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Il momento del Bilancio è un atto importante e fondamentale dell’attività amministrativa.
E’ l’occasione, non solo per chi partecipa direttamente alla vita amministrativa come i consiglieri, ma anche per
ogni cittadino, di verificare come le linee programmatiche presentate agli elettori siano tradotte in puntuali atti-
vità di programmazione.
L’organo delegato alla pianificazione è il Consiglio dell’Ente che, approvando il bilancio di previsione con la rela-
zione previsionale e programmatica e con il bilancio pluriennale, ha tracciato le sue linee strategiche e le ha affi-
date alla Giunta per la concreta realizzazione. 
Il bilancio diventa così un’opportunità concreta per dimostrare che l’Ente eroga servizi in risposta ai bisogni della
collettività, nell’ambito delle potenzialità dell’Ente stesso.
Quello che il Consiglio comunale ha approvato per il 2005 fa riferimento esplicito ai contenuti del programma
elettorale, sulla base del quale la Maggioranza ha chiesto ed ottenuto il consenso dell’elettorato dalminese il 13
giugno dell’anno scorso. Gli adattamenti al documento di programmazione finanziaria che sono stati imposti dai
contenuti di una legge finanziaria dello Stato che, come negli ultimi anni, è davvero poco definire avara ed ingiu-
sta nei confronti del mondo dei comuni, non hanno comunque reso vano lo sforzo di costruire un modello di azio-
ne per i servizi comunali che rimanga in linea con quello che abbiamo sviluppato nel corso del precedente man-
dato amministrativo.
Vi è stata analogia, purtroppo, in questi anni nell’azione dei Governi nazionali e regionali, ed è stata costante l’a-
bitudine alle affermazioni ed ai richiami ai principi della sussidiarietà e del federalismo cui si è pervicacemente
mancato di collegare il trasferimento di funzioni importanti agli Enti locali e di un’adeguata assegnazione di risor-
se finanziarie, con la progressiva pesante mortificazione dei livelli di governo locale cui invece l’opinione pubbli-
ca si rivolge con sempre maggiori aspettative per la soluzione dei problemi. L’approvvigionamento economico di
un Comune è costituito da trasferimenti pubblici (Stato, Regione, Provincia), tributi e vendita di beni e servizi.
In sintesi e come per gli anni scorsi, il giudizio complessivo sul rapporto Stato/Autonomie che si ricava dalla let-
tura della legge finanziaria 2005, non può che essere negativo e preoccupato per i conflitti che rischiano di deter-
minarsi fra i diversi livelli di governo delle comunità e fra questi e gli interessi ed i bisogni della società.
Ne sono usciti particolarmente colpiti settori vitali come quello scolastico e quello dei servizi per le famiglie, gli
anziani, i minori, l’handicap e la sanità: in questi settori, il sempre più elevato livello di responsabilizzazione degli
amministratori locali si scontra con una pesante riduzione delle risorse. Ne esce vitalmente compromessa la stes-
sa capacità di programmazione degli enti locali.
Pur con queste difficoltà il bilancio di Dalmine per il 2005 tende a consentire la conclusione positiva dei pro-
grammi che l’Amministrazione ha avviato durante il precedente mandato, e riserva le risorse necessarie per avvia-
re nuovi programmi. Ciò vale sia per la parte della spesa corrente, sia per quella destinata alle nuove opere pub-
bliche senza avere fatto ricorso - per il sesto anno consecutivo – ad alcun aumento dei tributi comunali e delle
tariffe dei servizi offerti alla comunità.
Ma non solo, perché il positivo andamento degli interventi nella realizzazione di opere e lavori pubblici prose-
guirà anche nel 2005 e, sulla base del bilancio pluriennale, anche nel 2006 e nel 2007 la Città di Dalmine potrà
contare sulle infrastrutture di cui ha bisogno: abbiamo realizzato opere per 17 milioni e 300mila euro nel perio-
do dal 2000 al 2004, e nel triennio 2005/2007 contiamo di realizzare altre opere pubbliche per 15 milioni e 600
mila euro.0 E tra i progetti di maggior rilievo mi piace segnalare quelli che attengono al campo degli interventi
nei servizi sociali, nella scuola e per la viabilità più sicura.
Sono allora soddisfatta per i contenuti del nostro bilancio 2005 perché, come negli anni scorsi, consentirà alla
Maggioranza di mantenere gli impegni assunti con l’elettorato, assicurando uno sviluppo compatibile dei servizi
e delle attività di interesse per la Comunità.
Anche per il coraggio che abbiamo dimostrato nell’impostazione dei nostri programmi in questi anni, l’influenza
della Città di Dalmine e l’attenzione per la serietà delle nostre impostazioni è cresciuta anche nella considerazio-
ne dei nostri interlocutori. Ciò è stato utile per il conseguimento di importanti risultati e lo sarà anche per gli impe-
gni che ci siamo dati per il prossimo futuro.

Il Sindaco
Francesca Bruschi



Bilancio

Anche nel 2004 siamo riusciti a rispettare i pesanti
limiti del Patto di stabilità, ed il 2005 può utilizza-
re un volume di entrate sufficienti a soddisfare i
programmi dell’Amministrazione.

BILANCIO DI PREVISIONE 
PER IL TRIENNIO 2005-2007

Informadalmine
giugno 2005

I dati di previsione 2005 segnalano un incremento per-
centuale delle risorse destinate ai servizi sociali ed una
conferma di quelle per il territorio e l’ambiente, ed
opera invece una riduzione delle spese destinate ai ser-
vizi interni di gestione.

Anche la ripartizione delle spese fra quelle ordinarie
correnti (il 66,42%) e quelle per nuove opere pubbliche
(il 25,64%), si pone in linea con l’obiettivo del conse-
guimento dei risultati amministrativi che il Consiglio ha
indicato.

La maggior parte delle spese correnti 2005 (il
73,48%) è finanziata direttamente dai cittadini,
mentre lo Stato, la Regione e gli altri enti pubblici
concorrono in misura modesta (il 13,18%).
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Come per i cinque anni precedenti, sono rimaste invariate le aliquote e le tariffe di tutti i tributi ed i servizi comunali.
In particolare nessuna modifica a quelli che più gravano sulle famiglie (ICI e tassa per lo smaltimento dei rifiuti) e per
evitare i possibili casi di contenzioso con  i cittadini sono stati fissati i valori minimi delle aree edificabili. . . 
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. . .  e neanche nel 2005 è stata istituita l’addizio-
nale Irpef applicata invece da 165 comuni della
provincia (il 68 per cento dei 244 comuni berga-
maschi).

Modestissimo il contributo dello Stato al finanzia-
mento delle spese correnti dei Dalminesi: solo il
2,60% del totale.
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Egualmente modesto il contributo regionale: solo il
2,78% delle spese correnti.

Quasi 13 milioni di euro di nuove opere pubbliche
realizzate nel triennio 2002/2004, in tutti i settori di
competenza del Comune: dalle scuole alle strade,
dalla pubblica illuminazione alle manutenzioni
degli edifici e degli impianti. 
E siamo già ad un milione e 750 mila euro di spesa
per lavori mandati in appalto nel primo semestre
del 2005.

L’impegno dell’Amministrazione per la realizzazio-
ne delle nuove opere di cui Dalmine ha bisogno
continuerà anche nel triennio 2005/2007: 15 milio-
ni e 600 mila euro di investimenti,  e tra i progetti
di maggior rilievo il centro assistenziale per disabi-
li, l’ampliamento della scuola elementare di Brembo
e gli interventi per la viabilità. Il bilancio del triennio 2005/2007 finanzia le nuove

opere pubbliche in gran parte (il 77,66%) con
entrate proprie (alienazioni di beni e proventi del-
l’attività edilizia), mentre solo per il 18,78%  è pre-
visto il ricorso ai mutui. 
Le opere che si prevede di realizzare con contributi
regionali rappresentano solo il 3,56% del totale. 
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Amministrazione 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2005 

VALORI AREE FABBRICABILI
Nella seduta di giovedì, 17 marzo 2005, il Consiglio Comunale ha determinato, ai fini dell’applica-
zione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il valore minimo delle aree fabbricabili costituito, come
previsto dalla Legge, dal valore venale in comune commercio nell’anno d’imposizione.
Dal primo gennaio 2005, quindi, saranno validi solo i versamenti effettuati sulla base di questi
nuovi valori che, si ricorda, sono “minimi”: le aree fabbricabili potranno avere valori superiori (in
relazione al valore di mercato di ciascuna area), mentre eventuali versamenti derivanti da valutazioni
inferiori, potrebbero incorrere in accertamenti da parte dell’ufficio.
Per i contribuenti che, con l’approvazione del nuovo Piano Regolatore Generale hanno visto modifica-
ta la destinazione d’uso del terreno, il nuovo valore dell’area avrà effetto dalla data della notifica
(come indicato, tra l’altro, nella lettera inviata dal Comune).

Informadalmine
giugno 2005

ee/mq.
B 2 - Residenziale di completamento e 360,0 0,46 e 165,00

0,66 e 237,00
0,98 e 352,00

ee/mq. ee/mq. di S. L. P.*

C 2 - Residenziale di espansione e 300,0 0,40 e 120,00

- Con 15% per E.R.P.*2 e 277,5 0,40 e 111,00

- Con 20% per E.R.P. e 270,0 0,40 e 108,00

- Con 25% per E.R.P. e 262,5 0,35 e 92,00
0,40 e 105,00
0,66 e 173,00

ee/mq.
B d 2 - Produttiva di completamento e 260,0 0,60 e 156,00

1,00 e 260,00

D 2 - Produttiva di espansione: ee/mq. ee/mq. di S. L. P.*

100% industriale/artigianale e 180,0 0,50 e 90,00 e 260,00

60% ricett. 14% comm. 26% direzio. e 200,0 0,50 e 100,00 e 290,00
60% produttiva 40% terziaria e 200,0 0,50 e 100,00 e 290,00

0,30 e 60,00 e 290,00

40% produttiva 60% terziaria e 220,0 0,25 e 55,00 e 320,00

100% terziaria/commerciale e 240,0 0,50 e 120,00 e 346,00

Valori in vigore per l’anno corrente:
TIPO DESTINAZIONE 

DELLE AREE
Zona:

Valore
S. L. P
al mq.

VALORE AREE EDIFICABILI MQ.

Soggette a piano
attuativo

Soggette a 
concessione

GRADO EDIFICAB.
COEFFICIENTE

Superf. Lorda Pav

Per tutti, 
valore di 

e 360 / mq
da applicare

sulla sola S. L.
P. ammessa o
definita dalla
lottizzazione 
(e non più
sulla intera

superficie del
lotto)

* valori al mq da applicare sulla sola Superficie Lorda di Pavimento ammessa o definita dalla lottizzazione (e non più sulla superficie intera del lotto).
*2 Edilizia Residenziale Pubblica
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Con riferimento alla tabella si sottolinea che:
• la voce “Aree Soggette a Piano Attuativo” è da utiliz-

zare per i terreni che fanno parte di Piani di lottizzazio-
ne non ancora approvati (sarà necessario conoscere il
tipo di terreno ed il suo coefficiente di edificabilità);

• la voce “Aree soggette a Concessione” vale per i terre-
ni compresi in Piani di lottizzazione già approvati,
oppure per terreni definiti “di completamento”.

La differenza dei valori riportati nelle due colonne dipen-
de, quindi, dal diverso stadio di edificabilità del terreno e
dalla superficie (considerata come base di calcolo) che:
• per i terreni da lottizzare corrisponde

all’intera superficie del terreno (cata-
stale o reale);

• per i terreni soggetti a concessione,
corrisponde alla Superficie Lorda di
Pavimento definita o ammessa.

Il valore del terreno si ottiene moltipli-
cando la superficie (totale o lorda di
pavimento) per il valore individuato in
tabella. Tale regola vale anche nei casi
di demolizione di fabbricati e interven-
ti di recupero.
Il calcolo dell’Imposta Comunale sugli Immobili  viene
effettuato sulla base della percentuale di proprietà e dei
mesi di effettivo possesso.
L’aliquota I.C.I. per i terreni è del 5 per mille. 
Ogni variazione nella destinazione o nel cambio di valo-
re del terreno, avvenuta nell’anno 2005,  deve essere
dichiarata entro il 31 Luglio 2006 (duemilasei). Come per
qualsiasi altra variazione I.C.I., anche questa deve essere
presentata utilizzando il consueto modulo ministeriale, in
distribuzione presso l’ufficio tributi del Comune, i CAF e
i Commercialisti.
Chi fosse proprietario di terreni che hanno variato la
destinazione in seguito al nuovo Piano Regolatore e non
avesse ricevuto alcuna comunicazione da parte del
Comune, è pregato di recarsi presso l’ufficio tributi per
darne notizia.

Sono visibili sul sito internet del Comune, oppure esposti
presso gli uffici comunali, le tabelle riepilogative dei Piani
Attuativi individuati nel nuovo PRG abbinati ai valori
deliberati.

E PER I NON ADDETTI AI LAVORI….GLOSSARIO
Destinazione d’uso: 
Per destinazione d’uso di un immobile esistente si intende
quella legittimamente in atto  (risultante da licenze edili-
zie, concessioni autorizzazioni). 
Nel caso in cui la destinazione d’uso non risulti da tali
atti, si fa riferimento a documentazione probatoria, per

esempio il classamento catastale. 
Per cambiamento di destinazione d’uso di un’area, di un
edificio o parte di esso, si intende il passaggio dall’una
all’altra delle 10 classi di attività previste dalla Legge e,
all’interno di ciascuna classe, il passaggio da una catego-
ria all’altra (contraddistinta con la medesima lettera alfa-
betica). 
Il cambio d’uso può effettuarsi soltanto nel rispetto e in
conformità a quanto prescritto dalle norme e dai regola-
menti comunali. 
Superficie lorda di pavimento 
La somma di tutte le superfici coperte, comprensive dei

muri, ai vari piani, sia fuori terra che in
sottosuolo. 
Edificabilità: 
Attitudine di una determinata porzione
di territorio ad accogliere costruzioni. E'
definita dalle norme urbanistiche ed edi-
lizie di zona contenute nel piano regola-
tore e si attua con la concessione del-
l’autorità comunale.
Edilizia Residenziale Pubblica:
Attività della pubblica amministrazione

diretta a favorire l'acquisto di case da parte dei cittadini
con i redditi più bassi.

TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLI-
DI E URBANI – NOVITA’
La legge 311/04 (finanziaria 2005), al comma 340 del-
l’articolo unico ha stabilito che: 
“A decorrere dal 1° gennaio 2005, per le unità immobi-
liari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite
nel catasto edilizio urbano, la superficie di riferimento
(per la tassa rifiuti) non può in ogni caso essere inferiore
all’80% della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al D. P.R. 23 marzo
1998 n. 138”
Ciò significa che l’ufficio Tributi, nel caso in cui rilevasse
differenze dalla verifica incrociata tra misure catastali dis-
ponibili e superfici denunciate per la tassa rifiuti, potrà
modificare d’ufficio le superfici che risultino inferiori
all’80% stabilito dalla legge (ovviamente dandone comu-
nicazione all’interessato).
Qualora le differenze rilevate fossero ingenti, l’ufficio ha
la possibilità di:
• recuperare la tassa relativa alle annualità precedenti; 
• emettere un accertamento, comprensivo di sanzioni e

interessi, in caso di mancata o errata denuncia
E’ sempre possibile la contestazione.
Per qualsiasi altra informazione potete contattare
l’Ufficio Tributi ai seguenti recapiti:
• telefono 035/62.24.880 
• e-mail: tributi@comune.dalmine.bg.it.



Ambiente

Anche se, a livello internazionale, già da parecchi anni sen-
tiamo parlare di A21L (Agenda 21 locale), fino a cinque
anni fa nella nostra provincia non era ancora una realtà
concreta. Dal 2001, anche grazie a Dalmine, l’Agenda 21
locale è un dato di fatto che conta circa 100.000 abitanti:
ad oggi  sono 18  le amministrazioni aderenti, ma il nume-
ro è destinato ad aumentare.
Oltre al nostro coordinamento, anche l’amministrazione
provinciale ed altre amministrazioni comunali, hanno
intrapreso un proprio percorso di A21L.
Per la Città di Dalmine e le diciassette amministrazioni
convenzionate (Dalmine è ente capofila del progetto), ade-
rire a questo percorso ha significato la condivisione delle
problematiche comuni di un vasto territorio, di un ambi-
to geografico molto ampio che parte dall’Isola bergama-
sca e, passando per Dalmine, arriva fino a Zingonia.
La sottoscrizione delle carte di Aalborg e di Ferrara  da
parte di questi Enti, ha sancito la condivisione del princi-
pio secondo il quale lo sviluppo è sostenibile quando usa
le risorse naturali (terra, aria, acqua) in modo che le stes-
se, domani, siano ancora disponibili per i nostri figli e per
i figli dei nostri figli.
Questa condivisione di intenti, ha portato a concentrare i
nostri sforzi (anche economici), non solo sulla ricognizio-
ne, cioè sulla rilevazione, dello stato di salute del nostro
territorio attraverso la RSA (relazione sullo stato dell’am-
biente), ma delineando già possibili soluzioni per le pro-
blematiche più importanti poste in evidenza.

Le tematiche da subito affrontate  sono:
• MOBILITÀ - è stato inviato in Regione, affinché venga

co-finanziato, il progetto di Mobility Manager d’area,
progetto che ha visto l’adesione come partner della Città
di Bergamo e che mira a trovare soluzioni praticabili ai

problemi della mobilità (soprattutto nel tragitto casa-
lavoro e casa-scuola).

• BIODIVERSITÀ - cioè tutela degli ambiti naturali che
rivestono importanza per le varietà biologiche presenti
(per esempio il Parco del Brembo). Sono già una realtà
il PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) del
Basso Brembo da Dalmine a Bonate ed il PLIS del Canto
Alto, nella zona dell’Isola Bergamasca.

• AMBIENTE UMANO - con l’adozione delle SB100
(cento azioni per costruire sostenibile), ovvero la
Bioedilizia.

Ognuno di questi progetti sarà oggetto di trattazione a
parte ma, nel complesso, tutti vogliono essere un tentativo
di risposta concreta ai grossi problemi di qualità della vita
che affrontiamo, nostro malgrado, ogni giorno. 
Se, come tutti noi auspichiamo, i nostri intenti dovessero
andare a buon fine, avranno un impatto decisamente posi-
tivo sia per la nostra esistenza che per quella del nostro ter-
ritorio. 
Per fare questo, la sola azione delle pubbliche amministra-
zioni non è sufficiente: deve essere sinergica con quella del-
l’industria.
Lo stesso vale per ognuna di queste tematiche: basilare è
l’azione integrata tra gli enti pubblici (stato, regione,
comune), il mondo economico-produttivo e la società civi-
le (noi cittadini).
E’ indispensabile che, insieme, si stabiliscano nuove rego-
le di comportamento che mettano l’ambiente naturale al
centro dei nostri progetti perché, non dimentichiamo che,
senza l’ultimo modello di autovettura possiamo anche
sopravvivere,  ma senza l’aria  o l’acqua no!

Arch. Giuliana Provenzi
Assessore all’Ambiente, Ecologia 

e Piano del Verde

VERSO UNO SVILUPPO 
SOSTENIBILE…
AGENDA 21 LOCALE

Informadalmine
giugno 2005
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Trasporti

Dal mese di agosto del 2004 le funzioni in materia di age-
volazioni tariffarie, prima svolte dalle Province, ora sono
di competenza della Regione.
La Legge regionale n. 1 del 2002 individua, per quanto
riguarda gli invalidi civili, due diverse categorie di benefi-
ciari:
1. gli invalidi civili al 100% che hanno diritto alla

tessera di circolazione gratuita;
2. gli invalidi civili dal 67% al 99% che

possono beneficiare della tessera
agevolata di trasporto, mediante
il pagamento di un abbonamen-
to annuale (ee 60,00) oppure tri-
mestrale ee 15,00), purchè in
possesso del limite ISEE pari ad
ee 16.000,00 annui;

I moduli di domanda con le relative
istruzioni sono disponibili presso gli uffici
postali, mentre per ottenere maggiori infor-
mazioni sarà possibile rivolgersi agli sportelli della
Regione di Bergamo – via XX Settembre – oppure alle
associazioni degli invalidi: ANMIC, Unione Italiana
Ciechi, Ente Nazionale Sordomuti, etc).
Per ogni chiarimento è possibile contattare la Regione Lombardia ai
numeri: 0267654219 – 0267654226 – 0267654571 – 0267655428.

Riassumendo pertanto, le tessere rilasciabili riguardano i
seguenti casi:
TESSERA DI CIRCOLAZIONE GRATUITA
Da diritto, ai cittadini italiani residenti in Lombardia, ad
un abbonamento annuale gratuito ed è riservata a:
Cavalieri di Vittorio Veneto; - Invalidi di guerra e di ser-
vizio dalla 1° alla 5° categoria e loro accompagnatori-
Deportati nei campi di sterminio nazisti con invalidità
dalla 1° alla 5° categoria e loro accompagnatori- Invalidi
per atti di terrorismo dalla 1° alla 5° categoria e loro
accompagnatori- Vittime della criminalità organizzata
con invalidità dalla 1° alla 5° categoria e loro accompa-
gnatori- Privi di vista e loro accompagnatori- Sordomuti-
Invalidi al 100% e loro accompagnatori- Invalidi del
lavoro con invalidità a partire dall’80% 
Le tessere di circolazione gratuita scadono il 31 luglio 2007.

TESSERA REGIONALE A TARIFFA AGEVOLATA
Da diritto, ai cittadini italiani residenti in Lombardia, ad
acquistare un abbonamento trimestrale (15 e) o un
abbonamento annuale (60 e) ed è riservata a: - Invalidi
civili dal 67% al 99% con ISEE pari o inferiore a 16.000
e - Invalidi ed inabili del lavoro dal 67 % al 79 % con
ISEE pari o inferiore a 16.000 e - Pensionati di età supe-

riore ai 60 anni se donna e ai 65 anni se uomo con ISEE
pari o inferiore a 12.000 e - Invalidi di guerra e di servi-
zio dalla VI all’VIII categoria con ISEE pari o inferiore a
16.000 e - Invalidi a causa di atti di terrorismo e le vitti-
me della criminalità organizzata dalla VI all’VIII catego-
ria con ISEE pari o inferiore a 16.000 e

Le tessere a tariffa agevolata scadono il 30 settembre
2006.

TESSERA REGIONALE A TARIFFA
RIDOTTA
Da diritto, ai cittadini italiani residenti in
Lombardia, ad acquistare un abbonamen-
to trimestrale (199e) o un abbonamento
annuale (699 e) ed è riservata a: -

Pensionati di età superiore ai 60 anni se
donna e ai 65 anni se uomo con ISEE superio-

re ai 12.000 eLe tessere regionali a tariffa ridot-
ta scadono il 31 luglio 2007.

Tessera regionale intera per tutti i cittadini  -  dà diritto ad
acquistare un abbonamento trimestrale (250 e) o annua-
le (999 e). Ogni tessera costa 4 e, da sommare al costo
dell’abbonamento. La richiesta e il pagamento delle tes-
sere e degli abbonamenti si può fare in tutti gli Uffici
Postali a partire dal 13 Aprile 2004.
Le tessere regionali a tariffa intera scadono il 31 luglio 2007.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE – RILASCIO TESSERE
REGIONALI DI CIRCOLAZIONE GRATUITA ED AGEVOLATA

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Informadalmine
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CRISTCRISTALLERIE - PORCELLANEALLERIE - PORCELLANE
LISTLISTA NOZZEA NOZZE
CASALINGHICASALINGHI

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

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

www.casalinghifacchinetti.it
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Educazione

Questi  corsi,  organizzati  in collaborazione con i docenti
dei vari plessi scolastici, sono stati tenuti da personale del
locale Comando P.L. 
Per gli istituti professionali e le scuole medie si è trattato di
corsi per ottenere l’abilitazione alla guida del ciclomotore,
mentre per le scuole elementari e materne, i corsi riguarda-
vano la sicurezza stradale.
I partecipanti erano così ripartiti:
• per l’ITIS circa 150 ragazzi 
• per l’ISIS circa 120 ragazzi  
• scuole medie Camozzi e A. Moro - circa 200 ragazzi
• scuole elementari: le classi quarte per circa 150 alunni 
• scuole materne (via Manzoni, Sforzatica S.Maria e

Mariano) per circa 150 bambini- per un totale di 820
presenze.

Prossimamente  i ragazzi che hanno frequentato i corsi di
abilitazione alla guida del ciclomotore dovranno sostenere
gli esami nelle sedi scolastiche, alla presenza degli  Ispettori
della Motorizzazione Civile di Bergamo.

E’ stato inoltre avviato un corso – in collaborazione con il
Centro Anziani di Dalmine - per coloro che devono obbli-
gatoriamente dotarsi  del patentino di guida, la maggioran-
za dei quali ha  superato i 60 anni età. Anche questo corso,

che si svogle presso la sede del Centro Anziani di viale
Locatelli,  è tenuto da personale della Polizia Locale ed è
articolato in sei lezioni di ore due ciascuna, vede la parteci-
pazione di circa 80 persone che, al termine, sosterranno gli
esami per ottenerne l’abilitazione presso il centro stesso.
L’Amministrazione  Comunale ha pure ritenuto necessario
organizzare analogo corso per il personale della
Cooperativa La Solidarietà di via IV Novembre.
Tale corso, della durata di dodici ore,  ancora tenuto da per-
sonale della Polizia Locale,  ha visto la partecipazione di 11
persone e di n. 2 assistenti sociali.

AI PROPRIETARI DEI CANI
In questo periodo si stanno intensificando le segnalazioni di cittadini che lamentano la presenza sul territorio comunale dei
cani, creando problemi igienico-sanitari dovuti alle diezioni dei medesimi in aree pubbliche e nei passaggi pubblici.
Tale circostanza ingenera un potenziale pericolo di trasmissione di malattie, causa i parassiti contenuti negli escrementi ani-
mali che vengono abbandonati sulle pubbliche aree. 
Al fine di salvaguardare le condizioni di igienicità, l’Amministrazione ha da tempo  adottato apposito provvedimento (ordi-
nanza sindacale n 96 del 30.5.2000), emanata a garanzia della tutela igienico-santaria.
Infatti, con la stessa si ORDINA:
• è vietato l’ingresso dei cani nei giardini pubblici comunali e nelle aree pubbliche nelle quali è esposta l’apposita segnaletica.
• i proprietari ed i conduttori di cani, qualora si trovino con i medesimi nelle pubbliche vie o nei luoghi aperti al pubblico, sono obbligati a

tenere al guinzaglio gli animali medesimi che, se appartenenti alle specie da guardia, devono essere dotati di apposita museruola.
• è fatto obbligo ai prorietari ed ai conduttori di cani di rinuovere gli escrementi degli animali dal suolo pubblico. A tal fine le persone

devono essere dotate di apposita paletta e contenitori idonei ove conferire gli escrementi.
Inoltre, con la stessa si AVVERTE:
Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra l’oblazione è stabilita come di seguito:
conduttore di cane non provvisto della necessaria strumentazione per la pulizia e l‘asporto degli escrementi: e 15,00.
omessa pulizia ed asporto degli escementi di cane da parte del conduttore medesimo: e 25,00 -
conduttore di cane che viola il divieto di ingresso con lo stesso nei luoghi con apposito divieto di accesso ai cani:e 15,00 -
conduttore di cane non al guinzaglio o, se appartenentea specie da guardia, non dotato di idionea museruola: e 15,00 -
Ritengo opportuno  citare anche l’ordinanza del Ministro Sirchia che richiama l’attenzione dei proprietari dei cani di razze
pericolose sugli obblighi dell’uso della museruola e del guinzaglio quando si trovano in luogo pubblico, nonché
del divieto di accedere in parchi o aree vietate ai cani. La Polizia Locale vigilerà sull’osservanza della presente
ordinanza per garantire e tutelare i cittadini.

I CORSI DI EDUCAZIONE 
PER LA SICUREZZA STRADALE

Il Corpo di Polizia
Locale di Dalmine
ha organizzato, corsi
di educazione per  la
Sicurezza Stradale

Informadalmine
giugno 2005
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Scuola

LA SCUOLA SI APRE AL TERRITORIO
8 giugno 2005: ore 10.00. La campanella della scuola
“Camozzi” suona e annuncia il termine delle lezioni. 
Urla di gioia precedono i ragazzi che lasciano le aule e
corrono verso le sospirate... vacanze!
I più grandi sanno che li attende un appuntamento
importante. Lunedì iniziano gli esami!! E’, dunque,
tempo di bilanci.
Anche quest’anno la scuola si chiude con risultati positi-
vi: sono state tante le iniziative, le attività, i progetti rea-
lizzati. Di tutto quanto prodotto siamo soddisfatti e già
siamo pronti a immaginare ciò che metteremo in cantiere
l’anno prossimo.
Intanto in questa pagina che ci ospita segnaliamo 2 ini-
ziative nuove di cui siamo particolarmente orgogliosi: la
giornata multiculturale “Lemilleunascuola” e il percorso
multidisciplinare “Progetto acustica”.  

I ragazzi e le ragazze della “Camozzi”

LEMILLEUNASCUOLA
Il 12 maggio presso la scuola media “Camozzi” di
Dalmine si è tenuta la festa “Lemilleunascuola”, un
incontro interculturale voluto dagli insegnanti della com-
missione intercultura. 
Lo scopo era far conoscere agli alunni tradizioni di Paesi
di cultura differente dalla nostra. I numerosi partecipanti
hanno avuto la possibilità di assistere attivamente a diver-
si laboratori.
Un laboratorio che ha riscosso notevole successo è stato

quello dell’hennè. L’hennè, usanza esclusivamente femmi-
nile dei Paesi orientali, consiste nel disegnare in una qua-
lunque parte del corpo una decorazione che talvolta assu-
me significati simbolici (di buon auspicio per le spose, per
esempio). L’hennè è ricavato da una polvere vegetale che
viene resa lucida dall’aggiunta di gocce di limone. A dif-
ferenza dei tatuaggi quest’usanza non lascia tracce per-
manenti: dopo qualche lavaggio i capelli ritornano del
colore naturale così le mani  o la parte decorata perdono
il disegno.
C’è chi ha approfittato del laboratorio delle acconciature
e chi si è rilassato con la visione della pellicola “Kirikù e
la strega Karabà”.
Un’altra attività molto interessante è stata la ricostruzio-
ne di un villaggio senegalese nel quale un elegante signo-
re ha accolto gli ospiti. Nell’ascolto l’uditorio ha appreso
nozioni curiose riguardanti le usanze di questo Paese da
cui provengono alcuni alunni della nostra scuola. Nel
Senegal è tradizione offrire e bere il tè, molto zuccherato,
almeno tre volte al giorno.
Ci sono stati anche altri laboratori, come quello delle
danze. I ragazzi si sono scatenati in danze movimentate al
ritmo della musica afro guidati da una danzatrice
dell’Angola.
Una mostra fotografica sui bambini di vari Paesi extraeu-
ropei ha fatto da sfondo alla ricca selezione di libri mul-
ticulturali forniti dalle bibliotecarie.
Nel laboratorio di informatica è stato possibile consulta-
re un ipertesto realizzato da un gruppo di ragazzi sulle
caratteristiche dei diversi Paesi europei ed extraeuropei da
cui provengono numerosi alunni della Camozzi. 
E’ stata così creata una prima finestra sul mondo!
Verso le 17.00, per la gioia di tutti i palati presenti, è stato
dato il via ad un appetitoso banchetto a base di tiropika
(pastasfoglia, formaggio e prezzemolo), pastelas de queso
e altre golosità.
C’erano anche i prodotti del commercio equo e solidale
in una colorata cornice di bandiere di tanti Paesi del
mondo.
Il giudizio su questo pomeriggio di festa non può che
essere positivo. Speriamo perciò che venga riproposto in
modo da permetterci di ampliare le nostre conoscenze
anche su altre parti del mondo seguendo quelle che sono
le esigenze di una società cosmopolita. Infatti le differen-
ze tra i diversi popoli sono aspetti esteriori e molte volte
le tradizioni nascono da esigenze comuni: il fatto di ren-
dersi bella con un tatuaggio o il bisogno di stare in com-
pagnia bevendo un tè invece di un caffè sono comporta-
menti simili.

Valentina Rampi 3C

LEMILLEUNASCUOLA 
e il PROGETTO ACUSTICA

Informadalmine
giugno 2005
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Scuola

A corollario della manifestazione “Lemilleunascuola”,
grazie alla proposta di don Mauro e di un gruppo di
volontari di Dalmine, i ragazzi  delle classi terze stando
dando vita ad un gemellaggio tra la nostra scuola e quel-
la di un villaggio del Malawi già collegata alla parrocchia
di S.Andrea.

Vivi con il cuore non con il rumore
PROGETTO ACUSTICA

Percorso multidisciplinare sull’inquinamento acustico

Lunedì 23 maggio presso la scuola media Camozzi i
ragazzi delle terze, con la collaborazione dei professori e
del Preside, hanno presentato ai loro genitori e agli
Amministratori locali una mostra dedicata all’inquina-
mento acustico.
I genitori sono stati accolti nell’atrio dell’istituto da un
discorso introduttivo del Preside, il quale ha delineato il
percorso che ha portato alla realizzazione del progetto.
In seguito alcuni ragazzi, incaricati di fare da “ciceroni”,
hanno presentato la mostra e recitato alcune poesie scrit-
te da loro; un gruppo di percussionisti ha poi allietato
questa prima parte con alcuni brani che hanno riscosso

molto successo. La seconda parte della mostra era costi-
tuita dalla visione dei cartelloni divisi in vari settori.
Cartelloni sull’anatomia dell’orecchio umano e sulle
caratteristiche del suono aprivano il percorso.
Lo spazio artistico era costituito da poesie dedicate a
suoni e rumori che appartengono alla vita quotidiana e
da disegni dinamici; quello scientifico proponeva gli espe-
rimenti effettuati lungo tutto l’arco dell’anno scolastico e
le rilevazioni fatte in quattro momenti della giornata (ore
8.30, 12.30, 18.30, 22.30) nelle 6 zone in cui è diviso il
territorio di Dalmine. L’ultima parte riferiva circa l’incon-
tro di una rappresentanza di ragazzi in Comune con il
Sindaco e l’Assessore all’ambiente.
Il Progetto acustica è il frutto di un impegnativo lavoro
svolto dalle classi terze riguardante un problema, l’inqui-
namento acustico, che viene molte volte sottovalutato.
Gli alunni, con l’aiuto dei professori, hanno capito che, a
Dalmine come in altri paesi, questo problema è presente.
Alcune rilevazioni sul territorio hanno segnalato i valori
sopra i limiti imposti dalla legge. Queste problematiche
sono state esposte nell’incontro accennato in precedenza.
Il Sindaco e l’Assessore si sono dimostrati disponibili e
hanno apprezzato l’interesse che gli alunni manifestano
verso l’ambiente, e hanno esposto quanto già si sta
attuando.
Il percorso intrapreso dai ragazzi li ha aiutati a compren-
dere anche che ogni cittadino, in quanto membro di una
comunità aperta, ha la possibilità e il diritto di porre
nuove problematiche  alle autorità competenti, per con-
tribuire a far diventare Dalmine un paese sempre più
accogliente.

Sara Colombo 3B
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GIOCHI E ANIMAZIONE PER I BAMBINI  
E LE LORO FAMIGLIE

IL LUDOBUS NEI PARCHI DI DALMINE
Domenica 4 Settembre  ore 15.30
Parco di Sabbio - via Carristi d’Italia

Domenica 18 Settembre ore 15.30 
Parco di Brembo -“Brembolandia”
via XXV Aprile

CHE COSA E' UN LUDOBUS ?
Il ludobus è un furgone carico di giocattoli che si ferma nei cortili, parchi o spazi gioco della città,
è una ludoteca itinerante che raggiunge tutti i luoghi dove si possono incontrare dei bambini o adolescenti per offrire
loro opportunità di gioco, socializzazione, sperimentazione di attività diverse da quelle che normalmente essi svolgo-
no. Questo fantastico furgone fa recuperare gli spazi cittadini sia agli adulti che ai bambini offrendo la possibilità di
vivere la città in modo completamente diverso: fantasioso, creativo, ecc.. Giochi per tutti, giochi nuovi e coinvolgenti,
giochi individuali e giochi di gruppo, insomma giochi per tutti i gusti… Il Ludobus è tutto  questo ed altro ancora gra-
zie anche al prezioso lavoro degli Animatori.

GRUPPO INFANZIA
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Anche quest’anno la nostra scuola dell’infanzia “Cittadini” ha partecipa-
to al progetto che l‘Azienda Lactis ha proposto alle scuole della provincia
di Bergamo, dedicato alla salute  ed alla prevenzione dalle malattie car-
diovascolari. Dopo aver partecipato ad un corso d’aggiornamento sul
tema, noi insegnanti abbiamo aiutato i bambini  a conoscere meglio il
loro corpo, in particolare come funziona il CUORE e il SISTEMA CAR-
DIO-CIRCOLATORIO e a riconoscere l’importanza di mantenerlo in
salute. Attraverso alcuni giochi i bambini hanno imparato semplici rego-
le alimentari e di movimento per stare meglio e il loro motto è diventato:
“IO VOGLIO STAR BENE E TU?”. Sono diventati così ambasciatori
del benessere e paladini della salute. Il progetto si è infine concretizzato
con la realizzazione di oggetti e manufatti di ogni tipo, aventi come sog-
getto il cuore. Per alcune settimane la nostra scuola è divenuta luogo di
laboratorio dove i bambini, con alcuni genitori e parenti ( che ringrazia-
mo di cuore ), si sono sbizzarriti dando libero sfogo alla loro fantasia e
creatività. Tutti gli oggetti  realizzati sono stati esposti e messi in vendita
ala mostra mercato che si è tenuta a Bergamo nei giorni 5 – 6 – 7 – 8  mag-
gio, il cui ricavato è stato devoluto all’UNICEF e al C.B.F. (Centro
Famiglia e Bambino) di Bergamo.
Tanto impegno ha avuto il giusto riconoscimento: la nostra scuola si è
piazzata al 2° posto del concorso per il miglior stand, ricevendo un buono
acquisto di 250 euro per forniture scolastiche… e, per tutti, una sana
merenda a base di latte, pane e gelato artigianale.
Dai nostri bambini un consiglio: MANGIATE MEGLIO E MUOVETE-
VI DI PIU’! BUONA SALUTE A TUTTI!

Le Insegnanti

PROGETTO LACTIS PER LE SCUOLE

PER IL CUORE, CON IL CUORE

Informadalmine
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PER LE STRADE IN ALLEGRIA
L’anno scolastico è ormai agli sgoccioli!  Si sente già il profumo delle vacanze e l’aria frizzante della primavera ci invo-
glia ad uscire , a passeggiare per le strade della nostra cittadina. “Che splendida idea per passare un po’ di tempo insie-
me!” ci siamo dette noi insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali di Dalmine e così, un pensiero dopo l’altro,è nata
la nostra camminata di fine anno. Sabato 21 maggio alle ore 9,00, infatti, ci troveremo tutti, bambini, genitori e chiun-
que abbia voglia di fare due passi, presso l’area del mercato in Via Kennedy e, alle ore 9.30 partenza della cammina-
ta per le vie di Dalmine. Lungo il percorso momenti di animazione e spazi ristoro.
Poi, di nuovo presso il mercato. Concluderemo la nostra passeggiata con un canto, un caro saluto e una sorpresa per
tutti i bimbi delle scuole dell’infanzia comunali. Vi aspettiamo numerosi e con tanta voglia di divertirvi insieme a noi.

Le Insegnanti delle scuole dell’infanzia comunali di Dalmine.



Cultura

Si è conclusa, con la finalissima del 13 maggio, la
prima edizione del Dalmine Live Festival, il concorso
musicale per gruppi amatoriali ideato e realizzato
grazie alla fattiva collaborazione tra gli Assessorati ai
Servizi Sociali ed alla Cultura del Comune di Dalmine
ed il Paprika Jazz Club (il locale cittadino autentica
icona della musica live a livello nazionale).
La manifestazione si è rivelata un vero successo visto
il consenso ottenuto tra tutti coloro che si sono
cimentati in questo confronto dai contenuti non solo
musicali.

30 gruppi iscritti ed oltre 150 giovani (molti di
Dalmine) direttamente coinvolti  in un progetto le cui
finalità principali sono quelle di offrire ai nostri
ragazzi una stimolante situazione per esprimersi e
confrontarsi in modo creativo e costruttivo.
60 esibizioni, oltre 100 brani originali presentati per
10 diversi generi musicali, alcune notevoli individua-
lità e la costante presenza di un pubblico locale che ha
saputo farsi parte attiva nel giudizio finale sono già
dati degni di soddisfazione.
Ma il dato più significativo è che i gruppi giunti alle fasi
finali sono quelli che, più degli altri, hanno saputo pro-
porre progetti  non scontati, personali, originali appun-
to,  facendo anche intelligente tesoro delle indicazioni
numeriche che man mano giungevano da una compe-
tente giuria tecnica e dal pubblico presente.
Il fatto  che al momento del “divertimento e della
sfida” abbia fatto davvero seguito il momento “della
riflessione e dell’auto-esame” rappresenta quindi il
vero obbiettivo centrato dagli organizzatori.
Menzione particolare quindi ai tre finalisti che hanno
saputo rendersi meritatamente protagonisti di una
sfida al photo-finish. Sono risultati vincitori i
“Duecentouno” (impeccabile trio punx composto da
Joe Savoldi, Matteo Bonicchio e Matteo Artina),

seguiti dai “Ladygroove” (quin-
tetto rock italiano formatosi per
l’occasione e composto da
Filippo Pascuzzi, Andrea
Scudeletti, Nicola Alessio,
Marco Brioli e Daniele Negrini).
Ottimi terzi i “Lesmotai” (rodato
duo di chitarre flamenche compo-
sto da Cesare Merisio e Guido
Torelli); gruppi che si dividono
anche gli stimolanti premi in
palio tra cui la realizzazione di un
videoclip diretto dal nostro regi-
sta Roger Fratter e di un CD in sala di registrazione,
oltre  ai buoni di acquisto presso negozi di strumenti
musicali ed alla partecipazione a manifestazioni di
piazza come “Rock’in Dalmine” e “Jazz Cafè”. Da
citare infine gruppi come  “Big Trouble”,
“Buscamala”,  “Jazzrabbits”,  “Pranzo Social”,  “Ms
Dos”, “Fattoria Zanardi”  e “Dse” che avrebbero
tutti egualmente meritato un posto in finale.
Circostanze magari un po’ sfortunate o prestazioni
leggermente sottotono li hanno invece relegati a posi-
zioni di rincalzo. L’auspicio è quindi quello di poter
ripetere l’ esperienza anche l’anno prossimo.
L’ ok arriva proprio dai giovani: sono già 15 i nuovi
gruppi in lista d’ attesa per la prossima edizione.

DALMINE LIVE FESTIVAL: 
L’OK ARRIVA DAI GIOVANI!

Informadalmine
giugno 2005

EIH TU!!

HAI MAI VISTO UN SITO WEB?

CERTO CHE SÌ… NON SEI MICA NATO
L’ALTRO IERI…

E ALLORA COSA ASPETTI A VISITARE IL
SITO DEL PROGETTO GIOVANI????

NON RESTERAI DELUSO!

Gli Operatori del Progetto Giovani Dalmine
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Rassegna teatrale di spettacoli e laboratori a confronto
dal  14 maggio al  8  giugno

INGRESSO LIBERO

Prime
Impronte…
d’Attore

17 - 18 giugno ore 21,00 - Piazza Matteotti
INGRESSO LIBERO

13 - 14 - 15 - 16 - 17 luglio ore 21.30
Piazza Vitt. Emanuele II

INGRESSO LIBERO

M U S I C H E  I N  P I A Z Z A

Luglio - agosto ore 21,30 - Parco del Centro Culturale
LUGLIO
Martedì 5 MISSIONE TATA di A. Shankman
Giovedì 7 MILLION DOLLAR BABY di C. Eastwood
Venerdì 8 HITCH – lui si che capisce le donne di A. Tennant
Martedì 12 ROBOTS di C. Wedge
Mercoledì 13 CUORE SACRO di F. Ozpetek
Giovedì 14 LE CROCIATE di R. Scott
Martedì 19 SHARK TALE di B. Bergerom
Mercoledì 20 LA FEBBRE di A. D’Alatri
Giovedì 21 MANUALE D’AMORE di G. Veronesi
Venerdì  22 MANUALE D’AMORE di G. Veronesi

Martedì 26 BATMAN BEGINS di C. Nolan
Mercoledì 27 L’UOMO PERFETTO di L. Lucini
Giovedì 28 NEVERLAND un sogno per la vita di M.Forster

AGOSTO
Martedì 2 WINNIE THE POOH E GLI EFELANTI di F. Nissen
Mercoledì 3 IL MERCANTE DI VENEZIA di M. Radford
Giovedì 4 LA GUERRA DEI MONDI di S. Spielberg

INGRESSO
Intero ee 4,20        Ridotto ee 3,20

mercoledì 13 luglio ore 21,30
Nell’ambito del Festival Internazionale

CLUSONE JAZZ FESTIVAL 2005
CAL TRIO

6 luglio ore 21,00 - Piazza Caduti 6 luglio 1944
INGRESSO LIBERO

Interpreti: 
Le Corali parrocchiali del Comune di Dalmine 

Corpo  musicale di  Sforzatica
Corpo musicale S.Lorenzo  Mariano

Direzione: M° Tony Scarpanti -  M° Eugenio Fenili
Adattamenti musicali: M° Tony Scarpanti

Presenta: Barbara Taiocchi

PROGRAMMA CONCERTO
G.Donizetti SINFONIA – Don Pasquale Banda
V. Bellini NORMA VIENE –  Norma Coro e banda
C.Gounod PRESSO IL FIUME STRANIER Coro e banda
G. Donizetti CIELO CLEMENTE  -  Figlia del reggimento Coro e banda
Carl Orff O FORTUNA – FORTUNA PLANGO – Carmina Coro e banda
Jacob de Haan THE HISTORY Banda
P. Mascagni REGINA COELI – Cavalleria Rusticana Solo, coro e banda 
P. Mascagni INTERMEZZO – Cavalleria Rusticana Banda
M. Frisina NADA TE TURBE Duo, coro e Banda
S. Prokofiev OSCURA NOTTE – Ivan il terribile Coro e banda
A. Castelli     AVE MARIA Coro e banda

Venerdì 29 luglio ore 21.30 
Piazza Matteotti

INGRESSO LIBERO

“ABNOBA” Concerto Folk

Giovedì  14 luglio ore 21,30
2° classificati al concorso DALMINE LIVE FESTIVAL

LADYGROOVE (rock italiano)
Venerdì 15 luglio ore 21,30

RZ BAND
(Rock Blues, present. nuovo CD)

Sabato 16 luglio ore 21,30
LA CUBANA

(Son, Salsa, Bachata, present. nuovo CD)

Domenica 17 luglio  ore 21,30
HUMMING BIRD
(Spyro Gyra Tribute)

Informazioni: Ufficio Cultura - Via Kennedy 1  - tel. 035/564952 - www.comune.dalmine.bg.it

17 giugno
ore 16,00/19,00 - Gara di skate organizzata con rampe
“artigianali” FREESKATE Musica live 
CHALICE SELECTA MAJOR LARRY AND GUEST
ore 21,00 - BREAKING SHOW DA PARTE DEI

STYLIN FORCE CREW
ore 21,30 -  RUFUS BAND

18 giugno
ore 16,00/19,00 - DALMINE RAW CONTEST
ore 20,30 - LADY GROOVE
ore 21,30 - 201 - Vincitori del 

“Dalmine Live Festival”

Assessorato alla Cultura



29 ottobre - 6 novembre - Sala Riunioni Centro Culturale

INAUGURAZIONE 29 ottobre 2005 ore 10,00 - PREMIAZIONE 30 ottobre 2005 ore 11,00

ORARIO Feriali: 20.00/22.00 - Sabato e Festivi: 10.00/12.00 - 16.00/19.00

INGRESSO LIBERO

5 - 6 - 7 agosto ore 21,30 - Piazza Matteotti
INGRESSO LIBERO

SERATE DANZANTI CON ORCHESTRE DI BALLO LISCIO

venerdì 5 agosto ore 21,30 - Orchestra "MERCATO DE SOGNI"

sabato 6 agosto ore 21,30 - Orchestra "MILLENIUM BAND"

domenica 7 agosto ore 21,30 - Orchestra "RITA E LA BAND"

2 - 9 - 23 - 30 Agosto ore  17.30
INGRESSO LIBERO

Martedì 2 Agosto - Parco del Centro Diurno Anziani – V.le Locatelli
"Culle e Cuccioli” - Teatro Prova

in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel Salone del C.D.A.

Martedì 9 Agosto
Parco di Mariano (Ex-lavatoio) – Via Bergamo

"Storie di Magie-Creature fantastiche"
Pandemonium Teatro

in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella
Sala dell’Ex-Lavatoio

Martedì 23 Agosto
Parco “ V.B.C.C.  Salvo d’Acquisto” - Via

Guzzanica
"Soleluna" - Silvia Briozzo

in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nel
Teatro Civico Via Kennedy 3

Martedì 30 Agosto
Parco di Sabbio – Via Carristi D’Italia
"La Fantastica Storia di Lavinia"

TAE Teatro
in caso di pioggia lo spettacolo si terrà nella

Scuola Materna “Beretta Molla”

8 -  9  -  10 Settembre
INGRESSO LIBERO

“PACHAMAMA” 
l’umanità della terra

“ Tutti siamo nati sotto lo stesso cielo e sulla stessa terra ma c’è un tempo e un luogo che ti rendono unico “

Giovedì 8 Settembre 
Sala Riunioni Centro Culturale - V.le Betelli

Parco del Centro Culturale
ore 18,00

Inaugurazione della Mostra Artistica
aperta nei 3 giorni del festival

del pittore Boliviano Alberto Medina
con la presenza del maestro

ore 21,00
Intervento di Bertha Bayòn,

coordinatrice del progetto PACHAMAMA
Concerto di musica Andina,

a cura dell’Associazione dei Boliviani con il
gruppo JATUN-NAN DE BOLIVIA-Lunga Strada

Venerdì 9 Settembre 
Sala Riunioni Centro Culturale - V.le Betelli

Parco del Centro Culturale
ore 21,00

Spettacolo di Balli e Costumi caratteristici della
Bolivia, con il gruppo

“Yanapakuna”
Presentazione del 

“Progetto d’Adozione 
a distanza in Bolivia”

a cura dell’Associazione Yanapakuna

Sabato 10 Settembre 
Teatro Civico - Via Kennedy 3

ore 21,00
Presentazione 

dello spettacolo Teatrale 
“Morirò di te” 

le stanze dei vecchi amanti 
a cura del Laboratorio Teatrale

Multietnico di Dalmine, 
regia di Silvia Briozzo

24 settembre - 2 - 15 - 22 - 29 ottobre ore 21,00 
INGRESSO LIBERO

Sabato 24 settembre  
Chiesa S.Michele Arcangelo di Dalmine Sabbio - ore 21.00

“CORO DI MILANO” - Dirige il M.o Marco Berrini
in collaborazione con l'Associazione Musica Antiqua

nell'ambito della "XII^ Edizione Festival Internazionale di Musica Antica di Martinengo"

Domenica 2 ottobre 
Chiesa S.Michele Arcangelo di Dalmine Sabbio - ore 21.00

CONCERTO DELLA CORALE
“SAN LORENZO” di Dalmine Mariano

Dirige il M.o Roberto Colleoni - Organista: M.o Lino Beretta

Sabato 15 ottobre 
Chiesa Parrocchiale “S.Lorenzo” di Mariano - ore 21.00

CONCERTO DELLE CORALI
“S. CECILIA” di Osio Sotto

Dirige il M.o Augusto Eustacchio - Organista: Giancarlo Colleoni

“DON B. CORTESI” di Dalmine Sabbio
Dirige il M.o Augusto Eustacchio - Organista: Daniela Rossi

“Piccolo Coro di Sabbio” di Dalmine Sabbio - Dirige il M.o Devis Dori 

Con la partecipazione del gruppo musicale “Alleluya”

Sabato 22 ottobre 
Chiesa Parrocchiale di Sforzatica S.Andrea - ore 21.00

CONCERTO DELLE CORALI
“S. CECILIA” di Azzano San Paolo - Dirige il M.o Giovanni Bertazzoni

“S.CECILIA” di Dalmine Sforzatica S.Maria - Dirige il M.o Eugenio Fenili
Con la partecipazione della  “Orchestra d’Archi Città di Dalmine”

diretta dal M.o Tony Scarpanti

Sabato 29 ottobre 
Chiesa Parrocchiale di Guzzanica - ore 21.00
CONCERTO DELLE CORALI

“S.GIUSEPPE” di Dalmine Centro
Dirige il M.o Ludovica Cividini - Organista: Nicola Previtali

“BREMBO” di Dalmine Brembo
Dirige il M.o Adriano Cavalleri - Organista: Marta Benaglia

“S.ANDREA” di Dalmine Sforzatica S.Andrea
Dirige il M.o Piero Zanoli - Organista: Lanfranco Betelli

6° Festival

8° CONCORSO

FOTOGRAFICO

Il Festival è realizzato 
in collaborazione con

“IL PORTO” 
Gruppo 

di accoglienza 
per immigrati
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La realtà del teatro a Dalmine
Continua la nostra indagine per scoprire quanti a Dalmine
si occupano (a vario titolo) di attività legate al mondo del-
l’arte e dello spettacolo. In questo numero vogliamo rac-
cogliere le informazioni per realizzare una “mappa” di
coloro che “gravitano” intorno al “fare teatro”.
Il nostro Teatro Civico ha visto in questi anni un aumen-
to degli spettacoli inedito per la storia della nostra città:
abbiamo avuto l’opportunità (e l’onore!) di conoscere per-
sonalmente molti dei “grandi” della storia del teatro ita-
liano (Flavio Bucci, Paolo Villaggio, Mario Scaccia,
Franca Valeri, Isabel Russinova, Moni Ovadia, Nino
Castelnuovo, Erica Blanc, Amanda Sandrelli …) e apprez-
zato l’attività delle nostre compagnie di teatro dialettale.
Ma nel cartellone hanno sempre trovato spazio anche pro-
poste di teatro “contemporaneo”, con produzioni che si
caratterizzano per la ricerca di nuovi linguaggi su temi di
carattere “sociale”, “ambientale”…
Fare teatro è qualcosa di più che “recitare”: é una “lezio-
ne di umiltà”, un’esperienza che “lascia il segno”, che inse-
gna a porsi il problema di “comunicare dei sentimenti”.
E poi… stare sul palcoscenico dà una grande emozione!
Credo che chiunque (almeno una volta nella vita!)

dovrebbe provare questa emozione!
A Dalmine esistono diverse compagnie di teatro dialet-
tale e una attività di laboratorio di “teatro d’attore”.
Un “salto di qualità” potrebbe consistere nel realizzare
un coordinamento fra queste realtà con l’obiettivo di
valorizzare i nostri autori (favorendo la diffusione di
testi scritti per il teatro) oppure… agevolare il “movi-
mento” di attori fra le diverse compagnie o anche sol-
tanto semplificare la ricerca di chi è in grado di realiz-
zare una scenografia…
Il dialogo e il confronto offrono sempre nuove opportunità
che… sono precluse a chi rimane “chiuso” nel proprio
ambito. Con questa iniziativa vogliamo avviare un proces-
so per “misurare” le risorse culturali della nostra città.
Nel numero precedente di INFORMADALMINE abbia-
mo raccolto i dati di chi opera nel campo della Musica, nel
prossimo numero guarderemo alle altre discipline artistiche
(danza, pittura, fotografia…)
È sufficiente ritagliare il coupon sulla linea tratteggiata, com-
pilarlo nelle parti che interessano e recapitarlo all’Ufficio
Cultura, in Via Kennedy, 3, accanto al Teatro Civico.

NELL’AMBITO DEL PROGETTO
DALMINE: IL TERRITORIO COME PALCOSCENICO

DALMINE: 
UNA CITTA’ PER… SOGNARE!

Cognome

Nome

Indirizzo

Telefono

Email

Genere teatrale

Quale tipo di attività? (attore, regista, scenografo…)

Da quanto tempo pratica attività teatrale?
Ai sensi dell’art. 18 comma 4 del Dlgs. 30/06/2003 n.196, non é richiesto il consenso dell’utente per il trattamento dei dati personali forniti, essendo tale trattamento
svolto da soggetto pubblico per funzioni istituzionali.

�

Alberto Nacci
Direttore artistico del Teatro Civico di Dalmine

(info@albertonacci.it)
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VISITA GUIDATA  alla CITTA’ di CASALE MONFERRATO e al SANTUARIO di CREA
Sabato 15 Ottobre

Iscrizioni dal 01.09.05 al 15.09.05

VISITA GUIDATA alla città di ASOLO e a ”VILLA BARBARO”
Sabato 12 Novembre

iscrizioni dal 28.09.05 al 12.10.05

VISITA  GUIDATA alla CITTA’ di BRESCIA, alla “VILLA MAZZUCCHELLI” 
alla  MOSTRA   “VAN GOGH – GAUGUIN – l’avventura del colore nuovo”.                      

Sabato 10 Dicembre
Iscrizioni dal 27.10.05 al 10.11.05

La visita sarà preceduta da una conversazione: 
lunedì 5 dicembre ore 20,45 - sala riunioni  di Viale Betelli, 21

Informazioni:
Ufficio Cultura – Via Kennedy, 1 – Tel. 035/564952

Eventuali variazioni del calendario saranno tempestivamente comunicate. 

Cultura

Il 28/29 maggio e dall’ 1 al 5 giugno si è svolta in 18 comuni del
Sistema Bibliotecario Intercomunale dell’Area di Dalmine la

4° edizione di Biblofestival.
Sabato 28 maggio, a
Dalmine, il via alla
manifestazione.
Il tutto è iniziato al
mattino alle
10,30 con l’i-

naugurazione presso il Parco del Centro Culturale.
Nel pomeriggio è stato un susseguirsi di laboratori, spettacoli,
giochi, fino all’arrivo nel tardo pomeriggio della mongolfiera,
protagonista anche in serata di “voli” e spettacoli.
Particolarmente significativa il supporto all’organizzazione
garantito da un gruppo di 15 studenti dell’”ISIS Einaudi”,
nell’ambito di un progetto-stage, finalizzato a dare ai
ragazzi dell’Istituto opportunità di fare esperienze signifi-
cative nel campo sociale.

Informadalmine
giugno 2005
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VISITA GUIDATA alla CITTA’ di SIENA
e all’ENTROTERRA SENESE

16 - 17 - 18 Settembre
Informazioni ed iscrizioni dal 11 al 26/07/2005

ITINERARI GUIDATI

Da settembre  

aperte le isc
rizioni a: 

I CORSI ANNUALI 

E MONOGRAFICI

DOMENICA 26 giugno FIERA D’ESTATE - largo Europa/viale Betelli 
LUNEDÌ 12 settembre  SAGRA DI S. VITO - Guzzanica
DOMENICA 18 settembre SAGRA MADONNA ADDOLORATA - Mariano 
IN AGOSTO “IL MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO” È SOSPESO

FIERE E SAGRE



Associazioni

ECOLOGIA OGNI GIORNO

CONSIGLI PRATICI PER LE
NOSTRE VACANZE

Informadalmine
giugno 2005

Diamo di seguito alcuni suggerimenti di ECOLOGIA
DOMESTICA e ringraziamo Legambiente per il contributo.
• Non gettare mai rifiuti nelle campagne, nelle spiagge o nel

mare. Gli oggetti di plastica oltre a non essere biodegradabili
costituiscono un vero e proprio pericolo per molte specie.
Decine di migliaia di uccelli e animali marini muoiono ogni
anno a causa dei rifiuti di plastica. Per esempio, le tartarughe
marine mangiano le buste di plastica scambiandole per medu-
se e muoiono di soffocamento, mentre tanti uccelli rimango-
no intrappolati negli anelli di plastica usati per tenere insieme
le lattine delle bibite.

• Non sprecare acqua. In molte località turistiche la mancanza
dell’acqua è un problema che deriva dall’eccessivo consumo
nei mesi estivi.

• Se usate repellenti per insetti preferite prodotti naturali che
contengono oli essenziali naturali.

• Evitate l’esposizione al sole, è l’unico modo di proteggersi
dalle radiazioni ultraviolette che a causa della distruzione
dello strato dell’ozono provocano malattie alla pelle. Anche
quando vi esponete per breve tempo ai raggi solari, usate una
protezione fatta preferibilmente di olio vegetale e non testata
sugli animali.

• In campeggio evitate di usare saponi che possono inquinare
fonti, fiumi e laghi. Quando accendete un fuoco fate partico-
lare attenzione: mai vicino a vegetazione secca! Evitate inoltre
di tagliare rami di alberi.

• Se trovate un animale o un uccello avvisate subito le autorità
locali. Ricordatevi inoltre che nella maggior parte dei casi i
serpenti non vanno uccisi: non sono sempre pericolosi e non
attaccano se non vengono infastiditi.

• Resistete alla tentazione di raccogliere fiori rari, o ancora peg-
gio, di sradicarli: non vale la pena poiché appassiscono in
breve tempo.

• Non acquistate souvenir fabbricati con materiali provenienti
da alcune specie in via di estinzione come avorio, tartaruga,
coralli, pelle di rettili, pellicce o alimenti prodotti da animali o
piante in pericolo.

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

Direzione Generale Ambiente  della Commissione Europea

COSA NON SI DEVE FARE
• Evitare o comunque ridurre al minimo le uscite nelle ore più

calde della giornata (dalle 11.00 alle 18.00).
• Negli ambienti con condizionatore, prestare molta attenzione

agli sbalzi di temperatura passando dall’esterno all’interno e
da un locale all’altro.

• Non assumere integratori salini senza consultare il proprio
medico.

• Chi è affetto da ipertensione arteriosa (pressione alta) non
deve interrompere o sostituire di propria iniziativa i farmaci
per regolarizzare la pressione.

10 REGOLE D’ORO PER CONTENERE 
DANNI ALLA SALUTE

1. Preferire per le uscite le prime ore del mattino e/o dopo il
tramonto.

2. Aprire le finestre dei locali di abitazione al mattino e abbas-
sare le tapparelle o socchiudere le imposte nelle ore    calde.

3. Soggiornare negli ambienti rinfrescati (utilizzando anche
un semplice ventilatore).

4. Fare un’accurata pulizia dell’impianto di condizionamento
della propria abitazione prima di metterlo in funzione.

5. In caso di uscita all’aperto coprirsi sempre il capo, e pro-
teggere gli occhi con appositi occhiali scuri.

6. In caso di uscita in auto nelle ore centrali della giornata,
attivare il condizionatore e, in mancanza dello stesso,
usare tendine parasole.

7. In presenza di mal di testa, vertigini, innalzamento della
temperatura rivolgersi al medico di famiglia.

8. In attesa dell’intervento  medico, è possibile applicare
panni freschi.

9. Indossare abiti leggeri, chiari, ampi e di fibre naturali quali
ad esempio il cotone e il lino.

10. In vacanza privilegiare le zone collinari o quelle termali,
evitando comunque di sostare al sole soprattutto tra le   ore
11,00 alle ore 18,00.

10 REGOLE DIETOLOGICHE
1. Bere molto spesso durante la giornata (si consiglia di bere

circa 10 bicchieri  al giorno di liquidi, in particolare acqua,
tè e succhi di frutta).

2. Limitare le bevande gassate, quelle eccessivamente zucche-
rate e soprattutto troppo fredde.

3. Evitare assolutamente le bevande alcoliche, birra compre-
sa, limitare anche l’uso del caffè.

4. Mangiare poco e più spesso, la frequenza ottimale sono 5
pasti al giorno (colazione, spuntino di metà mattina, pran-
zo, merenda e cena).

5. Preferire un’alimentazione leggera a base di frutta e
verdura.

6. Sono consigliate, con moderazione, anche la carne
magra e il pesce.

7. I formaggi freschi sono da preferire a quelli stagionali, ma
vanno comunque consumati con moderazione.

8. La pasta è consigliata una sola volta al giorno ed in modi-
ca quantità ( non più di 50 grammi).

9. In alternativa alla pasta è possibile consumare il riso.
10. Per qunto riguarda il pane è meglio consumare solo la cro-

sta, evitando i grassi che sono contenuti nella mollica.

20

DIFENDIAMOCI 

DAL CALDO



Celebrazioni

In occasione del 60° anniversario della liberazione, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Dalmine in collaborazione
con A.N.P.I. di Dalmine , Gruppo Podistico di Sabbio, I.S.R.E.C. di Bergamo,  ha organizzato alcune iniziative per ricor-
dare a tutti noi, ma specialmente ai giovani,come sono stati quegli anni che hanno rappresentato “l’ora più buia” della
democrazia Italiana. Lunedi 25 Aprile nella Sala Consiliare, Amministrazione e A.N.P.I. hanno reso un doveroso omaggio
ai cittadini di Dalmine che hanno sacrificato la propria vita in nome della democrazia e
della libertà quali Natale Betelli, Felice Beltramelli e Aldo Carrara.
La gratitudine e la riconoscenza di Dalmine sono andate anche a coloro che hanno vissuto
attivamente sia come partigiani che come collaboratori, la resistenza e che ora non ci sono
più, ma che il loro credere nella pace, nella libertà ha reso immortali nel cuore di tutti gli
antifascisti.
L’esempio di queste persone semplici e nello stesso tempo grandi ci deve spronare ogni gior-
no a dire no a tutte le guerre, ad impegnarci a difendere i diritti di tutti gli uomini, ad oppor-
ci ad ogni forma d’intolleranza e di razzismo.
Ricordare e credere nel 25 Aprile non è cullarsi nel ricordo visto che il tentativo di cam-
biare la costituzione con i suoi principi di solidarietà e di uguaglianza, lo rende oggi più
che mai attuale.
Ricordare e credere nella resistenza significa attivarsi per difendere l’articolo 11 della costi-
tuzione che dice “l’Italia ripudia la guerra” e per Dalmine che ha scelto e voluto essere
Città per la Pace questo deve essere un dovere.

A.N.P.I. di Dalmine

25 APRILE 2005 60° ANNIVERSARIO 
DELLA LIBERAZIONE

Informadalmine
giugno 2005



Associazioni

l  Punto è gestito dall’Associazione Alzheimer Bergamo, nata nel
1992 dall’esperienza di alcuni familiari che hanno dovuto constata-
re come sia difficile trovare indicazioni che aiutino ad affrontare i
molteplici problemi che la malattia pone.
Avere un malato di Alzheimer tra i propri familiari è fonte di grande
preoccupazione: non si conosce l’evoluzione della malattia, non si sa
come comportarsi con l’ammalato, non si sa a chi rivolgersi per chie-
dere aiuto o risolvere un problema.
Il parente che si occupa del malato di Alzheimer inoltre si ritrova
spesso socialmente isolato. Nell’esperienza di molti familiari il tempo
da dedicare a se stessi scompare e le relazioni sociali si riducono dra-
sticamente. L’ eccessivo carico di assistenza e il tempo da dedicare al
proprio caro, la vergogna della malattia, pensare che la gente non
possa capire lo strano comportamento del malato, evitare l’imba-
razzo e il disagio che il proprio familiare può suscitare sono alcuni
dei motivi che inducono i familiari a ridurre le uscite o evitare di invi-
tare persone a casa. A partire da queste esperienze il PUNTO
PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER vuole offrire ai familiari impe-
gnati  nell’assistenza di malati di Alzheimer e, più in generale di
anziani con demenze, un supporto morale e pratico che li aiuti ad
affrontare meglio i problemi quotidiani dell’assistenza, fornendo
ascolto e confronto, informazioni sulla malattia e sui servizi del ter-
ritorio competenti. Il PUNTO PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER
si basa sul volontariato. Senza volersi sostituire alle istituzioni ma
interagendo con esse, il volontariato è tuttora il principale rilevatore

di bisogni dei cittadini; ne individua nuove necessità, sperimenta ser-
vizi e forme di intervento, tutela gli interessi dei più deboli, facendo-
si  garante dei diritti dei soggetti svantaggiati o in difficoltà e pro-
muove iniziative in loro difesa. 
Il PUNTO PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER interagisce con le
istituzioni locali quali i servizi socio-assistenziali e sanitari  per essere
parte di una rete integrata di aiuto ai familiari; per non lasciarli soli
nel loro compito di assistenza.
Il  PUNTO PRIMO ASCOLTO ALZHEIMER ha bisogno di col-
laboratori. E’ aperto a tutti coloro che in modi e tempi diversi, secon-
do la propria disponibilità, vorranno impegnarsi per la propria
comunità locale.

Punto Primo Ascolto Alzheimer
Mariano di Dalmine, via Bergamo 19
Resp. Sig.ra Gabriella Gamba - Cell. 335 7692832
Il Punto è aperto nei giorni di MARTEDI’ dalle 15 alle 17 
e MERCOLEDI’ dalle 20,30 alle 22,30.

SEDI DELL’ASSOCIAZIONE 
ALZHEIMER BERGAMO
Sede legale:  via Gleno, 49 – 24125 Bergamo
Sede operativa: c/o Beppe Pirola via Maffioli, 25, 
24020 SCANZOROSCIATE 
Tel. 035 4599787 (segreteria telefono e fax)
Disponibilità: tutti i giorni, ore 10 – 22

ASSOCIAZIONE ALZHEIMER BERGAMO

PUNTO PRIMO ASCOLTO 
ALZHEIMER

Dal mese di marzo,
nei locali dell’ex
lavatoio di Mariano
di Dalmine, via
Bergamo 19, attivo
il PUNTO PRIMO
ASCOLTO 
ALZHEIMER.

Informadalmine
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L’Associazione di volontari che si occupa dei trasporti nei cen-
tri sanitari di persone che per motivi motori od economici non
sono in grado di autogestirsi, ha inaugurato, alla presenza
dell’Assessore ai Servizi Sociali Lorella Alessio e del Presidente
Provinciale dell’Auser Claudio Cremaschi, il nuovo mezzo di
trasporto che ha ricevuto anche la Benedizione del Curato
della Parrocchia di Sforzatica  S.Andrea Don Mauro
Vanoncini. “L’Auser - ha detto l’Assessore Alessio - ha fatto
passi da gigante in questi anni ed è sempre stata pronta ha
recepire i bisogni della Comunità. Ringrazio tutti i volontari
per il loro lavoro; la Presidente Angela Pezzoni e la Segretaria
Maddalena Caslini che gestiscono la macchina organizzativa
dell’Associazione. Con il nuovo mezzo di trasporto, acquista-
to con i soldi dell’Auser e con il contributo per la piattaforma

della Soc. Dalmine Energie,
l’Associazione potrà intensificare e migliorare i suoi servizi. Lo
scorso anno i mezzi dell’Auser di Dalmine e, in parte,anche le
autovetture private dei volontari, hanno percorso ben 70.253
chilometri e hanno trasportato più di 11.000 utenti. I venti-
due volontari hanno, invece, prestato la loro opera per 3.132
ore. Tra le attività principali dell’Associazione ci sono: il tra-
sporto di pazienti dializzati agli Ospedali Riuniti di Bergamo
e al Policlinico di Zingonia, il trasporto di pazienti ai centri di
Igiene Mentale o a visite specialistiche, il trasporto di ragazzi
disabili alle cooperative di lavoro, il trasporto ai centri diurni
e il trasporto di ragazzi alla Scuola Potenziata di Curno.
L’Auser, infine, partecipa anche all’organizzazione di alcune
attività ricreative nel territorio di Dalmine.

UN  NUOVO PULMINO 
PER I VOLONTARI 
AUSER DALMINE

L’Auser di Dalmine
ha inaugurato saba-
to 9 Aprile u.s. un
nuovo pulmino di
fronte alla Sala
Civica del Comune.

22



Sport

Riuscire a raccontare la mia esperienza in Belgio non è
semplice: ho trascorso ad Ecaussinnes (a pochi chilometri
da Bruxelles) solo una giornata, ma le cose che ho visto,
le persone che ho incontrato e le innumerevoli sensazioni
che ho sentito hanno reso quel giorno indimenticabile…
Obiettivo del viaggio era la partecipazione del Football
Club Dalmine Futura al torneo di Pasqua 2005,  nelle
categorie giovanissimi ed esordienti; ma
ciò che ne è risultato è stato un incontro
oltre lo “sportivo”, un confronto tra cul-
ture all’insegna della socializzazione.
Eravamo circa un centinaio: oltre al sot-
toscritto, trenta giovani calciatori accom-
pagnati dai genitori, i vicepresidenti della
Dalmine Futura, Marco Cornali e
Claudio Frigeni ed il Presidente della
Polisportiva comunale, Roberto Mola;
una delegazione ben assortita a cui è stata
riservata un’accoglienza davvero eccellen-
te. Le autorità belghe, in primis il
Borgomastro (l’equivalente del Sindaco in Italia) Jean
Dutrieux, ci hanno dato il benvenuto con un ricevimento
ufficiale nel Palazzo del Comune, alla presenza della tele-
visione e della stampa locali; ma un’accoglienza altret-
tanto calorosa ci è stata riservata da alcuni nostri concit-
tadini, emigrati ad Ecaussinnes circa sessant’anni fa.
“Ragazzi di diciassette/diciotto anni, carichi di speranza e
molta fame… Questo l’unico bagaglio possibile, oltre agli
abiti indossati...” in queste parole si riassume tutta l’e-
sperienza di Angelo Cornali e del signor Ronzoni, nostri
concittadini che, ancora con occhi lucidi e con voce cari-
ca di emozione, pensano ai tanti affetti lasciati a Dalmine,

agli amici ormai scomparsi ma ancora presenti nella loro
memoria (Marcello Crotti, Renato Zambelli, Michele
Locatelli e Mario Vavassori), alla loro Patria, lasciata per
necessità e che la nostra presenza in Belgio contribuisce a
far sentire loro più vicina… E’ stato un momento davve-
ro unico, l’incontro tra generazioni diverse accomunate
dalla stessa origine; l’incontro tra culture diverse animate

dalla stessa voglia di dare vita ad una mani-
festazione sportiva all’insegna della lealtà e
del sano agonismo. E finalmente il fischio
d’inizio; il torneo si apre con gli esordienti
ed i nostri giovani atleti hanno guadagnato
un buon piazzamento, distinguendosi fra le
dieci squadre partecipanti al torneo.
Giunge il momento di ritornare …, con un
bagaglio pieno non solo di souvenir, ma di
ricordi ed esperienze irripetibili: si torna a
casa, ma la sensazione è quella di non esse-
re mai partito, tanto è stato il calore e
l’ambiente familiare di quella ridente citta-

dina. Un ringraziamento speciale, quindi, lo voglio rivol-
gere alla signora Angela Romagnoli, interprete dall’ine-
sauribile pazienza; a tutti i dirigenti del F.C. Dalmine
Futura, al loro staff  ed a Giovanni Cornali, l’allenatore
della squadra locale, per la magnifica organizzazione e
per la splendida opportunità che hanno dato a me, a que-
sta Amministrazione ed agli atleti che, lasciatemelo dire,
si sono fatti decisamente onore: meritatissimo primo
posto per i giovanissimi…complimenti a tutti!!! 

Luciano Crotti
Assessore al Patrimonio, 

Manutenzione e Servizi Tecnologici

DALMINE FUTURA IN BELGIO

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

Oltre 45 anni di esperienza
• Trasporti salma nazionali e internazionali

• Preventivi gratuiti   • Socio Feniof
Disponibilità 24 ore su 24

SERVIZIO AUTOAMBULANZA CONVENZIONATO CON EUROPASSISTANCE



Sport

Anche per la stagio-
ne agonistica 2005,
la tradizione delle
grandi manifestazio-
ni di ciclismo su
pista al Velodromo
di Dalmine, viene
rispettata.
Un avvenimento di
richiamo “europeo”  è
quello che la
Polisportiva Comunale
Dalmine ha messo in
calendario per le gior-
nate di Domenica 3 e
Lunedì 4 Luglio con gare valide per Campionato
Europeo delle specialità “Dietro motori” e
“Americana”.
Grande è stato lo sforzo organizzativo dello staff della
Polisportiva (affiancata in modo concreto sia dal
Consorzio Pista, sia dagli appassionati/volontari di
Dalmine, ma soprattutto dai numerosi “Sponsor”,
amici del ciclismo) ,per avere sul nostro impianto i
migliori atleti europei delle specialità; l’aspettativa oltre
ai risultati “tecnici” sarebbe  quella di vedere una gran-
de affluenza di pubblico sulle tribune dell’impianto
Comunale (ricordiamo che l’ingresso sarà gratuito).
L’evento europeo, sarà immediatamente anticipato dalla
tradizionale manifestazione riservata alle categorie gio-
vanili maschili e femminili, esordienti e allievi, denomi-
nata “tre Sere di Dalmine”, in programma per le serate
di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 giugno.
Per il ciclismo provinciale, questa manifestazione (ricor-

diamo che per l’anno
2005 , si tratterà della
XXVI edizione) è un
punto di riferimento
importante; quasi una
sorta di Prova di cam-
pionato Provinciale;
la presenza di giovani
campioncini orobici,
come per le passate
edizioni, sarà garan-
zia di spettacolo e
divertimento.
Sempre in ambito gio-
vanile, legata alla

“Settimana Sportiva”, la Polisportiva ha ripetuto
anche quest’anno la manifestazione ciclistica su
pista denominata “Primi Sprint” dedicata soprat-
tutto ai bambini che si sono appena avvicinati
all’attività ciclistica.

STAGIONE AGONISTICA 2005

CICLISMO EUROPEO A DALMINE

La “Tre sere di
Dalmine”, 
l’importante
manifestazione, 
é giunta alla 
XXVI edizione
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10 LUGLIO 2005 

“TROFEO LIBERAZIONE CADUTI 6 LUGLIO 1944 
E MEMORIA PER CADUTI PARTIGIANI 

NATALE BETELLI, FELICE BELTRAMELLI, 
ALDO CARRARA”

GARA CICLISTICA ALLIEVI

ORGANIZZATA DALL’U.C.I. DI SFORZATICA

PISCINA COMUNALE
ORARI ESTIVI INGRESSO AL PUBBLICO

DA LUNEDÌ A VENERDÌ (esclusi festivi) 8,30 - 21,00 

SABATO DOMENICA E FESTIVI 9,00 - 19,30

N.B. dalle ore 19,00 funzioneranno solo le piscine coperte
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Sport

Costituita nell’ottobre 2004 su proposta dell’Associazione
“Papa Giovanni XXIII –Formazione Giovani Calciatori”,
con il patrocinio del Comune di Dalmine, della Polisportiva
Comunale, ed in collaborazione con le varie società sporti-
ve  e gli oratori dalminesi, la Scuola Calcio può ritenersi dav-
vero vincente!
Grazie ad un’attività ludica, sportiva e didattica allo stesso
tempo, i ragazzi iscritti hanno avuto la possibilità di prepa-
rarsi alla disciplina calcistica, senza rinunciare al diverti-
mento ed alla socializzazione; grazie alla costante presenza
di tecnici ed istruttori, qualificati non solo sul piano atletico
ma anche sul piano psico - pedagogico. In campo una for-
mazione eccellente: una combinazione vincente di gioco,
fantasia, motricità, comunicazione e, logicamente sport; un
ricco programma educativo per avvicinare bambini e bam-
bine al gioco del calcio ma, nello stesso tempo:
• educare calcisticamente e moralmente i ragazzi;
• far conoscere il potere educativo del calcio;
• garantire all’atleta un’adeguata motricità.
Ecco il risultato finale di questa prima stagione: ben 152
iscritti, tutti di età compresa tra i 6 e gli 8 anni; un torneo a
scopo benefico organizzato in occasione di Telethon, la par-
tecipazione al Torneo di Natale della Polisportiva comuna-
le, momenti ricreativi e, non da ultimo, momenti aggregati-
vi ed incontri periodici con i familiari stessi, per spiegare loro
ogni singola fase del programma svolto e per fornire infor-
mazioni su argomenti importanti quali: l’alimentazione,

l’inserimento ed il rapporto tra l’atleta e la scuola. 
Messi a segno tutti gli obiettivi, ora si pensa al futuro: dal
1 luglio al 30 settembre 2005, infatti, saranno aperte le
iscrizioni presso la sede della Polisportiva Comunale di
Dalmine, nei seguenti orari: martedì e giovedì dalle 10.00
alle 11.30 e dalle 15.00 alle 17.00… per un nuovo anno
di calcio e divertimento!

LA SCUOLA CALCIO PUÒ RITENERSI VINCENTE

“SCUOLA CALCIO 
CITTA’ DI DALMINE

SPORT IN PIAZZA

Trionfale la 
conclusione del
primo anno di 
attività.

Informadalmine
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Sabato 4 e domenica 5 giugno al parco del Centro Culturale di viale Betelli si é svolta la 2a edizione di “Lo sport incontra la
Piazza” manifestazione itinerante che vuole promuovere l’incontro con lo sport che ha visto anche quest’anno la partecipa-
zione delle scuole, dell’associazionismo sportivo e di un numeroso pubblico di giovani e famiglie.



Dalmine e dalminesi

E’ con enorme orgoglio che, ancora una volta, vi segnalia-
mo  alcuni nostri concittadini i quali, nei mesi scorsi, si sono
contraddistinti per aver trascorso un’esperienza assoluta-
mente significativa e degna di stima.
Ci riferiamo ad ALESSANDRO BOFFI ed ATTILIO CAR-
MINATI, membri dell’Associazione Nazionale Alpini di
Dalmine; e a LUIGI DALEFFE, della Croce Rossa Italiana
di Dalmine.
Tre uomini che, nell’assoluto silenzio, si sono recati in
Indonesia presso l’ospedale da campo dell’A.N.A., per pre-
stare soccorso alla popolazione del sud-est asiatico colpita

dal terribile sisma del dicembre scorso.
Tre persone normali, ma che hanno dimostrato a tutti noi
l’importanza della solidarietà, della sincera volontà di aiuta-
re il prossimo concretamente e disinteressatamente; della
caparbietà nel voler affrontare un viaggio in un Paese lon-
tano e distrutto, per portare un po’ di sostegno ad un popo-
lo devastato dal dolore.
Alessandro, Attilio e Luigi, compiendo questo grande gesto,
ci hanno ricordato il valore della fratellanza senza confine
alcuno; i nostri concittadini ci hanno impartito, ancora una
volta, una fondamentale lezione di vita! Grazie.

Che lo si chiami Padre Lucio, Vescovo di Mangochi o, sem-
plicemente, Luciano Nervi non fa alcuna differenza: par-
liamo di un uomo che ha trasformato la sua intera esisten-
za in un’unica grande missione.
Era il 1970 quando il nostro concittadino, Padre
Monfortano, partì per il Malawi in Africa, sostenuto dalla
fede, dal desiderio di aiutare il prossimo e dall’appena nato
Gruppo Missionario Parrocchiale di Sforzatica S. Maria.
Trascorrono quindici anni e “Padre Lucio” torna in Italia
per porsi alla direzione di “L’Apostolo di Maria” (giornale
missionario monfortano), pur conservando sempre l’enor-
me desiderio di tornare là, nel Malawi, circondato dalla
“sua gente”, così semplice eppure così ricca nell’animo. E,
finalmene, nel 2005 il ritorno in Africa, in un anno segna-
to da un duplice evento: il 35° Anniversario del Gruppo

Missionario e l’ordinazione di Padre Lucio a Vescovo di
Malawi. Vescovo di questa terra tanto amata, nella quale
si è spento l’8 marzo scorso, dopo solo trentanove giorni di
episcopato, colpito dalla malaria.
Ma il ricordo di padre Lucio è rimasto vivo tanto a
Dalmine quanto nei suoi insegnamenti, che proseguono
grazie all’intensa attività del Gruppo Missionario
Parrocchiale di S. Maria, attraverso il suoi tanti progetti
(assistenza domiciliare, generi di prima necessità, supporti
scolastici, ecc.) e tramite un ampio programma di adozio-
ne a distanza.
A Luciano Nervi, la cui storia ha lasciato una traccia, un
legame, un ponte di solidarietà che congiunge le sue due
terre, Dalmine e Malawi... il ricordo e il grazie per una vita
così grande.

STIMA E APPREZZAMENTO 
A ALESSANDRO BOFFI, 
ATTILIO CARMINATI E LUIGI DALEFFE

IN RICORDO DI PADRE LUCIANO NERVI

Riconoscimenti ai
cittadini che si sono
distinti in momenti
particolari

Informadalmine
giugno 2005
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Si informa che il Servizio Demografico nei mesi di luglio e agosto modifica l’orario di apertura nei giorni
di martedì, mercoledì e giovedì con il seguente orario: mattino 9,00/14,00    pomeriggio CHIUSO

SERVIZIO DEMOGRAFICO

il lunedì e il venerdì l’orario rimane invariato:
lunedì 
mattino 9,00/12,30       pomeriggio 16,00/18,00

venerdì
mattino 9,00/12,30         pomeriggio 16,00/17,30

Dal 26 marzo scorso, il Distretto Veterinario “A”, situato a Torre Boldone, in via S. Elia n. 2, si è trasferito a Bergamo al seguente
indirizzo: DISTRETTO VETERINARIO “A” Via Borgo Palazzo, 130 - Palazzina 13/b - 24125 BERGAMO
Tel. 035.2270713 - 715 - Fax 035.2270730

DISTRETTO VETERINARIO  “A”

•  Dott. Luca RIPAMONTI  assicurerà la consulenza ginecologica presso il Consultorio di Dalmine - Viale Betelli 2 -
ogni Giovedì, dalle 8.30 alle 12.30
•  Dott. Giuseppe FINOCCHIARO assicurerà la consulenza ginecologica presso il Consultorio di Osio Sotto - Via
Cavour 6/a - ogni Mercoledì, dalle 13.30 alle 16.30 e presso il Consultorio di Zanica - Via Serio 1/a - ogni Mercoledì,
dalle 9.00 alle 12.00.
L’utenza potrà accedere al servizio con le consuete modalità, telefonando direttamente alle ostetriche dei singoli Presidi
per l’appuntamento nei giorni e orari che ad ogni buon fine si riportano:
Presidio Ostetrica telefono giorno orario prenotazione
Dalmine Serena Malvestiti O35.378120 Lunedì,  martedì e mercoledì 13.45-15.15

Osio Sotto Paola Frisoli O35.4185435 giovedì 8.30-12.00
Zanica Patrizia Scopelliti O35.4245538 Martedì e giovedì 11.30-12.30

Il  Direttore Dr. Enrico Tinelli

A.S.L. di Dalmine
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FORZA ITALIA
CITTA’ DI DALMINE: LA SUSSIDIA-
RIETA’ SCONOSCIUTA
Sono da poco trascorse le Elezioni
Regionali. Ci sentiamo in dovere di
ringraziare i cittadini di Dalmine per
avere confermato anche nella nostra
città il primato del Presidente
Formigoni, nella consapevolezza che in
questi anni ha tracciato un percorso
politico di ampio respiro di cui tutti
noi abbiamo beneficiato.
Disoccupazione al 3,2% sotto la soglia
fisiologica, infrastrutture che da tempo
non si vedevano più (raddoppio ferro-
viario Bergamo-Treviglio, quarta corsia
A4, ecc.), fortissimo sostegno all’edu-
cazione, alla formazione professionale
ed al commercio, attenzione massima
alla salute dei cittadini, compresa la
lotta all’inquinamento sono risultati
che abbiamo sotto gli occhi e che cre-
diamo saranno ancorà più evidenti nel
prossimo quinquiennio.
Spostando lo sguardo sulla realtà della
nostra città dobbiamo constatare quan-
to ampio sia il divario di iniziative e
capacità di lavoro di squadra della
nostra Amministrazione rispetto a
quello della Regione Lombardia.
Non si tratta della mancanza di risorse
lamentata dai nostri amministratori,
perché della situazione economica non
brillante tutti gli enti pubblici risento-
no in termini di mancanza di trasferi-
menti dallo Stato, bensì di capacità di
strategia e di progettualità.
Un esempio lampante è il Piano delle
Opere pubbliche che recentemente è
stato approvato in Consiglio Comunale
con il nostro dissenso. Fatte salve le
opere di manutenzione straordinaria ci
saremmo aspettati che le risorse resi-
due potessero essere convogliate in
opere di rilievo per trasformare
Dalmine in un vero centro urbano e
non nella desolante distesa indifferen-
ziata che oggi abbiamo sotto gli occhi.
Invece no, l’Amministrazione decide di
impiegare 2 milioni di _ per il primo
lotto dalla costruzione della casa di
accoglienza per disabili, cui seguirà un
secondo lotto.
Fatta salva l’assoluta necessità di que-
sto tipo di iniziative ci chiediamo se
fosse proprio il caso di condurre l’ope-

ra direttamente dall’Amministrazione.
Abbiamo tutti sotto gli occhi la realtà
sorprendente della cooperativa La
Solidarietà che ci rende orgogliosi di
essere dalminesi: perché non incentiva-
re lo sviluppo di un ente non-profit
come questo, che ha saputo dimostrare
di camminare con le proprie gambe,
anche economicamente, lasciando che i
cittadini provvedano ai loro bisogni e
sviluppando una innata e salutare
capacità di risposta ai loro bisogni?
Perché esaurire tutte le risorse pubbli-
che in iniziative che potrebbero un
domani rivelarsi costose non solo come
infrastrutture, ma anche come gestione
ipotecando ancora più la capacità di
intervento sul territorio delle future
Amministrazioni?
Niente da fare: non è nella logica di
questa amministrazione affrontare i
problemi in questo modo e neanche l’e-
sempio del nostro Presidente
Formigoni ha fatto breccia con i risul-
tati ottenuti. Rimaniamo schiavi di una
concezione statalista e burocratica che
mortifica la città impedendone la cre-
scita.
Per non dire della gestione dell’ordina-
rio: consigliamo un giro alla fontana di
Piazza Caduti per vedere quale capaci-
tà di gestione si manifesta in termini di
soluzioni e tempi di realizzazione.
E che dire dei semafori impazziti a
Brembo che da tempo rendono perico-
losissimo l’incrocio?
Basta così: a breve arriveranno le
vacanze. Auguri a tutti di serene e pro-
ficue vacanze.

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

DALMINE 
DEMOCRATICA
COMUNICARE, COMUNICARE,
COMUNICARE
Infuriano le polemiche a Bergamo
città. Il capoluogo della provincia
spende troppo per la comunicazione, si
dice. A Dalmine non c'è discussione sul
bilancio annuale in cui le opposizioni
non critichino gli investimenti del

Centro Sinistra per la cultura e per gli
spettacoli. L'ex Sindaco Bramani si è
persino spinto a "denunciare" le sale
vuote, salvo poi ammettere che non ha
assistito a nessuno degli spettacoli
organizzati dal Teatro Civico e fingen-
do di scordarsi che un anno spesero i
tre quarti del loro bilancio per la cultu-
ra per un solo concerto di blues.

Qualcuno insomma vorrebbe far torna-
re Dalmine e Bergamo indietro nel
tempo, amplificare la cultura del
"laüra e basta", rimpiangere i tempi
nei quali la giornata era santificata
solo al lavoro, al secondo lavoro e, la
domenica, forse, alla Messa.

Noi la pensiamo in modo diverso.
Anzi, all'opposto. Non siamo neppure
soddisfatti (nell'accezione di sazi, appa-
gati)  di quanto è stato realizzato fino
ad oggi. Vogliamo di più.

Fare una città non è soltanto costruire
case e strade. La qualità della vita è un
concetto in trasformazione e i politici,
gli amministratori bergamaschi, fareb-
bero bene ad accorgersene. Noi credia-
mo che i cittadini, quantomeno la mag-
gioranza di loro, l'abbiano già capito.
Oggi Dalmine è conosciuta non più,
solo, per la fabbrica ma anche (almeno
nella nostra provincia) per i festival, le
rassegne e le iniziative culturali.  
E' un errore ridurre gli sforzi nelle
opere culturali. Se alcuni spettacoli non
soddisfano le esigenze di pubblico dob-
biamo lavorare per migliorare l'offerta
e aumentare le proposte, oltre che per
migliorare la comunicazione e la pub-
blicità degli eventi.
Ora la città di Bergamo ha costituito
un'Agenzia della Comunicazione che si
apre alla collaborazione con gli altri
comuni della Grande Bergamo.
Prendiamo il treno al volo. Sfruttiamo
gli sforzi che finalmente Bergamo (la
provincia dei furgoncini in trasferta a
Milano) sta compiendo per migliorare
la cultura e la partecipazione dei citta-
dini.  Cerchiamo di costruire una con-
venzione che supporti anche Dalmine
di un servizio all’altezza del titolo di
Città. Senza comunicazione non posso-
no esserci, infatti, né cultura né parte-

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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cipazione. E i soldi spesi, se spesi bene
e senza sprechi, valgono almeno quan-
to l'asfaltatura di un viale.

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

DEMOCRATICI DI SINISTRA
BILANCI , TRAFFICO, INQUINA-
MENTO : RIPERCUSSIONI LOCALI
NEL GIOCO DELLE MATRIOSKE 
Abbiamo avuto in passato occasione di
parlare  di come le scelte fatte a livello
nazionale, regionale o provinciale si
ripercuotano negativamente sulla
gestione comunale, che poi è quella che
riguarda in modo più diretto la vita dei
cittadini. Come in un gioco di matrio-
ske qualsiasi comune è a sua volta con-
tenuto da una provincia, da una regio-
ne , dallo stato.
Ciò comporta ripercussioni a livello
locale che influenzano le scelte delle
amministrazioni comunali:   facciamo
alcuni esempi.  Se lo Stato  taglia le
risorse disponibili, ai comuni non resta
che arrangiarsi, aumentando le tasse ai
cittadini. Mentre stiamo scrivendo la
Giunta sta presentando il bilancio pre-
visionale  nei quartieri. Un bilancio vir-
tuoso, che nella sua pianificazione plu-
riennale  (2005-2007) sposa i principi
della sana gestione ed al tempo stesso
della solidarietà sociale.  Pur parlando
di opere e manutenzioni, non trascura
la  scuola, la  cultura, il sociale: il tutto
senza aumentare l’imposizione fiscale
per i Dalminesi. L’impegno
dell’Amministrazione nel Piano di
Zona del sistema integrato di interventi
e servizi sociali è un esempio di come
non bisogna chiudersi nell’egoismo, ma
aprirsi alla tutela delle fasce più deboli,
coprendo i tagli  alle spese sanitarie e
socio assistenziali. 
Parlando di tagli “per fare cassa”” par-
liamo di Sanità e quindi di amministra-
zione regionale.
Nel manifesto post elettorale con cui
Formigoni ringraziava per il consenso
ricevuto, garantiva anche altri 5 anni
di buona amministrazione. Ma chi l’ha
vista? Al di là delle mistificazioni e
delle contraddizioni politiche (
Formigoni alla fine ha ricevuto anche i
voti dei leghisti, gli stessi che l’avevano
apostrofato con un colorito striscione,
“terù”, fuori dall’inceneritore di
Dalmine  qualche mese prima,  in

occasione  della manifestazione-burla
all’arrivo dei rifiuti campani) non si
può pensare che tutto vada bene solo
perché i lombardi sono “ricchi” e pos-
sono sopportare.
Il ridotto scarto tra i contendenti nelle
recenti elezioni regionali, è un segnale.
Che i lombardi comincino ad aprire gli
occhi ed essere stufi di sopportare?
Sopportare spese esorbitanti per l’ac-

cesso ai servizi essenziali, i tempi di
attesa biblici, l’ assenza di pianificazio-
ne  nella  gestione dei rifiuti, nelle poli-
tiche ambientali, nel traffico e nella
viabilità.
Se le soluzioni sono quelle poste in

essere da  Formigoni,  non ci siamo.
Anche nel traffico,come nei bilanci il
gioco delle matrioske ci penalizza.
Latitanza della Regione, inottemperan-
za della  Provincia, che non è stata
capace di portare a termine nessuna (
dicasi nessuna) delle opere veramente
rilevanti per il territorio. Basti pensare
da quanti anni è finito, ma impratica-
bile il ponte sul Brembo o all’ultima-
zione  dell’asse verso Bonate–Mapello
che scaricherebbe dalle nostre strade il
traffico della Briantea.
Certo, non si tratta di opere di facile

realizzazione, ma a grandi ambizioni si
accompagnano grandi opere e, soprat-
tutto, mantenimento delle promesse.
Per stare  ancora vicini a casa nostra :
da quanto tempo è stato promesso e
anche pianificato il raddoppio della
Dalmine -Villa d’Almé ? E il conse-
guente abbassamento del livello strada-
le  in trincea per passare sotto la ss525,
con nuovo casello  dell’autostrada e
nuovi accessi a Dalmine?   E’ chiaro
che tali opere sono il passo indispensa-
bile per risolvere i problemi di traffico
e  inquinamento di Dalmine. 
Soprattutto di alcune frazioni. Due
esempi per tutti . L’incrocio presso il
Lombardini,  in uscita dall’autostrada,
e via Albegno.
Per il primo si è tornati a parlare di
rotonda, ormai sorpassata da tempo,
in previsione del sottopasso previsto
dal piano provinciale. Un trauma solo
sentirne parlare: significherebbe  ulte-
riori ritardi di anni! La  chiusura  al
traffico extra cittadino di via Albegno,
ormai diventata una camera a gas nelle
ore di punta, in virtù dell’innesto rego-
lato dal semaforo sulla via della Val
Brembana, è ormai diventata  un obbli-
go. La serie di code a catena che ne
nasce paralizza  Sforzatica S. Maria e
S. Andrea  e si ripercuote su tutta

Dalmine.
Noi siamo pronti. Il  nuovo piano

regolatore,  che vorremmo tanto la
gente consultasse
(disponibile nel sito comunale e presso

l’uff. tecnico) ,  prevede già tutte le
soluzioni per ricevere il nuovo piano
della viabilità provinciale. Finchè però
non saranno attuate le opere necessarie
a livello  provinciale e regionale il pro-
blema del traffico di Dalmine non sarà
risolvibile. Dove volete che vada la
gente  se non ci sono le strade o se fini-
scono a imbuto?   
Un ultima nota riguardante gli insedia-
menti di attività inquinanti sul territo-
rio. Non ci sono solo le ciminiere di
varia natura, ci sono anche piccole atti-
vità che cercano spazio a discapito del-
l’ambiente e delle indicazioni del Piano
regolatore. Ultima in ordine di tempo
l’istanza presentata dalla CRSV per
l’installazione in zona agricola (sul
confine del Parco del Brembo), di
un’attività di rottamazione e demoli-
zione di autoveicoli. Ve l’immaginate
una bella pila di carrozze di auto di
fianco alla pista ciclabile del parco,
con camion che vanno avanti e
indietro?
Malgrado il parere contrario del
Comune di Dalmine, la domanda giace
per l’autorizzazione presso la
Conferenza dei servizi della Provincia,
organo competente per l’approvazione.
Il parere negativo del comune si fonda
sul fatto che la zona , agricola, è da
valorizzare e perciò prevede una speci-
fica salvaguardia di tutela ambientale
nelle zone limitrofe (parco confinante),
che l’accesso all’area sarebbe gravato
di ulteriore traffico (oltre a quello delle
cave) su una strada  che passa nel cen-
tro abitato. L’area dal punto di vista
idrogeologico è classificata a vulnerabi-
lità medio- alta della falda freatica.
Inoltre il Prg  ha messo a disposizione
altre aree per insediamento di attività
produttive. C’è gente che ha preso
Dalmine per una pattumiera. Nostro
malgrado , abbiamo già dato, e la
risposta non può essere che un secco
NO!  a tutti i tentativi di svilire il
nostro territorio.
Se non si riuscirà a far prevalere il
buonsenso dovremo mobilitarci per
evitare questo nuovo scempio sul
nostro territorio.   .
Siamo felici per il voto  favorevole

all’amministrazione in carica , sintomo
di buona amministrazione. Ma non
basta, occorre punire le cattive ammi-
nistrazioni di livello superiore, che di
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fatto impediscono ai comuni, che lavo-
rano bene e nell’interesse dei cittadini,
di portare a termine il loro operato. Sia
un pro–memoria per le prossime ele-
zioni.

Gruppo Consiliare 
dei Democratici di Sinistra 
e dei Comunisti Italiani di Dalmine

LEGA NORD
QUANDO LA MATEMATICA È
UN’OPINIONE
PAR CONDICIO…. QUESTA SCO-
NOSCIUTA
Va bene che il giornale del comune è
organizzato e gestito sotto l’egida del-
l’attuale amministrazione. Va bene che
questo può comportare da parte di tutti
un maggior riguardo proprio verso gli
esponenti che governano ma che addi-
rittura si arrivi a dimenticarsi delle
“regole” fondamentali che tutelano i
diritti d’informazione spettanti alle
forze politiche presenti in consiglio è
veramente troppo. Anche al lettore più
disattento non sfuggirà la costante dif-
ferenza di spazi concessi ai partiti pro-
prio in questa rubrica. Anche senza
mettersi a contare le battute, infatti,
non può certo passare inosservata la
circostanza per cui gli articoli dei parti-
ti della maggioranza occupano uno
spazio notevolmente maggiore rispetto
a quello riconosciuto ai partiti dell’op-
posizione. E questo certo non perché
il nostro movimento non ha nulla da
dire!!! La questione è molto più sem-
plice e merita senz’altro una breve
spiegazione. Qualche tempo fa qual-
cuno stabilì che gli interventi delle
diverse forze politiche sull’informa-
dalmine non potessero superare le
3.000 battute ognuno, per ragioni di
spazio e di necessaria ed opportuna
parità di trattamento.  Ora, le possi-
bilità sono due. O la matematica è
veramente diventata un’opinione e
3.000 vuol dire 3 volte mille per tutti
fuorché per i partiti dell’attuale mag-
gioranza o la regola non vale per
tutti. Gioco forza che anche la Lega
Nord, a questo punto, debba unifor-
marsi alla moda (pre e post elettora-
le) e si metta ad invocare la tanto
bistrattata par condicio.
Vogliamo avere almeno in questo spa-
zio gli stessi diritti e le stesse oppor-
tunità concesse alle forze politiche
che amministrano questo comune.
Parità di trattamento vuol dire, ugua-
le spazio sia per la mag-gioranza sia

per l’opposizione.
Dopo questo dissenso, permetteteci di
utilizzare il piccolo spazio a no-stra dis-
posizione per ringraziare tutti i cittadini
che anche in occasione delle Elezioni
Regionali ci hanno confermato la loro
fiducia. Un grazie particolare, poi, a
tutti gli oltre 740 Dalminesi che hanno
espresso la preferenza per la nostra
candidata Claudia Terzi. L’ennesima
dimo-strazione di fiducia che ci ha per-
messo di essere ancora una volta il
primo partito a Dalmine in termini di
voti assoluti.                   

Gruppo Consiliare 
Lega Nord – Padania
G.Facoetti, A.Bramani, F.Facchinetti,
C.Terzi

COMUNISTI ITALIANI
PARTECIPAZIONE
Nella costituzione Italiana la partecipa-
zione dei cittadini e della comunità alla
vita della Repubblica è normata in
varia forma.Si esplicita nei-e attraverso-
i partiti politici,i sindacati,le organiz-
zazioni di categoria,il libero associa-
zionismo,il decentramento amministra-
tivo.Non è però soltanto una
forma,secondo il disegno costituente
essa è un pò l’anima e il riferimento
della vita repubblicana.”la Repubblica
r8iconosce e garantisce i diritti invio-
labili dell’uomo,sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la
sua personalità,e richiede l’adempi-
mento dei doveri inderogabili di soli-
darietà politica,economica e sociale
(art.2).E’compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine econo-
mico e sociale,che,limitando di fatto la
libertà e l’uguaglianza dei
cittadini,impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva par-
tecipazione di tutti i lavoratori all’or-
ganizzazione politica,economica e
sociale del paese (art.3).Ogni cittadino
ha il dovere di svolgere,secondo le
proprie possibilità e la propria
scelta,un’attività o in una funzione che
concorra al progresso materiale o spi-
rituale della società (art.4).La parteci-
pazione è una sfera dell’agire indivi-
duale e collettivo che si realizza nella
vita comunitaria come nel lavoro e
nelle relazioni politiche e istituziona-
li.E’importante fattore di coesione
sociale ed è anche un formidabile vei-
colo della cultura di solidarietà e
responsabilità sociale.E’ la base della
nostra tradizione democratica,che si

esplica nel voto,nelle assemblee eletti-
ve,nella vita istituzionale,ma che ha le
sue fondamenta in questo diffuso e
profondo tessuto democratico e parte-
cipativo.E’un’eredità della storia di
autogoverno comunale delle nostre
città,della storia del movimento ope-
raio e contadino,del cattolicesimo
sociale della Rerum Novarum,della
lotta antifascista.La famiglia e la par-
tecipazione dei cittadini alla vita
comunitaria sono fattori essenziali di
coesione nella società italiana.Oggi
viviamo ancora una crisi profonda
delle istituzioni e del rapporto tra isti-
tuzioni e cittadini,la
partecipazione,come la solidarietà
sociale vengono talora considerate di
peso.La politacasi organizza secondo
un processo leaderistico e
hobbistico,prevale una cultura indivi-
dualistica,la vita democratica si
restringe e la visione del bene comune
si appanna e si distorce.Dobbiamo
saper rinnovare il patrimonio storico
della nostra democrazia partecipati-
va,nelle istituzioni e nel libero associa-
zionismo,non dobbiamo rinunciare ad
una delle peculiarità positive della vita
italiana,alla sua forza di coesione
sociale,alla qualità sociale che induce e
che diventa anche fattore di competiti-
vità dei nostri territori.Partecipazione
e solidarietà tornano ad essere terreno
di innovazione nella politica,non sem-
plicemente il conflitto tra società civile
e politica,ma un progetto in cui possa
tornare a svolgere positivamente la
formazione della personalità dei citta-
dini,l’adempimento dei valori e dei
doveri della vita repubblicana,il perse-
guimento del bene comune e del pro-
gresso materiale e spirituale della
società. Quell’innovazione che è testi-
moniata dalla forza del terzo settore
nella difesa e nel rinnovamento del
welfare,dalla vitalità dei movimenti
nel chiedere il rinnovamento della
politica,dalla competitività dei modelli
di sviluppo locale fondati sulla coesio-
ne e sulla partecipazione.Il tema della
tutela e della riproduzione del nostro
tessuto democratico è sceso agli ultimi
posti dell’agenda politica,è urgente che
torni tra le priorità,prima che sia trop-
po tardi,prima che il Paese ne perda la
percezione.Perderebbe la sua memoria
e il suo futuro. 

Gruppo Consiliare 
dei Comunisti Italiani 
e dei Democratici di Sinistra 
di Dalmine
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Servizi e Orari

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

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

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

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

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

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

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

GIULIANA PROVENZI 
Assessore Ambiente, 
opere del verde, ecologia
venerdì 17,00 - 18,30
Riceve solo su appuntamento

UFFICI SEGRETERIA - RAGIONERIA - TECNICO

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

UFFICI DEMOGRAFICI

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

UFFICIO SERVIZI SOCIALI
lunedì - venerdì 9,00 - 12,00

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

Ufficio Pubblica Istruzione:
lunedì - venerdì     9,00 - 12,30 

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

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

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

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

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

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

CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE tel. e fax 035/565538
lunedì 16,30 - 19,00
martedì 14,30 - 18,00
mercoledì 16,30 - 19,00 20,00 - 22,30
giovedì 14,30 - 18,00
venerdì 14,30 - 17,00 a Sabbio presso Scuole Medie

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

ORARI DI RICEVIMENTO E APERTURA AL PUBBLICO

ORARI 
DI RICEVIMENTO DELLA

GIUNTA

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI
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Comune di Dalmine
Centralino Uffici (dem./segr./ser. soc./ U.T.) 035/62.24.711
Polizia Locale 035/62.24.876
Centro Elaborazione Dati 035/62.24.883
Biblioteca 035/562593
Biblioteca ragazzi 035/370966
Ufficio Cultura 035/564952
Ufficio Pubblica Istruzione 035/4512458
Magazzeno 035/562757
Abitazione custode 035/561200
Asilo nido 035/370686
Spazio Gioco 035/562526
Centro Diurno Anziani 035/373310
Centro Fior di Cristallo 035/566025
Centro Aggregazione Giovanile 035/565538
Informagiovani 035/562392
Piscina Comunale 035/565615
Mercato comunale 035/566737
Cimitero principale (viale Rimembranze) 035/562833
ASL - Viale Betelli 1 035/378111
Azienda Ospedaliera 035/2051511
Consultorio familiare - Viale Betelli, 2 035/378140
Servizio Veterinario - Via Kennedy 035/370747
Centro polifunzionale - Via S. Maria, 8 035/565142
A.V.I.S. - Piazza Risorgimento, 10 035/564184
Guardia Medica prefestiva, festiva e notturna (Bg) 035/4555111
CRI - Pronto Soccorso (Bergamo) 035/4555111
Ufficio Postale - Dalmine 035/4157311
Polisportiva Dalmine 035/373173
Ospedali - Cliniche
Ospedali Riuniti di Bergamo 035/269111
Clinica Castelli 035/283111
Clinica Gavazzeni 035/4204111
Ospedale Zingonia 035/886111
Ospedale Ponte San Pietro 035/604111
Ospedale Bolognini Seriate 035/30611
Farmacie
Farmacia Comunale - via Provinciale 28 035/565503
Farmacia - viale Betelli 108 035/561240
Farmacia - largo Europa 20 035/561078
Farmacia - via Papa Giovanni XXIII, 11 035/501516

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

ACQUEDOTTO COMUNALE
Segnalazione guasti
035/62.24.878
Emergenza 335/45.69.00

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

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

CARABINIERI
Pronto Intervento - 112
Stazione Dalmine
035/56.10.56

ELETTRICITA’
PRONTO ENEL 
n. Verde 
800900800

FERROVIE DELLO STATO
di Bergamo
89202 (Senza prefisso)

GAS
Segnalazione guasti
800 046457

EMERGENZA SANITARIA
118

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

PRONTO INTERVENTO
Bergamo
113

PRONTO SOCCORSO
AUTOAMBULANZE
Croce Rossa Italiana Dalmine
035/56.37.56

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

VIGILI DEL FUOCO
Chiamate di soccorso
115

POLIZIA MUNICIPALE

035/6224876

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

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

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

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

messa festiva del sabato 18.30
Festivi 10.00 - 18.30

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

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

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

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


