbe poi stata adibita a Parco Comunale.
Compito delle insegnanti e del tecnico del Comune è stato poi quello di raccogliere le idee dei bambini e di fare in modo
da renderle realizzabili. Quello che sarebbe poi diventato il Parco di Brembo è stato oggetto, nel 2001, di una festa e di

una mostra aperta a tutta la cittadinanza: da qui negli anni scolastici successivi
(2001/2002 e 2002/2003), i bambini delle scuole elementari hanno continuato ed
approfondito il progetto di “costruzione” del Parco, incentrato sull’importanza e sul
significato degli spazi verdi, un lavoro che è confluito nella costruzione di alcuni
plastici, presi poi in considerazione dal Comune per realizzare i progetti dei bimbi:
i giochi d’acqua, la casa sull’albero, la collinetta centrale da cui dominare il
paesaggio circostante e da cui scendere tramite uno scivolo, le aree gioco con il
treno e i giochi a molla, la sabbionaia e la torre panoramica, la presenza di alberi e
fiori (con aree in cui i bambini possono anche piantare e coltivare), di aree pic-nic
e di sosta per genitori e anziani sono così diventate realtà… una magia che diventa
possibile quando gli adulti realizzano i piccoli grandi progetti dei bambini.

UNA CITTÀ A MISURA DI BIMBI
LA PROVINCIA PREMIA IL PROGETTO “BREMBOLANDIA”
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Negli ultimi anni si è consolidata
una fattiva collaborazione tra la
nostra scuola e  l’amministrazione
comunale che sostiene le iniziative
e le attività organizzate nell’ambito
del POF (piano dell’offerta
formativa). Qualche esempio: la
sistemazione degli spazi esterni e la
installazione di una stazione
metereologica nell’ambito di un
laboratorio a classi aperte; la
rappresentazione di spettacoli
teatrali; la realizzazione del corso
di educazione stradale per il
conseguimento del patentino;
attività laboratoriali di tipo
educativo sulle problematiche
adolescenziali nell’ambito del
progetto di orientamento;
l’organizzazione del corso per i
genitori sull’orientamento.
Da ultimo l’apertura degli spazi
comunali per l’allestimento di una
mostra con i dipinti dei ragazzi
delle classi terze.
La nostra scuola sta dunque
concentrando i propri sforzi nella
direzione dell’apertura al territorio:
ciò è possibile anche grazie ai
finanziamenti che l’ente locale ci

mette a disposizione per
sostenere positive
esperienze rivolte
all’integrazione, alla
multiculturalità, al
recupero dei ragazzi in
situazione di svantaggio
e/o di disagio socio-
affettivo e alla
valorizzazione
dell’eccellenza.
Il nostro primo obiettivo
è dare risposta al
bisogno di scuola
partecipata e
responsabilizzante che ci viene dai
ragazzi e dalle loro famiglie.
In questa ottica spiccano 2 attività
che hanno visto coinvolti i ragazzi
delle classi prime e seconde. 
Si tratta dell’iniziativa “
Spaziocompiti” che è stata
realizzata da un gruppo di docenti
in collaborazione con un educatore
del C.A.G. Sono stati gli alunni delle
classi prime che hanno partecipato
agli incontri pomeridiani nel I e II
quadrimestre che hanno voluto
stendere un articolo per
Informadalmine in modo da

pubblicizzare la loro positiva
esperienza.    
L’altra iniziativa  che ha coinvolto
tutte le classi seconde ha riguardato
il Rinascimento. Un’interessante
proposta potrebbe essere quella di
realizzare tali iniziative in ambiti
pubblici ( parchi, giardini,
cortili,ecc) per valorizzare quanto
prodotto dalla scuola e dagli alunni,
per permettere ai genitori e ai
cittadini di Dalmine di partecipare
alle iniziative della scuola. Ciò in
un’ottica di interrelazione tra
scuola e territorio. 

Siamo 17 ragazzi di prima media.
La nostra scuola è la “ Camozzi” di
Dalmine.
Abbiamo partecipato ad un’attività
piacevole e arricchente che ci piacerebbe
ripetere l’anno prossimo e che, perciò,
vogliamo far conoscere anche ai ragazzi
delle altre scuole.
E’ stata una esperienza fantastica!
Volete sapere di cosa si tratta? Ok!
Eccovi la storia.
Tutto è iniziato nel lontano novembre
2003. Noi ci conoscevamo solo di vista e
non sapevamo di poter fare amicizia
perché non ci eravamo mai parlati.
Al martedì e al giovedì dalle 14.15 alle
16.15 ritrovo a scuola. A scuola?!
Ancora?! E a fare che?
Attività metaludiche un pomeriggio e
spazio compiti l’altro.
Con la supervisione di due insegnanti e di
Matteo, un educatore del C.A.G.,
abbiamo giocato a guardie e ladri, a
staffetta; ci siamo imitati nella corsa e
nella camminata; abbiamo inventato
storie; abbiamo descritto le nostre

attività producendo ogni volta cartelloni
che tutti hanno potuto ammirare
nell’atrio della scuola. Non solo! Eh, si!
Spazio metaludico infatti vuol dire
giocare in modo educativo per imparare
a studiare.
Poi tutti insieme abbiamo provato ad
eseguire i compiti. Eravamo aiutati da
tutor molto particolari: i ragazzi
dell’istituto “ Einaudi”, cioè studenti del
terzo anno del liceo scientifico e del
corso per operatori dei servizi sociali.
Loro ci spiegavano quello che non
avevamo capito, ci aiutavano in tutte le
materie, ci ripetevano i concetti spiegati
al mattino; qualche volta ci hanno
perfino aiutato a fare le difficili
relazioni degli esperimenti in
laboratorio. E poi ci facevano le
interrogazioni come se fossero dei quiz,
ripetevamo insieme i verbi,
correggevamo gli errori nei testi,
leggevamo e facevamo le sintesi.
Abbiamo riso, scherzato, chiacchierato
e…. lavorato!
Tutto è sembrato più facile e meno

pesante perché fatto in compagnia.
Siccome il problema che ci accomuna è la
motivazione allo studio, non possiamo
dire che la partecipazione a queste
attività sia riuscita a cambiarci. Però
siamo migliorati un po’! Divertendoci!!
Abbiamo incontrato e conosciuto nuovi
amici, abbiamo interrotto i nostri
pomeriggi solitari, abbiamo sperimentato
che l’impegno dei compiti e dello studio
non è sempre così faticoso, abbiamo
scoperto che a scuola compagni e
insegnanti sono sempre pronti ad
aiutarci.
Vi suggeriamo la nostra semplice ricetta:
un pizzico di organizzazione del lavoro,
un po’ di metodo di studio, un cucchiaio
di memoria, qualche granello di
concentrazione, una buona dose di
fiducia in se stessi e negli altri.
Noi continueremo così fino alla terza
media. Ci stancheremo o contageremo
con il nostro entusiasmo anche i
compagni del mattino? Ci risentiamo!
Ciao a tutti!                                       
I ragazzi dello spazio compiti

SCUOLA 
ISTITUTO CAMOZZI - P.O.F.: ATTIVITÀ E INIZIATIVE
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Dall’Einaudi resoconti e
ringraziamenti di un anno
scolastico
e i conti tornano…
Anche quest’anno è fatta! 
Tra fiumi di parole, scioperi,
circolari, impegni portati a
termine, impegni interrotti o
semplicemente rimandati,
l’Istituto Einaudi può tirare un
lungo sospiro di sollievo e
adagiarsi tranquillamente
all’estate, certo e consapevole di
aver mantenuto le promesse e gli
intenti  di inizio anno.
Gli studenti sono già pronti  a
partire per spendere il “meritato”
riposo; le ansie, le paure, le
interrogazioni e le verifiche sono
sfumati con il suono dell’ultima
campanella e le aule sono
vuote.Tutto intorno è silenzio,
solo il nome del Ministro Moratti,
molte volte quest’anno sussurrato
o urlato, echeggia ancora ben
nascosto in qualche angolo di
qualche aula da cui è pronto a
volteggiare sulle nostre calme e
serene meditazioni e   sprigionarsi
come l’imprevisto e atteso
acquazzone estivo.
Ma le aule dell’Einaudi non sono
state solo teatro di discorsi capiti
e non, di dubbi e di
interrogazioni….il nostro Istituto
ha proposto agli studenti anche
attività non prettamente
disciplinari ma che comunque
hanno contribuito alla formazione
integrale dello studente,
rispondendo a interessi e bisogni
propri dell’età. Si sono difatti
sperimentati laboratori teatrali,
lezioni di approfondimento
linguistico, un giornalino
elettronico e il cineforum, come
spazio di confronto-dialogo
critico. Sono stati inoltre
affrontati il tema della patente

informatica europea e quello del
certificato di idoneità alla guida
del ciclomotore, con
l’organizzazione di corsi gratuiti
per tutti gli studenti che ne hanno
fatto richiesta, e successivi esami,
grazie alla collaborazione tra
docenti interni e  esperti esterni
ai quali va il ringraziamento  per
l’impegno e la  professionalità con  
cui tali corsi sono stati gestiti,
(particolare ringraziamento va al
Comando di Polizia Locale per la
disponibilità e la correttezza
manifestata). La possibilità di
stages estivi e tirocinio in aziende
e enti pubblici e privati.
Gli argomenti e gli spunti di
riflessione in classe hanno però
toccato altresì temi dai contorni
tipicamente etico-sociali portando
a confronto adolescenti e adulti
con momenti, persone e fatti
esplicitamente appartenenti al
nostro quotidiano: l’incontro ad
esempio  con la scrittrice
bergamasca Marianna De Marco,
autrice del libro Un urlo in mezzo
al cielo,  ha visto  gli studenti dei
servizi sociali ascoltare composti
e attenti, gli occhi lucidi per
l’emozione, l’autrice raccontare
la sua infanzia, fatta di abusi
psicologici e fisici e che  la stessa
ha voluto condividere con circa
sessanta alunni e ai quali ha
lasciato messaggi di coraggio e di
fiducia nel prossimo; l’incontro,
fortemente voluto dalle insegnanti
di psicologia e di metodologie
operative, è stato preceduto da
un intervento del sociologo G.
Esposito sul tema dell’abuso
minorile. Un successivo
intervento della scrittrice Ursula
Barzaghi  con le classi terze del
liceo scientifico, per un verso
proseguo di una esperienza di
“incontri con l’Autore” avviata già

lo scorso anno, è stato inserito
nell’attività di prevenzione
all’AIDS   svolta dagli insegnanti
di scienze e di lettere. La signora
Barzaghi, volontaria
dell’Associazione Solidarietà Aids
(ASA) è autrice di due romanzi
memorialistici: Senza vergogna,
una storia di coraggio contro aids,
e Un bambino piange ancora, sul
suo vissuto di figlia di un membro
delle SS della Germania della
seconda guerra mondiale: anche
questa esperienza è stata vissuta
con soddisfazione sia da parte
dell’autrice che da parte degli
alunni.
Un anno scolastico, dunque,
indubbiamente ricco e
impegnativo, che tanto ha
realizzato e tanto ha progettato
per quello successivo; e se questo
e altro è stato fatto è soprattutto
grazie all’attenzione
dell’amministrazione comunale di
Dalmine, nelle figure
dell’Assessore alla Cultura,
Dott.ssa S. Brunelli, e
dell’Assessore ai Servizi Sociali,
Dott.ssa L. Alessio.
La collaborazione  tra queste
istituzioni è stata attenta sempre
e in crescente armonia e gli
obiettivi, pensati e previsti per la
scuola, portati a termine ( uno
spazio per il laboratorio di
Metodologie Operative per le
classi dei servizi sociali,
l’attenzione agli spazi logistici per
la succursale, la collaborazione
mediata tra i cicli scolastici del
territorio, la celebrazione della
“giornata della memoria”,
l’opportunità a  voi, lettori
dell’Informadalmine, di conoscere
e apprezzare l’Istituto Einaudi).

Maria Teresa Vaccaro

SCUOLA
ISTITUTO SUPERIORE EINAUDI

resoconti e r ingraziamenti di un anno scolast ico
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dal 14 al 18 luglio ore 21,30
Piazza Vittorio Emanuele II
Mariano - Dalmine
JAZZ CAFEJAZZ CAFE

31 luglio ore 21,30
Piazza Caduti 6 luglio’44 - Dalmine
ANDAR PER MUSICA 2004ANDAR PER MUSICA 2004

luglio - agosto ore 21,30
Parco del centro culturale
CINEMA ALLCINEMA ALL’APER’APERTTO O 

BIMBI SI NASCE BIMBI SI NASCE 
3 - 10 - 24 - 31 agosto ore 17,30
Parchi di Dalmine

6 - 7 - 8 AGOSTO ore 21,30
Piazza Caduti 6 luglio’44 - Dalmine
...E LE STELLE ST...E LE STELLE STANNO AANNO A
GUARDAREGUARDARE
Serate danzanti con Orchestre 
di ballo liscio

9 - 10 - 11 settembre ore 21,30
Teatro Civico di Dalmine
IL LINGUAGGIO DEI POPOLIIL LINGUAGGIO DEI POPOLI
Musica-teatro-danza-arte

giovedì 9 settembre ore 21,30
Concerto di musica Argentina
a cura dell’Associazione ASEAR
Associazione solidale Euro Argentina
Esibizione di Tango Argentino
a cura dell’Associazione
TANGO TAMBIEN

venerdì 10 settembre ore 21,30
Spettacolo di Tango
con i ballerini argentini:
Claudia Menzoza e Luis Osvaldo Castro
Daniele Di Bonaventura - bandoneon
Lettura di poesie di Jorge Luis Borges
a cura di Giuliana Zibetti
Intervento di danza di Marcella Fanzaga

sabato 11 settembre ore 21,30
Presentazione dello spettacolo
“Caduti dal cielo” a cura del
Lab. Teatrale Multietnico di Dalmine
Regia di Silvia Briozzo
Il Festival è realizzato in collaborazione con 
IL PORTO Gruppo di accoglienza 
per immigrati

ROCKIN’DALMINEROCKIN’DALMINE
sabato 4 settembre ore 21,00
Piazza Matteotti - Dalmine
Concerto Carlo Skizzo e Roby Zonca
in collaborazione con la cooperativa sociale
ALCHIMIA

TEMPIO DI MUSICATEMPIO DI MUSICA
25 settembre ore 21,00

Chiesa di S.Michele Arcangelo di Sabbio
In collaborazione con il Festival di Musica
Antica di Martinengo

7° CONCORSO FOT7° CONCORSO FOTOGRAFICOOGRAFICO
30 ottobre - 7 novembre ‘04
Sala Riunioni Centro Culturale di Dalmine
Viale Betelli, 21

Inaugurazione 30 ottobre 2004
Premiazione 31 ottobre 2004
ORARIO Feriali: 20.00 - 22.00
Sabato e Festivi: 10.00/12.00 - 16.00 - 19.00

Informazioni: Ufficio Cultura - Via Kennedy 1
tel. 035/564952

Dalmine estate 2004
manifestazioni e spettacol i
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NOTIZIE DI STORIA E DI ARTE PER LA
CONOSCENZA DEL TERRITORIO DI

DALMINE
DI BERGAMO E DELLA BERGAMASCA

III° CICLO

lunedì 4 ottobre 2004
GLI ALMENNO: CULLA DEL ROMANICO

sabato 9 ottobre
VISITA ALLE CHIESE ROMANICHE DI
ALMENNO S.SALVATORE E
ALMENNO S.BARTOLOMEO

lunedì 11 ottobre
I FANTONI NELLA VALLE SERIANA 

sabato 16 ottobre
VISITA AI LUOGHI "FANTONIANI" DELLA
VALLE SERIANA

lunedì 25 ottobre
CRESPI D'ADDA: ESEMPIO DI
ARCHEOLOGIA INDUSTRIALE

sabato 30 ottobre
VISITA AL VILLAGGIO DI CRESPI D'ADDA

lunedì 8 novembre 
TREVIOLO: STORIA E ARTE DAL
SEICENTO AL NOVECENTO

sabato 13 novembre 
VISITA AI MONUMENTI STORICI E
CARATTERISTICI DI TREVIOLO

lunedì 22 novembre 
STEZZANO: STORIA E ARTE DEL CENTRO
CITTADINO

sabato 27 novembre 
VISITA DELLA VILLA OTTOCENTESCA DEI
CONTI MORONI O, IN ALTERNATIVA
DELLA CHIESA PARROCCHIALE

lunedi 29 novembre BERGAMO: 
I BERGAMASCHI PER L'UNITA' D'ITALIA

sabato 4 dicembre 
VISITA DEL MUSEO STORICO DELLA
CITTA'

incontri: ore 20.45 Sala riunioni centro
culturale – Viale Betelli

• Storia della filosofia contemporanea:
“Problemi e risposte dei filosofi del
novecento”.
• Letteratura contemporanea:
Leggere i classici italiani e stranieri del
‘900.
• Composizione floreale fiori freschi
• Informatica di base
• Decori in pasta di mais

• Pittura su tessuto
• Dizione

Sono in fase di definizione altri corsi
per l’autunno/inverno 2004

ITINERARI GUIDATI 2004

18 - 19 Settembre
VISITA GUIDATA TOSCANA MINORE
(S.Miniato, S.Giminiano, Volterra….)
(iscrizioni  dal 12.07.04 al 26.07.04)

Sabato 23 Ottobre
VISITA GUIDATA A VICENZA
(iscrizioni dal 9/9/2004 al 23/9/2004)

Sabato 20 Novembre
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA”LE
NINFEE DI MONET” E ALLA CITTA’ DI
BRESCIA
(iscriz. dal 5/10/2004 al 19/10/2004)

N.B.: Per motivi logistico organizzativi il
calendario potrà subire variazioni, che saranno
tempestivamente comunicate.

Informazioni e iscrizioni:
Ufficio Cultura - Via Kennedy 1
tel. 035/564952

CORSI DI LINGUA PER ADULTI
(INGLESE-FRANCESE
TEDESCO–SPAGNOLO)

- da ottobre ad aprile
- due lezioni la settimana 
- livelli di studio, in rapporto al grado

di conoscenza della lingua
- ogni corso potrà avere un numero

massimo di 10 iscritti
- insegnanti di madre lingua 
- metodo diretto

“CONVERSATION”
- Incontri rivolti a chi, avendo già una

certa padronanza della lingua
inglese, vuole mantenere e affinare, 
le sue capacità di ascolto e di

conversazione
- Un incontro di 2 ore la settimana

per 20 settimane

INGLESE AL MATTINO
- Rivolto in particolare a chi

(pensionato o casalinga) vuole vivere
il tempo libero in maniera diversa, e
ama viaggiare

- Un incontro di due ore la settimana
per 20 settimane 

EDUCAZIONE MUSICALE
(pianoforte, chitarra classica e
moderna, flauto, saxofono,
clarinetto, oboe, violino, viola,
violoncello, batteria e percussioni,
fisarmonica, teoria e solfeggio e
altri strumenti a richiesta)

- da ottobre a maggio
- lezioni individuali o di gruppo sullo

strumento
- pratica strumentale di insieme
- orari concordati con gli allievi
- saggi di fine corso

CORSO-LABORAT. DI TEATRO
- da ottobre ad aprile
- il corso, condotto da attori di

“Pressoteatro”, è rivolto a tutti
coloro che intendono avvicinarsi al
teatro o provengono da altre
esperienze teatrali. L’intero
laboratorio finalizzato alla messa in
scena di uno spettacolo, diventerà
pretesto per mettersi alla prova,
nella recitazione, nella scenografia,
nella regia.

- sono previste alcune serate teoriche
sulla storia del teatro

- frequenza settimanale:
1 incontro obbligatorio (martedì) + 1
incontro facoltativo occasionale
(venerdì)

CORSO LABORATORIO 
DI DISEGNO E PITTURA
- da novembre a giugno
- corso di disegno: per appassionati al

primo approccio
- corso di pittura: per chi vuole

approfondire l’uso delle tecniche
- sono previste 4 ore di lezioni

settimanali a scelta dell’allievo in
orari di apertura della scuola

LAB. TEATRALE MULTIETNICO
Il laboratorio, condotto dalla regista
Silvia Briozzo, è rivolto alle
comunità straniere presenti sul
territorio. Un grande incontro, fatto
di corpi, danze, musiche, narrazioni,
per creare un linguaggio teatrale
multietnico.

– da ottobre a giugno
– la partecipazione è gratuita e aperta

esclusivamente agli stranieri di
qualsiasi nazionalità

I corsi annuali e monografici
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Continuando nella presentazione
ai lettori "INFORMA DALMINE" dei
molteplici aspetti che
caratterizzano la vita e
l'organizzazione del Centro Diurno
Anziani di Dalmine, vorremmo
soffermarci in questo numero, ad
evidenziare la dimensione
ricreativa che ha sempre avuto
una importanza rilevante,
occupando spazi sempre più
consistenti nella programmazione
delle attività di animazione.
Rispetto a quest'area di
intervento, a farla da padrone,
sono alcune attività musicali, di
canti popolari e di ballo in
particolare, passando dalle
semplici cantate informali in
occasione di gite, feste e cene
particolari a momenti più
complessi e strutturati.
Al fine di curare e migliorare
l'attività del ballo sono stati
promossi nei primi anni di apertura,
due corsi di "ballo liscio" ai quali
hanno preso parte ben quattordici
coppie.
Per dare senso e continuità a questa
esperienza, alcune di queste coppie
puntualmente si ritrovano il
pomeriggio di tutte le domeniche
dalle 14.30 alle 18.00 per esercitare
quello che ormai è diventato uno
dei loro "hobby preferiti".
Tutto questo avviene grazie alla
disponibilità di alcuni volontari
intenti a selezionare i brani musicali
di alcuni CD e di musicassette, oltre
alla spaziosa e accogliente sala di
cui disponiamo.
Per rispondere e soddisfare al
massimo questo forte desiderio di
espressività e di divertimento, il
Comitato di Gestione, con il
contributo economico del Comune,
organizza tutti i mesi (esclusi quelli
estivi) delle serate danzanti con la

partecipazione di musicisti
professionisti.
Sempre attraverso l'esaltazione
della musica e del ballo, vengono
organizzati con scrupolo  ed
accuratamente dal gruppo dei nostri
volontari, la Festa annuale
dell'anziano, il Veglione di
Carnevale ed infine il Cenone con
ballo per la notte di San Silvestro.
In questo modo i nostri anziani
hanno la possibilità di accostarsi a
queste attività, rivivendo quelle
emozioni e quei sentimenti che da
sempre la musica, il canto e il
ballo, nel loro carattere
rievocativo, hanno riservato alle
varie generazioni.
Ricordiamo inoltre che l'esercizio
musicale, il canto e il movimento in
particolare, oltre a rinsaldare il
senso di fiducia nelle proprie
capacità psico-fisiche, migliora le
proprie abitudini di vita, favorisce
la comunicazione e la

socializzazione.
Ricordiamo ancora che le iniziative
appena citate, offrono la possibilità
di aggregare anziani del paese che
non necessariamente trovano
interesse nelle attività ordinarie del
Centro, spronando protagonismo in
tutti coloro che sono intenti agli
aspetti organizzativi.
Nel ringraziare i responsabili di
questa rivista per l'ennesima
opportunità che ci è stata concessa,
cogliamo l'occasione per invitare
altri anziani di Dalmine ad aderire
alle varie proposte di cui abbiamo
parlato in questo articolo.

L'Educatore/Animatore della
Cooperativa SERVIRE 

Carmelo Caruso

Centro Diurno Anziani
Viale A. Locatelli, 4 - Dalmine
tel. 035373310

CENTRO DIURNO ANZIANI DALMINE
TANTO PER MANTENERCI GIOVANI



Il Gruppo podistico Sabbio, in
collaborazione e con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale, ha
organizzato la 2a Staffetta podistica
“PER NON DIMENTICARE I COLORI
DELLA LIBERTÁ”
Un impegno non indifferente dal
punto di vista storico culturale e
sportivo, perché lungo il percorso di
360KM, si sono toccati paesi e città
carichi d’eventi storici, alcuni
lontani nel tempo altri più recenti.
Siamo partiti da Reggio Emilia, città
dove è nato il Tricolore Italiano, ed
ha avuto tanti martiri della
resistenza, fra i quali, quelli che
sono stati i primi contadini che si
sono ribellati al predominio
fascista; i sette fratelli Cervi,
fucilati il mattino del 28 dicembre
1943 assieme al loro compagno
Quarto Cimurri. Visitato il museo
dei Fratelli Cervi a Campegine, ci
siamo recati a Fossoli (Carpi) per
visitare il campo d’internamento
nazista, dove tante persone
aspettavano tra stenti e paure di
essere deportati in Germania, fra
cui Primo Levi.
Arrivati alla città di Mirandola (MO)
ci siamo fermati per la notte.
Questa cittadina ha avuto un
personaggio molto famoso: Giovanni
Pico della Mirandola filosofo del

1400 autore fra l’altro della “Pax
Philosofica”capace di affratellare
tutti i dotti, aborrendo la crudeltà
dell’uomo sull’uomo.
Nella seconda tappa, dopo aver
superato tanti paesi
prevalentemente agricoli, siamo
arrivati a Fratta Polesine (RO)
Qui abbiamo reso omaggio a quello
che è stato uno dei primi martiri
politici, caduto sotto lo strapotere
fascista: Giacomo Matteotti ucciso il
10 Giugno 1924.
Raggiunto Castelmassa (RO)
abbiamo fatto il fermo tappa. Il
mattino seguente, giunti al paese di
Bozzolo (MN) abbiamo reso omaggio
ad un altro eroe dell’antifascismo
Don Primo Mazzolari. Nonostante
che il suo amico Don Minzoni fosse
massacrato dalle squadre fasciste, e
lui sottoposto a pesanti
interrogatori, e a dover vivere in
clandestinità per non essere
eliminato, aiutò molte persone a
mettersi in salvo. Riprendiamo
nuovamente a correre giungendo a
Pontevico (BS) dove abbiamo fatto il
fermo tappa per la notte. Al
mattino, dopo aver superato tanti
paesi con le loro storie da
raccontare, siamo arrivati a Comun
Nuovo. Dopo un breve ristoro e
accompagnati da alcuni podisti del

gruppo locale (Spanalac) siamo
arrivati nel primo pomeriggio
davanti al Municipio di Dalmine,
accolti calorosamente dal Sindaco
Sig.ra Francesca Bruschi, dagli
assessori Lorella Alessio e Silvia
Brunelli, attorniate da molti
cittadini tra i quali tre cittadini
“speciali” che hanno partecipato
alla resistenza e ai quali è stato
conferito un riconoscimento.
”Questa iniziativa” ha detto il Primo
Cittadino, “conferisce il giusto
valore alla festa del 25 aprile”. 
Al termine della cerimonia, a tutti i
podisti è stata consegnata una
pergamena a ricordo.
Qui le fatiche sono finite con la
convinzione che il nostro
camminare, passando da tanti
paesi, sia servito a ricordare e a far
ricordare quei tristi momenti, con
la speranza che nel ricordare si
sappia far barriera a quello spettro
nero della guerra, e per riaffermare
il valore della pace.
Vogliamo ringraziare tutte le città e
paesi che ci hanno accolto con
simpatia ed apprezzato l’iniziativa.
Un grazie particolare ai componenti
della segreteria del Sindaco e
dell’ufficio cultura.                         

Gruppo Podistico Sabbio
Mino Ghilardi

22 – 25 Aprile 2004   Reggio Emilia – Dalmine
PER NON DIMENTICARE I COLORI DELLA LIBERTÁ
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Giubbotti e bretelle retroriflettenti:
Dallo scorso 1° aprile sono entrate in
vigore le disposizioni contenute nell’art.
162 del codice della strada, che
impongono ai conducenti dei veicoli fermi
sulla carreggiata, sulle corsie di emergenza
e sulle piazzole di sosta, l’uso di giubbotti
o bretelle retroriflettenti, quando
scendono dal loro veicolo e circolano sulla
strada in situazioni di pericolo oppure di
scarsa o limitata visibilità. Pertanto
l’obbligo di indossare giubbotti o bretelle
retroriflettenti sussuiste ogni qualvolta i
conducenti di veicoli, che per qualsiasi
motivo, fuori dei centri abitati, siano fermi
sulla carreggiata, con l’obbligo di utilizzare
il triangolo, devono scendere dal veicolo
con indosso il giubbotto o le bretelle, per
recarsi a posizionare lo strumento.
L’obbligo non riguarda i conducenti di
biciclette, ciclomotori e motocicli. Per
situazioni di pericolo o di scarsa e limitata
visibilità bisogna intendere il caso in cui il
conducente non sia ben avvistabile dagli
altri utenti perché, di notte, non
funzionano le frecce lampeggianti di
emergenza, oppure per condizioni
atmosferiche o di posizione del veicolo, il
suo veicolo non può essere scorto ad
almeno 100 mt dai veicoli che
sopraggiungono. Altro elemento
fondamentale che occorre ricordare è che
i giubbotti o le bretelle non costituiscono
dispositivi di equipaggiamento del veicolo,
come ad esempio il triangolo che occorre
per forza avere al seguito, pertanto i

dispositivi precedenti devono essere
utilizzati solo nelle richiamate circostanze,
al di fuori delle quali non è richiesto che
siano presenti a bordo.

Maggiore sicurezza per i nostri bambini
Nel caso di trasporto di bambini sulle
nostre autovetture, di età inferiore ai 12
anni che abbiano una statura inferiore a
1,50 mt, il codice della strada prevede
l’obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta
adeguati alla loro statura ed al loro peso.
Inoltre i bambini di età inferiore ai 3 anni,
che occupano i sedili posteriori, possono
non essere trattenuti da sistemi di ritenuta
se sono trasportati su di un veicolo in cui
tale sistema non sia disponibile, purchè
siano accompagnati da altro passeggero di
età non inferiore ai 16 anni.
Classificazione dei seggiolini:
I seggiolini vengono classificati a seconda
del peso dei bambini da trasportare.
Gruppo 0 – vale per i bambini da 0 a 10 Kg
e deve essere posizionato sul sedile
posteriore ed assicurato con le normali
cinture di sicurezza.
Gruppo 0+ - per i bambini da 0 a 13 Kg,
hanno le stesse caratteristiche del
precedente ma offrono una maggiore
protezione alle gambe ed alla testa. Deve
essere montato sul sedile posteriore, se
invece l’auto non ha il doppio airbag anche
sul sedile anteriore. Tale tipo di seggiolino,
sia che venga posizionato sui sedili
anteriori o su quelli posteriori, deve essere
sempre posizionato in senso opposto a

quello di marcia. 
Gruppo 1 – per i bambini da 9 a 18 Kg fino
a 4 anni. Deve essere montato su sedile
posteriore.
Gruppo 2 – si tratta di cuscini con braccioli
omologati per bambini fino a 6 anni o di
peso compreso tra 15 e 25 Kg. Si fissano
sul sedile posteriore e sono ritenuti dalle
cinture di sicurezza, con in aggiunta un
dispositivo di aggancio che si fissa nel
punto in cui la cintura incrocia la spalla.
Gruppo 3 – per i bambini da 6 a 12 anni e
di peso compreso tra 22 e 36 Kg. Sono
cuscini ma senza braccioli, da utilizzare sul
sedile piosteriore per aumentare la statura
del bambino da seduto, affinchè possa fare
correttamente uso delle normali cinture di
sicurezza.

Omologazione
Ogni seggiolino deve essere omologato
secondo la normativa CEE R44/03 e deve
recare sulla scocca l’etichetta di
omologazione.
L’indicazione UNIVERSAL, significa che il
seggiolino è compatibile con qualsiasi tipo
di automobile.
RICORDIAMOCI SEMPRE CHE QUANDO IL
VEICOLO E’ DOTATO DI DOPPIO AIRBAG,
CIOE’ HA TALE DISPOSITIVO ANCHE
ANTERIORMENTE, IL SEGGIOLINO DEVE
SEMPRE ESSERE POSTO SUL SEDILE
POSTERIORE.

Il Comandante P.L.
Dr. Aniello Amatruda

Nov ità dal codice della strada
A cura del Comandante del la Pol iz ia Locale

Dallo scorso 1° luglio 2004, per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni, deve conseguire il certificato di
idoneità alla guida (meglio conosciuto come “patentino”), rilasciato dall’Ufficio Provinciale del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, a
seguito di specifico corso con prova finale. Tale obbligo non sussiste per quei minorenni che, avendo compiuto i 16 anni, hanno già
conseguito la patente di categoria “A”, che abilita anche alla guida dei ciclomotori. Per i maggiorenni, l’obbligo di conseguire il
patentino scatterà soltanto dal 1° luglio 2005, sempre a condizione che non siano già titolari di altra patente di guida. In tal caso il
possesso di patente di guida tipo A-B-C-D o superiore, abilita anche alla guida del ciclomotore. Gli aspiranti al conseguimento del
certificato possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un
esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i Trasporti Terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali
e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all’interno della scuola, nell’ambito
dell’autonomia scolastica. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del
Dipartimento per i Trasporti Terrestri e dall’operatore responsabile della gestione dei corsi. I corsi per il conseguimento del certificato
d’idoneità per la guida dei ciclomotori svolti presso le scuole a titolo gratuito hanno la durata di 20 ore. Il certificato d’idoneità per la
guida dei ciclomotori è rilasciato a coloro che dimostrino, previo superamento di esame, la conoscenza degli argomenti del programma.
Per essere ammessi all’esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Non sono
consentite più di tre ore di assenza complessive; nel caso si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini
dell’ammissione all’esame.  L’ammissione all’esame è subordinata all’assenso scritto di un tutore del candidato; la richiesta di
ammissione agli esami deve esse redatta su apposito modello da ritirare presso gli uffici provinciali della Motorizzazione civile.
Alla richiesta devono essere allegate:
a.  n° 1 attestazione di versamento di € 10,33 sul c/c 9001 intestato a “Dipartimento Trasporti terrestri” – Diritti – Roma
b.  n° 2 attestazioni di versamento di € 10,33 sul c/c 4028 (su 2 separati bollettini) intestato a “Dipartimento Trasporti Terrestri” –
Imposta di bollo – Roma.
I bollettini di cui sopra sono liberamente disponibili agli sportelli della motorizzazione.
L’esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario ed attiene agli argomenti sopra citati. I candidati devono barrare, in
corrispondenza di ogni risposta, la lettera “V” o “F” a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di
trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo di quattro.
Per gli studenti frequentanti le scuole medie e superiori di Dalmine, il nostro Corpo di Polizia Locale, come già fatto nello scorso anno
scolastico, organizzerà di intesa con le scuole interessate ulteriori corsi, da svolgere nel periodo autunno/primavera 2004/2005.



Dal 28 Gennaio di quest’anno, data

in cui il Consiglio Direttivo si è

riunito per la prima volta, abbiamo

iniziato a lavorare sugli obiettivi

dettati dallo statuto della Consulta.

La prima finalità recita

testualmente:

“agevolare la conoscenza reciproca

tra le Organizzazioni di

volontariato, mediante la

promozione di momenti di incontro,

di confronto, lo scambio di

collaborazioni ed esperienze”.

In quest’ottica abbiamo organizzato

una serie di incontri con le

Associazioni iscritte alla  Consulta

per presentare a ciascuna il

Consigliere loro referente, che avrà

il compito di favorire un dialogo

diretto e snello tra le Associazioni e

la Consulta stessa.

Nel momento in cui scriviamo

abbiamo già incontrato un gran

numero di Associazioni con cui è

stato instaurato un proficuo dialogo,

fondato sullo scambio di idee e di

consigli; passo fondamentale per

intraprendere la strada della

collaborazione tra le Associazioni

Dalminesi.

Ci teniamo a sottolineare che per

poter far partire i lavori della

Consulta in tempi rapidi, sono state

inizialmente iscritte alla stessa

tutte le Organizzazioni,

Associazioni, Gruppi e Movimenti già

iscritti all’Albo Comunale; ciò non

toglie che possano aderire anche

realtà che avevano deciso di non far

parte di tale Albo.

Invitiamo quindi tutte le

Associazioni non iscritte all’Albo

Comunale che vogliano ora aderire

alla CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI

DI DALMINE, a mettersi in contatto

con  il presidente Stefano Pontillo al

numero 333/4707107.

Invitiamo inoltre tutti i cittadini che

vogliano

- conoscere e approfondire le

tematiche e le finalità della

Consulta

- conoscere meglio il mondo delle

Associazioni Dalminesi

a contattarci telefonando al numero

333/4707107 oppure a passare

direttamente e incontrarci presso la

nostra sede in via Bergamo a

Mariano di Dalmine ogni primo

Mercoledì del mese dalle ore 21:00 

Auguriamo un buon lavoro a tutte le

Organizzazioni, Associazioni, Gruppi

e Movimenti di Dalmine e Buone

ferie a tutti i Dalminesi.

Il Consiglio

Direttivo

Consulta delle Realtà Sociali 

e del Volontariato Dalminese

CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DI DALMINE
LAVORI IN CORSO



Presso Centro Diurno Anziani
Viale Locatelli Dalmine 
Tel. 035/374903

L’Auser, Associazione di Volontariato
al servizio della persona, ha in atto
iniziative di solidarietà riconosciute
ed apprezzate per la serietà e la
continuità.
Anche a Dalmine, l’unità locate
dell’Auser sta svolgendo numerose
iniziative e servizi nel campo della
sanità, della cultura, del tempo
libero e, soprattutto,
dell’assistenza.
Proprio nel settore assistenziale, in
convenzione con il Comune, l’Auser
gestisce in forma di volontariato,
il trasporto per persone anziane,
bisognose e disabili che hanno la
necessità di recarsi presso strutture
sanitarie o riabilitative per visite,
prelievi, cure programmate, dialisi
Le attività svolte nell’anno 2003
sono le seguenti:
1) Servizi di trasporto sociale per un
totale di Km. 69.000
2) Attività ricreative
-  Concorso di poesia
-  Vendita di uova pasquali
-  Vendita fiori e oggettistica uscita
Scuole Materne di S.Andrea e
Mariano e Dalmine centro
Abbiamo a disposizione mezzi di
proprietà dell’Associazione, dei
volontari e mezzi del  Comune
gestiti in convenzione.
Data la mole di richieste di servizi
di trasporto, i volontari e gli
accompagnatori non sono
mai sufficienti e talvolta siamo
costretti a rifiutare delle
prestazioni anche di particolare
necessità impellente per non
gravare troppo sui nostri volontari.
Avrai già capito la nostra
invocazione di aiuto.

Ti chiediamo di mettere a nostra
disposizione il tempo che tu ritieni
utile,  secondo il tuo giudizio.
Ti invitiamo a farti partecipe di
questo impegno collettivo che
stiamo affrontando, consapevoli
della fatica che rappresenta, ma
con tanta passione ed entusiasmo,
perché certi della forza della nostra
“buona causa”.
Te ne saranno estremamente grati i
cittadini di Dalmine soprattutto
quelli che hanno più bisogno di
aiuto. 
Ti aspettiamo per un incontro con la
Presidente Angela o la Segretaria
Maddalena nei giorni di Martedì (ore
15,00-17,00), Giovedì (ore 9,00-
11,00), Venerdì (ore 15,00-17,00)
presso il Centro Diurno Anziani di
Viale Locatelli Dalmine, oppure
telefonando a:
- Angela Pezzoni, tel. 035/564558
- Maddalena Fusari, tel. 035/563605
- Sede Auser, tel. 035/374903
Desideriamo che la nostra
Associazione diventi sempre più

partecipata, vissuta e condivisa
con la tua adesione, ma soprattutto
con il contributo delle tue idee,
della tua esperienza,
del tuo sapere  del tuo tempo.
Il nostro pensiero, sicura che possa
diventare anche il Tuo è:
“Voglio poter essere utile 
Voglio che qualcheduno colga la mia
semente
Voglio insegnare ai giovani, voglio
dare dei consigli 
Voglio portare una pietra per fare
una casa nuova
Voglio insegnare da che parte è il
“malcantone” 
Voglio parlare di ieri per fare più
bello il domani 
Voglio fare una carezza che non
faccia schifo 
Voglio dare una mano a tutti quelli
che hanno bisogno 
Voglio annaffiare una pianta 
Voglio piantare una rosa”

Lino Biscottini

AUSER Dalmine
Associazione per l ’autogestione dei serviz i  e la sol idarietà
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Ismaele Sorti, residente a Dalmine, capo reparto della OVID Spa
azienda specializzata nell’allestimento di veicoli industriali, è la
persona che per un intero anno potrà fregiarsi del titolo “operaio
dell’anno”, premio nazionale organizzato  dal gruppo Profili e
Carriere. Conquistato sbaragliando gli oltre 316 contendenti
provenienti da tutta Italia. A lui infatti l’onore di aver portato in
provincia di Bergamo l’ambito titolo conquistato dopo aver superato
un’intensa fase di selezione composta da test psicoattitudinali e
colloqui con psicologi del lavoro.
L’assegnazione dei titoli, che si è svolta durante una serata di gala
nella magica cornice del Castello Rosso di Costigliole Saluzzo con un
format simile a quello della consegna dei premi Oscar, ha visto tra
gli altri la presenza dell’On. Raffaele Costa e di moltissimi nomi noti
del panorama politico ed imprenditoriale.
La OVID Spa a nome del Presidente e di tutte le maestranze si congratula con “l’operaio dell’anno Ismaele
Sorti”, riconoscendogli il valore e il sacrificio del lavoro prestato in questi anni di attività.

Il 17 aprile in Episcopio il delegato Vescovile Monsignor Maurizio Gervasoni, ha consegnato le onorificenze
pontificie dell’ ordine di S. Silvestro al Commendator Ilario Testa, e a Cavalieri Vito Vardanega e Tomaso
Ghisetti. Concittadini che come laici si sono prodigati per il bene della Chiesa e della Comunità Cristiana.
“La nomina per Ilario Testa, Tommaso Ghisetti e Vito Vardanega” ha detto Monsignor Maurizio Gervasoni “è per
il loro interessamento e dedizione alla costruzione della casa di riposo San Giuseppe a Dalmine”.

RICONOSCIMENTI A CITTADINI DALMINESI
Con i compl imenti del l ’Amministrazione 

Isidoro Maffioletti, residente  a Dalmine, è stato insignito dell’onorificenza
“Stella al merito del Lavoro” che comporta anche il titolo di MAESTRO del
LAVORO e che premia chi si è distinto per laboriosità, perizia e condotta
morale. L’onorificenza è stata consegnata il 1 maggio 2004 presso la Fiera di
Milano.
Nato a Dalmine nel 1930, Isidoro Maffioletti, ha girato il mondo per lavoro al
servizio della Montaggi Industriali, maturando una grossa esperienza.
Dal 1997 è vicepresidente della Cooperativa Sociale LA SOLIDARIETÀ di Dalmine,
di cui è anche socio fondatore. 

Il Comune di Dalmine e la Polisportiva Dalmine ORGANIZZANO la 

33aa CAMMINA DALMINECAMMINA DALMINE
DOMENICA 10 OTTDOMENICA 10 OTTOBRE 2004OBRE 2004

Manifestazione Podistica Internazionale a Passo Libero di km 6 - 12 - 18
Partenza Piazzale mercato

(km 6 adatta a portatori di handicap)

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI:
Ufficio Sport Comune di Dalmine tel. 035/4512458   •   Polisportiva Comunale Dalmine tel. 035/373173

Centro Fior di Cristallo tel. 035/566025   •   Giorgio Lupini tel. 035/372888
Giacomo Ghilardi tel. 035/564606   •   CRAL Aziendale Dalmine tel. 035/561008



Dal 3 al 24 maggio si è tenuta, nell’atrio della Biblioteca Angelo May di Bergamo, una mostra curata dal

nostro concittadino Giacomo Parimbelli, sulla storia del liuto e della chitarra nella Bergamasca.Giacomo

Parimbelli ha curato il catalogo della mostra corredandolo di schede descrittive dei pezzi esposti.

L'inziativa è stata promossa con il patrocinio della Provincia di Bergamo e con il sostegno dei comuni di

Dalmine, Chignolo d'Isola e Martinengo.

Ricercatore appassionato, Parimbelli

collabora con il Maestro Mario Dell'Ara,

storico internazionale della chitarra, ha

fondato e cura il Centro Studi e

Ricerche La Chitarra – Archivio

Chitarristico Italiano. Predilige gli

strumenti storici e d'autore, e ne

colleziona di pregiati. Con "citarodia

bergomense" realizza la prima antologia

sonora dedicata agli autori storici del

liuto e della chitarra a Bergamo; ha

pubblicato in Rarità Musicali opere per

chitarra di H. Berlioz, A. Mazzola, G.

Donizetti, L.A. Roncalli. G.A.Terzi , B.

Terzi e sue composizioni per chitarra.

Liuto e chitarra a Bergamo
Giacomo Parimbel i  
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FORZA ITALIA 
Le elezioni appena concluse
danno nuovi spunti per il lavoro
che ci attende nel prossimo
mandato amministrativo. Forza
Italia a Dalmine conferma la
presenza di 4 consiglieri, di cui 3
nuovi, espressione del
rinnovamento in atto nel partito e
negli organi di rappresentanza
istituzionali. Forza Italia è adesso
la realtà politica in Consiglio
Comunale più giovane, con un’età
media dei consiglieri inferiore ai
quarant’anni, fortemente
scolarizzata e competente
professionalmente. Questo
consentirà di proseguire il lavoro
di costante ed incalzante
opposizione costruttiva che sarà
sempre più sotto gli occhi della
città e ci fa ben sperare per il
futuro. Durante la campagna
elettorale i gazebi ed i
volantinaggi nei quartieri sono
stati il segno di presenza attiva e
di rinnovato interesse per la città
che nei prossimi mesi si
concretizzerà nell’apertura della
nuova sede, nel tentativo di essere
sempre più a fianco dei dalminesi
con la concretezza che da sempre
ci contraddistingue.
La conferma del Presidente
provinciale Valerio Bettoni è un
ulteriore segno che, laddove Forza
Italia rende visibile il suo profilo
moderato e concreto, attento ai
bisogni del territorio, è
protagonista della vita politica.
Siamo ulteriormente confortati in
questo dalla possibilità che
potremo finalmente vedere i frutti
del lavoro in Provincia svolto in
questi anni (dalle opere stradali ed
infrastrutturali a quello scolastico
ed ambientale) che per i necessari
tempi tecnici di attuazione fino ad
oggi non si è potuto apprezzare
interamente.

Ringraziamo i cittadini di Dalmine
che ci hanno sostenuto con il loro
voto e li invitiamo a coinvolgersi
per sostenere il lavoro intrapreso e
renderlo sempre di più efficace
per il bene di tutta la città.
Un augurio di buone vacanze a
tutti ed un arrivederci a presto

Forza Italia Dalmine
Il coordinatore Gianluca Miglio
I consiglieri Brembilla Roberto,

Bolognini Valerio, Carrara Raffaele
e Stefanelli Federico

LEGA NORD 
LEGA LOMBARDA
Il giorno dopo le elezioni
Sono molto soddisfatto del
risultato che abbiamo ottenuto,
alle ultime elezioni politiche
eravamo al 17% ed essere arrivati
al 22% rappresenta un fatto
veramente positivo. La Lega Nord
è ancora il primo partito sul
territorio di Dalmine. Dobbiamo
essere fieri di questo risultato
anche se rimane tanto da lavorare.
Correre da soli è stata una precisa
scelta politica, un avvertimento
agli alleati per una maggior
condivisione dei nostri obiettivi in
cambio di lealtà su programmi
condivisi.
Grazie di cuore amici. Nella

battaglia elettorale appena
conclusa siete stati generosi,
esemplari e coraggiosi. Più di
sempre. Pur avendo pochissimi
mezzi, in certi casi con forze
assolutamente minime, pagando
tutti in prima persona, anche per
quanto concerne le spese, avete
portato a termine un piccolo
capolavoro. Io credo che il merito
di questo risultato è di tutti, di
tutta la squadra che ha lavorato
ma soprattutto dei nostri elettori
accorsi in massa a riconfermare la
fiducia al nostro movimento. La
nostra gente ha apprezzato il
metodo che abbiamo proposto,
stare sempre dalla parte della
gente e liberi dalle lobby di
qualsiasi genere. A tutti voi il mio
personale ringraziamento.
Alla riconfermata amministrazione
di centro-sinistra, che rimarrà
nella storia del comune di Dalmine
come comitato anti-inceneritore,
auguriamo di cuore un buon
lavoro. Per noi pretendiamo solo
attenzione e rispetto, ed essere
considerati non solo avversari
politici ma rappresentanti dei
cittadini. Noi non facciamo politica
contro qualcuno ma per qualcosa,
o meglio per una nuova politica
amministrativa e per una
partecipazione di tutti per
risolvere problemi comuni. Dai
banchi dell’opposizione saremo
leali, intransigenti e propositivi,
cercheremo di fare un’opposizione
credibile, senza spirito di rivalsa
ma lucida, che guardi lontano e
soprattutto calibrata sull’attualità.
Quello che si è fatto non basta:
occorre fare di più, occorre - ma
per questo non dobbiamo essere
noi soli – organizzare un partito di
opposizione, dobbiamo accreditarci
presso l’opinione pubblica come
soggetto politico attento, incisivo
e di riferimento.

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).



27

Dibattito
FORMAZIONI POLITICHE A CONFRONTO

In chiusura cedo volentieri un pò di
spazio all’unica lista civica
presente alle elezioni.

Gianni Facoetti
LEGA NORD – LEGA LOMBARDA

Dalmine-sì, ovvero il nuovo che fa
discutere; non eravamo ancora
comparsi che su di noi si sono
abbattute aspre polemiche, come
se un gruppo di semplici cittadini
potesse chissà in quale maniera
sconvolgere gli equilibri politici
locali. Il nostro progetto era ed è
alquanto semplice e coerente: far
parlare la gente. Usciamo da
cinque anni di amministrazione
incerta nei progetti civici, sempre
alla ricerca di luci della ribalta ( v.
ultimi mesi ed ultimi giorni, ed
ultimi minuti), sfuggente alle
richieste della gente comune. Per
questo  abbiamo deciso di unire le
limitatissime forze, le scontate
mancanze, per agire da semplici
cittadini e basta. Senza apparati,
senza partiti nazionali a cui fare
riferimento. Abbiamo condiviso
alcuni punti della Lega Nord, il cui
candidato sindaco ci è parso sotto
il profilo programmatico più
convincente, ponendo come
prioritaria la questione del lavoro,
laddove fosche nuvole si
addensano anche in questa “ isola
felice”. Su nostra iniziativa
abbiamo convocato ad uno stesso
tavolo i tre candidati sindaci e i
dirigenti della associazione
Artigiani di Bergamo per capire
cosa è possibile fare in un futuro
non troppo lontano. E’ stato
l’unico confronto tra i candidati
sindaci. Forse a Dalmine si pensa
che gli ultimi arrivati siano meno
degni di rappresentanza civica;
forse qualcuno ritiene di avere il
monopolio della cultura

democratica. Insomma ci saremo
anche per i prossimi anni.

Enzo Pietra

SOCIALISTI DEMOCRATICI
ITALIANI
Gli elettori  , come già avvenuto
nel 1995,ci hanno voluto regalare
un periodo sabbatico. Per soli tre
voti i socialisti dalminesi infatti
non entrano in Consiglio Comunale.
La poca visibilità dello S.D.I. a
livello nazionale ci  ha costretto
ad una rimonta a livello locale che
ci ha visto perdenti al fotofinish.
Ringraziamo chi ci ha voluto dare
fiducia e garantiamo sin da ora il
nostro impegno, dentro e fuori il
Palazzo, perché la coalizione di
centro-sinistra  realizzi il
programma presentato agli
elettori.
Dal punto di vista programmatico
avremo tempo per individuare
soluzioni ai problemi irrisolti per la
nostra comunità: grande viabilità,
sviluppo polo universitario, aree
dismesse dalla Tenaris Dalmine
SpA, centrale elettrica.
In questo periodo sicuramente ci
riorganizzeremo e  valorizzeremo
le nuove risorse che hanno di
recente aderito allo S.D.I e che
ben hanno figurato  alle
amministrative.

Socialisti Democratici Italiani
Cattaneo Raffaella – Ongis Leonia

DEMOCRATICI DI
SINISTRA
Le elezioni comunali sono
avvenute. I dalminesi hanno fatto
la loro scelta. La Città di Dalmine
ha il suo Sindaco, la sua Giunta e il

suo nuovo Consiglio Comunale.
Questa sarebbe la cronaca di
quanto avvenuto in questi ultimi
tempi di particolarmente rilevante
per la vita della nostra comunità.
Cos’è invece effettivamente
successo che rende quanto
avvenuto non un semplice fatto di
cronaca?
E’ il fatto che, Francesca Bruschi,
è stata riconfermata nella carica
di Sindaco della Città, al primo
turno e con un risultato
plebiscitario,.
E’ il fatto che la coalizione di
centrosinistra che ha sostenuto
Francesca Bruschi ha vinto alla
grande sbaragliando il campo
avversario.
E’ il fatto che gli elettori hanno
riconosciuto ai Democratici di
Sinistra il ruolo di sostegno
fondamentale della coalizione.
Normalmente, subito dopo le
elezioni, chi ha partecipato alla
competizione si rivolge agli
elettori ringraziandoli per il
consenso conseguito e
contemporaneamente li rassicura
sull’uso che verrà fatto di tale
consenso.
Normalmente, tali ringraziamenti
non fanno parte di un semplice
rito o la semplice espressione di
“buona educazione”, ma sono la
sincera comunicazione di un
sentimento, che dovrebbe legare
chi si è esposto a presentare e
sostenere un “progetto”, rivolto ai
cittadini che, con il voto, hanno
condiviso tale “progetto”.
E’ in tale forma che ci rivolgiamo a
quanti hanno sostenuto Francesca
Bruschi, la coalizione di
centrosinistra, i Democratici di
Sinistra: grazie di cuore!
Grazie, per aver testimoniato con
il vostro consenso sulla validità e
bontà del lavoro svolto nei
precedenti 5 anni;



grazie, per aver condiviso il nostro
“progetto per la Città di Dalmine”
che ci siamo impegnati a
sviluppare nei prossimi 5 anni;
grazie, per averci dato, con il
vostro voto massiccio, la “carica”
necessaria per onorare l’impegno
assunto.
Un grazie particolare viene rivolto
anche a quanti, all’interno dei
Democratici di Sinistra, hanno
contribuito per il raggiungimento
di questo esaltante risultato e a
quanti si sono assunti l’onere di
continuare il lavoro avviato.
A tutti i cittadini dalminesi
l’assicurazione che i Democratici
di Sinistra si impegneranno con
tutte le loro forze per continuare
nell’opera di realizzazione di una
Città in cui vale la pena di vivere.

Gruppo Consigliare dei
Democratici di Sinistra

PARTITO POPOLARE
LA MARGHERITA
Alle recenti elezioni
amministrative  la città di Dalmine
ha riconfermato al primo turno il
Sindaco uscente, Francesca
Bruschi,  e con lei la coalizione di
centro sinistra che l’ha sostenuta. 
Come Margherita, abbiamo avuto
sicuramente un buon risultato:
riteniamo che questo sia il frutto
di un costante impegno e di un
attento lavoro durato 5 anni e
condiviso con tutte le parti
politiche della coalizione, con
l’obiettivo primo di valorizzare la
città di Dalmine, di prestare
attenzione ai bisogni reali dei
cittadini di Dal mine, di sfruttare
al meglio tutte le opportunità.

Il Sindaco, che rappresenta tutta
la coalizione,  ha raccolto un
ottimo risultato personale;  gli
assessori  uscenti sono stati eletti
in Consiglio Comunale, cui hanno
poi rinunciato per  assumere
l’incarico assessorile; i voti
raccolti  hanno determinato una
maggiore presenza della
Margherita in Consiglio.
Soddisfazione quindi per il
risultato conseguito, e coscienza
delle maggiori responsabilità per
proseguire/completare i molti
progetti avviati, avviare nuove
iniziative.
Ci sentiamo di dichiarare che la
vittoria premia uno stile di
amministrazione  che parte
dall’ascolto e dal confronto;
quanto meglio sarebbe se tale stile
fosse seguito anche  a livelli
governativi molto più alti!
Ascolto e confronto con le parti
politiche,  con i cittadini, con i
gruppi e  le associazioni attive sul
territorio: questo  dà il polso delle
difficoltà che molti concittadini
incontrano tutti i giorni, cui  va
data una risposta che spesso
dipende anche da politiche  più
generali, e dove l’amministrazione
locale  gioca al meglio il suo ruolo
(anche con fantasia, sia per
reperire risorse, che per inventare
proposte di soluzione). Con i
gruppi e le associazioni si è appena
avviato un cammino di Consulta in
cui crediamo molto, ma che avrà
bisogno della collaborazione di
tutti i gruppi, della condivisione
non solo dei principi di solidarietà
su cui è nata ma anche di
metodologie operative che
andranno insieme studiate.  Da
questo dialogo nascono anche
suggerimenti e proposte che
modificano e migliorano la
progettualità
dell’amministrazione. Crediamo ad

esempio che  gli incontri annuali
che l’amministrazione fa nei
diversi quartieri sia uno stimolo
assai valido di confronto, crediamo
che anche come Margherita si
possa e si debba stimolare
occasioni di incontro e di
confronto. E si intensificheranno
quindi le proposte di questo tipo.
Crediamo che la progettualità che
si manifesta nelle opere realizzate
e in corso di realizzazione vada
proprio a fornire strumenti per una
città più vivibile, che guarda al
tempo del lavoro, e dello studio, e
ricorda comunque l’importanza del
tempo “libero”, di spazi
accoglienti dove incontrarsi,
passeggiare, scambiare opinioni.
Vivere bene a Dalmine  oggi e
pensare a come vivere meglio
domani. 

Gruppo Consiliare 
La Margherita

Bugini Ivan

COMUNISTI ITALIANI
Grazie alle elettrici ed elettori che
con il loro voto ci consentono di
proseguire nella positiva
esperienza  maturata nei cinque
anni appena trascorsi.
Una riconferma auspicata ma non
scontata,gratificando il lavoro
svolto in Consiglio Comunale e sul
territorio.
Da adesso per noi inizia una nuova
sfida che ci vede  direttamente
impegnati nella nuova giunta con
un nostro rappresentante “Luciano
Crotti” al quale esprimiamo i
migliori auguri per un proficuo
lavoro.
Una sfida che coinvolge tutti i
partiti di maggioranza nel
realizzare il programma che in
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campagna elettorale abbiamo
presentato ai cittadini, i quali con
grande e significativo voto di
maggioranza ci ha riconfermati fin
dal primo turno e per questo
vogliamo ringraziare.
Un programma che conferma gli
indirizzi e la continuità con il
lavoro svolto nei cinque anni
precedenti, nel quale riteniamo
debbano essere punti sostanziali
alcune priorità che devono essere
la cartina di tornasole per una
maggioranza di centro sinistra
quale la nostra.
Ci riferiamo soprattutto ai
programmi e impegni dedicati ai
servizi alla persona,al sostegno per
i disabili e anziani, alla
realizzazione di un programma per
l’edilizia economica popolare, allo
sviluppo della collaborazione con
le associazioni del volontariato
presenti sul territorio, alla
salvaguardia dell’ambiente
sviluppando ancor di più la
collaborazione con le
amministrazioni a noi più vicine.
Infine un’attenzione particolare
all’occupazione, dove dobbiamo
riconoscere come preoccupanti
campanelli d’allarme premonitori
di alcune situazioni che rischiano
di sconvolgere certezze che
davamo per consolidate.
Riteniamo che questa
amministrazione abbia la
necessaria sensibilità ma anche
l’obbligo per mettere in campo
tutte le proprie capacità,
disponibilità e autorità affinché i
problemi occupazionali che
coinvolgono lavoratori ed attività
produttive presenti sul nostro
territorio siano, con l’apporto
delle rappresentanze aziendali dei
lavoratori positivamente risolti.
Questi per il nostro partito sono i
principali temi prioritari,non
dimenticando comunque l’intero

accordo di programma, al quale
daremo tutto il nostro sostegno e
impegno nel prossimo quinquennio
al servizio dei cittadini di Dalmine.

Gruppo Consiliare 
Comunisti Italiani

Luigi Forcella 

DALMINE DEMOCRATICA
Un formidabile risultato per
Dalmine. Ora lavoriamo per altri
cinque formidabili anni. Un
successo formidabile quello di
Francesca Bruschi che è stato il
frutto di cinque anni di buona
amministrazione, probabilmente i
migliori nella storia di Dalmine. 
Anche il risultato di Dalmine
Democratica, confermando il 7,83%
e mantenendo due consiglieri
comunali,  è buono. Tanto più
buono in considerazione del fatto
che la campagna elettorale si è
svolta principalmente contro di
noi, attaccati quotidianamente con
menzogne ridicole sui temi
ambientali (la maggioranza di
"taglia legna" per citarne una
soltanto) e disturbati dalla
presenza di una lista civetta finto-
ambientalista che schierava come
capolista quella persona che nel
1995 fu il candidato sindaco di
Dalmine Democratica e poi andò a
fare l'assessore per la Lega Nord.
Il centro sinistra di Dalmine è
inoltre cresciuto nel numero dei
partiti, con l'aggiunta della lista Di
Pietro.
Se sommiamo tutto questo al fatto
che la candidatura Bruschi ha
trainato in modo formidabile la
Margherita (che alle elezioni
comunali ha ottenuto l'8% in più di

voti rispetto alle provinciali lo
stesso giorno) e, soprattutto, ha
concentrato su di sé un'enorme (e
positiva) attenzione e un'enorme
quantità di voti senza alcuna
preferenza di partito...
considerando tutto questo, il
risultato di Dalmine Democratica è
stato più che soddisfacente e, fino
al giorno prima dello spoglio,
l'avremmo firmato senza alcun
dubbio. Quindi siamo soddisfatti,
anche se ad alcuni di noi i voti non
sembrano pareggiare l'impegno
dato in campagna elettorale e i
risultati ottenuti nei cinque anni di
governo (ma si sa, per l'autostima
non c'e' limite...).
Ringraziamo veramente di cuore
tutti coloro che hanno creduto nel
progetto di Dalmine Democratica,
si sono candidati e continueranno
a lavorare con noi; tutti coloro che
ci hanno sostenuto e aiutato
nell'organizzazione delle iniziative
e ovviamente chi ci ha votato! Ora
non abbandonateci.
I prossimi cinque anni dovranno,
ancor più dei precedenti, vederci
impegnati nell'attuare il
programma di Francesca Bruschi e
della coalizione di centro sinistra.
Un programma che parlava (e
parla) soprattutto di ambiente,
cultura, solidarietà e
partecipazione.
Su questi temi, in una frase
"qualità della vita",  intendiamo
concentrare il nostro impegno
mantenendo una costante presenza
sul territorio e chiedendo a chi ci
ha sostenuto un contributo di idee
e di lavoro, elementi necessari per
qualificare e concretizzare i
programmi.
Buon lavoro, 

Dalmine Democratica
Renato Daminelli

Marcello Saponaro
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Informazioni
NUMERI TELEFONICI COMUNALI

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 

035/62.24.738 Fax 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

035/62.24.780 Fax Ufficio Tecnico

035/62.24.877 Servizi Sociali

035/62.24.798 Fax Servizi Sociali

035/62.24.876 Polizia Municipale

035/62.24.815 Fax Polizia Municipale

035/62.24.875 Uff.Commercio 

035/62.24.888 PM Emergenza

035/56.25.93 Biblioteca Civica – sezione adulti

035/56.30.07 Fax Biblioteca

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

035/41.50.514 Fax Uff. Pubblica Istruzione e Cultura

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

035/62.24.711 Centralino selezione passante



UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA - TECNICO
mattino pomeriggio

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

UFFICI DEMOGRAFICI
mattino pomeriggio

lunedì 9,00 - 12,30 16,00 - 18,00
martedì 9,00 - 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     8,00 - 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) 17,30 - 19,00
MARCO COLLEONI lunedì
(Lavori pubblici e viabilità) 18,30 - 19,30
LUCIANO CROTTI martedì
(Patrimonio, manutenz. e servizi tec.) 16,00 - 17,30
GIANANGELO GAMBA venerdì
(Bilancio e Commercio) 17,00 - 18,30
DOMENICO LONGARETTI sabato
(Urbanistica ed edilizia) 10,00 - 12,00
GIULIANA PROVENZI venerdì
(Ambiente, opere del verde,ecolog.) 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 
n. Verde 
800900800

FERROVIE DELLO STATO
di Bergamo
89202 (Senza prefisso)

GAS
Segnalazione guasti
800 046457

EMERGENZA SANITARIA
118

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

PRONTO INTERVENTO
Bergamo
113

PRONTO SOCCORSO
AUTOAMBULANZE
Croce Rossa Italiana Dalmine
035/56.37.56

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

VIGILI DEL FUOCO
Chiamate di soccorso
115

POLIZIA MUNICIPALE

035/6224876

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
Ufficio Postale - Dalmine 035/4157311
Polisportiva Dalmine 035/373173
Ospedali - Cliniche
Ospedali Riuniti di Bergamo 035/269111
Clinica Castelli 035/283111
Clinica Gavazzeni 035/4204111
Ospedale Zingonia 035/886111
Ospedale Ponte San Pietro 035/604111
Ospedale Bolognini Seriate 035/30611
Farmacie
Farmacia Comunale - via Provinciale 28 035/565503
Farmacia - viale Betelli 108 035/561240
Farmacia - largo Europa 20 035/561078
Farmacia - via Papa Giovanni XXIII, 11 035/501516

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

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

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

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

messa festiva del sabato 18.30
Festivi 10.00 - 18.30

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

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

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

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


