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Editoriale

I consueti aggiornamenti sull’attività dell’Amministrazione comunale vertono
in primis sulla questione “centrale Dalmine”. Ricordo che sin dalla iniziale
proposta della società Tenaris Dalmine l’Amministrazione locale ha voluto
condividere con la gente di Dalmine il progetto, invitando i cittadini ad un
incontro pubblico che si tenne in Teatro Civico il 9 dicembre 2002, nel corso
del quale Tenaris Dalmine e la società D’Apollonia, da loro incaricata delle
verifiche di fattibilità e compatibilità ambientali, il Comune di Dalmine e i
consulenti tecnici del Politecnico/Università Milano Bicocca incaricati
dall’Amministrazione, illustrarono il progetto, l’impatto ambientale previsto,
le opportunità, le riserve dell’Amministrazione.

Questo percorso è in linea con le modalità di informazione e azione di que-
sta Amministrazione; continuiamo a essere quelli che la gente ha scelto come
amministratori della città di Dalmine, e alla gente di Dalmine continuiamo a
rendere conto delle nostre azioni.

Più di una pagina di questo numero è dedicata alle iniziative culturali, perché
ci sono iniziative e date di particolare rilevanza.  Tra le iniziative mi preme
sottolineare il lavoro avviato sugli Archivi comunali: è progetto di lungo
respiro, di ampie prospettive, fondamento del riconoscersi di questa comuni-
tà nella propria città.

Tra le date credo doveroso richiamare il 60° anniversario del 25 aprile 1945.
La storia esige che ce ne ricordiamo, e ne trasmettiamo la memoria, e il senso,
e tutti coloro che hanno sacrificato la vita (uno fra gli altri a Dalmine Natale
Betelli) ci impongono la riflessione seria sul senso di quella “liberazione”. 

Nel nostro piccolo, proponiamo a livello locale una serie di incontri e appun-
tamenti perché la nostra storia sia davvero parte della STORIA, perchè ognu-
no di noi responsabilmente e consapevolmente viva il proprio presente, con-
scio del passato, per saper guardare al futuro, per saper ascoltare e parlare ai
nostri ragazzi, che incarnano il nostro futuro.

Silvia Brunelli
Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura

Direttore responsabile di
“Informadalmine”

Informadalmine
marzo 2005
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Progetti sul territorio

Nello scorso numero dell’Informadalmine abbiamo
pubblicato alcune parti del provvedimento di autoriz-
zazione per la realizzazione di una nuova centrale ter-
moelettrica che, nonostante il parere non favorevole
del Comune di Dalmine, è stato rilasciato dalla
Provincia di Bergamo alla Tenaris - Dalmine s.p.a.

L’approvazione alla costruzione dell’impianto é stata
concessa a seguito dei pareri favorevoli del Settore
ambiente della Provincia, dell’Azienda Sanitaria
Locale e dell’ARPA. La Commissione Edilizia del
comune Dalmine si è riunita a dicembre per esamina-
re la richiesta di concessione edilizia per l’installazio-
ne della centrale presentata dalla Dalmine s.p.a.;
istruita la pratica, il Dirigente incaricato ha, in data
29 dicembre 2004 (permesso n. 37) rilasciato la con-
cessione edilizia, come atto dovuto perché rispettati i
parametri urbanistici.

L’impianto dunque si farà. Il comune di Dalmine ha
invitato la Tenaris a sottoscrivere uno “Schema di
intesa preliminare alla stipula di una convenzione”.
Siglato il 28 dicembre 2004.

Questo accordo, è atto non dovuto dalla Dalmine
s.p.a., già in possesso di regolare autorizzazione alla
costruzione e all’esercizio, ed è stato voluto
dall’Amministrazione per precisare gli obblighi colle-
gati alla realizzazione di una centrale di autoprodu-
zione di energia elettrica. L’atto, sottoscritto dal
Sindaco il 28 dicembre 2004 ed approvato sia dalla
Giunta che dal Consiglio comunale, mira soprattutto
a limitare il più possibile eventuali danni al nostro ter-
ritorio, grazie ad un costante controllo ambientale. 

A seguito di questa intesa, verranno sottoscritte cin-
que convenzioni riguardanti:

1. il monitoraggio ed il controllo ambientale;

2. la realizzazione di una rete di teleriscaldamento;

3. la gestione della rete di teleriscaldamento;

4. sistemi e metodi per ulteriori interventi di riduzio-
ne delle emissioni inquinanti;

5. obblighi, sistemi e metodi di individuazione di
misure di compensazione. 

Nelle convenzioni saranno definiti più puntualmente
gli impegni.

Questi i punti più rilevanti dello schema preliminare:

Si conviene che:

GLI AGGIORNAMENTI

CENTRALE TERMOELETTRICA 
TENARIS DALMINE
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• La Dalmine S.p.A. s’impegna ad ottenere idonee
certificazioni ambientali ed a coinvolgere il Comune
di Dalmine nella realizzazione della rete di tele
riscaldamento con oneri interamente a carico della
società stessa, impegno peraltro già assunto dalla
Dalmine S.p.A. in sede di conferenza dei servizi;

• considerato che in particolare con il presente atto
la Dalmine S.p.A. si impegna nei confronti del
Comune al rispetto di tutti i parametri tecnici e
ambientali previsti dal progetto ed altresì al rispet-
to della vigente normativa in materia di inquina-
mento acustico, riconosce al Comune incisivi pote-
ri di controllo, anche in fase di realizzazione e
gestione dell'impianto, e di intervento in caso di
inosservanza degli impegni stessi, dichiarandosi fin
d'ora disponibile a valutare gli ulteriori migliora-
menti possibili in relazione alla futura evoluzione
tecnologica;

• In considerazione della situazione ambienta-
re complessiva dell'area territoriale nella quale
è compreso il territorio della Città di Dalmine,
la Dalmine S.p.A. si obbliga ad alimentare la
Centrale termoelettrica oggetto del presente
atto esclusivamente con gas naturale (metano).
Conseguentemente l'impianto non sarà neppu-
re dotato dei dispositivi necessari a consentire
un'alimentazione alternativa a gasolio o car-
bone.
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Progetti sul territorio

La bozza d’intesa (il cui testo è visionabile presso gli
uffici comunali), proposta dall’Amministrazione e
sottoscritta senza eccezioni dal procuratore della
Tenaris – Dalmine, dott. Filippo Cattaneo,  diventerà
presto un atto definitivo pensato e redatto nell’inte-
resse e nella tutela dei cittadini di Dalmine e del loro
territorio, già messo a dura prova da problematiche

ambientali non indifferenti.  

Entro 18 mesi, saranno inoltre stilate e sottoscritte le
cinque convenzioni previste dal presente atto, con le
quali saranno puntualizzati e definiti in modo più
analitico gli impegni presi.

a cura dell’Ufficio Comunicazione
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• La Dalmine S.p.A. si obbliga a produrre
all'Amministrazione comunale la documentazio-
ne tecnica rilasciata dal costruttore dell'impianto
relativa al rispetto dei limiti massimi di emissione
in atmosfera.

• La convenzione stabilirà anche le modalità per
rendere accessibili all'Amministrazione della
Città di Dalmine i dati annuali dei consumi rela-
tivi al metano utilizzato per l'esercizio della
Centrale e quelli dell'energia elettrica prodotta,
distinguendo, per quelli relativi all'energia elettri-
ca, la parte destinata all'auto-consumo da quella
eventualmente utilizzata in altro modo.

• In qualunque momento il Comune potrà verifi-
care lo stato di funzionamento del sistema di rile-
vazione e potrà effettuare eventuali rilevazioni
parallele attraverso l'ARPA ed altre strutture
pubbliche o private di fiducia.

• La convenzione determinerà anche le condizio-
ni per assicurare il contenimento del prelevamen-
to dal sottosuolo di risorse di acqua aggiuntive
rispetto a quelle ad oggi autorizzate ed i criteri e
le condizioni per assicurare che gli organismi tec-
nici dell'Amministrazione della Città di Dalmine
durante l'attività della Centrale possano esercita-
re almeno due verifiche tecniche di misurazione
del prelievo idrico per anno solare. 

• La Dalmine s.p.a. si impegna a dotare la
Centrale di tutti gli accorgimenti necessari a con-
tenere le emissioni rumorose degli impianti entro

i limiti fissati dall'autorizzazione provinciale,
dalla normativa ivi richiamata e dai piani comu-
nali di azzonamento acustico, in conformità a
quanto già indicato dalla stessa Dalmine s.p.a.
nello Studio di Impatto Ambientale della
Centrale.

• La convenzione disciplinerà i dettagli tecnici, le
condizioni, le modalità ed i termini per assicura-
re che il tracciato di congiunzione della Centrale
alla cabina primaria della distribuzione dell'ener-
gia elettrica Tema/GRTN di Dalmine si sviluppi
in aree non interessate da nuclei abitativi, nel più
rigoroso rispetto dei vigenti limiti riguardanti i
campi elettromagnetici.

• È riconosciuto all'Amministrazione della Città
di Dalmine il diritto di accedere, a mezzo di pro-
pri incaricati, all'impianto sia nella fase di realiz-
zazione dello stesso, sia in quella di collaudo, sia
in fase di esercizio, per verificare il rispetto degli
impegni assunti sotto il profilo giuridico e pro-
gettuale. La convenzione potrà disciplinare i det-
tagli, le condizioni, le modalità ed i termini di
eventuale preavviso per l'esercizio di tale diritto.

• In relazione all'obbligo che la Dalmine s.p.a. ha
assunto di realizzare una rete di teleriscaldamen-
to a servizio dello Stabilimento e della Città di
Dalmine saranno precisati i dettagli tecnici, le
condizioni, i termini, le modalità e quant'altro
utile a disciplinare i reciproci rapporti ed interes-
si nell'attività di realizzazione e di esercizio della
citata rete di teleriscaldamento.



6

Progetti sul territorio

La riforma dei trasporti pubblici, che dal 1° gennaio
2005 ha sancito l’ingresso di Dalmine nell’area urba-
na, ha dato alla Città  di Dalmine un buon servizio.
Tutte le frazioni hanno un collegamento con Bergamo
ed è finalmente possibile spostarsi da un quartiere
all’altro. Ciò nonostante, ha indiscutibilmente causa-
to difficoltà e disagi, riguardanti in primis i tempi di
percorrenza e la frequenza dei mezzi in determinate
fasce orarie.
La prima fase sperimentale, intrapresa nel convinci-
mento di un’innovazione positiva, ha chiaramente
presentato delle lacune e scatenato polemiche che, pur
se in parte estremizzate dai media, hanno portato alla
luce le problemati-
che avvertite anche
a Dalmine ed in
tutti i comuni coin-
volti dalla riforma. 
A Dalmine, le
lamentele sono
giunte dagli abi-
tanti di Mariano
per la riduzione del
numero di corse
effettuate dalla
linea 5A, rispetto
al servizio prece-
dentemente svolto
dalla società
Locatelli. Questa
riduzione, accetta-
bile nell’arco della
giornata in cui è
garantita una fre-
quenza ogni trenta
minuti, nelle fasce orarie del rientro di studenti e lavo-
ratori, crea disagio  e ritarda i tempi di rientro.
Con una lettera di protesta corredata da ben 500
firme, il “Comitato marianesi per l’autobus” ha intra-
preso la sua azione contro il disservizio, chiedendo
anche l’appoggio dell’Amministrazione comunale di
Dalmine. Richiesta assolutamente legittima e pronta-
mente accolta dal Sindaco, Francesca Bruschi, che
mercoledì 19 gennaio 2005, si è resa disponibile ad un

incontro chiarificatore. 
Un colloquio cordiale ed utile ad entrambe le parti: il
Comitato, in modo dettagliato, ha esposto tutte le
problematiche derivate dal nuovo servizio di traspor-
to (sovraffollamento, mancanza di orari e coinciden-
ze, ecc.), dando la possibilità al Sindaco Bruschi di
rilevare tutte le lamentele e le proposte dei diretti inte-
ressati, i cittadini – utenti, da poter presentare al
Consorzio A.T.B.
A seguito di due successivi incontri tra
l’Amministrazione di Dalmine ed i vertici
dell’Azienda dei Trasporti si sono effettivamente rile-
vati dei miglioramenti (confermati dai rappresentanti

del Comitato
marianese): negli
orari di punta sono
state introdotte
alcune corse
aggiuntive, con la
conseguente dimi-
nuzione del sovraf-
follamento; sono
stati modificati
alcuni orari in
modo da garantire
la coincidenza con
altri mezzi di tra-
sporto, in partico-
lare per gli studenti
d e l l ’ I s t i t u t o
Alberghiero di San
Pellegrino. Rimane
ancora insoluto il
problema del rien-
tro in determinate

fasce orarie. 
E’ indubbio che vadano apportati ulteriori correttivi
che possano soddisfare maggiormente le esigenze di
tutti i cittadini, ma il dialogo con l’A.T.B. è ancora
aperto e l’Amministrazione è fiduciosa in ulteriori
modifiche positive, che conducano ad un servizio di
trasporti finale degno delle aspettative.

a cura dell’Ufficio Comunicazione

RIFORMA DEI TRASPORTI 
PUBBLICI…
MIGLIORAMENTI IN CORSO

Informadalmine
marzo 2005
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Servizi Sociali

Nel novembre scorso si sono tenute le elezioni per rin-
novare il Comitato di gestione del centro diurno comu-
nale con buona partecipazione dei cittadini che hanno
eletto i propri rappresentanti di quartiere. Sono risulta-
ti eletti i sigg.: Rita Maggi (Sabbio), Bugini Giuseppina
(Dalmine centro), Luciana Pizio (Mariano), Gianfranco
Quaglia (S.Maria), Lita Paviani (S.Andrea), Giovanni
Previtali (Guzzanica) e sono stati designati dalle orga-
nizzazioni sindacali presenti sul territorio dalminese
(C.G.I.L. – C.I.S.L. – UIL) rispettivamente i sigg.:
Giuseppe Pieroncini, Fausto Cavalleri, Emo Cavagna;
Domenico Riboli  è rappresentante dell’associazione
pensionati e Lorella Alessio è delegata dal Sindaco.
Ancora una volta al timone del comitato vi sono due
donne; presidente e vice presidente sono infatti rispetti-
vamente le sigg.re  Rita Maggi e Giuseppina Bugini
mentre gli altri membri del comitato hanno l’incarico di
seguire tutte le attività del centro: feste e tesseramento
(Previtali e Bugini), gite (Cavagna e Paviani), raccordo
tra le varie sedi (Quaglia e Pizio), gestione volontari
(Maggi), osservazioni da parte dei cittadini (Pieroncini),
contatti con l’ufficio tecnico per manutenzioni (Riboli)
ed infine portavoce del comitato (Cavalleri). Ora che
l’organigramma è approntato, si riparte con tutte le
varie iniziative e attività per soddisfare esigenze e desi-
deri e che in ogni caso  sono un buon strumento di
socializzazione. Un ringraziamento alle persone che
hanno collaborato in passato e un buon lavoro a tutti
per il futuro.
Il Comitato del centro diurno in questa occasione vuol
fare un augurio all’intera cittadinanza dalminese ripro-
ponendo il seguente brano dal titolo “Le quattro can-
dele”: “c’erano una volta, in un paese lontano, quatto
candele che bruciando si consumavano lentamente. Il
luogo dove erano poste era talmente silenzioso che si
poteva ascoltare la loro conversazione.
La prima candela disse “Io sono la Pace, ma gli uomini
non riescono a mantenermi: penso proprio che non resti
altro da fare che spegnermi!”.
La seconda candela disse “Io sono la Fede. Purtroppo
non servo a nulla. Gli uomini non ne vogliono sapere
niente di me, e per questo motivo non ha senso che io
resti accesa”. Appena ebbe terminato di parlare,una leg-
gera brezza soffiò su di essa e la spense.

Triste triste, la terza candela a sua volta disse “Io sono
l’Amore. Non ho la forza per continuare a rimanere
accesa: gli uomini non mi considerano e non compren-
dono la mia importanza.Essi odiano perfino coloro che
più li amano, i loro familiari.”
Inaspettatamente,un bimbo entrò nella stanza e vide le
tre candele spente.
Impaurito per semioscurità disse: “MA COSA FATE,
VOI DOVETE RIMANERE ACCESE, IO HO PAURA
DEL BUIO! “E così dicendo scoppiò in lacrime.
Allora la quarta candela impietositasi disse : “Non
temere bambino, e non piangere ; potremo sempre riac-
cendere le altre candele perché io sono la Speranza”.
Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, il bimbo prese la
candela della speranza e riaccese tutte le altre.
Facciamo che non si spenga mai la speranza dentro il
nostro cuore,e che ciascuno di noi possa essere come
quel bimbo, capace di riaccendere con la sua speranza,
la fede, la pace e l’amore.

Lorella Alessio
Assessore ai Servizi Sociali

ELEZIONI PER RINNOVARE IL COMITATO DI
GESTIONE DEL CENTRO DIURNO COMUNALE

NUOVO SLANCIO 
AL CENTRO ANZIANI!

Ancora una volta 
al timone del 
comitato vi sono
due donne
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…A RITA MAGGI

A pochi mesi dalla sua elezione a Presidente dal
Centro Diurno Anziani, è mancata Rita Maggi.
La ricordiamo come una donna forte, attiva e impe-
gnata, sempre pronta a prodigarsi per raggiungere
l’obiettivo stabilito e a trovare per tutti la soluzione
migliore ai problemi quotidiani.
La ricorderemo a lungo.
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Tributi 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI 
IMMOBILI - I.C.I.
Aliquote: abitazione principale ed una sola pertinen-
za:  4,75 per mille con ee124,00 di detrazione annua;
Seconde case, aree fabbricabili, altri immobili e terre-
ni agricoli: 5 per mille.

Ulteriore detrazione: l’Amministrazione ha conferma-
to l’ulteriore detrazione anche per il 2005, per la
quale è necessario presentare apposita domanda pres-
so l’ufficio tributi entro e non oltre il 31 maggio 2005
(a pena di decadenza). 

Aree Fabbricabili: a seguito dell’approvazione del
nuovo P.R.G. il Consiglio Comunale delibererà entro
fine marzo i valori minimi da attribuire alle aree fab-
bricabili, per i quali verrà data successiva pubblicità.

Termini e modalità di pagamento:
• giovedì 30 Giugno 2005 (per versamento acconto

del 50% o del saldo in unica soluzione);
• martedì 20 Dicembre 2005 per il saldo. 
Il numero di c.c.p. è il 187245 intestato a:
“Concessione Bergamo ICI Via Moretti,11 - 24100
Bergamo” Il versamento è senza commissioni se effet-
tuato presso gli sportelli della Bergamo Esattorie e

quelli della Banca Popolare di Bergamo - C.V..
Sarà sicuramente rinnovata la convenzione con
l’Agenzia delle Entrate per pagare l’I.C.I. tramite
modello F24.

Dichiarazione ICI: la scadenza per la consegna della
dichiarazione di variazione ICI (per variazioni avve-
nute nell’anno 2004) è la stessa che per la consegna
del modello UNICO (in genere il 31 Luglio).

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI 
SOLIDI URBANI - TARSU.
Le tariffe applicate per i vari usi dei locali sono le
seguenti:

L’avviso di pagamento per l’anno 2005 dovrebbe
mantenere le scadenze del 30 settembre e 30
novembre. Il versamento presso gli uffici postali, pre-
vede una commissione di e1,13. Presso gli sportelli
della Bergamo Esattorie l’operazione è gratuita. E’
possibile chiedere la domiciliazione della bolletta alla
propria banca (al pari delle altre utenze, previa verifi-
ca delle commissioni).
Quando una abitazione viene lasciata, è obbligo con-
segnare la denuncia di cessazione all’ufficio tributi nel
minor tempo possibile.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o
detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tribu-
to a decorrere dal primo giorno del bimestre solare
successivo a  quello in cui è stata presentata la denun-
cia della cessazione debitamente accertata.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel
corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto
per le annualità successive se l'utente che non ha pro-

TRIBUTI COMUNALI INVARIATI
PER L’ANNO 2005

Riassunte qui di
seguito le tariffe e le
aliquote dei tributi
comunali approvati
dalla Giunta
Comunale.
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Cat. 1 - ee0,70/mq - Oratori, cinema, saloni auto;

Cat. 2 - ee0,93/mq - Abitazioni e alberghi;

Cat. 3 - ee1,19/mq - Uffici;

Cat. 4 - ee2,49/mq - Attività commerciali non alimentari;

Cat. 5 - ee4,98/mq - Attività commerciali alimentari.
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dotto denuncia di cessazione dimostri di non aver
continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed
aree. 
In caso di decesso dell’unico occupante l’abitazione, è
obbligo degli eredi  provvedere alla disdetta.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’ 
E PUBBLICHE AFFISSIONI 
Il nuovo gestore dell’imposta di pubblicità e delle
pubbliche affissioni per il Comune di Dalmine è la
società SAN GIORGIO SPA.
La ricezione dei manifesti e la gestione dei contri-
buenti avverrà presso l’agenzia di Via Tremana, 3/A -
a  Bergamo, secondo i seguenti orari di apertura: 
da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 16,00 orario conti-
nuato - Telefono 035/34.38.37
La società, al solo fine di agevolare i versamenti (ma
senza effettivo obbligo), provvederà a spedire i bollet-
tini di pagamento al recapito del contribuente. Il
pagamento dovrà essere effettuato entro la scadenza
del 31 marzo 2005 o direttamente presso l’agenzia di
Bergamo (senza commissioni), oppure in qualsiasi
ufficio postale sul c.c.p. 38171757 intestato a “San
giorgio Spa – concessionario I.P.C. Comune di

Dalmine”. La mancata ricezione del bollettino (per-
ché non inviato, smarrito dalle poste, ecc.) non eso-
nera il contribuente dall’onere del versamento entro i
termini stabiliti.
In questo caso si prega di contattare al più presto l’uf-
ficio tributi o la stessa ditta San Giorgio Spa.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI 
ED AREE PUBBLICHE. 
La scadenza per il pagamento della tassa è stato fissa-
to al 31 marzo di ogni anno.
I bollettini di versamento precompilati saranno spedi-
ti direttamente ai contribuenti entro tale scadenza.

Per qualsiasi altra informazione potete contattare
l’Ufficio Tributi al telefono n. 035/62.24.880 oppure
inviare una e-mail all’indirizzo: 
tributi@comune.dalmine.bg.it.
Dal sito internet www.comune.dalmine.bg.it, nella
rubrica tributi, è possibile invece scaricare i vari
moduli di denuncia, da riconsegnare poi all’ufficio
compilati.

a cura dell’Ufficio Tributi
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Gli alberi all’interno delle nostre città svolgono ruoli assai
importanti, sia a livello sociale che economico.
Influenzano il microclima migliorando qualità e tenore
dell’umidità dell’aria, regolano la temperatura attraverso
ombreggiamento, traspirazione e abbattimento delle cor-
renti d’aria, svolgono un’azione di filtro verso le particel-
le inquinanti e di schermo contro il rumore, contribui-
scono all’equilibrio idrologico ed ecolo-
gico, ospitano fauna, sono un ornamen-
to insostituibile per i nostri viali, piazze
e giardini.
Il principale intervento di manutenzione
che si effettua sugli alberi è la potatura.
Ogni taglio è una ferita per l’albero,
attraverso la quale possono penetrate
agenti patogeni fungini che causano
marcescenza e carie ai tessuti legnosi.
Ecco perché i tagli di potatura devono
essere effettuati in modo corretto perché
la pianta possa mettere in atto i meccanismi naturali di
difesa.
Interventi di potatura sono necessari per: eliminare rami
secchi, ridurre rami mal inseriti o troppo fitti, rami insta-
bili che potrebbero creare problemi strutturali. La pota-
tura ha influenza diretta sulla superficie fotosintetizzante:
sono le foglie che grazie alla fotosintesi producono zuc-
cheri utili per il nutrimento e la crescita della pianta, men-
tre le radici hanno solo la funzione assorbente di acqua e
sali minerali. Effettuando potature drastiche si induce
quindi un forte stress per la pianta in quanto si riduce dra-
sticamente la sua capacità di autoalimentarsi.
Una potatura è ben eseguita quando si rimuovono i rami
sino ad arrivare a quelli secondari di diametro non infe-
riore ad 1/3 di quello della branca madre (tagli di ritor-
no), e comunque non si può ridurre la chioma più del
30%.
Una potatura corretta si puo fare lungo tutto l’anno tran-
ne 2 periodi critici: la primavera, prima dell’emissione
delle foglie e l’autunno, periodi favorevoli per lo sviluppo
di infezioni fungine.
I platani di viale Locatelli sono stati recentemente ogget-
to di attacchi di Cancro colorato (ceratocystis fimbriata),
un fungo che provoca alla pianta ospite una malattia
incurabile provocandone la morte. La lotta al cancro
colorato è disciplinato da un apposite Decreto del 3 set-
tembre 1987, n°412 e successivamente dal D.D.G  del 9
aprile 1999.
In questo testo viene citato il criterio di potatura da appli-

care per gli alberi sani, consigliando tagli di minor dimen-
sione possibile e l’eliminazione di grosse branche solo se
necessari, evitando assolutamente la capitozzatura.  
Attenzione alla capitozzatura che provoca:
1- un deficit di sostanze nutritive perché si elimina l’inte-
ra chioma e si sconvolge l’assetto generale e l’organizza-
zione della crescita della pianta, esponendola a crisi ener-

getica e a perdita di capacità di difesa
dalle aggressioni dei patogeni presenti
nell’ambiente;
2- uno shock. La chioma dell’albero pro-
tegge il fusto e i rami dall’azione diretta dei
raggi solari, come un ombrello parasole. 
3- vaste ferite. La superficie di taglio dei
rami spesso è molto ampia e di conse-
guenza la cicatrizzazione del legno avvie-
ne lentamente e con difficoltà, lasciando
i tessuti esposti all’aggressione degli
agenti patogeni che potrebbero compro-

mettere irreversibilmente la vita dell’albero;
4- indebolisce la struttura dell’albero. I rami che si origi-
nano in prossimità della superficie di taglio hanno un’at-
taccatura più debole di quella dei rami naturali, poiché i
primi si originano da gemme avventizie. Il risultato è che
sono più frequenti le rotture;
5- la capitozzatura non limita lo sviluppo in altezza della
pianta. Sebbene spesso questa sia la motivazione della
capitozzatura, essa non raggiunge l’obiettivo, poiché la
numerosità dei rami che si sviluppano in prossimità del
taglio li pone in competizione fra loro, facendogli rag-
giungere lunghezze notevoli e riportando per tanto la
pianta all’altezza precedente. La nuova pianta ha però
una chioma più disordinata e meno sana.
6 la capitozzatura determina spesso un risultato estetico
sgradevole. Ogni specie ha una propria forma armonica
naturale, che con la capitozzatura è irrimediabilmente
persa.
7 la capitozzatura incrementa i costi di gestione. Anche se
apparentemente la capitozzatura può sembrare più eco-
nomica, perché è eseguibile da personale non specializza-
to ed è un’operazione veloce da effettuarsi, nel
medio/lungo termine e includendo tutti gli aspetti di costo
ad essa correlati, risultata essere meno vantaggiosa. La
sostituzione della pianta in caso di morte, la manutenzio-
ne e la pulizia dell’area, il deprezzamento dell’area e della
pianta determinano costi non competitivi a favore della
capitozzatura.

a cura dell’Ufficio Tecnico

PERCHÉ SI POTANO GLI ALBERI
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Dalle prossime elezioni, per gli elettori di Brembo, cambierà tutto ma in realtà non cambierà nulla.
“Infatti – dice il Sindaco Francesca Bruschi - è stata istituita una nuova sezione elettorale, ma il luogo della
votazione rimarrà comunque la scuola elementare De Amicis”.
“Siamo giunti a tale scelta – spiega il Sindaco- perché il numero massimo di elettori per sezione elettorale è
stato recentemente superato. Inoltre, in previsione della crescente espansione urbanistica del quartiere,
abbiamo ritenuto necessaria una più razionale ridistribuzione degli elettori su 4 sezioni anziché sulle 3 esi-
stenti”.
Gli elettori coinvolti in questa riorganizzazione, riceveranno direttamente a  casa un’etichetta adesiva sulla
quale sarà indicato il nuovo numero di sezione di appartenenza.
L’etichetta dovrà essere semplicemente applicata sulla propria tessera elettorale.

Per qualsiasi chiarimento potete rivolgervi all’ufficio elettorale negli orari di apertura al pubblico.
LUNEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dalle ore 16.00 alle ore 18.00
MARTEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dalle ore 16.00 alle ore 17.00
MERCOLEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
GIOVEDI dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dalle ore 16.00 alle ore 17.00
VENERDI dalle ore 9.00 alle ore 12.30 dalle ore 16.00 alle ore 17.30
SABATO dalle ore 9.00 alle ore 12.00

ELEZIONI : NOVITA’ A BREMBO

Nell’edizione 2004/05 delle PAGINE BIANCHE, compaiono dei numeri telefonici ai quali non corrispondo-
no uffici del COMUNE DI DALMINE.

Per una corretta consultazione, i numeri comunali sono raggruppati in uno spazio, interamente dedicato a
“CITTÀ  DI DALMINE”, facilmente consultabile nell’elenco telefonico PAGINE BIANCHE a pagina 658. 

INVITIAMO QUINDI TUTTI I CITTADINI AD UTILIZZARE SOLO I RECAPI-
TI EVIDENZIATI NELLO SPAZIO DEDICATO “CITTÀ  DI DALMINE” 

oppure a chiedere al centralino eventuali informazioni (035.6224711)

PAGINE BIANCHE 2004/05: ERRATA CORRIGE
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Sabato 20 Novembre 2004 si è svolta la cerimonia
di consegna al Comune di Dalmine di un pulmino
attrezzato per il trasporto di persone disabili da
parte della società Bergamo 2000. La fornitura del
nuovo mezzo è stato possibile grazie ad un accordo
tra Comune e Bergamo 2000, ma soprattutto alla
disponibilità di alcuni sponsor che attraverso le loro
inserzioni pubblicitarie sul pulmino hanno consen-
tito l’acquisto e la messa a disposizione dello stesso
in comodato gratuito per 4 anni, previo un periodo
di affitto di tre mesi. In questo modo i mezzi a dis-
posizione dell’Amministrazione Comunale sono
attualmente due: uno destinato al trasporto di per-
sone fragili, mediante una convenzione con l’asso-
ciazione Auser Dalmine, e un altro assegnato alla
Consulta del Volontariato per il trasporto di propri
associati, di persone bisognose ed eventualmente
per il trasporto pasti a domicilio. 
Ringraziamo le imprese che hanno consentito la for-
nitura del mezzo:

- Il Caffè del Mulino di Boltiere
- Gioielleria Cornali di Dalmine
- Tendaflex di Lallio
- Suardi geom. Arrigo di Dalmine
- Ferretti di Dalmine
- Il Caffè del Viale – Mr Babaloba di Dalmine
- Maffiuletti Dimitri di Dalmine
- Nuova BMZ di Dalmine
- TecnoBrembo di Dalmine
- Delta Engineering di Dalmine
- Linea Casa di Dalmine
- EdilDalmine 2000 di Dalmine
- Comco di Dalmine
- Dielle Ceramiche di Verdello
- Amadei di Dalmine
- Hobby e Arte di Dalmine
- Bar Centrale di Dalmine
- Tecnocopia Service di Dalmine
- Abbigliamento Defendi di Dalmine
- Il Ghiottone di Dalmine

CONSEGNATO AL 
COMUNE DI
DALMINE 
UN PULMINO 
ATTREZZATO PER
IL TRASPORTO DI
PERSONE DISABILI 

Informadalmine
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L’Azienda Ospedaliera di Treviglio/Caravaggio ha riattivato l’Ambulatorio di Fisiatria presso il
Poliambulatorio di Dalmine in viale Betelli n. 2 - primo piano.
In tale struttura saranno effettuate anche le visite fisiatriche con i Test di valutazione dell’autonomia motoria,
garantendo una maggiore accessibilità ed una minore lista d'attesa per i cittadini.
L'ambulatorio di Fisiatria sarà aperto ogni mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 11.30, previo appuntamento
da fissare, con esibizione della richiesta del medico di famiglia, presso gli sportelli del CUP dell'Azienda
Ospedaliera di Treviglio/Caravaggio nei seguenti orari:
• da lunedì a venerdì dalle 8.15 alle 12.15 e dalle 13.45 alle 15.45;
• telefonicamente da lunedì a venerdì, dalle 13.45 alle 15.45, al n. 035.2051503.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:
ASL Bergamo - Distretto Socio Sanitario Dalmine
tel. 035.378111 - fax 035.562117
e-mail: sdistrettodalmine@asl.bergamo.it

POLIAMBULATORIO DI DALMINE: RIATTIVATO L’AMBULATORIO DI FISIATRIA



Cultura

Visite guidate a Città d’arte e mostre, itinerari per la
conoscenza del territorio bergamasco,  corsi di appro-
fondimento  della storia dell’Arte e  conferenze a tema
specifico. Sulla scia dei consensi manifestati dai nume-
rosi partecipanti alle precedenti iniziative l’Ufficio
Cultura ha programmato,  per l’anno 2005, un nuovo
ciclo di importanti appuntamenti:

• ITINERARI GUIDA• ITINERARI GUIDATI:TI:
Sabato 2  e  Sabato 9 Aprile
VISITA GUIDATA alla MOSTRA
“CEZANNE RENOIR”
La visita  sarà preceduta da una
conversazione: lunedì 21 marzo
ore 20,45 sala riunioni 
di V.le Betelli,  21

Sabato 16 aprile
VISITA GUIDATA a TORINO e alla “PINACOTECA
AGNELLI” - LINGOTTO
Iscrizioni dal 01.03.05 al 15.03.05

11-15 maggio

VISITA GUIDATA alla CITTA’  
di  S. PIETROBURGO
La visita sarà preceduta da una presentazione delle
principali opere dell’Ermitage: lunedì  2 e 9  maggio
ore 20,45 - sala riunioni di Viale Betelli, 21

Sabato 11 Giugno
VISITA GUIDATA a SABBIONETA  e alla ABBA-
ZIA CISTERCENSE di CHIARAVALLE DELLA
COLOMBA 
Iscrizioni dal 27.04.05 al 11.05.05

16 – 17 - 18 Settembre
VISITA GUIDATA alla CITTA’ di SIENA e
all’ENTROTERRA SENESE
Informazioni e  iscrizioni presso l’ufficio cultura

Sabato 15 Ottobre
VISITA GUIDATA  alla CITTA’ di CASALE 
MONFERRATO e al SANTUARIO di CREA
Iscrizioni dal 01.09.05 al 15.09.05

Sabato 12 Novembre
VISITA GUIDATA alla città di ASOLO  e  a  ”VILLA
BARBARO” - iscrizioni dal 28.09.05 al 12.10.05

Sabato 10 Dicembre
VISITA  GUIDATA alla CITTA’ di BRESCIA, alla
“VILLA MAZZUCCHELLI” e alla  MOSTRA   “VAN
GOGH – GAUGUIN - l’avventura del colore nuovo”.
-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 V.le  Betelli, 21

•• INVITO ALLINVITO ALL’OPERA:’OPERA:
serate al “Teatro alla Scala” e al “Teatro degli
Arcimboldi” di Milano.

• CORSI DI STORIA DELL• CORSI DI STORIA DELL’AR’ARTE:TE:
APPUNTAMENTI CON L’ARTE - I° CICLO
COME LEGGERE UN’OPERA D’ARTE
funzioni narrative, descrittive, informative, religiose
simboliche, espressive di un opera d’arte

PROGRAMMA
La Natura e i suoi simboli (fiori, piante, animali)
2 incontri: 4 e 11 Aprile 

Attributi e simboli per la comprensione di eventi e
personaggi nell’arte cristiana
2 incontri: 18 Aprile e 23 Maggio

Analisi  globale  di opere d’Arte esposte nei Musei
nazionali e internazionali
2 incontri: 30 Maggio e 6 Giugno 

Sede incontri:
lunedì ore 20.45 Sala riunioni centro culturale
Viale Betelli, 21.

ITINERARI GUIDATI, CORSI, LABORATORI,
CONFERENZE... INVITO ALL’OPERA

LE PROPOSTE 
DELL’ASSESSORATO 
ALLA CULTURA 

Come sempre attiva
programmazione di
iniziative nel campo
dell’educazione 
permanente

Informadalmine
marzo 2005
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• CONFERENZE MONOGRAFICHE• CONFERENZE MONOGRAFICHE

•• CORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTECORSI DI EDUCAZIONE PERMANENTE
PER ADULPER ADULTI:TI:

• L’approccio naturale alla salute: “Allergie e intolle-
ranze alimentari - alimentazione e tecniche erboristi-
che per la depurazione dell’organismo”

• Incontri di Astronomia
• Laboratorio di Letteratura:

“Invito alla lettura della Divina Commedia…”
• Laboratori di manualità: “Pasta di Mais - I Fiori”

“Pitturiamo le magliette”
“Dipingiamo le finestre”.

I programmi dettagliati delle singole iniziative sono
disponibili presso l’Ufficio Cultura
La partecipazione alle varie iniziative culturali oltre
ad essere un momento di arricchimento individuale è
anche un’importante occasione per realizzare un pro-
ficuo dialogo con persone che condividono gli stessi
interessi, un’opportunità  per  incontrare gli altri, per
esprimere le proprie opinioni e formulare proposte
per arricchire il ventaglio dell’offerta formativa pro-
posta dal Comune di Dalmine.  

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

Cultura

Informadalmine
marzo 2005
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11a FESTA DI PRIMAVERA
19 - 20 MARZO 2005 - LARGO EUROPA – VIALE BETELLI

Negozi e Bancarelle coloreranno la vostra primavera con freschissime novità:

SABATO 19:  ORE 14.00 - 21.00 -  DOMENICA 20:  ORE   8.30 - 21.00

DOMENICA 20 marzo
ore 10.30: - Raduno auto d'epoca  /  ore 11.00: - Sfilata auto per le strade del centro cittadino

ore 16.00: - Presentazione/sfilata auto e piloti  -  Corteo finale auto d'epoca e premiazioni

Sabato 19 Marzo 2005
Teatro Civico - ore 21.00
“PAOLO VILLAGGIO VITA
MORTE E MIRACOLI”
di e con Paolo Villaggio

Domenica 17 Aprile 
Teatro Civico - ore 20.45
"REPORTAGE CHERNOBYL"
Babelia & C.
regia: Simona Gonnella

Venerdì 20 Maggio 
Piazza Caduti 6 Luglio - Viale Mazzini - ore 21.00
“LUXUS” Bilico Teatro - regia: Gloria Cornolti

Giovedì 26 Maggio 
Auditorium Scuole Medie “A.Moro” - ore 21.00
“SUONATA CONCERTO PER RAGAZZA 
E PIANOFORTE” con Rita Pelusio - regia: Luca Domenicali

Venerdì 27 Maggio 
Teatro Civico - ore 21.00
“ITALIANI CINCALI”
Teatro dell’Argine - regia: Mario Perrotta

Novembre 
Teatro Civico - ore 21.00
“PIGIAMA HOTEL” Manicomics Teatro
regia: M.Mozzani, P.Pisi, R.Tarquini

Dicembre 
Teatro Civico - ore 21.00
“MI VOLEVA STREHLER”
Con Maurizio Micheli - regia: Luca Sandri

SPETTACOLI

CIRCUITI TEATRALI LOMBARDI

Il Comune di
Dalmine, propone
per l’anno 2005
dieci spettacoli 
teatrali 
Il progetto “Circuiti Teatrali Lombardi” raccoglie l'eredità di "Altri percorsi", storico progetto regionale finaliz-
zato alla promozione della cultura teatrale sul territorio lombardo. 
Nel 2004 gli enti locali aderenti al progetto hanno dato vita a  sette “Circuiti”, su base territoriale, con l’intendi-
mento di  innalzare la proposta culturale complessiva attraverso il lavoro di gruppo e l’ottimizzazione  delle risor-
se disponibili. Il Comune di Dalmine,  nell’ambito del “Circuito della Provincia di Bergamo”, al quale aderisco-
no anche i comuni di Urgnano, Nembro, Treviglio, Ponteranica e Fara Gera d’Adda, ha proposto per l’anno 2005
dieci spettacoli teatrali interpretati in parte da compagnie già note e in parte da gruppi teatrali  locali legati a espe-
rienze di teatro-laboratorio.  Tra questi:
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LA MEDICINA NATURALE

CORSO SUL TEMA:

“L’APPROCCIO NATURALE 
ALLA SALUTE”

Un percorso 
costituito da serate
a tema, dove si
parla di salute e
della sua gestione
consapevole

Informadalmine
marzo 2005

Una proposta che cerca di parlare del naturale in manie-
ra chiara e comprensibile a tutti. La medicina naturale
sta negli ultimi anni diventando sempre meno “alterna-
tiva”. Sono in continua crescita le persone attratte dalle
potenzialità del naturale, il cui utilizzo però non risulta
essere sempre quello appropriato. La medicina naturale
è la forma di cura più antica, basata su rimedi comple-
tamente naturali. Gli strumenti più importanti in questo
ambito curativo sono la dietetica, le erbe officinali e l’i-
droterapia. La prevenzione gioca un ruolo fondamenta-
le nell’approccio consapevole alla salute. Si ricordi che
per le patologie più diffuse nella popolazione bastereb-
be un piccolo cambiamento nello stile di vita delle per-
sone per ottenere un drastico miglioramento della salu-
te.
La conoscenza è alla base di ogni scelta responsabile e
sicuramente questa è una buona occasione per sentir
parlare di salute e della sua gestione consapevole.
Le serate seguiranno due temi conduttori principali: il
primo è quello delle  intolleranze alimentari e il mondo
delle allergie in genere, il secondo quello della depura-
zione primaverile.
Cosa è una intolleranza alimentare? Che differenza c’è
tra intolleranza e allergia? Esistono degli approccio
diversi alla cura dell’allergico? Si dedicano due serate a
questi argomenti che purtroppo interessano sempre a
più soggetti. La diagnostica adatta, l’alimentazione, la
prevenzione e l’uso appropriato dei prodotti erboristici
saranno gli strumenti.
La primavera porta con sé il rigenerarsi della vita. In
tutte le culture è radicata l’idea dell’importanza di que-

sto periodo. Pensiamo solo alla quaresima, tempo pri-
maverile che inizialmente era dedicato, oltre che al rin-
forzare lo spirito, a rinnovare il corpo attraverso il
digiuno. Il corpo segue dei ritmi biologici legati ai cicli
della natura e i cambiamenti che questo subisce alla fine
dell’inverno sono propizi alla depurazione delle tossine
accumulate.
Inquinamento, stress ed alimentazione scorretta deter-
minano l’inevitabile mancato smaltimento di sostanze
pericolose per la salute. Ogni persona ha delle caratteri-
stiche proprie e nel rispetto di queste è necessario mira-
re l’azione drenante. Diete miracolose o erbe dalle pro-
prietà formidabili possono diventare veramente un peri-
colo per la salute. Gli incontri cercheranno di inquadra-
re le strategie depurative migliori adatte ad ogni tipolo-
gia costituzionale, personalizzando e potenziando gli
effetti del cibo, delle erbe e dell’acqua.

Programma degli incontri:
• 7 Aprile: allergie e intolleranze: definizioni e diagno-

stica adatta alla diverse condizioni.
• 14 Aprile: La cura dell’allergico secondo la medicina

naturale. Omeopatia, fitoterapia e dietetica mirate.
• 21 Aprile: La depurazione primaverile attraverso l’ali-

mentazione. Schemi alimentari che rispettano la sin-
golarità dell’individuo.

• 28 Aprile: Approccio erboristico alla depurazione ai
principali organi emuntori: fegato, reni, pelle e pol-
moni.

Gli incontri si terranno il giovedì sera dalle ore 21,00
presso la Sala Riunioni del centro Culturale-V.le Betelli

Dott. Cristian Testa

CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO DI DALMINE (C.U.S.)
Funzionanti dall’anno accademico 2004-05 gli  impianti
sportivi del Centro Universitario Sportivo di Dalmine
(C.U.S.) che sorge in via Verdi su un’area appositamente
concessa in uso gratuito all’Università dal Consiglio
Comunale di Dalmine .
Grazie ad una convenzione fra Comune, C.U.S. e
Polisportiva Comunale, durante tutti i giorni di apertura,
dalle ore 18,00 alle 24,00 un campo di calcetto sarà a dis-
posizione, a tariffa agevolata dei cittadini dalminesi e in
particolare dei gruppi e società sportive di Dalmine.
Le domande di utilizzo annuale vanno inoltrate entro il 30
giugno alla Polisportiva Comunale, mentre le domande di
utilizzo saltuarie vanno inoltrate direttamente al C.U.S.
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La nostra città ha visto in questi ultimi anni un
aumento significativo di eventi culturali e di spettaco-
lo e non è poi così difficile scoprire che il nostro vici-
no di casa ama dipingere, oppure si cimenta sulle
tavole di un palcoscenico o … fa parte di un gruppo
musicale.
Talvolta però ci si trova “isolati” e... si crede che nes-
suno nel raggio di molti chilometri sia interessato a
ciò che interessa a noi!
Con questa iniziativa chiediamo a tutti coloro che a
Dalmine si occupano a vario titolo di qualsiasi forma
musica di entrare a far parte di un database (un archi-
vio di dati) che diventi presto la “mappa” su cui sia
possibile trovare un “suonatore di basso” piuttosto
che un “cantante rock” o... un abile “chitarrista clas-
sico” per un nuovo organico strumentale!

Cominciamo con la musica.
Nei numeri successivi di INFORMADALMINE rac-
coglieremo i dati per altre discipline artistiche (teatro,
danza, pittura, fotografia...).

È sufficiente ritagliare il coupon sulla linea tratteggia-
ta, compilarlo nelle parti che interessano e recapitar-
lo all’ufficio cultura, in Via Kennedy, 3, accanto al
Teatro Civico.
Spero che presto potremmo contare quanti “musici-
sti” vivono nella nostra città e... scoprire che siamo
molti di più di quanti non credevamo di essere!

Alberto Nacci
Direttore artistico

del Teatro Civico di Dalmine
(info@albertonacci.it)

NELL’AMBITO DEL PROGETTO 
“DALMINE: IL TERRITORIO COME PALCOSCENICO”

DALMINE: 
UNA CITTA’ PER… SOGNARE!

Informadalmine
marzo 2005

Cognome

Nome

Indirizzo

Telefono

Email

Genere musicale preferito

Strumento musicale suonato

Da quanto tempo?

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.

�
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- Cosa si è fatto in provincia di Bergamo
Le prime leggi regionali in materia di archivi comunali
risalgono al 1973 (legge 41) e al 1985 (n. 81 art. 20).
A distanza di oltre trent’anni dalla prima legge ritenia-
mo molto importante che le amministrazioni comuna-
li, che tanto hanno fatto negli ultimi decenni in provin-
cia di Bergamo nel campo delle biblioteche e della dif-
fusione del libro e della promozione della lettura, si
occupino anche del settore della conservazione e valo-
rizzazione degli archivi comunali. In
essi si conserva la memoria storica di
una comunità e i documenti più signifi-
cativi che la riguardano. 
La conoscenza di questo patrimonio
serve a costruire il senso di appartenen-
za alla comunità e, quindi, ad aumenta-
re l’attaccamento dei cittadini alle pub-
bliche istituzioni. Nei decenni scorsi
molte comunità nella nostra provincia
per lo più nelle valli o della bassa pia-
nura, orgogliose della loro storia e delle
loro tradizioni, hanno provveduto a
ordinare i loro archivi. Questo è avve-
nuto a Gromo, Ardesio, Songavazzo,
Cene, Colzate, Castione nell’Alta Valle
Seriana, a Foppolo, Valleve, Carona,
Branzi in Alta Val Brembana, a Trescore, Sovere,
Spinone, Sarnico, Tavernola in Valle Cavallina e
Sebino, e per la bassa pianura a Martinengo, Romano,
Misano, Treviglio. Qualcuno potrebbe sostenere che si
tratta di comunità che in virtù delle autonomie di cui
hanno goduto nel corso dei secoli, o per la rilevanza
della loro storia, presentavano indubbie situazioni
favorevoli.  Dalmine, invece, che si costituisce Comune
nel 1927 in seguito all’accorpamento di quelli di
Sabbio, Mariano e Sforzatica, non è stato un significa-
tivo centro longobardo, non può vantare vicende lega-
te alle lotte tra Guelfi e Ghibellini, non è stato sede di
importanti istituzioni pubbliche né residenza di un
importante signore feudale ne durante la dominazione
veneta ha goduto di particolari autonomie rispetto al

potere centrale.  Perciò Dalmine non dovrebbe avere la
stessa sensibilità né uno spiccato interesse nei confron-
ti della conservazione e della valorizzazione del proprio
archivio comunale. 
- Quale storia è documentata negli archivi storici
comunali e la sua importanza.
Le obiezioni di cui sopra hanno indubbiamente una
loro ragion d’essere, ma va ricordato che il rinnova-
mento della storiografia degli ultimi decenni ha dimo-

strato che la storia un tempo ritenuta
poco significativa, cioè quella che riguar-
da la gente comune – i cosiddetti ceti
meno abbienti - ha altrettanta dignità e
merita di essere scritta quanto quella
degli imperatori, dei re e delle regine, dei
grandi signori feudali, dei grandi avveni-
menti come battaglie e guerre, o dei
grandi personaggi. Nell’ambito della
ricerca storica “locale” è stata messa in
crisi la figura dello storico “erudito”
esclusivamente dedito alla collezione di
aneddoti o all’esaltazione delle glorie
municipali. È emersa al suo posto una
nuova figura di storico “locale” per il
quale la realtà locale è un campo privile-
giato per l’analisi lungo i secoli delle con-

dizioni di vita a livello socio-economico e sanitario,
delle problematiche sociali, delle contraddizioni, delle
forme economiche, dell’organizzazione della vita reli-
giosa.
Anche se un archivio è povero di documenti significati-
vi, ma ciò non è un dato assoluto, la sua sistemazione
rappresenta il presupposto fondamentale per una poli-
tica più accorta nel campo della conservazione dei
documenti e perciò va intrapresa prima possibile per
evitare ulteriori dispersioni e sottrazioni di documenti,
più facili a verificarsi in assenza di un inventario anali-
tico e quando l’archivio non è ordinato.
Un archivio ordinato serve anche all’Amministrazione,
perché nell’esercizio delle sue funzioni spesso deve
ricercare nei documenti d’archivio il riscontro di deli-

GEL’IMPORTANZA DEL RIORDINO 
E DELLA VALORIZZAZIONE 
DELL’ARCHIVIO STORICO
COMUNALE.

Deciso
un intervento 
di sistemazione
dell’Archivio storico
comunale
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L’Amministrazione comunale ha deciso procedere ad un intervento di sistemazione dell’Archivio storico comuna-
le  avvalendosi della consulenza storico-archivistica di due esperti del settore Cesare Fenili e Bernardino Pasinelli,
a cui è stato chiesto di scrivere questo articolo sul senso del progetto e di fare  una sintetica presentazione
dell’Archivio storico comunale di Dalmine.
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bere e decisioni assunte da precedenti amministratori o
l’atto iniziale di singole pratiche. 
Va inoltre considerato che il presente, l’oggi in cui noi
viviamo, sarà la storia che studieranno e con cui si con-
fronteranno i nostri nipoti e pronipoti. In questa pro-
spettiva è importante cominciare a pensare che l’archi-
vio di oggi non deve limitarsi a conservare documenti e
testi manoscritti o a stampa, ma anche le nuove fonti
che caratterizzano la storia del Novecento quali i gior-
nali, le fotografie, i manifesti, le interviste orali su sup-
porto magnetico o video, i filmati, documentari o
videoriprese. 
A prescindere quindi dalla ricchezza o significatività del
proprio archivio, ci pare importante ribadire l’urgenza
che le amministrazioni comunali intraprendano inter-
venti di riordinamento e di valorizzazione del proprio
archivio comunale, anche perché le novità che si sono
di recente realizzate nella nostra provincia e più vicino
a noi ci spingono in questa direzione. Alludiamo in par-
ticolare al censimento degli Archivi parrocchiali, tra cui
quelli delle parrocchie presenti nel territorio comunale
di Dalmine, recentemente pubblicato dalla Diocesi di
Bergamo e dal Centro N. Rezzara, oppure alla nascita
della Fondazione Dalmine che si occupa della conser-
vazione dei documenti e dei materiali che riguardano la
storia dell’omonima industria che, dall’anno della sua
fondazione (1906), è strettamente intrecciata a quella
dell’intera comunità di Dalmine.

DESCRIZIONE DELL’ARCHIVIO 
STORICO COMUNALE.

L’Archivio storico del Comune di Dalmine (1809-
1960) risulta articolato e composto da faldoni e registri
dei Comuni che nel tempo sono stati aggregati al
Comune di Dalmine, costituito nel 1927, con una inte-
ressate documentazione storica ottocentesca suddivisa
tra i diversi comuni ed enti di Sforzatica, Guzzanica,
Mariano, Sabbio e Dalmine. L’archivio è dotato di un
inventario cartaceo redatto nel 1972, compilato per i
vari fondi archivistici dal 1809 al 1970, che con il pro-
getto proposto all’Amministrazione comunale verrà
rivisto e corretto secondo la documentazione effettiva-
mente risultate in archivio, e quindi inserito a compu-
ter con una informatizzazione ad hoc. L’archivio di
deposito dal 1971 al 1993, ha un ordinamento som-
mario con un elenco di consistenza, aggiornato
manualmente dall’archivista comunale.
Consistenza dell’archivio
1.  COMUNE DI DALMINE
L’archivio del Comune di Dalmine è composto di circa
1.200 pezzi tra registri e volumi dal 1927 al 1970 e da
oltre un migliaio di pezzi per gli anni successivi.
2. COMUNE CESSATO DI MARIANO AL BREMBO
Buste 212 dal 1827 al 1927

3.  COMUNE CESSATO DI SABBIO Buste e registri
178 dal 1817 al 1927
4.  COMUNE CESSATO DI SFORZATICA Buste e
registri 269 dal 1809 al 1927
5.  CONGREGAZIONE DI CARITÀ DEL COMUNE
DI DALMINE Buste 1 dal 1927 al 1936
6.  ECA DI DALMINE Buste 22 dal 1937 al 1978
7.  CONGREGAZIONE DI CARITÀ DEL COMUNE
CESSATO DI MARIANO AL BREMBO Buste 2 dal
1888 al 1924, con l’Opera Pia Cristoforo Bombardieri 
8.  CONGREGAZIONE DI CARITÀ DEL COMUNE
CESSATO DI SABBIO Buste 2 dal 1888 al 1915
9.  CONGREGAZIONE  DI CARITÀ DEL COMU-
NE CESSATO DI SFORZATICA
Buste 5 dal 1835 al 1926, con il Pio Legato Giovanni
Pietro Balini

DESCRIZIONE DEL PROGETTO COMPLESSIVO
DEI SUOI OBIETTIVI

1. riordinare e inventariare analiticamente la documen-
tazione dell’archivio storico del Comune di Dalmine e
dei Comuni aggregati con gli enti dipendenti, sino al
1960, con la costituzione delle serie di corrispondenza,
delle finanze, dei registri e degli uffici.
2. riordinare e inventariare in modo sommario l’archi-
vio di deposito del Comune di Dalmine e degli altri enti
dipendenti e aggregati, sino al 1990;
3. catalogare eventuali mappe e foto più significative;
4. realizzare una banca dati informatica delle descrizio-
ni archivistiche;
5. migliorare le modalità di conservazione, consulta-
zione e ricerca.
6. riordino complessivo dei vari fondi archivistici e
costituzione delle sezioni e delle serie archivistiche;
7. stampa di un inventario su carta comprensivo delle
notizie storiche e istituzionali e degli indici;
8. elaborazione informatica dell’inventario su Cd-Rom.
9. conservazione corretta degli archivi
10. valorizzazione degli stessi per la costruzione di un
progetto culturale al cui centro siano posti gli “Archivi
della Memoria”, cartacei, fotografici, orali, in sinergia
con gli enti culturali del territorio, in modo particolare
con la Biblioteca, le Parrocchie, la Fondazione Dalmine
e con le loro iniziative storico-culturali.
11. rendere accessibili i fondi archivistici attraverso
adeguati strumenti di consultazione e di ricerca, in
modo da offrire anche all’utenza comune e soprattutto
alla scuola, la fruizione di dati importantissimi per la
storia di Dalmine e della pianura bergamasca vista nel
suo sviluppo industriale e nella relazione tra campagna
e industria.

Bernardino PASINELLI
Cesare G. FENILI
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Il 2004 è stato il 300° anniversario della nascita di
Antonio Maria Pirovano che, con suo padre Pier Paolo,
fu un celebre scultore del 1700. La parrocchia di S.
Andrea ha voluto ricordare questi due scultori in occa-
sione della pubblicazione del libro “Sforzatica S. Andrea,
Ricchezza di storia, … di volti, Consacrazione della chie-
sa 1754-2004”, dedicando loro un capitolo. L’indagine è
ancora in corso per completare un’analisi degli archivi
delle chiese dove hanno lavorato,
circa sessanta, per gran parte nella
diocesi di Bergamo e alla ricerca di un
loro diario. 
Il ‘700 fu un periodo straordinario dal
punto di vista del rinnovamento delle
chiese, perché tra ricostruzioni e rifa-
cimenti di sole chiese parrocchiali ber-
gamasche il Seicento ne annovera una
sessantina, il Settecento quasi 150,
mentre gli ampliamenti sono rispetti-
vamente 8 e 23. Di quel secolo sono
anche le chiese di Sforzatica, Sabbio e
Mariano, allora piccole comunità
della provincia, ma che profusero
numerose energie per abbellire i loro
edifici religiosi. 
È forse per partecipare a questo feno-
meno impressionante che Pier Paolo
Pirovano lascia la natìa Brianza (24
novembre 1665) per venire ad abitare
a Sforzatica. Qui si sposa con Caterina Monti e gli
nascono 8 figli, di cui 4 maschi, ma solo Antonio Maria
sopravvivrà. All’inizio gli vengono chiesti soprattutto
lavori di abbellimento dei campanili: quelli delle due
chiese di Sforzatica, di Entratico, Grumello del Monte,
Mornico, Verdello e Bagnatica. Ma lavora anche per
l’abbellimento delle chiese di Terno d’isola, Grumello del
Monte, Osio Sopra, Strozza, Astino e Verdellino. Nel
1705 apre una sua “bottega” di scultore in Bergamo,
prima in Pignolo e poi, l’anno successivo, in S.
Tommaso, ma continua ad abitare in Dalmine. Negli
anni ‘20 lavora a Brembate, Stezzano, a Treviglio e dise-
gna la facciata o forse l’intera chiesa di Mapello. Negli
anni ’30 realizza la statua per la facciata della chiesa di
Branzi e lavora a Gromlongo, Stezzano, Treviglio,
Sorisole e Verdello. Muore l’8 agosto 1738, venerdì, e
viene sepolto nella vecchia chiesa di S. Andrea.
Suo figlio Antonio Maria (23 marzo 1704) viene man-

dato dal padre a studiare a Milano da Angelo Beretta,
scultore che ha lavorato presso il Duomo di Milano e poi
a una corte presso Stoccarda. La sua prima opera pub-
blica sarebbe il medaglione posto sopra la porta della
Parrocchiale di Ponte S. Pietro, nel 1725. A 40 anni si
sposa con la giovane Orsola Piazza, l’11 febbraio 1744.
Hanno un figlio e quattro figlie. Anche lui lavora alle
chiese di Mapello, Verdellino e Stezzano, Sorisole e

Treviglio dove ha lavorato il padre.
Viene chiamato a Gromlongo,
Brembate Sopra, Chiuduno, Zanica,
Calcinate, S. Andrea di Sforzatica e S.
Maria d’Oleno, S. Caterina e S. Grata
in Borgo Canale in Bergamo,
Almenno S. Bartolomeo, Premolo,
Basilica di Alzano Lombardo,
Cologno al Serio, Villasola di Cisano,
Bonate Sopra, Somasca, Pontirolo,
Poscante, Gazzaniga, Vertova,
Urgnano, Fara d’Adda. Le statue della
balaustrata della chiesa di Ponte S.
Pietro, secondo cronache dell’epoca,
“furono dagl'intendenti per la loro
bella mossa molto applaudite”. Le fac-
ciate delle chiese di Treviolo e di Osio
Sotto sono tra le sue opere più belle
come architetto. La sua ultima opera è
per il campanile di Sabbio. Muore il
15 maggio 1770 e viene sepolto nella

chiesa di S. Maria d’Oleno.
Lavorarono anche per i palazzi di molti nobili e ricchi
dell’epoca, ricevendo numerosi incarichi anche dalle
autorità della Repubblica di Venezia. Ricordiamo ad
esempio la fontana di Piazza Dante a Bergamo e il dise-
gno della strada che dalla Val Brembana porta in
Valtellina. 
Un’attività poco nota della loro vita è che il padre inizia
nel 1698 un diario, continuato anche dal figlio fino alla
morte. In esso raccolgono non solo notizia delle loro
opere, ma anche cronache dell’epoca. Questo diario, che
fino al 1926 era appartenuto al Conte Danieli Camozzi,
per ultimo fu dell’avv. Franco Mario Rota, morto in
Bergamo nel 1959. Ne esisterebbe anche una copia, tra-
scritta a suo tempo dal Conte Sozzi. 
Nel corso di questi tre secoli sono stati numerosi gli sto-
rici e i critici d’arte che hanno parlato di loro, spesso con-
fondendo il lavoro dei due Pirovano, perché non cono-

GE
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PIETRO PAOLO E ANTONIO
MARIA PIROVANO SCULTORI DI
SFORZATICA NEL 1700
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scevano alcuni dati biografici, reperibili invece negli
archivi delle parrocchie di Sforzatica. Le conoscenze
acquisite negli ultimi mesi sono numerose e altre ancora
stanno venendo alla luce. Tra queste la notizia che forse
anche Francesco, il padre di Pier Paolo era uno scultore
del legno in Brianza. Saremmo quindi di fronte a tre
generazioni di scultori, mentre non si sa nulla se il figlio
di Antonio Maria proseguì nell’attività di famiglia. 
Il loro diario permetterebbe di illustrare meglio, come
scrisse De Chaurand, anche la vita di questo territorio

nel corso del 1700. Ritrovare e pubblicare il loro diario
sarebbe un modo degno di ricordare questi due artisti
“dalminesi ante litteram”, come quello di intitolargli,
magari, la nuova biblioteca. Sarebbe un modo per con-
tribuire alla valorizzazione delle storie locali, per aiutare
i giovani a formarsi degli interessi personali alla cono-
scenza, alla stima e alla conservazione del patrimonio
culturale del proprio territorio.

Claudio Pesenti
clpesent@tin.it

Dal Dicembre 2004 ha preso avvio il nuovo modulo di gestione @UOL.IT. Sulla base delle scelte adotta-
te dalla Provincia di Bergamo per il Centro di Catalogazione Provinciale, anche il Sistema Bibliotecario
Intercomunale dell’Area di Dalmine, insieme ai Sistemi Nord-Ovest di Ponte S.Pietro, Seriate Laghi, Valle
Seriana adotta l’applicativo di gestione delle biblioteche @UOL.IT prodotto dalla Società Bassilichi Spa.
e in licenza d’uso gratuita concessa dalla Biblioteca Centrale Nazionale di Firenze.
Il nuovo applicativo permette una serie di servizi attraverso un collegamento internet su un unico server
e quindi tutti i dati  relativi alle movimentazioni sono effettuati in tempo reale. Gli utenti vengono iscrit-
ti una sola volta ma diventeranno utenti di tutte le biblioteche della Provincia che hanno adottato
@UOL.IT. Inoltre, entro l’estate 2005, gli utenti verranno abilitati ad accedere via internet, tramite una
password personale in aggiunta al proprio codice di iscrizione, al server web che gestisce @UOL.IT, non
solo per effettuare ricerche tramite OPAC ma anche per effettuare richieste di movimentazione (es. pre-
notazione di un volume disponibile o in prestito). Il documento può essere reperito in una qualsiasi delle
biblioteche della Provincia che hanno adottato @UOL.IT e, pertanto, al momento della prenotazione il
sistema risponderà in tempo reale all’utente, indicando il giorno e l’ora in cui sarà disponibile il volume
nella biblioteca del comune di residenza o in un’altra biblioteca indicata dall’utente stesso. Tutto questo
è reso possibile dall’inserimento di tabelle che registrano il giro di interprestito che effettuano gli autisti
e gli orari di apertura delle biblioteche.
Siamo ancora in una fase di sperimentazione ma è evidente che, se tutto procederà per il meglio, ci si è
incamminati verso un sistema informativo efficiente ed efficace che apporterà un determinante valore
aggiunto all’utenza.

I NUOVI SERVIZI BIBLIOTECARI PROVINCIALI e del SISTEMA BIBLIOTECARIO

EHI RAGAZZI CI SIETE? 

Gli educatori del centro di Aggregazione Giovanile di Dalmine vi stanno ancora
aspettando.
IL CAG E’ APERTO LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle 16.30 alle 19.00 e MAR-
TEDI’ e  GIOVEDI’ dalle 14.30 alle 18.00 a tutti i ragazzi dagli 11 ai 21 anni.
Per stuzzicare la vostra curiosità ecco il calendario delle attività del mese di Febbraio
TUTTI I MARTEDI’ CONTINUANO “I LABORATORI CREATIVI”
TUTTI I GIOVEDI’ RISCALDATE I VOSTRI MUSCOLI SI VA IN PALESTRA
diamo inizio ai tornei di calcio- calcetto- basket- pallavolo…
RAGAZZI DI SABBIO???? Non ci siamo dimenticati di voi.. per tutti gli abitanti di Sabbio interessati a cono-
scere nuovi amici e con la voglia di sperimentare esperienze divertenti gli stessi educatori Laura e Sergio vi
aspettano alla palestra delle Scuole Medie di Sabbio, tutti i VENERDI’ dalle 14.30 alle 17.00.
Fate presto a venire altrimenti vi perdete le gare di pattinaggio sul ghiaccio e la fantastica gita sulla neve!!!! 
C A G DALMINE SABBIO - Viale Betelli,19 PALESTRA SCUOLE MEDIE
Tel. 035.565538 Via don Cortesi
Se volete scoprire qualche altra curiosità o vedere foto veniteci a trovare sul sito del Cag
www.giovani.dalmine.bg.it 
Gli educatori Laura e Sergio

CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE
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Martedì 19 aprile ore 20,45 - Sala Civica
• ”SCENE DAL NOVECENTO

Lo sguardo del cinema, le parole di una donna”
In collaborazione con: Istituto bergamasco per storia
della Resistenza e dell’età contemporanea di Bergamo

• presentazione della ristampa del libro di Teresa
Noce, Rivoluzionaria professionale, a cura di
Giuliana Bertacchi.

• presentazione di un montaggio di sequenze di alcu-
ni film che raccontano alcuni momenti della storia
delle lotte operaie tra gli inizi del novecento e gli anni
settanta a cura di Giuliana Bertacchi.

Domenica 24 aprile ore 17,30
Rifugio antiaereo di viale Garbagni
• Letture teatralizzate

“LA CACCIATRICE DI SOGNI”
di e con Iolanda Cappi del Teatro del Buratto

25 APRILE 2005
FESTA DELLA LIBERAZIONE
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Quest’anno la raccolta delle iscrizioni alle scuole ha visto una importante novità: l’istituzione di uno Sportello
Unico sia per la raccolta delle iscrizioni alle scuole primarie e dell’infanzia (comunali e statali)  sia al servizio
di refezione.
Lo sportello, nato grazie alla disponibilità e alla collaborazione del personale dell’ Ufficio Comunale Pubblica
Istruzione e della Direzione Didattica, è stato aperto al pubblico dal 17 al 29 gennaio presso Scuola “G.
Carducci” ed ha permesso di unificare in un unico punto e di concentrare in un unico periodo la raccolta delle
iscrizioni alla scuola ed al servizio di refezione.
Così l’utente ha potuto compilare e consegnare la modulistica e fruire della consulenza relativa alla compila-
zione della dichiarazione sostitutiva unica; particolare attenzione anche al tempo di apertura dello sportello:
dalle ore 8,30 alle 13 da lunedì a sabato, cioè studiato,straordinariamente al di fuori del normale orario degli
uffici comunali, appunto per agevolare l’utenza ed in particolare i genitori lavoratori.
Infatti l’affluenza allo sportello dei 1144 utenti che si sono presentati, si è distribuita in modo abbastanza
omogeneo, con picchi nei primi due giorni di apertura, negli ultimi tre giorni di chiusura ed il sabato; solo
poche decine sono state le inscrizioni consegnate in ritardo, nella settimana immediatamente successiva.
L’ esperimento ha quindi avuto un riscontro estremamente positivo.
Abbiamo cercato di istituire un servizio innovativo per evitare ai cittadini di districarsi tra uffici diversi e per-
mettere loro di risparmiare del tempo; di trovare una soluzione per migliorare il servizio all’utenza, ma anche
per migliorare la gestione delle risorse (personale, tempi e spazi) degli stessi uffici coinvolti.
E’ stato un servizio nuovo che, ringraziando per la collaborazione e la disponibilità di tutti, si intende ripro-
porre e migliorare.

ISCRIZIONI ALLE SCUOLE: 
SPORTELLO UNICO, UNA SOLUZIONE PER MIGLIORARE IL SERVIZIO AL PUBBLICO. 

L’Assessorato alla cultura, nel 60° anniversario del 25 aprile promuove i seguenti appuntamenti:
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Quest’anno ricorre il
60° anniversario
della morte del dal-
minese Natale
Betelli, partigiano,
“commissario politi-
co” del Fronte della
Gioventù per tutta la
zona di Dalmine e
organizzatore delle
squadre e dei gruppi
di azione partigiana
all’interno della fab-
brica e nei paesi vici-
ni, durante il perio-
do fascista.
E’ mio desiderio,
con le righe che
seguono, rinverdire
ai giovani d’oggi il

ricordo e l’esempio di questo indimenticabile con-
cittadino che ha pagato con la vita la sua battaglia
per la libertà e la democrazia:
“…. ma il 9 marzo 1945, mentre tornava dallo sta-
bilimento per un allarme aereo, trova ad attenderlo
alcuni militi della Brigata Nera che lo invitano a
presentarsi in caserma. Giunto alla caserma di Osio
fu subito spedito a Treviglio dove iniziò un crudele
interrogatorio nel quale si cercava, con le più dis-
umane torture, di strappargli i nomi dei suoi com-
pagni, specialmente per i 6 giovani partigiani di
Sforzatica, Albino Previtali,  Cesare Lodetti,
Giovanni Locatelli, Battista Rota,  Renato Milesi,
Luigi Mazzoleni,oltre a Mario Mologni di
Guzzanica, che dopo essere stati catturati in un
rastrellamento sulle montagne della Valsassina
erano sotto processo del Tribunale speciale nel car-
cere di S.Vittore a Milano. Natale Betelli preferì
morire sotto la tortura piuttosto che tradire il movi-
mento partigiano e i suoi compagni: se egli avesse
parlato, sarebbero caduti nella rete della polizia
nazifascista molti combattenti per la libertà. Le

atrocità commesse sul suo corpo furono così
mostruose che la canaglia fascista ne occultò perfi-
no il cadavere: nemmeno dopo la liberazione si
riuscì a conoscere la fine che fecero le sue spoglie. Il
timore della collera popolare fu così grande che si
cercò di costituire una odiosa montatura: fu simula-
to dagli stessi fascisti un attacco partigiano alla
caserma, così da poter giustificare l’uccisione del
prigioniero. L’eroica figura del compagno Natale
Betelli, assassinato pochi giorni prima di poter
vedere il trionfo della guerra di resistenza, serva da
esempio e da stimolo per tutti i giovani, perché sap-
piano difendere la libertà e la democrazia e sappia-
no lottare con coraggio e passione per costruire una
nuova società.”

Previtali Albino
Coordinatore A.N.P.I. Sezione Dalmine

APPUNTI   DI    STORIA

Ricordiamo Natale
Betelli  e il suo
sacrificio per la
libertà e la 
democrazia
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di Roberto Xodo

DEPOSITO BERGAMO

Via Mantegna, 31 - 24044 Dalmine BG
Tel. 035/562845 - Fax 035/370984 - Cell. 338/5657423

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PERSONALE QUALIFICATO PER MONTAGGI ARREDI

SERVIZI CHIAVI IN MANO
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Il “Circolo Legambiente Solidarietà di Dalmine -
Progetto Chernobyl” nasce nel 1995 su iniziativa di
un gruppo di cittadini che raccoglie l’appello lanciato
da Legambiente per offrire ospitalità ai bambini che
abitano nelle zone russe, bielorusse ed ucraine conta-
minate dal disastro nucleare del 1986 e si nutrono di
cibo contaminato. Uno studio dell’ENEA dimostra
che un soggiorno lontano dalle radiazioni e un nutri-
mento con cibo “pulito” e vario consente loro di per-
dere fino al 50% del cesio assorbito, riducendo il
rischio di ammalarsi di leucemie, tumori, malattie
immunodeficitarie.
Scopo principale del progetto è offrire ospitalità a
questi bambini vittime di una catastrofe non solo eco-
logica, ma anche economica e sociale ( il dopo
Chernobyl ) che ha sprofondato il loro Paese in un
abisso fatto di povertà e di disgregazione sociale,
spesso nelle loro famiglie subiscono i problemi legati
all’alcoolismo, all’abbandono e al degrado morale. 
Questa iniziativa non è una forma di affidamento, né
di adozione di minori, ma un’esperienza di solidarie-
tà, da condividere con un gruppo di famiglie per ospi-
tare un gruppo di bambini.  In questo modo si alleg-
geriscono le responsabilità e le eventuali difficoltà
date dalla diversità della lingua e delle abitudini. 
I bambini sono il futuro dell’umanità e se la loro vita
e i loro sogni sono minacciati, è nostro dovere rigene-
rare fiducia nell’uomo e consapevolezza di non essere
abbandonati a un destino che distrugge. Pensiamo che
l’esperienza di solidarietà e di condivisione offra a chi
dà ospitalità e a chi la riceve, la speranza che con l’im-
pegno e l’aiuto reciproco, la vita possa essere miglio-
re per tutti.
Per fare questo è necessario trovare famiglie disposte
ad ospitare questi bambini e fondi necessari per orga-
nizzare l’ospitalità.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che in vari modi
hanno sostenuto e sosterranno l’iniziativa.

Per qualsiasi informazione, contattare 
l’associazione tel. 035563261

PARTECIPA AL PROGETTO DI LEGAMBIENTE
SOLIDARIETÀ DALMINE

VUOI OSPITARE UN 
“BAMBINO DI CHERNOBYL”?

Ospitalità ai 
bambini vittime di
una catastrofe 
ecologica, 
economica e sociale 
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Gruppo ospitato ad agosto 2004

Il Comune di Dalmine - Assessorato ai Servizi Sociali
in collaborazione con il gruppo ospitalità per

Chernobyl organizza una

GIORNATA PER CHERNOBYL 
domenica 17 aprile 2005

dalle ore 14,00 alle ore 18,00 in Piazza Risorgimento
(sotto le pensiline)

Animazione-giochi-banchetti tipici e merenda per tutti

ore 20,45 Teatro Civico
REPORTAGE CHERNOBYL

L’atomo e la vanga, la scienza e la terra
di Roberta Bigiarelli e Simona Gonnella

All’inizio della serata l’Assessore Lorella Alessio 
presenterà il percorso di accoglienza che da anni
l’Amministrazione sostiene in collaborazione e a 

sostegno dell’iniziatiava di ospitalità per 
i bambini di Chernobyl.
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Il 19 Dicembre scorso Telethon ha visto arrivare a
Dalmine le staffette partite da ogni angolo della
nostra provincia con lo scopo di portare nella nostra
città i fondi raccolti in ben 180 comuni della berga-
masca. Dalmine non si è fatta trovare impreparata e,
dopo 10 giorni di manifestazioni ed eventi a favore
della raccolta, ha organizzato una grande festa di
accoglienza nei nuovi locali della cooperativa “La
Solidarietà”. 

La Consulta delle associazioni, organizzatrice e pro-
motrice dell’evento insieme al Comune di Dalmine,
alla Polisportiva comunale ed al gruppo podistico di

Sabbio, è entusiasta del risultato raggiunto sia in ter-
mini di raccolta dei fondi che in termini di partecipa-
zione della popolazione e delle associazioni di volon-
tariato.
All’evento del 19 erano presenti più di 600 persone
con una ventina di associazioni coinvolte e ben
e6.976 raccolti a Dalmine, una buona parte dei
e164.590 raccolti nella nostra provincia.
La Consulta ringrazia le associazioni ed i cittadini che
hanno collaborato e partecipato attivamente alla per-
fetta riuscita della manifestazione con l’augurio since-
ro di poterci ritrovare presto a lavorare di nuovo
insieme. Grazie.

Stefano Pontillo
Presidente della Consulta delle Realtà Sociali e del

Volontariato Dalminese

A DICEMBRE TELETHON 
É ARRIVATO A DALMINE

Raccolti fondi in
180 comuni 
della bergamasca
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Un punto di raccolta

Inaugurazione dei nuovi locali della Cooperativa
“La Solidarietà” avvenuta

in concomitanza con Telethon

A partire dal mese di febbraio sarà offerto alle associazioni che operano sul territorio di Dalmine un punto di
riferimento che fungerà da primo filtro per tutte le richieste rivolte  all’Amm.ne Comunale.
Presso tale punto di “accoglienza/ascolto”, istituito  presso l’Ufficio Cultura, le associazioni potranno otte-
nere: 
• supporto per la comunicazione e divulgazione delle iniziative
• inoltro delle richieste  e orientamento agli uffici di competenza
• iscrizione all’albo e aggiornamento dello stesso.

PUNTO “ACCOGLIENZA-ASCOLTO” PER LE ASSOCIAZIONI
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Egregio Signor
EGIDIO MAZZOLENI
Ho appreso della Sua esperienza, appena conclusasi, che l’ha vista impegnata in Indonesia, come volontario della
Protezione Civile.
A nome mio e di tutta l’Amministrazione che rappresento, voglio esprimerLe il più alto segno di stima per que-
sto atto di grande solidarietà e cooperazione. Un gesto, il Suo compiuto in un Paese straniero e lontano, a stret-
to contatto con la sofferenza, con il dolore che colpisce indistintamente uomini, donne e bambini. 
Un atto di grande generosità, in nome di un valore ancora più grande ma spesso dimenticato da tutti: la fratel-
lanza; un atto di difesa del diritto che dovrebbe accomunare tutti i popoli: il diritto alla vita.
Cittadini come Lei ci riempiono di orgoglio e ci invitano ad una costante  riflessione, riportandoci alla mente avve-
nimenti che, pur nella loro attualità, vengono spesso accolti con distacco, come qualcosa di talmente distante da
autorizzarci all’indifferenza.   
Persone come Lei hanno molto da insegnare a tutti noi e rendono fieri non solo la Città di Dalmine, ma tutta la
Nazione Italiana. 
Rinnovando ancora una volta le mie più sentite congratulazioni e augurandoLe ulteriori e nuove soddisfazioni,
porgo i più Cordiali saluti.

Francesca Bruschi
Sindaco

Dalla Residenza Municipale, lunedì ventuno febbraio duemilacinque

Carmine Razzino 
Maresciallo Maggiore Aiutante della Guardia di Finanza in pensione
Residente in Dalmine.

In considerazione di particolari benemerenze, il Presidente della Repubblica, con decor-
renza 2 giugno 2004 - Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana - ha con-
ferito l’onorificenza di “Cavaliere al merito della Repubblica Italiana” al Sig. Razzino
Carmine.
L’attestato di onorificenza è stato consegnato al predetto dal sindaco di Dalmine Sig.ra
Francesca Bruschi in occasione della cerimonia che si è tenuta presso la Prefettura di
Bergamo in data 16.12.04, presieduta dal Prefetto della stessa città – Cono Federico.

Andrea Pedretti
ROMA – PALERMO, 15 TAPPE ED UNA BICICLETTA

In compagnia della sua fedele bicicletta e con tanta voglia di conoscere le bellezze
tutte italiane, Andrea Pedretti, 68 anni, ha realizzato così il suo ennesimo obietti-
vo: partenza da Roma alla volta di Napoli, e poi ancora in sella, fino a Palermo.
Più di 1550 km per un viaggio di ventiquattro giorni, alla scoperta dei paesaggi,
delle località, degli usi e costumi che rendono il nostro Bel Paese tanto unico quan-
to vario. Tornato a Milano (con mezzi di trasporto “tradizionali”), il nostro con-
cittadino non ha potuto rinunciare alla tentazione di un’ultima volata fino a
Dalmine… nel bagaglio meravigliosi racconti ed in testa un unico pensiero: “Quale
la prossima meta?”

Riconoscimenti ai
cittadini che si sono
distinti in momenti
particolari

STIMA E APPREZZAMENTO A
EGIDIO MAZZOLENI, ANDREA
PEDRETTI E CARMINE RAZZINO



“DISAGIO ALIMENTARE A DALMINE”
Tra i molti disagi trattati dai mass media e dalle varie discipline per addetti ai lavori e non,  quello alimenta-
re è uno dei problemi crescenti della società contemporanea soprattutto nel mondo femminile.
Anoressia e bulimia: sono questi i nomi di una patologia dilagante e taciuta dell’animo umano, spesso erro-
neamente relegata dal luogo comune in un mondo fittizio ed estraneo a quello della propria quotidianità.
E’ proprio di fronte alla non-esclusività con cui que-
sto problema si ripropone nella vita di tutti i giorni
che il territorio di Dalmine ospita due gruppi di
volontariato per i disturbi alimentari.
Rispettivamente da sette e tre anni i gruppi di auto-
aiuto “Per Paola 1” e “Per Paola 2” si prefiggono,
grazie alla presenza di due operatori volontari, di aiu-
tare persone che si riconoscono nel disagio e vogliono
apportare un miglioramento nei diversi ambiti della
propria vita.
Problemi fisici, solitudine  e isolamento sono la con-
seguenza più immediata di questo disagio il cui peso
a volte insostenibile può portare anche a gesti estremi.
Con lo scopo di ridisegnare umilmente i confini di
una sofferenza spesso vissuta come unica alternativa
di vita e il contributo all’integrazione dell’individuo
con se stesso e con la comunità i due gruppi suddetti
si ritrovano ogni martedì e venerdì dalle ore 21.30
alle ore 23 presso l’oratori di Brembo, promuovendo
in questa ora e mezza un’azione di solidarietà priva di
intenti lucrativi e medicali e finalizzati a tingere il
dolore di un nuovo colore: quello della speranza.

Per il gruppo volontari disagio alimentare 
Petra Algisi

26

Associazioni

CONVEGNO INTERREGIONALE

ASSOCIAZIONE BERGAMASCA ACUFENI
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marzo 2005

CRISTCRISTALLERIE - PORCELLANEALLERIE - PORCELLANE
LISTLISTA NOZZEA NOZZE
CASALINGHICASALINGHI

SERSERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVIVI

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

La nostra Associazione, operativa per tutta la provin-
cia di Bergamo dal 2002 sulla patologia dell’acufene,
ha  programmato per sabato 16/4/2005 alle ore
15,00   presso la sala Riunioni del Centro Culturale di
Dalmine alle ore 15,00  un importante convegno
interregionale con la presenza di relatori di livello
nazionale. Il convegno si rivolge ai pazienti sofferenti
di acufeni, ai medici di base e agli specialisti in
Otorino e Audiologia. 

PROGRAMMA Di MASSIMA DEL CONVEGNO
Ore 15,00 apertura del convegno

a cura di Marcello Ferrua 
Presidente Ass. Bergamasca Acufeni

Ore 15,10 “neurinoma dell’acustico e dei conflitti
neurovascolari”
Prof. Angelo Gandolfi – docente neuro
chirurgia, chirurgia otoneurologica e
Neurologia dei nervi cranici
Università di Parma e Campus 
Biomedico Roma

Ore  16,30 “TMS (Terapia
Magnetica transuranica nella terapia 
del ’acufene”
Dott. Alberto De Capua  - psichiatria
Azienda Ospedaliera Universitaria 
Ospedale Policlinico ”Le Scotte” di Siena” 

Ore 17,15 Dott. Antonio de Caria
Fondzione A. Charles Holland
CRS Amplifon Milano  

Ore 18,00 dibattito con domande dei presenti 
in sala e conclusione dei lavori.

Per informazioni: Segreteria del convegno:
347/0948836 

IL PRESIDENTE 
Marcello Ferrua



Dibattito 
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LA MARGHERITA
I partiti sono essenziali per l’esercizio
della democrazia, anche oggi che la
politica è cambiata rispetto al passato
e sembra diventata un fatto di immagi-
ne senza contenuti, che mette in primo
piano i leaders e sembra trascurare i
partiti. Un modo per i partiti politici
di non perdere il loro ruolo, ribadito
nella nostra Costituzione (secondo
l’articolo 18 sono essi che concorrono
a determinare la politica nazionale) è
quello di ritornare a essere luoghi in
cui si pensa, si discute, si cerca di
risolvere i problemi con il contributo
di tutti. La Margherita di Dalmine per
questo motivo ha ripreso a invitare
iscritti, simpatizzanti e cittadini a dis-
cutere di politica, a fare cultura per
capire meglio la politica. E’ nato così
un primo ciclo di incontri dall’impe-
gnativo tema generale Ripensare la
politica. Perché questa scelta? Perché
ci si è accorti che oggi la politica va
incontro a due rischi: quello di affron-
tare i problemi superficialmente, con
slogan e linguaggi violenti che chiudo-
no il discorso e non aiutano il con-
fronto, semplificando ciò che invece è
complesso (ad esempio la sostenibilità
dell’ambiente, la mobilità della forza
lavoro, ecc.); e quello di una fatica a
stare uniti, sia dentro il partito stesso
come pure all’interno della coalizione
(forse a Dalmine quest’ultimo aspetto
è meno evidente, visto lo splendido
risultato della riconferma dell’attuale
Amministrazione, ma sicuramente è
più forte e decisivo a livello nazionale
dove solo uniti si può vincere e dare
vita ad un Governo veramente rifor-
matore). E’ importante quindi ritorna-
re a discutere nei partiti, anche per le
prospettive e le responsabilità a cui
saranno chiamate sia la FED che
l’UNIONE.
Due sono stati gli incontri fino ad oggi
svolti.
- Abbiamo iniziato martedì 25 gennaio
con il tema L’impegno politico dei cat-
tolici in Italia: dalla II metà
dell’Ottocento agli anni della
Democrazia Cristiana, tenuto da

Preziosi Ernesto, Direttore dell’Istituto
Paolo VI di Roma, istituto specializza-
to nella storia dell’Azione Cattolica e
del movimento cattolico in Italia.
L’incontro ha aiutato a capire il ruolo
dei cattolici nella politica e il loro par-
ticolare stile di laicità, che non con-
fonde il sacro con il profano. La storia
da cui veniamo ha incoraggiato il
nostro impegno di cattolici democrati-
ci facendo capire - grazie a concetti
come bene comune, libertà, senso
dello Stato, scrupolo tale  da non
dare nemmeno l’impressione di fare
politica per interesse personale, difesa
del welfare, lotta al totalitarismo rea-
lizzatosi in Italia con il fascismo - per-
ché oggi stiamo nell’Unione.
- Il secondo incontro, svoltosi venerdì
4 febbraio, ha avuto per argomento La
questione morale e i cambiamenti
della politica  italiana negli anni ’90
ed ha visto come relatore Saonara
Gianni, già deputato di Padova, che ha
trattato il fenomeno di tangentopoli,
di cui il giornalista Francesco Merlo
ha detto che “ … esplodendo indicò la
strada della  rifondazione della politi-
ca” (La Repubblica, 31/12/2004).
Ha ripercorso i fatti dal 1989, presen-
tando l’impegno politico come disinte-
resse personale, senso della giustizia,
resistenza al ricatto del potente, difesa
dei beni della persona e della colletti-
vità. Cioè, quanto è stato messo in
primo piano dalla questione morale
scaturita grazie a Tangentopoli e che
Prodi ha ricordato quando, inauguran-
do l’Unione, ha detto che c’è una que-
stione etica della politica che ci inte-
ressa.
Gli incontri, la cui buona partecipazio-
ne fa ben sperare per il futuro, conti-
nueranno: si restringerà l’attenzione
sui problemi locali, che verranno
approfonditi con l’impegno e la fatica
del pensare insieme e, ci auguriamo,
anche con il contributo delle altre
forze politiche che amministrano
Dalmine.
Gruppo Consiliare 
La Margherita

FORZA ITALIA
Cosa succede nell’Amministrazione
Comunale di Dalmine? E’ una doman-
da che ci poniamo da tempo, ma che
non trova ancora risposte convincenti.
Innanzitutto l’ultimo Consiglio
Comunale risale all’11 novembre 2004.
Da allora silenzi e voci di corridoio,
ma niente di ufficiale. Per vedere il
Sindaco abbiamo presenziato al saluto
per la festività natalizie, altrimenti
sarebbe passato l’anno senza neanche
un cenno di rapporto.
Temiamo fortemente
un’Amministrazione che procede a
colpi di Giunta, senza il minimo pas-
saggio in Consiglio Comunale, e la
gestione senza consultazioni né infor-
mative.
Le Commissioni Consiliari non obbli-
gatorie sono state da tempo sistemati-
camente abolite e sembra che se si pre-
senterà la possibilità di eliminarne altre
non ci saranno scrupoli a riguardo.
Come sono lontani i tempi delle elezio-
ni in cui il Sindaco diceva: “Sarò il
Sindaco di tutti.”!
Abbiamo chiesto nell’ultimo Consiglio
Comunale la costituzione di una
Commissione di Vigilanza sulla
Centrale Termoelettrica che la Dalmine
costruirà a breve, ottenendo dal
Sindaco assicurazioni che sarebbe stata
fatta. Nel frattempo l’accordo pro-
grammatico tra Amministrazione e
Dalmine Energie è stato già siglato;
non ci è pervenuta né una convocazio-
ne, né un tentativo di costituzione della
Commissione di Vigilanza. Speriamo di
essere invitati almeno al taglio del
nastro… ma di questi tempi sperare è
dura!
Eppure sappiamo che i temi sul tavolo
a Dalmine sono numerosissimi ed
avrebbero bisogno di una discussione
più aperta:
- rete teleriscaldamento di prossima
realizzazione;
- interventi di riqualificazione urbana
su strade, marciapiedi e piazze;
- interventi sulle scuole che hanno

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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notevole bisogno di manutenzione;
- piano del Traffico;
- piano del Commercio;
- piano delle Opere Pubbliche.
Ci chiediamo inoltre, non senza preoc-
cupazione:
- quale gestione dell’emergenza è stata
attivata durante l’ultima nevicata? Solo
i viali principali sono stati spazzati, ma
le altre vie con relativi marciapiedi
sono rimaste per giorni piste di patti-
naggio su ghiaccio;
- quale manutenzione dell’illuminazio-
ne pubblica è stata fatta nel precedente
quinquiennio, visto che interi quartieri
sono ancora soggetti a black-out di set-
timane?
- quale abbattimento delle barriere
architettoniche è stato fatto sui marcia-
piedi? Persino davanti al Comune ci
sono buche pericolose!;
- quale gestione delle opere pubbliche è
stata fatta per la pavimentazione dei
portici in centro? (rimpiangiamo quella
precedente in quanto quella “nuova”
presenta già segni di degrado e difficol-
tà di manutenzione e pulizia);
- quando vedremo l’inaugurazione
della nuova Biblioteca che langue da
anni?
- quando vedremo la ripiantumazione
progressiva degli alberi dei viali (pre-
scritta dall’agronomo incaricato dal
Comune), anziché cespugli di servizio
ai cani e potature superficiali e costo-
se?
- quando si porrà fine alla gestione del
personale comunale portatrice di dis-
cordie e malcontenti interni nonché di
disservizi esterni?
Un’ultimo pensiero alle imminenti ele-
zioni Regionali che si terranno in
Aprile: abbiamo la grande responsabili-
tà e l’onore di sostenere lo sforzo del
Governatore Formigoni per rendere la
Lombardia sempre più locomotiva
d’Italia, dalla politica all’economia,
dalla cultura all’ambiente, dal servizio
al bisogno della persona alla mobilità.
In questo lavoro solerte ed efficace ci
riconosciamo e ci spenderemo senza
riserve perché sia riconfermato insieme
ai Consiglieri bergamaschi Raimondi e
Saffioti che con lui hanno proficua-
mente lavorato.
I Consiglieri Comunali
Bolognini Valerio, Brembilla Roberto,
Carrara Raffaele e Stefanelli Federico

DALMINE 
DEMOCRATICA
UN’IDEA E UN PROGETTO: UN

PALAZZETTO POLI-FUNZIONALE
PER DALMINE
E’ capitato quasi per caso, chiacchie-
rando con Diego Parimbelli, una sera
dopo una delle tante riunioni serali in
comune. Si discorreva di cosa aveva
bisogno Dalmine, di quali bisogni sod-
disfare in questa consigliatura, la
seconda e ultima del Sindaco Bruschi.
Si parlava di vedere finalmente acco-
gliente il costituito Parco del Brembo e
della necessità di intervenire veloce-
mente sulle Piazze di Dalmine, luoghi
di ritrovo ma anche luoghi che potreb-
bero diventare “palcoscenici” di spetta-
coli e cultura: il progetto che già molto
ha cambiato Dalmine e la percezione
che di Dalmine hanno i cittadini degli
altri comuni della bergamasca. Prima
Dalmine era, per gli altri, solo la città
della grande fabbrica e, poi, dell’ince-
neritore.  Oggi Dalmine è anche la
città del Festival “Il Linguaggio dei
Popoli”  (la Città di Bergamo stà pen-
sando a un festival multiculturale sul
nostro esempio…), del Festival Jazz di
Mariano e dei tanti spettacoli teatrali e
musicali che rivitalizzano le nostre sta-
gioni, soprattutto estive.
E pensando all’area che si affaccia sulla
“Strada delle Valli” che il nuovo PRG
ha destinato a Servizi pubblici, alber-
ghiero, commerciale e artigianale, si
diceva di quanto poco abbiamo biso-
gno di un Centro Commerciale e quan-
to più grande sarebbe stato l’interesse
della Città, della polisportiva e dei
tanti sportivi e tifosi avere un
Palazzetto dello Sport. Come Bergamo
e come Treviglio.
Abbiamo chiamato Fabio Rustico, il
nostro illustre concittadino, calciatore
dell’Atalanta, prestato a Bergamo dove
ora è assessore allo Sport nella giunta
di Roberto Bruni.
A Rustico abbiamo detto che per risol-
vere i problemi di localizzazione del
nuovo Palazzetto dello Sport di
Bergamo, sempre più pressata dalle esi-
genze della Foppapedretti, si poteva
pensare, nell’ottica della Grande
Bergamo, a Dalmine, in quella grande
area sulla Statale, fuori dall’abitato e
molto vicina al casello autostradale.
L’entusiasmo di Rustico ha trovato
subito riscontro nell’adesione convinta
del Sindaco Bruschi e di tutta la mag-
gioranza di centro sinistra di Dalmine.
Ora si devono approfondire le modali-
tà, nei dettagli.  La Foppapedretti è
possibilista e per realizzare il progetto
dovrà essere la principale attrice dell’o-
pera. Non potrà mancare, però, l’ap-

porto della Provincia, ovviamente del
Comune di Dalmine, proprietario di
alcuni terreni inquell’area, e forse dello
stesso Comune di Bergamo.
Per Dalmine sarebbe una grande occa-
sione: una struttura polifunzionale,
non solo per la pallavolo ma anche,
pensiamo noi, per la pallacanestro, il
calcetto e il tennis.  Le moderne tecni-
che di costruzione consento di realizza-
re un edificio in parte interrato, non
troppo invasivo dal punto di vista del-
l’altezza e sicuramente utile, nei modi e
nei limiti di gestione che saranno deci-
si, anche per la Città di Dalmine.
Quest’opera consentirebbe anche di
portare a Dalmine eventi musicali e
artistici senza precedenti per la nostra
Città e sicuramente importanti anche
per la Provincia di Bergamo.
Un’idea nata quasi per caso al termine
di una delle tante riunioni in Comune
sembra potersi concretizzare. Avrà
bisogno del sostegno di tutti (forze
politiche di maggioranza e di opposi-
zione, istituzioni locali, Società sporti-
ve) per diventare realtà.
Dalmine Democratica
Marcello Saponaro
www.dalmen.it 
Email:
dalmine_democratica@dalmen.it

DEMOCRATICI DI SINISTRA
27 GENNAIO- 25 APRILE DALLA
MEMORIA ALLA LIBERAZIONE
L’EUROPA GUARDA AL PASSATO
E SI INTERROGA SU COME
COSTRUIRE UN FUTURO DI PACE
Desideriamo varcare per una volta i
confini cittadini ed unire in queste
poche righe  due momenti della
Memoria del nostro Paese sul cui ricor-
do si fondano le origini della nostra
libertà politica di oggi. 27 gennaio e 25
aprile.
Il 27 gennaio il mondo intero si è
mobilitato per le commemorazioni  in
occasione del 60° anniversario dell’ar-
rivo ad Auschwitz delle truppe sovieti-
che, tappa storica che segna la fine del
più immane obbrobrio dell’umanità
costituito dallo sterminio , ragionato e
sistematico, degli ebrei.
L’olocausto per l’efferatezza con cui si è
consumato e per le proporzioni che ha
avuto lascia attoniti e costituisce una
macchia sulla coscienza dell’Europa che
prima di tutte si interroga oggi sul suo
futuro con un occhio al passato.
Analogamente la festa della Liberazione
propone temi soprattutto Europei, visto
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che il 2° conflitto mondiale è stato
innanzitutto conflitto europeo, determi-
nato, almeno per le cause economiche,
da interessi che soprattutto in Europa
avevano le loro radici.
Al di là della matrice germanica della
belva nazista tutte le coscienze nazionali
europee, in un modo o nell’altro sono
state coinvolte, poiché tutti i popoli
europei sono stati vittima, ma anche car-
nefice. Nella guerra, come nell’olocau-
sto.Non ultima l’Italia che con le leggi
razziali del 1938 a firma di Vittorio
Emanuele III di Savoia aprì la strada alle
deportazioni ed al genocidio. Un’Italia
che seppe reagire e dare il suo contribu-
to pagando un pesante dazio di martiri
nella lotta di liberazione.
Il 27 gennaio del 2005 vede oggi riuniti
i governi di un’Europa a 25, con una
comune Costituzione a ricordare, il 25
aprile vedrà la festa per la fine di un
incubo. Molta strada e stata fatta, ma
molta ne resta da fare. Ricordare il
passato per proteggere il futuro, questo
lo slogan dell’Amministrazione comu-
nale di Dalmine nell’organizzare le cele-
brazioni della memoria
Cosa significa oggi ricordare la shoa e
la liberazione insieme? Significa ricor-
dare come allora sia stata smarrita la
via della libertà, attraverso un processo
progressivo di negazione delle libertà
civili, religiose, di coscienza , di espres-
sione, attraverso la negazione di ogni
principio di giustizia. 
Ciò è avvenuto attraverso l’imposizione
di leggi ingiuste e attraverso situazioni
economiche e politiche di fatto che pre-
varicavano comunque le leggi in essere,
legittimando l’uso della forza come
unico principio di governo.
Ricordare quante vite e quanta fatica
sia costato ripristinare quei principi e
ricostruire.
E ricordando le vite spezzate  resta aper-
ta per noi ancora oggi la ferita, nel cuore
e nella memoria, delle vittime del bom-
bardamento della Dalmine
In un’Europa pacificata, legale, florida,
adesso anche unita, il pericolo di ricadere
negli errori del passato appare lontanissi-
mo.
Ed invece ecco apparire nuovi spettri
inquietanti: il rinascere dei particolari-
smi, delle ideologie neonaziste e neofasci-
ste, l’integralismo islamico con la sua
intolleranza religiosa e la controrisposta
xenofoba. Ecco il prevalere degli interessi
economici sull’esercizio della democra-
zia. (*)
Gli interessi economici che portarono ai
conflitti euro-mondiali nell’era della

globalizzazione si sono spostati verso
altri emisferi. Lo sfruttamento, la man-
canza di legalità e di giustizia sono  pre-
senti e crescenti in altri paesi dove le
nostre multinazionali hanno i loro inte-
ressi e dove trovano comodo e profitte-
vole “delocalizzare” le loro produzioni.
Le chiusure di stabilimenti europei è
ormai all’ordine del giorno. E il motivo è
uno solo. Produrre in paesi in cui c’è
negazione di diritti è conveniente.
Al tempo stesso la fame dei paesi poveri
preme sulle nostre frontiere sotto forma
di immigrazione.
La domanda allora è: la fragile unità
europea su quale economia vuole
costruire il proprio futuro?
Su un’economia di sfruttamento  o su
un’economia di mercato, sì, ma con pari
opportunità e tutela dei diritti?
Non è trasferendo al di fuori dei confini
continentali le dinamiche della competiti-
vità che risolviamo i problemi. E’ un
boomerang che ci torna sulla testa, se i
nostri operai perdono il lavoro. E’ l’in-
quietudine per  il futuro dei nostri figli,
fatto di precarietà del lavoro, immolato
ai principi  della flessibilità e della com-
petizione. Non basta che l’Europa guar-
dando al passato si curi di evitare abomi-
ni in casa sua  e passi sotto silenzio quelli
che contribuisce a costruire fuori dai suoi
confini. Non bastano politiche di soste-
gno allo sviluppo e scelte  economiche
illuminate (che pure fanno brillare l’at-
tuale governo per la sua latitanza!).
Occorre la consapevolezza che un futuro
di pace si costruisce sulla giustizia.
Molta strada è stata fatta. Ma molta ne
resta da fare e non basta camminare,
bisogna camminare  nella giusta direzio-
ne. Non gettare alle ortiche 60 anni di
sacrifici, lotte e conquiste sociali.
Memoria e liberazione sono unite da un
motivo comune : la ricerca della pace.
Riguarda anche noi di Dalmine, la nostra
sarà città per la pace se sarà capace di
costruirla giorno per giorno, nelle politi-
che dell’accoglienza, nel confronto tra le
culture, nell’accettazione delle diversità,
nel portare il suo piccolo contributo di
giustizia al più ampio scenario Italiano
ed Europeo.
Gruppo Consiliare 
dei Democratici di Sinistra 
e dei Comunisti Italiani di Dalmine
(*) a riguardo si consiglia l’attenta lettura del
progetto di  Direttiva Bolketsein

LEGA NORD
FRUTTI NON ‘’ COLTI ‘’ DEL TER-

MOVALORIZZATORE
Ci ha pensato l’Eco di Bergamo a ricor-
darci che sul nostro territorio è stato
costruito un termovalorizzatore, che
serve a smaltire i rifiuti di buona parte
della Ber-gamasca. Si, perché inconve-
nienti in questi cinque anni d’utilizzo
dell’impianto non sono stati avvertiti
dai cittadini, cattivi odori, rumori
molesti, tracce d’inquinamento. I video
posti in comune che riportano i para-
metri del termovalorizzatore sono sem-
pre sotto i limiti stabiliti dalla legge.
INCONVENIENTI ZERO.  FRUTTI:
due miliardi di vecchie lire che il comu-
ne incassa tutti gli anni di royalties,
non sempre utilizzati al meglio.
L’impianto distribuisce nella rete elettri-
ca nazionale 15 megawatt garantendo
mediamente i consumi di 100.000 per-
sone. Mentre l’amministrazione di sini-
stra centro (8 consiglieri di sinistra e 5
di centro?) non ha ancora sfruttato la
produzione d’energia termica (vapore)
per il teleriscaldamento da mettere a
disposizione degli impianti sportivi di
Dalmine, piscina, velodromo ecc. a
causa di controversie tecniche e legali
con la società che gestisce l’impianto
(perdita annua 77.000 euro). Le con-
troversie comunque se le create questa
amministrazione perché nella conven-
zione firmata dall’allora maggioranza
Leghista era tutto chiaro e definito.
Siamo contenti che il sogno di Fausto
Radici, grande bergamasco e grande
campione, si sta avverando. MATTONI
CON GLI SCARTI DELL’INCENERI-
TORE
Altro discorso per la nascente Centrale
Turbogas della Dalmine, dove accer-
tiamo che i dubbi del Sindaco si sono
del tutto dissolti con l’inizio della sua
costruzione. Chissà come avranno
fatto…a farglieli dissolvere. Non è suf-
ficiente a sciogliere i nostri dubbi lo
schema preliminare di convenzione fir-
mato tra la Dalmine Spa e il Comune,
voluta e reclamata dal nostro gruppo,
snobbata e disprezzata dalle forze di
maggioranza. Rileviamo in proposito
che mentre si analizzavano i dubbi del
Sindaco in Consiglio Comunale, qual-
cuno già trattava la convenzione, come
dire: ho i miei dubbi ma la faccio fare
lo stesso. Sulla convenzione non abbia-
mo ancora riscontri definitivi ma, da
indiscrezioni, crediamo che ancora una
volta questi signori del centrosinistra
abbiano perso una buona occasione.
L’occasione cioè di legare il manteni-
mento in esercizio dello stabilimento
per un periodo quantomeno corrispon-
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dente a quello d’attività della Centrale,
con la salvaguardia dell’occupazione e
degli attuali livelli produttivi. Spiace, in
ultima analisi, testimoniare una città
asservita che non esita a piegarsi, senza
nemmeno un cenno d’opposizione, agli
interessi dei più forti per iniziative non
volute ne dai cittadini ne tantomeno,
sembra, dall’Amministrazione
Comunale. Anche questa volta, poi,
l’amm.ne cerca di scaricare la responsa-
bilità di questa scelta sulla Lega Nord
scrivendo, su una loro pubblicazione,
che noi saremmo stati sempre favorevo-
li alla costruzione della centrale, dimo-
strando un’assoluta mancanza di onestà
politica
Gianni Facoetti
Gruppo Consiliare - Lega Nord

COMUNISTI ITALIANI
PRIMO PIANO  ZERO
UN COCKTAIL DIABOLICO DI
LIBERISMO SFRENATO
Legge 30 sul lavoro, Riforma fiscale,
Sicurezza del lavoro e  Riforma previ-
denziale, 
4 mattoni per la costruzione di un
futuro di precarietà.
Legge finanziaria e Riforma fiscale
I tagli alle tasse sono una pia illusione
dal momento che, con una mano si
prende e con l’altra si da visto che il
costo della vita e dei servizi i aumenta
molto di più e poi  con la riduzione a
3 aliquote,  il 50% dei benefici va al
10% di ricchissimi, si perde inoltre un
principio fondamentale  garantito
dalla Costituzione (finchè non ci cam-
biano anche quella): quello della pro-
gressività del prelievo fiscale.
Ma vi pare che il 39 % dello stipendio
di un impiegato equivalga  al 39% del
proprietario di una multinazionale? Il
correttivo di solidarietà del 4% aggiun-
tivo al 39% oltre i e100.000,00 annui
è in ogni caso valido solo per il 2005
poi si vedrà . 
Per andare nel dettaglio della finanzia-
ria vediamo 
a)Quello che c’è 
C’è sicuramente quello che un attento
osservatore ha definito la Cultura del-
l’illegalità:  dal Condono edilizio a
quello fiscale i furbi la fanno franca
secondo una linea che solo nel 2003 ha
portato a ben 15 provvedimenti (scudo
fiscale,scritture contabili, ecc) per non
parlare del falso in Bilancio che è san-
zionato dappertutto perfino negli Stati
Uniti del liberalissimo amico (Suo, ci

consenta) Bush.
Poi ci sono i tagli alla spesa sociale,
alla scuola, alla sanità, ai comuni, ecc.
E ci sono i Pedaggi ombra, una creatu-
ra unica nel suo genere, che insieme
alla vendita di immobili dello Stato
(venduti a Infrastrutture spa, società
creata apposta per scaricare i debiti),
funzionano più o meno così: vendo,
incasso subito e poi pago l’affitto per i
secoli a venire (futuro 1)
b) quello che non c’è

Nella finanziaria non c’è il recupero
del fiscal drag, cioè quello che si è
pagato di più di tasse 
(sempre per chi le paga = futuro 2) per
via dell’inflazione, che vuol dire  minor
potere d’acquisto degli stipendi , non ci
sono nemmeno risorse per gli ammor-
tizzatori sociali=disoccupazione, in un
mondo del lavoro all’insegna della pre-
carietà- futuro 3)
legge 30 sul lavoro 
Ci sono posti nel mondo dove puoi far
are ad un impiegato con 2 lauree lo
stesso lavoro che adesso fa un diplo-
mato  in Italia , ma per 15 ore al gior-
no e 100 dollari al mese. 
Cosa si può fare per rendere competi-
tive le aziende italiane? Forse creare le
condizioni per un sano sviluppo?
Macchè la parola  d’ordine è flessibili-
tà. Peccato che a pagarla siano i lavo-
ratori, soprattutto i giovani
L’obiettivo principale della Legge Biagi
(ma lui sarebbe stato d’accordo su
tutto?) è  aumentare la flessibilità del
lavoro. Peggioramento delle normative
sull’orario (un esempio per tutti: il part
time), lavoratori interinali, a tempo
determinato, a progetto...
Il risultato è un lavoro sempre più pre-
cario, soprattutto per i giovani, che li
prendi e li molli come vuoi. Non solo,
finchè non sono assunti a titolo defini-
tivo , non discutono di sicuro. 
(futuro 4)
La  minor tutela per i lavoratori e l’in-
debolimento della contrattazione (oltre
al discredito gettato sul sindacato) por-
tano ad un obiettivo chiaro : la con-
trattazione individuale in mano alla
parte forte, l’impresa. Più flessibili di
così! Ma questo non ci garantisce dal
declino industriale, perché se produrre
i tubi in Romania costa meno… beh!...
gli affari sono affari.
Sicurezza sul lavoro: la 626 sono tante
balle, tutto più snello
La nuova normativa  sulla sicurezza
dei posti di lavoro, taglia le garanzie,
compresa la legge 626.
Ci vorrebbe un libro a parte, il concet-

to è : testa bassa e lavorare, tanto c’è
un miliardo di indiani da sfruttare, ne
muore uno ce ne metto un altro (futu-
ro 5). E intanto la gente muore, si
ammala,  e, beffa, il costo sociale, chi
lo paga? Ancora noi.
Riforma  delle pensioni 
E per finire la riforma delle pensioni.
Da più parti si è cercato di dimostrare
che non esisteva un’emergenza previ-
denziale e che il sistema stava in piedi
lo stesso. Le scelte effettuate in materia
di incentivi per chi resta al lavoro e
mazzate per chi vorrebbe andare al
meritato riposo (futuro 6) sono vissute
come profondamente ingiuste, ma sof-
fermiamoci  su un aspetto che tocca
ancora una volta i giovani: la riforma
previdenziale e il Tfr (trattamenti di
fine rapporto cioè la liquidazione).
Chi ci guadagna? Le imprese , che ver-
seranno all’Inps fino ad un sesto in
meno di contributi, le assicurazioni , le
banche e i gestori dei fondi che si vedo-
no aprire la possibilità di affari d’oro
nell’investire i tfr .
Per il lavoratore una scelta obbligata
tra conferire il suo tfr ad un fondo
oppure lasciarlo in azienda. Una scelta
obbligata discutibile nel  merito e nel
metodo visto che la legge prevede il
silenzio assenso, ovvero chi tace accon-
sente,  di conferire la sua liquidazione
ad un fondo senza alcuna garanzia di
rendita minima (futuro 7). Il regime
contributivo, quello delle giovani gene-
razioni garantirà una pensione pari a
circa il 40% dell’ultimo stipendio
(futuro 8).
La Ricetta per il Cocktail diabolico del
liberista si ottiene sommando i punti
futuro 1,indebitamento pubblico + 2,
evasione fiscale per i furbi + 3,minor
potere d’acquisto + 4, lavoro precario
+ 5, minor sicurezza sul lavoro + 6 e 8
,incertezza sui tempi e reale capacità di
sostentamento della  pensione + 7
incertezza di rendimento della liquida-
zione = cocktail.
Per chi se lo deve bere era meglio l’olio
di ricino.
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 MUNICIPALE
lunedì - venerdì      9,00 - 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

Informadalmine
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Comune di Dalmine
Centralino Uffici (dem./segr./ser. soc./ U.T.) 035/62.24.711
Polizia Municipale 035/62.24.876
Centro Elaborazione Dati 035/62.24.883
Biblioteca 035/562593
Biblioteca ragazzi 035/370966
Ufficio Cultura 035/564952
Ufficio Pubblica Istruzione 035/4512458
Magazzeno 035/562757
Abitazione custode 035/561200
Asilo nido 035/370686
Spazio Gioco 035/562526
Centro Diurno Anziani 035/373310
Centro Fior di Cristallo 035/566025
Centro Aggregazione Giovanile 035/565538
Informagiovani 035/562392
Piscina Comunale 035/565615
Mercato comunale 035/566737
Cimitero principale (viale Rimembranze) 035/562833
ASL - Viale Betelli 1 035/378111
Azienda Ospedaliera 035/2051511
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


