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Realizzazione di mappe, guide e pieghevoli turistici.
Creazione di prodotti di alta qualità, dai depliant pubbli-
citari alle monografie, dai giornali comunali alle cartine
a strappo. Personale specializzato e strumenti all’avan-
guardia ci permettono di soddisfare velocemente le esi-
genze di ogni cliente. Tutti i nostri prodotti editoriali
sono sfogliabili da tablet e smartphone con link ai siti
dei clienti, indicazioni turistiche e mappe artistiche.
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EXPOniAMO
DALMINE©.
OPEC DALMINE è in piena
attività per la preparazione
della nuova edizione di
EXPOniAMO DALMINE©,

che si preannuncia con un
gran successo di partecipazione. quest’anno il Distretto del
commercio sostiene in modo significativo la realizzazione
della manifestazione, orientata a fare “sistema” nel territorio
e tra i territori. È quindi prevista anche la partecipazione
delle attività operanti nell’ambito del Distretto del

Commercio 525: sono 20 le postazioni rese disponibili ai
commercianti di lallio, osio sopra e treviolo. il “core” del-
l’evento come sempre sarà rappresentato dalle 100 attività

che espongono la loro ricchezza di idee e curiosità, le loro
promozioni e i loro assaggi… e quest’anno sarà davvero
gustoso! Una presenza davvero unica sarà quella
dell’AeroClub di Bergamo: aerei ed elicotteri coloreranno
l’area espositiva e offriranno ai visitatori curiosità e novità
assolute. sicuro il divertimento per i più piccoli con tante
attrazioni, tra cui l’animazione di Leolandia. novità assoluta
la gara FIFA2014 – PS3, valida per le qualificazioni nazio-
nali, presso lo spazio espositivo del Blokbuster Village.

auto e moto storiche, una curiosa selezione di APE Car e
tanto altro ancora è già programmato e come di consueto
consentirà a ciascuno di vivere una serena domenica di
festa. e allora segnate la data: domenica 27 aprile 2014!

Nuovo
Manager al
DID 525. 
il comitato del
Distretto diffuso del
commercio 525, ha
affidato l'incarico di

manager a Ciro Andrea Napoletano. la
nomina è legata alla necessità di avere una
guida operativa e di coordinamento per gli
Operatori Commerciali dei quattro
comuni. il programma di massima di questo
primo anno di mandato si fonderà "sulla più
chiara e concreta percezione dei benefici
derivanti dal lavoro in sinergia e su iniziative
concrete, per una rivitalizzazione del tessuto
di vicinato".

SUL F ILOno t i z i e  d a l l a  c i t t à

Passo Passo:  
nel numero di dicem-
bre 2013 sono stati
riportati orari di ritrovo
non esatti. il gruppo
passo passo si riunisce
alle ore 9.00 nei seguen-
ti giorni: lunedì e venerdì

al villino rosa, mercoledì al campo 
sportivo di mariano.
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e stato distribuito a
tutte le utenze il
libretto 
"Se ben differenzi
fai la Differenza".
questa frase non è
un gioco di parole,
ma l'obiettivo della
città di Dalmine per
il futuro: differenziare non è solo un obbligo legislativo,
ma un comportamento etico/ambientale di tutti i cittadini
consapevoli. chi non avesse ricevuto l’opuscolo lo può
richiedere in municipio.

Raccolta differenziata: un nuovo 
opuscolo. 5xmille.

anche que-
st’anno i con-
tribuenti
potranno dare
un aiuto ai

progetti sociali del comune di Dalmine, versando
il 5‰ della loro imposta sul reddito. a causa dei
continui tagli ai bilanci comunali ed al fondo nazio-
nale per le politiche sociali, l’amministrazione si
trova infatti in seria difficoltà a mantenere attivi
alcuni dei servizi offerti alla cittadinanza. per
destinare il 5‰ al comune, è sufficiente firmare
(nella dichiarazione dei redditi) nel riquadro che
riporta la scritta “sostegno delle attività sociali
svolte dal comune di residenza del contribuente”

Raduno
Bersaglieri. 
Si svolgerà il 17 e 18
maggio il raduno provin-
ciale dell’associazione
nazionale bersaglieri
della sezione ripamonti
di mariano. l’evento è
organizzato in occasione
del 15° anniversario di
fondazione e del 1° lustro
d’innalzamento del monu-
mento al bersagliere. 

Novità
dall’ANPI.  
È stata inaugurata pres-
so la sede di via roma
n. 37, la nuova biblio-
teca popolare
dell’ANPi: una raccolta
di volumi sulla storia
della resistenza, del

periodo fascista e dell'antifascismo, del movimento ope-
raio e dei partiti politici, dagli inizi del '900 ad oggi. attivo
anche il nuovo sito www.anpidalmine.com. 

Anticipiamo la Zanzara Tigre.
anche quest’anno l’amministrazione comunale ha emesso un’ordinanza con cui informa
i cittadini sui corretti comportamenti da adottare nelle aree private per prevenire il proli-
ferare delle zanzare, specialmente del tipo “tigre”. proseguiranno inoltre gli interventi
antilarvali sulle arre pubbliche, ossia il trattamento di tutti i pozzetti stradali per evitare lo
sviluppo dell’insetto da larva ad adulto. questo consente di ridurre il numero di focolai
larvali e i conseguenti interventi adulticidi. come per gli anni scorsi, le farmacie del terri-
torio venderanno, a prezzi calmierati, i prodotti antilarvali.

si è svolto sabato 22 marzo nell’aula magna
dell’itis marconi il seminario di studio “A settant’an-
ni dagli scioperi del 1944”.
l’evento è stato organizzato dalla sezione Anpi
“natale betelli” in collaborazione con
la biblioteca “Di Vittorio” della cgil, la sezione anpi
“g. brighenti brach», la Cgil di bergamo
e l’associazione Proteo Fare Sapere.
la conferenza e stata organizzata nel settantesimo
anniversario di un evento che segnò la ripresa del
protagonismo operaio, e un passo in avanti nella
perdita di consenso del regime fascista.
l’incontro ha offerto l’occasione per una riflessione
di ampio respiro sulle condizioni dei lavoratori nel
periodo fascista e in particolare durante la seconda
guerra mondiale, grazie anche alla partecipazione
di Maria Grazia Meriggi (storica e docente
all’Università di bergamo, di santo peli (storico e
docente all’Università di padova), di eugenia
valtulina (biblioteca “Di vittorio”) e giorgio
marcandelli (anpi Dalmine)

Gli scioperi del 1944
in un incontro.
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Teatro per il Sociale.

appuntamento sabato 12 aprile alle ore
21 al teatro civico con il concerto
“Singing for life” organizzato dall’avis di
Dalmine. sul palco il gruppo “voising –
chorus on the move”. scopo della serata:
divulgare la cultura della donazione del
sangue e dei suoi componenti. l'ingresso
è gratuito. Durante la serata sarà possibi-
le reperire informazioni sull’associazione
e sostenerla con un’offerta libera.

Trent’anni di CFM. il circolo Fotografico
marianese festeggia il suo 30° compleanno con
una mostra collettiva itineran-
te: centinaia di scatti che per
tutto il 2014 saranno ospitati in
veri spazi del territorio dalmine-
se. Un’opportunità per i soci di
uscire allo scoperto e dare
sfogo alla creatività indivi-
duale, nell’ambito di un
progetto comune.
Un’interpretazione
dinamica del concetto
di fotografia, per festeggiare
trent’anni di buona luce.

Festa di
Primavera. 
Dall’11 al 13 apri-
le Dalmine ospite-
rà la Fiera di
primavera: tre
giorni tra stand di
gastronomia regio-
nale, artigianato e

prodotti florovivaistici. ad animare ulterior-
mente la manifestazione, ci saranno tante
divertenti attività, soprattutto per i bambini
(giostre, gonfiabili, animazione). 

Prime Impronte: nuovi talenti in
scena. la manifestazione, giunta alla 17a

edizione, si è ormai consolidata come vetrina di
tutti i laboratori teatrali e musicali del territorio dal-

minese, raggiungendo un successo sempre più cre-
scente di pubblico e un interesse sempre più attento

da parte delle agenzie educative e delle associazioni
dalminesi. quest’anno i vari appuntamenti si svolgeranno dal
21 maggio all’8 giugno 2014. il programma completo sarà
presto disponibile.



Informadalmine
aprile 2014

Informadalmine
ANNO 25 N. 1 - 2014

Periodico a cura dell’Amministrazione
Comunale
Autorizzazione Tribunale
di Bergamo n. 48 del 29/11/1989
Pubblicità inferiore al 50%
Tiratura 12.000 copie

Direttore responsabile
Alessandro Cividini
Vice Sindaco
Legale rappresentante
Alessandro Cividini
Vice Sindaco
Coordinamento organizzativo
Matteo Pozzoli
Responsabile servizio comunicazione
Redazione
a cura della Giunta Comunale

Responsabile della Redazione
Denise  Ravasio
Ufficio comunicazione 
Piazza Libertà, 1 - Dalmine
Tel. 035 622.48.90
Fax 035 622.47.38
informadalmine@comune.dalmine.bg.it
Editore
Comune di Dalmine 
Piazza Libertà, 1 - Dalmine

Grafica, stampa 
Lime Edizioni 
Tel. 02 36767660 - Milano
info@limedizioni.com
www.limedizioni.com 

Distribuzione
Comune di Dalmine

3 Sul filo notizie dalla città

7 Editoriale

8 Urbanistica
Partecipazione attiva

10 Parocchia San Giuseppe Paris 
Quasi conclusa la nuova struttura polivalente

11 Manutenzioni
I primi interventi del 2014

12 Benemerenze Civiche
Consegnate il 19 marzo a Lino Cavagna e 
Sergio Fabiani – alla memoria

13 Sport

14 Sociale
Dalmine per i Giovani

15 Pubbliva Istruzione
La voce dei protagonisti

16 Pubblica Istruzione
Associazione Italiana Genitori

17 Associazioni
Iniziartive

18 Associazioni

19 Cultura
Dalmine Maggio Fotografia

20 Dritto e rovescio
Gruppi Politici

24 Informazioni Utili

SOMMARIO

12

13

19

10

6 aprile 2014Informadalmine

p.
 b

e
rg

a
m

e
lli



ED ITOR IALE

di Alessandro Cividini

Un grande privilegio ed un immenso onore.
Amministrare Dalmine.

Sono ormai giunto al termine di
questa esperienza di amministrato-
re comunale. È stato un periodo

molto intenso, ricco di soddisfazioni per
i tanti risultati ottenuti, ma durante il
quale non sono certo mancate le delusio-
ni per le cose che avrei voluto fare ma
che, mio malgrado, non ho potuto porta-
re a termine.
Questo però non è il momento per

recriminazioni sul fatto o non fatto: que-
sto è il momento di esprimere con since-
rità ciò che il ruolo di amministratore ha
rappresentato per me.
Poter amministrare la mia Città è

stato sicuramente un grande privilegio:
essere assessore e, nell’ultimo anno,
anche Sindaco facente funzioni, mi ha
dato la grande opportunità di conoscere
più da vicino i miei cittadini, di confron-
tarmi giorno per giorno con loro, con le
loro difficoltà, con i problemi reali del
nostro territorio. 
Mi ha insegnato ad ampliare il mio

campo visivo e ad ascoltare anche la
vostra voce. Stare a contatto diretto con
la propria gente è quanto di meglio possa
capitare ad una persona: io ho avuto que-
st’immensoonore e per questo ringrazio
ognuno di voi.

Grazie agli assessori ed ai consiglieri
comunali, per aver contribuito alla realiz-
zazione degli obiettivi di mandato: dai
confronti e, perché no, dagli scontri, sono
nate tante buone idee per migliorare la
nostra Città. 
In ogni famiglia si discute per affron-

tare e risolvere i problemi…per me giun-
ta e consiglio sono stati questo: una gran-
de famiglia con la quale crescere. 
Grazie ai dipendenti comunali per il

loro contributo: riuscire a mantenere attivi
servizi di qualità, nonostante la carenza di
risorse economiche ed umane, è il segnale
più evidente della passione e dell’impe-
gno che caratterizza la loro attività.
Una riprova di quanto i “fannulloni”

tanto additati si trovino in realtà ben
distanti da quella del nostro Comune. A
loro il grande merito di aver saputo tra-
durre in fatti concreti le nostre idee, di
aver accolto con entusiasmo le nostre
proposte, di averci saputo consigliare e
sostenere in ogni nostra scelta. 
Grazie alle associazioni ed a tutto il

mondo del volontariato. A Dalmine esi-
ste una realtà ancora troppo nascosta,
fatta di solidarietà ed altruismo, grazie
alla quale l’Amministrazione comunale
ha potuto realizzare tanti progetti in
diversi ambiti, dal sociale al culturale,
allo sportivo .
Un pensiero particolare ai nostri

volontari, persone “speciali” che nella
normalità del quotidiano vivono e si pro-
digano per gli altri. La mia speranza è
che il loro esempio diventi un modello
sempre più diffuso, specialmente fra i
nostri giovani. 

Grazie alla mia Città 
ed ai miei cittadini 

e un augurio di serena Pasqua da tutta
l’amministrazione comunale

l’amministrazione comunale ringrazia
l’associazione “l’approdo” per essersi
fatta carico dello spostamento dell’edi-
cola religiosa di viale locatelli e per
l’impegno profuso quotidianamente al
centro Diurno anziani.
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URBANIST ICA
pa r t e c i p a z i o n e  a t t i v a

Parola d’ordine: sinergia 
Urbanistica Partecipata

Amministrare in questo quinquennio, contraddistinto da
una forte crisi socioeconomica, non è stato semplice: la
più grande sfida è stata dare risposte ai cittadini a cau-

sa, soprattutto, della politica di rigoremessa in campo dai Gover-
ni nazionali. Quello che l’Assessorato all’urbanistica ha messo
in campo in questi anni per sostenere un tessuto socioeconomico
in affanno, sono stati un nuovo strumento urbanistico generale
di governo del territorio (PGT) e tutta una serie di piani di setto-
re e regolamenti che hanno consentito una programmazione ocu-
lata permettendo allo stesso tempo una semplice gestione del ter-
ritorio. Sono stati così raggiunti importanti risultati, seguendo
quattro principi cardine: partecipazione della collettività, siner-

gie con enti e operatori economici, marketing territoriale e
flessibilità normativa.
La visione strategica complessiva dello sviluppo urbanistico ed
edilizio ha così cercato di dare risposte alla quotidianità e risol-
vere problemi che si trascinavano anche da decenni. In particola-
re, grande impegno è stato speso per rivedere le lottizzazioni
approvate dalle precedenti Amministrazioni, ma bloccate da tem-
po a causa di svariati motivi.
Due esempi su tutti, i Piani di lottizzazione Dalmine 75 e Dalmi-

ne centro, arenati rispettivamente dagli anni ’70 e ’90.
Nonostante le difficoltà sono stati cinque anni di grande lavoro,
reso possibile dalla partecipazione attenta e costruttiva dei citta-
dini, grazie ai quali è stato possibile realizzare importanti proget-
ti come il pluripremiato Dalmine 2030, il regolamento della Cit-

tà Greppiana e il Laboratorio Internazionale Lab Dàlmen 525.

si è concluso positivamente il workshop interna-
zionale “Lab Dàlmen 525” organizzato il 6 e 7

marzo.
obiettivo del
laboratorio la
riqualificazione
dell’arteria ex
SS 525 in un
grande viale di
elevata qualità
paesaggistica,
urbana, funzio-
nale e architet-
tonica.
l’evento, orga-

nizzato in collaborazione con il Dipartimento
d’Ingegneria dell’Università degli Studi di
Bergamo, ha visto la presenza di tre grandi
architetti urbanisti di fama mondiale che hanno
dato il loro contributo per analizzare la situazione
e proporre soluzioni contemporanee. 
il workshop, patrocinato da regione lombardia e
dalla provincia di bergamo, è stato completamen-
te finanziato da stakeholders del territorio.
il team, coordinato dalla Prof.ssa Maria Rosa
Ronzoni ha tracciato le linee guida del futuro
“schema strategico della 525” partendo dall’anali-
si territoriale già predisposta dall’Università e
arricchita dai contributi degli attori economici del
territorio.

LAB DÀLMEN 525



Il tessuto urbano progettato dall’Ing. Gio-vanni Greppi nel primo ventennio del
secolo scorso (quartieri Leonardo da

Vinci, Centro, Garbagni), costituisce ciò
che oggi si individua come Città Greppia-
na. Nel 2012 l’Amministrazione Comu-
nale, in collaborazione con il Dipartimen-
to di Ingegneria di Dalmine e la cittadi-
nanza, ha così predisposto ed approvato il
Regolamento per la Città Greppiana, uno
strumento di regolamentazione, gestione
ed attuazione di tutta una serie di inter-

venti eseguibili su questo tessuto urbano.
Da quel momento, dopo anni d’immobi-
lità caratterizzati da vari problemi di abu-
sivismo edilizio, sono stati autorizzati diver-
si progetti che si configurano come casi
esemplari. 
Molti gli interventi già realizzati, in pri-
mis nel quartiere Garbagni: 
�    Rifacimento manto di copertura

� Esecuzione di tettucci di copertura di
porte d’ingresso 

� Posa in opera e sostituzione di 
serramenti

� Tinteggiature di facciate 

� Modifica di comignoli in copertura

� Rifacimento basculante 

� Ripristini e/o nuove pavimentazioni

esterne 

� Esecuzione di scale esterne 

� Esecuzione, sostituzione, tinteggiatu- 
re e ripristino di recinzioni, ringhie-

re, accessi pedonali 

� Posizionamento elementi tecnologici
esterni tipo tubazioni, canne fumarie, ecc. 

� Esecuzione di impianti fotovoltaici

in copertura 
� Esecuzione e/o sostituzione di 

insegne pubbliche di esercizio e  

vetrofanie sul territorio

All’elenco si aggiunge l’opera più signi-
ficativa e incisiva, ossia quella relativa
alla ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione di box/autorimessa, risul-
tato di una proficua progettazione parte-
cipata tra Amministrazione Comunale e
Cittadinanza residente e/o proprietaria di
immobili.

Dal regolamento ad 
interventi concreti

URBANIST ICA
pa r t e c i p a z i o n e  a t t i v a

La città 
Greppiana

l’architetto milanese giovanni greppi (1884-
1960) fu incaricato dall’amico  mario garbagni,

allora presidente della società stabilimenti di Dalmine, di progettare l’intero inse-
diamento intorno all’industria, venendo così a creare un insediamento, oggi chia-
mate one company town.”la firma di giovanni greppi a Dalmine si ritrova su
importanti opere come il municipio, la chiesa, la fontana monumentale, i quartieri
garbagni e leonardo da vinci, il dopolavoro, la casa di riposo, il palazzo della dire-
zione della società Dalmine, la mensa operai.

L’ARCHITETTO MILANESE
GIOVANNI GREPPI



PARROCCHIE

Partendo da questa considerazione la Parroc-chia San Giuseppe ha messo in cantiere alcu-
ni interventi per riqualificare i propri spazi

e renderli più idonei alle numerose attività ora-
toriane e ai momenti di aggregazione che tutto

l’anno vedono protagonisti centi-
naia di ragazzi, adolescenti e fami-
glie. Le attività pastorali ed educa-
tive hanno un ruolo privilegiato nel-
la “missione” dell’Oratorio, ma
anche i momenti di aggregazione
sportiva e ludica trovano ampio spa-
zio (è di recente costituzione l’As-

sociazione Sportiva Oratorio San

Giuseppe).
La prossima Festa dell’Oratorio,
in programma dal 14 al 25 mag-

gio, potrà contare sugli spazi della nuova “strut-

tura polivalente”: un’ampia area coperta in avan-
zata fase di ultimazione che sarà attrezzata con
tavoli in grado di ospitare fino a mille persone.
La struttura si presta inoltre ad ospitare attività
sportive (basket, pallavolo, tennis, ecc) e fornirà
riparo dalla calura ai ragazzi del Centro Ricrea-
tivo Estivo. A completamento di questi lavori vi
sono inoltre un magazzino per le attrezzature,
un locale cucina e nuovi spogliatoi. L’ampia area

a verde prospiciente è stata attrezzata per acco-
gliere i bimbi più piccoli e i loro genitori. 
Successivamente sarà risistemato anche il piano
terra dell’Oratorio, che necessita di interventi
per renderlo più funzionale e accogliente.
Come si può immaginare tutto ciò richiede un
impegno economico non indifferente: circa

600mila euro. Per farvi fronte la Parrocchia pro-
muove “Io sostengo l’Oratorio”, l’iniziativa di
autofinanziamento e raccolta fondi aperta a tut-
ti:
� Aziende tramite libere donazioni, sponsoriz-
zazioni degli spazi pubblicitari all’interno della
struttura, contributi per l’acquisto delle attrez-
zature.
� Famiglie attraverso prestiti senza interessi
restituibili in alcuni anni, donazioni libere, sot-
toscrizione del 5x1000 nella dichiarazione dei
redditi.
� Privati tramite la partecipazione alle iniziati-
ve della Comunità parrocchiale, la prestazione
della propria opera per le attività oratoriane od
organizzate dai gruppi parrocchiali (es. mercati-
no, vendita torte, ecc.).
Per maggiori informazioni e per seguire l’avan-
zamento dei lavori consultare il sito della Parroc-
chia e dell’Oratoriowww.sangiuseppedalmine.it.

“L’Oratorio è̀ il centro propulsore della vita comunitaria della Parrocchia”
“Lavori in corso” all’Oratorio San Giuseppe

u Un rendering della struttura 

polivalente

Sono quasi conclusi i lavori

dell’ampia area coperta che potrà

ospitare fino a 1000 persone.



MANUTENZIONI

E’ stato un inizio d’anno molto pro-
duttivo dal punto di vista delle manu-
tenzioni. In soli tre mesi, infatti, sono

diversi gli interventi effettuati o ancora in
fase di realizzazione sul territorio di Dal-
mine.
Eccone alcuni:
� Prolungamento pista ciclabile 

via Provinciale.
� Accesso per disabili al parcheggio di 
viale Marconi.

� Messa in sicurezza dell’uscita della
scuola Camozzi attraverso il restringi
mento della carreggiata antistante.

� Pavimentazione uscite laterali scuola
Carducci: per migliorare il deflusso
degli alunni dalle uscite laterali.

� Illuminazione della pista di atletica

nell’area sportiva della scuola 
Carducci: è stato realizzato un moder-
no impianto di illuminazione a LED,
che garantisce una perfetta illumina-
zione notturna e rende fruibile 
l'impianto nelle ore serali. 
L'impianto è composto da n. 4 punti
luce, ciascuno dotato di n. 81 LED per
una potenza totale di 130W.

Manutenzioni in pillole 

u

Illuminazione della pista di atletica

Ecco i primi interventi dell’anno in corso

Pavimentazione uscita laterale della 
scuola Carducci

Uscita della scuola Camozzi 

Accesso per disabili al parcheggio di 
via Marconi

u

u
u

Prolungamento pista ciclabile u



Èstata celebrata mercoledì 19 marzo in
sala consiliare la cerimonia di conse-
gna delle benemerenze civiche della

Città di Dalmine. A ricevere il prestigioso
riconoscimento sono stati “Lino Cava-

gna” e “Sergio Fabiani alla memoria”.
Il primo è stato un esponente particolar-

mente noto nel mondo della solidarietà:
da sempre prodigo in opere di soccorso e
aiuto, particolarmente attivo a Dalmine
come membro della Croce Rossa Italia-

na e come fondatore/responsabile della

Caritas. 

Il secondo, scomparso il 1° dicembre 2013,
si è distinto sia per la sua attività professio-
nale di medico che per l'attività sociale

all'interno della Cooperativa La Solida-

rietà, della Casa di Accoglienza per Anzia-

ni di Dalmine e della Polisportiva. 

Entrambi hanno ricevuto dal Presidente del-
la Repubblica l’onorificenza di Cavaliere

al Merito della Repubblica Italiana.

La cerimonia è stata dunque l’occasione
per ringraziare pubblicamente due impor-
tanti esponenti del territorio che, con il
loro operato, hanno contribuito alla cre-
scita della Città.
«La scelta è stata difficile - spiega il Vice
Sindaco Alessandro Cividini – perché le
sette proposte presentate erano tutte meri-

tevoli. La Commissione ha espresso una
prima valutazione e, sulla base di questa,
la Giunta ha deciso di assegnare il ricono-
scimento a Lino Cavagna e Sergio Fabia-
ni. In ogni caso – sottolinea Cividini - le
candidature escluse possono essere pre-
sentate anche in futuro».
La scelta del 19 marzo per la consegna dei
riconoscimenti non è casuale: San Giu-
seppe infatti, oltre ad essere il Santo Patro-
no della Città di Dalmine, è anche il pro-
tettore dei lavoratori. 
«Oltre all’attestato di benemerenza l’Am-
ministrazione comunale ha donato anche
una riproduzione del simbolo di Dalmine:
l’Antenna di piazza Libertà. - prosegue il
Vice Sindaco Alessandro Cividini – A tal
proposito voglio ringraziare la Trapattoni
Marmi e la C.M.V di Ranghetti Emilio
per aver realizzato gratuitamente la minia-
tura del pennone, ed il Servizio Territoria-
le Disabili “La Bussola” per aver decora-
to le confezioni».

R ICONOSCIMENTI

Due nuove benemerenze civiche a Dalmine
Consegnate il 19 marzo a 
Lino Cavagna e Sergio Fabiani 
– alla memoria

si celebrerà domenica 6 aprile alle ore 11 in sala consiliare la cerimonia per la consegna dell’attestato
di Eccellenza Professionale alle attività commerciali produttive e storiche. l’assessorato al commercio,
in collaborazione con l’Associazione Operatori Economici di Dalmine, ha infatti deciso di promuovere

l’attribuzione di un riconoscimento pubblico alle aziende ed agli operatori presenti sul territorio comunale
con la propria attività da almeno cinquant’anni. ai venti “veterani” sarà consegnato un attestato di rico-

noscimento dell’eccellenza professionale. a conclusione dell’evento un rinfresco offerto da Opec Dalmine.

VENTI ATTIVITÀ STORICHE A DALMINE

PREMIO D’ANDREA
si è svolta il 7 febbraio la cerimonia di
consegna del “Premio D’Andrea”, intitola-
to all’agente ucciso nel ‘77 dalla banda di
vallanzasca al casello di Dalmine. tra i
premiati, “eroi di tutti i giorni, in divisa e
non”, anche l’Agente di Polizia locale
Marcelo Seraphila D’Horta. questa la
motivazione del conferimento: “Diretto a
casa dopo il servizio quotidiano, alla vista di un uomo che giaceva nel prato, si
precipitò a verificarne lo stato di salute, accortosi che non respirava iniziò a prati-
cargli il massaggio cardiaco. il suo intervento tempestivo ha permesso di portare
in salvo l’uomo. già tre anni fa aveva salvato con un massaggio cardiaco l’autista
di un pullman scontratosi con un’autovettura. esempio di umana solidarietà,
altruismo, senso civico e fedeltà al dovere”.
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SPORT

Una grande gara si attendeva lunedì 6 gennaio, giorno del-
l’Epifania…una grande gara, infatti, è stata. Due su tutti i
protagonisti attesi alla partenza: i bergamaschi Michele

Palamini ed Eliana Patelli. Il primo, volto nuovo del mezzo
fondo italiano, fresco vincitore della maratona di Reggio Emilia.
La seconda, reduce da un 2013 da incorniciare, con le vittorie
della mezza maratona di Verona e di Bergamo, della maratona di

Verona e di Reggio Emilia.
Passando ai numeri generali,
gli atleti iscritti all’edizione
2014 della Mezza Maratona
sono stati in totale 1004, un
record per la manifestazione.
960 sono, invece, i runners
giunti al traguardo. 

Un grande successo reso possibile dalla collaborazione tra i
Runners Bergamo, organizzatori dell’evento, la Polizia

Locale e le associazioni di volontariato. E, naturalmente,
merito anche del CUS Bergamo che mettendo a disposizione
l’impianto di Dalmine ha permesso di accogliere  tutti gli atleti
nel migliore dei modi. 

a breve sedici impianti sportivi del terri-
torio verranno dotati di altrettanti defi-
brillatori. grazie al contributo stanziato
dall'amministrazione per le attrezzature
salvavita, la polisportiva ha infatti potuto
procedere al loro acquisto. prossima-
mente inizieranno i corsi organizzati dal-
la croce rossa per formare gli istruttori
che utilizzano gli impianti sportivi.

ARRIVANO I DEFIBRILLATORI

Mezza maratona sul Brembo
2014: trionfo bergamasco si è conclusa domenica 23 marzo la

prima edizione di neve...che passione:
due giornate nel comprensorio sciistico
valtorta e piani di bobbio organizzate
dall'assessorato allo sport in collabora-
zione con il club amici della montagna
di Dalmine. buono il consenso per l’ini-
ziativa: 50 gli iscritti al primo appunta-
mento.

“NEVE…CHE PASSIONE”



DALMINE PER 
I GIOVANI. 
OBIETTIVO, 
INCLUSIONE 
SCOLASTICA E 
INTEGRAZIONE.

� il Progetto Medie, che ha lo
scopo di fornire agli alunni occa-
sioni di apprendimento motivanti e
significative sia all’interno della scuo-
la che in contesti extra-scolastici,
attraverso la mediazione dell’edu-
catore professionale;

� Laboratori Artistici,
in orario scolastico, nati dalla 
collaborazione tra il servizio
territoriale Disabili e le scuole
interessate. a questi si aggiungo-
no i gruppi di lavoro dedicati a
tematiche specifiche:

� Tavolo delle Mutualità Familiari 
finalizzato a promuovere l’incon-
tro tra famiglie per l’aiuto recipro-
co e a realizzare progettualità
nuove;

� Tavolo sul Disagio Giovanile
che coinvolge le principali agen-
zie del territorio con lo scopo di
definire strategie, soluzioni e
opportunità efficaci per contra-
stare e prevenire le situazioni di
disagio dei ragazzi;

Tante le iniziative per 
prevenire il disagio giovanile,
dalla scuola al tempo libero.

ecco quindi alcuni interventi
attuati per favorire l’inclusione:

�Gruppo di lavoro composto dai
referenti degli Istituti Comprensivi
di Dalmine, ITIS Marconi, ISIS
Einaudi e Enaip sul tema dell’orien-
tamento delle persone con disabili-
tà.

Ed ancora la partecipazione del

Comune: 

� come partner al progetto “Dal-
mine scuole aperte”, in collabora-
zione con l’ITIS di Dalmine e i due

Istituti comprensivi, sulla preven-
zione della dispersione scolastica;

� al Gruppo di Lavoro per 
l’inclusione di ciascun istituto com-
prensivo e la presa in carico da par-
te del servizio sociale professiona-
le di particolari situazioni familiari.

«l’integrazione sociale – prose-
gue cividini – si favorisce anche
attraverso iniziative culturali
dedicate ai nostri giovani, anche
ai più piccoli. penso per esempio
alle rassegne “prime impronte:
nuovi talenti in scena” e “la
magia delle storie”; alla piccola
accademia del tempo libero ed
al servizio sala prove/sala di
registrazione. la speranza –
conclude – è che ampliando il
più possibile le opportunità di
crescita sociale, culturale ed
emotiva dei nostri giovani, si
possa prevenirne sempre di più il
disagio».

� il Servizio di Assistenza
Scolastica.
il costo sostenuto dal comune
nel 2013 è stato di € 693.600, 
€ 693.400 nel 2012 e, per il
2014, si prevede una spesa di 
€ 771.500;

SOCIALE
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È sempre più attuale il tema dei
“Bisogni Educativi Speciali”,
oggetto nel 2012 di una Direttiva
ministeriale. «in sintesi – spiega il
vice sindaco alessandro cividini –
in ogni classe ci sono alunni che
necessitano di speciale attenzione
a causa di svantaggio sociale e
culturale, disturbi specifici di
apprendimento, difficoltà derivanti
dalla non conoscenza della cultura
e della lingua italiana. Da qui la
necessità di redigere, tramite il
gruppo di lavoro per l’inclusione, il
piano annuale dell’inclusività. nel
territorio di Dalmine si sono costi-
tuiti due gli – sottolinea cividini -
composti dai rappresentanti del
personale docente, dei genitori e
degli assistenti educatori. ma per
garantire l’inclusione degli alunni in
situazione di svantaggio scolastico
– sottolinea - l’amministrazione
comunale ha avviato anche altri
servizi integrativi»



PUBBL ICA ISTRUZIONE
l a  pa r o l a  a l l a  s c uo l a

Nella Scuola Secondaria di 1° grado
“G. Camozzi” gli alunni hanno
l’opportunità di partecipare a

diversi laboratori: “Eurolando”, “Voce
dalla redazione”, “Mani in pasta”,
“Ortolando”, “Scatti di vita”, “Un
giorno in piscina”, “Non solo musica” e
“Cuochi senza fuochi”.
Noi siamo i ragazzi del laboratorio “Voce
dalla redazione”: Davide, Giulia,
Federica, Aminatou e Rick.
Il nostro compito è raccontare alcune
attività che si svolgono a scuola. Con
noi, oltre agli insegnanti, collaborano
alcune mamme del Gruppo di Lavoro per
l’Inclusione. Abbiamo pensato di scrivere
quest’articolo per raccontare a tutti voi
una bellissima esperienza che ci ha fatto
sentire un po’ più importanti del solito.
Sabato 1° febbraio, durante il laboratorio
“Ortolando”, ci hanno fatto visita l'asses-
sore all’ambiente Guglielmo Pellegrini,
l'assessore alla pubblica istruzione
Alessia Gandini e il consigliere comu-
nale Francesco Bramani. Per l’occasio-
ne erano presenti anche le professoresse
Eliana Migliorato e Barbara Taiocchi
e le mamme Cristina e Adele. Alle 10 in
punto tutti presenti nell’aula LIM. Al
nostro compagno Daniele il compito di
raccontare le nostre attività agli ospiti:
grazie alla guida degli insegnanti Natalia 
Chieffe e Moris Maino, dell’assistente 

educatrice Melissa Ronzoni e delle
mamme AnnaMaria e Patty, ogni saba-
to dalle 10 alle 12 coltiviamo, in una pic-
cola zona di terreno, fiori, frutta e verdu-
ra. I rappresentanti dell’Amministrazione
Comunale ci hanno chiesto come pote-
vano aiutarci in questo progetto. 
La nostra richiesta è stata di intervenire
concretamente su quel terreno, vangan-
dolo e predisponendolo per la semina.
Inoltre abbiamo fatto presente che sareb-
be stata una bell’idea trasformare quello 

spazio in un vero giardino con un orto,
delle aiuole e degli spazi per la scuola
all’aperto, con tavoli e panchine per un
modo diverso di fare scuola.
Ringraziamo tutti, in particolare le
mamme, per l’aiuto che ci danno e 
speriamo che quello dell’Orto rappresen-
ti l’inizio di una lunga serie di iniziative
che ci vedranno coinvolti in prima 
persona. 
Davide, Giulia, Federica, Aminatou,
Rick, i docenti e le mamme del G.L.I.

Progetto Diversamente Insieme: Voce dalla redazione
L’esperienza dell’Istituto Comprensivo “G. Carducci” di
Dalmine – Scuola Secondaria “G. Camozzi”

La voce dei protagonisti.



PUBBL ICA ISTRUZIONE
As soc i a z i o n e  I t a l i a n a  Gen i t o r i

Un dialogo aperto tra scuola, famiglia e 
territorio per educare, ascoltare ed aiutare
i nostri figli a diventare chi saranno. 

Da maggio un gruppo di genitori si è riunito per cogliere
l’opportunità della verticalizzazione creando qualcosa di
nuovo: un’unica “grande” associazione che realizzasse il

sogno di far interagire le famiglie, la scuola e il territorio di
Dalmine all’insegna del bene comune. A novembre nasce così
AGe Scuola e Territorio Dalmine, il cui obiettivo è di creare
un’organizzazione capace di proporre progetti che coinvolga-
no tutta la Città e tutte le scuole, dall’infanzia alla secondaria
di I° grado. In pochi mesi di vita AGe Dalmine si è attivata in

vari modi, a partire dalla costituzione di due nuovi consigli di
istituto guidati dal motto “Per una scuola dinamica tra

mente e cuore”. Per garantire il contatto diretto con i genitori,
una volta al mese è aperto lo “Sportello Genitori”, dove è
possibile proporre idee, avanzare suggerimenti o esporre dubbi
e problemi. L’Associazione ha già organizzato diverse serate
formative per i genitori che vogliono conoscere meglio la
scuola ed impegnarsi in essa; ma sono già in cantiere nuove
iniziative.La volontà è quella di conoscere il mondo della
scuola per potervi contribuire concretamente.

La sede di AGE Dalmine è in via Bergamo n. 19, ma è pre-
sente anche su facebook.
INFO age.dalmine@gmail.com  

scuolaeterritorio.dalmine@gmail.com

AGe … è anche a Dalmine

Dal 25 al 29 agosto gli alunni della
scuola primaria e secondaria di 1°
grado potranno vivere l’esperienza di
una full immersion in lingua inglese,
ma senza doversi recare all’estero. i
ragazzi potranno avvicinarsi alla lingua
straniera attraverso giochi, teatro, sport,
passeggiate. per informazioni 

citycampdalmine@gmail.com 

TORNA CITY CAMPS



ASSOCIAZIONIi n i z i a t i v e

Grande partecipazione domenica 9 febbraio per il 30°
anniversario della Croce Rossa di Dalmine. Al termi-
ne della S. Messa al Santuario di Mariano, don

Umberto ha benedetto la nuova ambulanza donata da

Tenaris Dalmine alla sezione dalminese. Sale così a 6 il
numero dei mezzi a disposizione: 5 ambulanze ed un veicolo,
così come in continuo aumento è il numero dei volontari che
dai 69 del 1983 sono oggi ben 110. Notevole anche la quanti-
tà di interventi eseguiti dall’Unità: solo nel 2013 sono stati
infatti ben 2.541. Nel corso della giornata sono stati premiati i
volontari che prestano la propria attività da 15 e 25 anni.

L’ANNIVERSARIO

ha aperto in L.go Pirovano n. 2
“la cosa giusta” dove acquista-
re abiti di seconda mano,
casalinghi, giocattoli, ecc.
obiettivo: l’inserimento lavorati-
vo di donne svantaggiate e il
sostegno della casa “Il Mantel-
lo”. il negozio ritira anche abbi-
gliamento usato in buone condi-
zioni. Orari d’apertura:
lun/mart/ven 15-19, mer/gio 9-12 e 15-19, sab 9-12 e 15-18.

LA COSA GIUSTA

Un’ambulanza per il 30°
dellaCRI

i consigli Direttivi delle Avis
comunali di Dalmine e Limbiate
hanno sottoscritto un accordo di
gemellaggio tra le due sezioni.
scopo dell’iniziativa: una migliore
gestione dei donatori di sangue
ed una maggiore visibilità sui due
territori.
la cerimonia per la firma ufficiale
si è svolta domenica 16 marzo a
limbiate e domenica 23 marzo
nella sala consiliare del municipio
di Dalmine. 

GEMELLAGGIO AVIS



ASSOCIAZIONI

Sofia, un esempio di vita

Sabato 1° febbraio il grup-
po volontari dell’associa-
zione Boomerang, si è

spinto a Verona per incontrare
una persona speciale: Sofia.
Sedici anni soltanto ma una

storia e dei sogni da raccontare: soffre di spina bifida sin dalla
tenera età, ma questo non l’ha fermata, bensì, formata. Ha
imparato a trasformare la sua carrozzina in una rampa di lan-
cio per realizzare i propri sogni: attraverso la danza Sofia
esprime la sua gioia, i suoi dolori, si sente libera. “Le prime
barriere architettoniche sono psicologiche”… così Sofia guar-
da ai limiti che, apparentemente, la malattia le ha imposto.
Non pensa a cosa gli altri possano fare per lei, ma a come lei
possa aiutare gli altri nell’affrontare e trasformare la malattia
in un’opportunità per vivere nuove esperienze. Come quella di
Dynamo Camp, un luogo magico di Terapia Ricreativa, primo
in Italia, strutturato per ospitare gratuitamente per periodi di
vacanza e svago, bambini e ragazzi malati, in terapia o nel
periodo di post ospedalizzazione. L’esperienza di Dynamo

Camp e la danza non hanno rappresentato per Sofia solo una
valvola di sfogo, ma soprattutto un motivo di crescita. Ha
imparato a prendere di petto i problemi quotidiani e ad affron-
tarli uno ad uno col sorriso stampato in volto. Ha imparato

che essere liberi non significa avere la mobilità completa

degli arti, ma sfruttare le proprie potenzialità al meglio.
Solo un incontro quello con Sofia, capace però di trasformare
chi la conosce in persone migliori, perché solo un avvenimen-
to che diventa esperienza può dilatare la ragione.

quella dei cat è una storia nata nel 1985, quando alcune
famiglie di Dalmine partecipano alle riunioni dei primi Club
degli Alcolisti in Trattamento di Bergamo. quattro anni
dopo, il 20 ottobre 1989, nasce il primo club di Dalmine a
sforzatica s. andrea. primo servitore/insegnante:
giovanna venturi; prima famiglia: agostino goisis
Da questo gruppo iniziale siamo arrivati oggi a sette
Club, riuniti nell’associazione autonoma a.c.a.t Dalmine,
nata nel 1994. Di questi, tre sono presenti nella nostra
città, due a osio sotto, uno a levate e uno a verdellino. 
i c.a.t di Dalmine si trovano in via tre venezie n. 23 a
guzzanica: 

� C.A.T “Dalmine 1” servitore/insegnante osvaldo bar-

cella, cell. 338.3705510, riunione: martedì ore 20,15
� C.A.T “Dalmine 2” servitore/insegnante chiara colleo-

ni, cell. 339.7435841, riunione: lunedì ore 20,00 
� C.A.T  “Dalmine 3” servitore/insegnante: angela lodet-

ti, cell. 349.1926301, riunione: martedì ore 20,00 

25 ANNI DI CAT A DALMINE

È nato a Dalmine il gruppo di auto mutuo aiuto pomeridia-
no per uscire dal tunnel del gioco compulsivo. si chia-
ma Dalmine 2 e si riunisce tutti i martedì dalle 16 alle 18
all’oratorio san giuseppe in via betelli 3.
l’iniziativa nasce a seguito di un sondaggio svolto dal
gruppo Giocatori Anonimi in collaborazione con l’Eco di
Bergamo, dal quale è emersa l’esigenza di alcune catego-
rie di persone (casalinghe e pensionati in primis) di poter
contare su un orario pomeridiano.
Dopo la prima riunione del 4 marzo, Dalmine 2 ha già otte-
nuto l’adesione di 4 nuovi membri.
restano confermati anche gli incontri serali del venerdì
dalle 21 alle 23. Per informazioni tel. 334.7630916, 
mail dalmine@giocatorianonimi.org.

MUTUO AIUTO: ADESSO C’É
ANCHE QUELLO POMERIDIANO



PROTAGONIST I

Ultimi preparativi per la terza edizione del Festival Fotografico
“Dalmine Maggio Fotografia”, l’evento nato dalla collaborazione
tra l’Assessorato alla Cultura del Comune di Dalmine, il

Circolo Fotografico Dalmine, il Circolo Fotografico Marianese ed il
fotografo professionista Fabio Betelli. 

“Dalmine Maggio Fotografia” si pone l’obiettivo di diffondere la cono-
scenza della fotografia e di richiamare l’attenzione di un sempre più dif-
fuso pubblico di appassionati, valorizzando e diffondendo la cultura foto-
grafica, troppo spesso affidata a immagini di scarso valore estetico.
Il Festival, che si terrà a Dalmine da venerdì 2 a domenica 11 maggio

2014, ospiterà n.14 mostre e n.11 eventi (conferenze, presentazioni
mostre visite guidate, ecc.). 
Il programma completo sarà presto disponibile sui siti
www.comune.dalmine.bg.it  e

ww.dalminemaggiofotografia.com

Dalmine Maggio Fotografia 
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DR ITTO E  ROVESCIO
g r upp i  con s i l i a r i

GIOVANI PER DALMINE

Lasciare per rilanciare

Ci siamo: tra poco ci saranno le elezioni comunali a
Dalmine ed il panorama delle candidature è molto
ampio.
Ho solo una certezza: io non mi ricandiderò consiglie-
re, ma non lascio dietro di me il vuoto! Anzi rilancio
davanti a me e scelgo Valerio Cortese. 
“Giovani per Dalmine” è stata una bellissima espe-
rienza che continua nel Patto Civico che sostiene la
candidatura di Valerio Cortese, insieme a Dalmine-
Chiara. Il nostro simbolo si è fuso, anche graficamen-
te, con gli amici di DalmineChiara! 
Ma la forza di questo Patto Civico va ben oltre la bel-
lezza di un simbolo: è l'unione vera e convinta di due
esperienze politiche maturate in questi ultimi 5 anni di
consigliatura. Siamo l'unica realtà civica a Dalmine
che non nasce ex novo, ma si radica nel lavoro di que-
sti ultimi anni. Non sto qui ad elencare i progetti, le
istanze e le esperienze di questi ultimi 5 anni, rischie-
rei di annoiare; ma vorrei condividere con voi alcuni
pensieri rivolti al domani che sono alla base della nasci-
ta di questa nuova avventura:
•Novità: ciò che è nuovo non è meglio per forza,

ma il nuovo con alla base idee solide e progetti lungi-
miranti è la chiave per interpretare il nostro tempo.
Una persona libera da eccessivi condizionamenti è il
modo per vedere con nuovi occhiali la realtà ammini-
strativa.
Valerio ha questi occhiali, le persone che lo sostengo-
no sono le sue solide basi.
•Futuro: le sfide del nostro quotidiano richiedono

il coraggio di scegliere priorità, chi dice che potrà miglio-
rare e sistemare tutto,  come minimo è ingenuo. Allo-
ra scegliamo! Non per i prossimi 5 anni, ma per i pros-
simi 20. Venite a trovarci alle diverse iniziative che
stiamo preparando e capirete le nostre priorità.
•Partecipazione: spesso abusiamo di questa paro-

la, ma dovremmo tornare ad usarla. Non è più imma-
ginabile un'amministrazione che forse una volta l'an-
no vada nei quartieri e     annoia tutti con i dati di
bilancio. Il nuovo bilancio di un Comune, oltre alle
cifre, dovrà ricordarsi che dietro i numeri ci sono vol-
ti, esperienze, cittadini. I cittadini dovranno però ricor-
darsi che il Comune non è vicino all'Antenna, ma è in
casa loro, in primis. 
Penso che questo sarà l'ultimo numero dell'Informa
Dalmine in cui ci sarà la mia firma. Pur rimanendo a
disposizione di Valerio, l'esperienza da consigliere per
me finisce dopo 10 anni. Non sta a me giudicarmi, ma
sicuramente non lascio scheletri nell'armadio e poca
chiarezza nelle mie idee.  
Ringrazio tutti e vi saluto.

Il quasi ex Consigliere di Giovani per Dalmine
Andrea L. Rovetta

DALMINECHIARA

Da DALMINECHIARA  a PATTO
CIVICO … INSIEME PER IL BENE
COMUNE                                
Tempo di elezioni, tempo di tirare
le somme di un percorso durato
cinque anni in cui Dalminechiara è
stata presente sul territorio e ha
costruito  la sua identità di lista
civica innovativa. Due parole sulla
sua storia. Dalminechiara nasce
cinque anni fa dalla volontà di
alcuni cittadini che,pur facendo
riferimento ad un’ area politica
legata al centro- sinistra, si ricono-
scevano in un’idea comune di
cambiamento che tendesse a
migliorare la qualità della vita della
nostra città, al di là dei simboli e
degli apparati di partito. 
Già in passato esperienze di liste
civiche avevano, al di là dei risulta-
ti, messo in evidenza come, a livel-
lo locale, lo sviluppo di contesti più
spontanei rispetto ai partiti, potes-
sero coinvolgere maggiormente i
cittadini, favorendo la possibilità di
un confronto aperto e di una par-
tecipazione più immediata e diret-
ta alla gestione del territorio. 
Dalminechiara nasce quindi per
fare in modo che i cittadini si
incontrino, dialoghino e collabori-
no in un clima di scambio e condi-
visione che permetta a tutti di sen-
tirsi parte di un “progettare”
comune.
Il successo della campagna eletto-
rale del 2009 ha fatto sì che
Dalminechiara ottenesse un seggio
in consiglio comunale, rendendo in
questo modo ancora più concreto
il suo impegno per i cittadini. 
E per ribadire che tale impegno è
un dovere civico, Dalminechiara si
è data come regola la rotazione in
consiglio comunale dei suoi candi-
dati e la rinuncia al gettone di pre-
senza.
I cinque anni in consiglio comunale
sono stati comunque caratterizzati
da una proficua collaborazione con
tutte le forze di opposizione ( in
particolare con Giovani per
Dalmine) e da alcune azioni signifi-
cative della serietà con cui
Dalminechiara ha portato avanti il
suo lavoro.

Oltre all’attenzione costante per i
singoli cittadini che abbiamo
incontrato e che ci presentavano
le loro richieste particolari che
abbiamo in diverse occasioni tra-
dotte in interrogazioni, siamo
intervenuti su questioni altrettanto
rilevanti quali per esempio, il no
alla realizzazione della terza linea
dell’inceneritore, no alla chiusura
di alcuni servizi (sportello immigra-
ti, mercatini comunali) no alla
rinuncia della gestione pubblica di
altri servizi essenziali per la cittadi-
nanza(asilo nido di Sabbio , farma-
cia comunale). Abbiamo inoltre
presentato diverse richieste di
modifica al Piano di Governo del
Territorio ed al Piano Urbano del
Traffico, senza che la maggioranza
le accogliesse. 
Abbiamo partecipato poi ad
assemblee su PGT, PUT e IPB e
collaborato all’organizzazione degli
incontri tra cittadini ed opposizioni
nei quartieri di Dalmine.
Inoltre  insieme ai  Giovani per
Dalmine e coadiuvati da altre forze
di opposizione, siamo stati i pro-
motori di “Dalmine 2020”, una
serie di serate a tema relative ad
alcuni aspetti della storia e delle
caratteristiche del nostro territorio. 
Infine abbiamo fortemente solleci-
tato, voluto ed ottenuto la deca-
denza del sindaco Terzi. 
Un bilancio positivo
,certamente,che ci ha dato la spin-
ta per arrivare  alle amministrative
del 2014 forti dell’esperienza di
cinque anni di impegno in consi-
glio comunale e non solo.
Consapevoli che la collaborazione
con Giovani per Dalmine e l’unio-
ne dei due simboli in un’unica
lista,ci ha permesso di  arrivare
insieme a giocarci un’altra sfida,
ancora più ambiziosa: il Patto civi-
co per Dalmine, un patto con tutti
i cittadini,perché insieme possiamo
sperimentare  un modo nuovo e
migliore di amministrare.

Barbara Taiocchi  e 
Adriano Fanzaga
www.dalminechiara.it
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Ancora insieme per cambiare Dalmine
La scelta è fra la sobrietà del Centrodestra e il tassa-e-spendi (male) del
Centrosinistra
Forza Italia e Lega Nord correranno insieme per le elezioni comunali di
maggio.Correremo insieme, correremo uniti, correremo per vincere.
Aperti alla collaborazione con chi voglia far parte di un progetto fondato
sulla buona gestione e sul cambiamento. I cittadini di Dalmine sono
infatti chiamati alle urne per scegliere fra due modelli di cambiamento
antitetici: la sobrietà del Centrodestra e il tassa-e-spendi (e male) del
Centrosinistra.
Sosteniamo con entusiasmo la candidatura a Sindaco di Fabio Facchinet-
ti. Lo facciamo senza ipocrisie, sapendo che ci sono stati problemi perso-
nali che a volte hanno rallentato l’azione di governo, ma chi negli anni
scorsi ha operato per dividere non fa infatti più parte della compagine
politica del Centrodestra.

5 anni di cambiamenti
Ecco alcuni dei risultati raggiunti dal Centrodestra nel mandato 2009-
2014:
•Meno debito: abbiamo ridotto il debito accumulato dall’Amministra-

zione di Centrosinistra da oltre 20 milioni di euro a meno di 14 milioni.
•Tasse basse: nonostante la riduzione dei trasferimenti da parte dello

Stato centrale (-3 milioni), le aliquote fiscali a Dalmine (IMU, addiziona-
le IRPEF) restano fra le più basse della Provincia.
•Servizi garantiti: a dispetto della mancanza di risorse, non sono state

ridotte le dotazioni per i servizi sociali ed educativi, che sono invece stati
rafforzati. Sono aumentati i controlli anti-furbetti.
•Istituti comprensivi: abbiamo messo in campo un nuovo e più moder-

no modello organizzativo per dare maggior scelta educativa alle fami-
glie (non solo 40 ore).
•Opere pubbliche: abbiamo evitato imprese insostenibili e investito

tutte le risorse nella manutenzione di scuole, strade e impianti sportivi.
A causa del Patto di Stabilità, degli oltre 11 milioni di euro stanziati, è sta-
to possibili spenderne solo 5, mentre gli altri sono bloccati a Roma.
•Città viva: abbiamo portato sempre più gente fuori casa e moltiplica-

to la possibilità di incontro con l’ampio coinvolgimento delle associazio-
ni.
•La Dalmine di domani: la nostra città sarà meno cementificata rispet-
to a quanto previsto dal Centrosinistra (da 30 a 27 mila abitanti futuri),
meno invasa dal traffico, più ecologica.
•Dire la verità: in questi anni il Centrodestra, invece di far promesse di

grandi opere e miracoli irrealizzabili, ha amministrato al meglio quanto
era a disposizione, evitando di sprecare i soldi dei cittadini. Nel 2009 le
risorse comunali erano ancora solide ma in questi anni di crisi e neocen-

tralismo abbiamo dovuto rivedere in corsa il programma e, invece di
“grandi opere”, abbiamo scelto di fare “grandi manutenzioni”.

Chi vuole ancora il Centrosinistra?
Il Centrosinistra si presenta con una pluralità di formazioni, ma tutte pro-
pongono una ricetta già sperimentata dall’Amministrazione Bruschi, che
ci ha lasciato un’eredità difficile da gestire:
•Un debito che è un macigno: in 10 anni di Centrosinistra (1999-2009)

il debito del Comune di Dalmine è salito da 6,7 a oltre 20 milioni di euro
(Seriate, per contro, alla voce debito ha zero euro!).
•Troppo cemento: il PRG (Piano Regolatore Generale) approvato nel

2005 dal Centrosinistra prevedeva di portare gli abitanti da 23 mila a 30
mila, costruendo decine di palazzoni simili a quelli di via Pio XII a Brem-
bo e cementificando tutto i territorio.
•Sviluppo bloccato: il Centrosinistra, timoroso di prendere decisioni, ha

tenuto nel cassetto il Piano del Commercio, ha trascurato l’urbanistica, il
traffico e l’organizzazione scolastica.
•Opere fatte male: il Centrosinistra ha giustificato il troppo debito per

giustificare i troppi debiti contratti con la realizzazione di grandi opere.
Peccato che molte di esse sono state eseguite male e che quindi in que-
sti anni, oltre a saldare i debiti del Sindaco Bruschi, abbiamo dovuto
spendere altre risorse per sistemarle (Biblioteca, Caserma dei CC, CDD).
•Segreti e bugie: per anni ci hanno detto che Dalmine non aveva pro-

blemi finanziari, finché non è venuto fuori che eravamo pieni di debiti e
che per questo venivano alzate le tasse (+1,5 milioni all’anno in un colpo
solo). Qualcuno, in Consiglio Comunale, dai banchi del Centrosinistra,
ha già dichiarato: «Abbiam capito che con il Centrosinistra si fanno i
debiti, col Centrodestra si pagano». E se lo dicono loro…

La proposta 2014-2019
Il programma per i prossimi cinque anni ve lo racconteremo durante la
campagna elettorale. Abbiamo due grandi capisaldi:
•Ripensare radicalmente la gestione del Comune: vogliamo continua-

re a ridurre al massimo la spesa che non serve ai cittadini, rendere i servi-
zi più adatti alle esigenze della società, continuare a modernizzare la
macchina burocratica e a pagare il debito.
•Nessun inganno: la gente merita di sentirsi dire le cose con franchez-

za, senza giri di parole e senza illusioni. Il Centrosinistra è troppo costo-
so, non ce lo possiamo più permettere!

I gruppi consiliari di Lega Nord e Forza Italia
Facebook: Fabio Facchinetti Sindaco  
Sito: www.forzaitaliadalmine.wordpress.com

LEGA NORD E FORZA ITALIA
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Sta giungendo al termine il mandato e già la
campagna elettorale per l’elezione della nuova ammini-
strazione sta entrando nel vivo.
Dopo 5 anni il centro-destra lascia una città più povera,
ma non solo perché anche da noi la crisi sta facendo sen-
tire i suoi effetti, ma povera di iniziative, povera di atten-
zioni verso i più deboli, povera di occasioni per i ragazzi,
povera di spazi vitali, povera di attenzioni verso il territo-
rio.
Sicuramente un’occasione persa è stata il mancato soste-
gno alla scuola dell’obbligo perché non venisse realizzata
la verticalizzazione voluta dalla legge finanziaria. Mi chie-
do se la maggioranza si sia resa conto che molti comuni
italiani non hanno toccato il modello orizzontale se non
portava a risparmi economici, come nel nostro caso!
I problemi del passaggio sono sotto l’occhio di tutti e,
nonostante la buona volontà dei corpi docenti che porte-
rà la situazione alla normalità, sicuramente non ci saranno
miglioramenti nell’offerta formativa che non avrebbero
potuto essere realizzati anche nel vecchio modello.
I nostri illuminati amministratori si sono pure permessi di
chiedere al presidente della Repubblica di creare classi
ponte per insegnare l’italiano agli stranieri, quando pote-
vano semplicemente dare sostegno alla realizzazione di
progetti scolastici e corsi extrascolastici che hanno lo stes-
so scopo.
Voglio augurare alla città di Dalmine che la prossima ammi-
nistrazione sappia maggiormente coinvolgere i cittadini,
che sia aperta al dialogo e che indirizzi i suoi atti non solo
alla risoluzione delle emergenze, ma alla realizzazione di
progetti, anche ambiziosi, che guardino con lungimiranza
al futuro .
Oggi viviamo nella società della conoscenza ed è fonda-
mentale e strategica l'attenzione ai temi del sapere, del-
l'istruzione e dell'apprendimento lungo l'intero arco della
vita, perchè è su questi fronti che si gioca sempre più la
capacità di una società di costruire il proprio futuro.
Avere cura dei propri cittadini e del loro futuro significa
investire molto sull'istruzione, ma anche sull'educazione,
la cultura,”le culture” come apertura progettuale al mon-
do. Per questo va favorita la promozione della cittadinan-
za e della partecipazione.

Alice Rovaris
LISTA BRUSCHI PER DALMINE

BRUSCHI PER DALMINEPARTITO DEMOCRATICO

Tanti candidati poche idee, una
certezza
A 2 mesi dalle elezioni, l’am-
ministrazione forza-leghista in
carica, appiattitasi progressi-
vamente nel suo mandato è
scomparsa, impegnata a risol-
vere i problemi al suo interno
che l’hanno accompagnata e
ingessata durante  tutto il man-
dato. In grande imbarazzo nel
far quadrare i conti e appro-
vare il bilancio lascia tutto fer-
mo e inchiodato, con l’ecce-
zione della cementificazione
che la frenata economica con-
sente e che ci regalerà ancora
case e una nuova e invasiva
struttura commerciale in via
Vailetta. Anche se l’avvento di
Renzi cambiasse la musica in
tempi brevissimi, gli attuali
amministratori sono garanzia
di altri 5 anni di immobilismo.
Chi invece si muove sono le
liste in lizza. Moltissimi candi-
dati, pochissimi programmi.
Mai come in questa occasione
il confronto  sulle idee appare
di basso livello. La sensazione
ricavata finora è che tra i “nuo-
visti” ci sia scarsa consapevo-
lezza dei problemi, e di come
affrontarli passando dal libro
dei sogni a quello delle chime

re. Da parte sua il
Partito Democratico ha deci-
so, in uno scenario tanto fram-
mentato, volubile e instabile,
per la sicurezza, proponendo
come sindaco una persona di
lunga esperienza politica e
amministrativa, impegno svol-
to con limpidezza e onestà che
nemmeno i detrattori posso-
no contestare. Lorella Alessio
-unica donna tra i candidati- è
una profonda conoscitrice del-
la macchina comunale, dove
ha operato come assessore, vice
sindaco e vice presidente del
consiglio. In un periodo di esa-
sperata “rottamazione” l’espe-
rienza sembra un difetto. Dal-
mine da questi 5 anni esce a
pezzi e lo stato delle strade ne
è l’emblema. Il Partito Demo-
cratico, pur restando “parti-
to”,  ha dato ampia dimostra-
zione di sapersi rinnovare e
anche a Dalmine non fa ecce-
zione affiancando tra i candi-
dati facce nuove e giovani ad
elementi di solida esperienza
e capacità. Servirà tutta la
pazienza , la professionalità e
la dedizione per tirare fuori Dal-
mine dalla palude. 

Noi ci saremo.
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Sono alle porte le elezioni ammini-
strative comunali che si terranno il
25 Maggio 2014.
Il nostro progetto civico è una coa-
lizione di liste: “nostradalmine”,
di giovani in gamba e “si cambia!”,
per aggiungere esperienza, unite
per realizzare un programma inno-
vativo, coraggioso, alternativo al
passato, fattibile, con Orlando can-
didato sindaco.
Alcuni elementi distintivi del pro-
gramma sono:
●vero stop all’inutile cementifi-
cazione, che con LEGA/FI ha avuto
uno sciagurato impulso nonostante
avessero promesso il contrario; stop
anche ad una espansione urbanisti-
ca che snatura i quartieri - è un sal-
viamo il salvabile, ma bisogna ini-
ziare e solo noi insistiamo e siamo
credibili;
●centro culturale e giovanile, a

beneficio di tutti, recuperando la
ex-biblioteca per realizzare cinema,
parco, varie attività culturali, bar;
●poche ma essenziali azioni per
incidere sulla viabilità locale, resa
scorrevole ma lenta e sicura, limita-
re quella di attraversamento, favo-
rire la mobilità leggera con poche
altre piste ciclabili ma ben fatte e
collegate;
●idee per lo sviluppo economico,

il sostegno concreto e
facile alle startup ed ai negozi di vici-
nato;
●azioni a sostegno dello sviluppo
sociale inclusivo e solidale
●grande impegno alle questioni

inerenti il miglioramento dell’am-
biente
●interventi per accrescere la sicu-
rezza in ogni aspetto, la luce nei quar-
tieri, la polizia locale più libera da
mansioni amministrative per un mag-
gior controllo del territorio
Tutto questo, e molto altro, affron-
tato partendo dall’aspetto cultura-
le, l’ascolto e la partecipazione dei
cittadini.
I costi coperti da risparmi sulle usci-
te correnti e straordinarie; capacità
di reperire finanziamenti; le entra-
te.
GRAZIE PER LA FIDUCIA.

Per tutte le informazioni che vi
servono potete contattarci o con-
sultare il sito della Lista Civica dei
Giovani “Nostra Dalmine”
www.nostradalmine.it

Vincenzo Orlando
Consigliere comunale 
indipendente
http://vincenzoorlandodalmine.blo
gspot.it/

VIA E-MAIL E SMS
per portare con più tempestività le notizie
della città nelle case dei dalminesi (e non
solo) è attivo il servizio di newsletter. per
iscriversi è sufficiente compilare il modulo
online presente sul sito web www.comu-
ne.dalmine.bg.it. per chi utilizza uno smar-
tphone, c’è un modo ancora più veloce per
accedere al servizio: basterà “scannerizza-
re” il qr code presente in questa pagina
con il telefono e il gioco (una volta inseriti i
dati richiesti) è fatto. oltre che alla newslet-
ter, sarà anche possibile iscriversi al modu-
lo sms, che permetterà di ricevere, in
tempo reale, comunicazioni urgenti quali,
ad esempio, la chiusura delle scuole per
neve o lavori in corso che comportano il
blocco di strade.

le notizie dal comune

per le inserzioni su 

Informadalmine
02 36767660
info@limedizioni.com
Un particolare ringraziamento a tutti gli inser-
zionisti e sinceri auguri per una buona pasqua
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SERVIZ I  E  ORAR I

Orari di ricevimento della Giunta

Uffici comunali • centralino 035.6224711 • info@comune.dalmine.bg.it • www.comune.dalmine.bg.it

alessanDro civiDini   
vice sindaco, servizi sociali, personale e tradizioni
martedì, mercoledì e venerdì con appuntamento al n. 035.6224877
sindaco@comune.dalmine.bg.it/servizisociali@comune.dalmine.bg.it

Fabio Facchinetti  
Urbanistica, edilizia pubblica e privata 
giovedì 15.00/17.15 con appuntamento al n. 035.6224878 
urbanistica@comune.dalmine.bg.it

gUglielmo pellegrini  
ambiente, servizi tecnologici, manutenzioni, protezione 
civile e sicurezza
giovedì 15.30/17.30 senza appuntamento
tel. n. 035.6224892 manutenzioni@comune.dalmine.bg.it

raFFaele carrara 
lavori pubblici e patrimonio 
martedì 16.00/17.00 con appuntamento al n. 035.6224879
lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it

roberto Fagioli 
bilancio, commercio, società partecipate
lunedì 15.00/16.00 e venerdì 11.00/12.00 senza appuntamento
tel. n. 035.6224889 – affarigenerali@comune.dalmine.bg.it

alessia ganDini  
cultura, pubblica istruzione e sport
sabato 9.00/12.00 con appuntamento al n. 035.4512458
e-mail: scuola@comune.dalmine.bg.it

sportello inFormaZioni, UFFici DemograFici, 
segreteria, ragioneria, tribUti, erp, Urbanistica eD 
eDiliZia privata*, lavori pUbblici, manUtenZioni, 
ecologia, sUap, staet, cUltUra, pUbblica 
istrUZione, sport, segreteria Del sinDaco
lunedì    8.30 - 13.30             
martedì   8.30 - 12.30      
mercoledì  chiuso
giovedì   8.30 - 12.30      16.30 - 18.15
venerdì   8.30 - 13.30             
sabato 9.00 - 12.00 (solo servizi demografici)
* ricevimento personale tecnico 
lunedì  e venerdi  8.30 - 13.30, martedì su appuntamento      

UFFicio serviZi sociali
sportello amministrativo da lunedì a venerdì 9.00 - 12.00
ricevimento assistenti sociali martedì e venerdì 9.00 - 12.00

poliZia locale 
lunedì                                                9.00 - 12.00             
martedì  e venerdì  9.00 - 12.00   16.30 -18.15   
mercoledì chiuso                                       
giovedì   9.00 - 12.00   16.30 -18.15
sabato (solo utenze domestiche)          9.00 - 12.00             

piaZZola ecologica via bastone
lunedì (solo utenze non domestiche)    8.00 - 12.00  14.00 - 18.00           
martedì  e venerdì  14.00 - 18.00      
mercoledì                                            8.00 - 12.00      
giovedì   8.00 - 12.00  14.00 -18.00
sabato (solo utenze domestiche)  8.00 - 12.00  14.00 -18.00

cimiteri 
Dal 1° maggio al 30 settembre  7.30 - 19.00
Dal 1° ottobre al 30 aprile         7.30 - 18.00

ge.se.co. srl
viale D’all’ovo, 13 
tel. 035.372922 - Fax 035.4512128 - e-mail: info@gesecosrl.it.
martedì   9.00 - 12.00
giovedì   9.00 - 12.00 (su appuntamento)

biblioteca comUnale  tel. 035/6224840 
biblioteca ragaZZi  tel. 035/6224844 
lunedì chiuso 14.30 - 18.30 
martedì 9.00 - 12.15 14.30 - 18.30 
mercoledì 9.00 - 12.15 14.30 - 18.30
giovedì orario continuato 10.00 18.30
venerdì 9.00 - 12.15 14.30 - 18.30
sabato 9.00 - 12.15 14.30 - 18.00

NUMERI UTILI

Uniacque 0363.944311
poliZia locale 035.6224876
emergenze 035.6224876/888
(Fuori orari d’ufficio cell. 335.456871/872)
carabinieri pronto intervento 112
stazione Dalmine 035.561056
pronto intervento bergamo 113
vigili Del FUoco chiamate di soccorso 115
pronto soccorso aUtoambUlanZe
croce rossa italiana Dalmine 035.563756
guardia medica 035.378118
emergenza sanitaria 118
asl  035.378111

NUMERI VERDI

enel rete gas 
segnalazione guasti - pronto intervento 800 900 806
pUbblica illUminaZione 800 339 929

Fax 800 338 812
(qUartiere brembo)                            800 901 050
acqUeDotto 
segnalazione guasti - emergenze 800 123 955
elettricita’ pronto enel 800 900 800
segnalazione guasti 803500


