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Editoriale

Informadalmine
settembre 2005

Una carrellata di informazioni e notizie su questo numero, per-
ché settembre vede la ripresa delle scuole, delle attività sporti-
ve, delle iniziative di gruppi e associazioni. Le scuole vivono
un altro anno di prova, un altro periodo di non facile rodag-
gio per l’attuazione progressiva della riforma scolastica, che
deve coniugare giocoforza le disposizioni di legge e ministeria-
li con le disponibilità reali e concrete di  risorse umane e finan-
ziarie,  e ancora una volta gli enti locali si fanno carico di
intervenire e supplire, per quanto possibile, soprattutto per il
sostegno all’handicap. Dobbiamo pure essere pronti a interve-
nire sugli edifici, anche per imprevisti, al di là degli interventi di
ristrutturazione e ampliamento programmati.

Le attività sportive, amatoriali e non, trovano spazio con le
indicazioni dei diversi corsi; e a livello più alto, siamo orgoglio-
si di ospitare  la squadra campione regionale serie D dello scor-
so campionato, Pallacanestro Cral Tenaris Dalmine, promossa
in C2.

Dagli uffici comunali e dagli assessorati  abbiamo  aggiorna-
menti sulle situazioni critiche del territorio, con particolare
attenzione alle problematiche connesse all’inquinamento, e non
mancano suggerimenti pratici per il risparmio energetico.

Per la parte culturale, l’attenzione è rivolta alle proposte che
ogni autunno l’assessorato propone: visite guidate, percorsi e
serate sull’arte e sulla storia. Non manca  una panoramica sulla
stagione del teatro civico, e in  più quest’anno l’intensificarsi di
mostre personali di pittori e artisti.

Il dibattito delle parti politiche ospitato come sempre su alcune
pagine del notiziario comunale, al di là del “gioco delle parti”,
potrebbe suscitare spunti di confronto tra i cittadini; anzi per-
sonalmente mi auguro di poter ricevere proprio da cittadini let-
tori suggerimenti, critiche, proposte, perché una delle funzioni
di questo notiziario sin dal suo nascere è stata ed è quella di
dare spazio alla voce dei cittadini.

Assessore alla Cultura 
Silvia Brunelli
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Scuola

Sono terminate le
vacanze ed ha
preso avvio un
nuovo anno scola-
stico. In questi gior-
ni di rinnovamento
in atto, alte sono le
aspettative e l’inte-
resse di tutta la
Comunità sulla
scuola alla quale  è
affidato il difficile

compito di educare, di trasmettere il sapere. Siamo vicini
agli insegnanti cui spetta il difficile compito di riuscire a
creare nell’ambiente scolastico un clima di dialogo e di
serenità, affinché gli allievi possano trovare gli stimoli
all’impegno, per guidarli a superare le difficoltà che, ine-
vitabilmente, incontreranno nel loro percorso: sappiamo
che solo quando si affronta serenamente e con entusia-
smo l’impegno, si riesce a coglierne tutte le opportunità,
e questo è quanto ci auguriamo per la nostra gioventù. 
Compito primario della scuola è quello di offrire istru-
zione, ma l’ambiente scolastico deve essere soprattutto
palestra di vita. I nostri ragazzi trascorrono parte della
loro giornata nella scuola: una piccola Comunità dove ci

sono delle regole da rispettare, dove vivono in rapporto
con gli adulti, dove nel dialogo devono crescere il rispet-
to per la persona, la capacità di convivere, l’integrazione:
valori sui quali si fonda la democrazia che tutti vogliamo
per un  mondo di Pace. 
Fa piacere notare che i genitori  seguono con trepidazio-
ne l’avvio dell’anno scolastico, a loro cui compete il com-
pito di accompagnare i figli nel loro processo di crescita,
l’invito a porsi in atteggiamento di dialogo con gli inse-
gnanti, di reciproco riconoscimento del compito di edu-
cazione dei ragazzi. 
A questo alto compito formativo non può sottrarsi la
Comunità, dall’Amministrazione alle varie Agenzie edu-
cative presenti, che devono essere capaci di intrecciare
alleanze per crescere al meglio i “Figli” che appartengo-
no alla  Comunità.
L’Amministrazione continuerà a dare il proprio apporto
attraverso azioni di promozione, partecipazione, fornitu-
re di servizi.
Non mi resta che augurare a tutti un anno di proficuo
lavoro in cui riuscire a creare una vera collaborazione tra
Scuola, Famiglia e Territorio.

Il Sindaco 
Francesca Bruschi

IL SALUTO DEL SINDACOÉ iniziato l’anno
scolastico

“Dopo la settimana europea della
mobilità e nella scia del progetto
già sperimentato lo scorso anno,

MERCOLEDI’ 5 OTTOBRE 2005 parte PIEDIBUS:
un autobus che va a piedi, formato da una comitiva
di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompa-
gnati da uno o più adulti. E’ il modo più sicuro, eco-
logico e divertente per andare e tornare da scuola.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro
amici, imparano cose utili sulla sicurezza. Il PIEDI-
BUS può nascere in ogni scuola, dove ci siano geni-
tori disponibili.”
Nato nelle scuole di Dalmine, Direzione Didattica,  in
collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
come parte delle iniziative per l’educazione stradale

curate dalla Polizia Municipale, coinvolgendo gli uffici
tecnici, servizi sociali e scuola, e con l’apporto di ASL
di Bergamo, Servizio medicina preventiva, Comitati
Genitori, Associazioni locali di volontariato, nell’ambi-
to del Progetto Città Sostenibili LG 285/97.

ANDIAMO A SCUOLA A PIEDI

Informadalmine
settembre 2005

10 BUONE RAGIONI PER ANDARE A SCUOLA A PIEDI
1 é divertente, 2 é salutare, 3 é ecologico, 4 é un modo per fare amicizia, 5 riduce lo stress di mamma e papà, 
6 é un modo per insegnare ed imparare l’educazione stradale, 7 é ragionevole, 8 é educativo, 9 é economico,

10 é un modo per ricordare che le strade potrebbero essere più sicure.



Scuola

“CAMBIO DELLA GUARDIA” 
ALL’ISTITUTO CAMOZZI

Informadalmine
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Egregio Signor,
SEBASTIANO prof. SCROFANI
Le Sue dimissioni dall’incari-
co di dirigente scolastico per
pensionamento e, quindi, la
conclusione del Suo servizio
presso l’Istituto di 1° grado
“Camozzi”, priva Dalmine di
una figura che tanto ha dato

alla Comunità.
Ho il piacere d’inviarLe un vivo ringraziamento
per l’impegno profuso nella scuola di Dalmine: i
dieci anni di cooperazione, spirito critico e col-
laborativo, sono stati d’impulso e di stimolo a
sempre bene operare per il bene comune.
Con l’augurio che Lei  possa continuare ad esse-
re positivamente presente nella nostra
Comunità, per contribuire alla costruzione di
un mondo sempre più giusto e solidale,
Cordiali saluti.

Il Sindaco 
Francesca Bruschi

Gentile Signora
MARILENA prof.sa GALLI,
mi congratulo con Lei per la Sua
nomina a dirigente scolastico
dell’Istituto di primo grado
“Camozzi”, un incarico che, cer-
tamente, richiederà un grande
impegno ma che, ne sono sicura,
non mancherà di procurarLe
molte soddisfazioni. Le invio quindi, anche a nome di
tutta l’Amministrazione che rappresento,  il più sincero
benvenuto all’interno della Scuola Dalminese, auguran-
domi che il futuro ci offra sempre maggiori possibilità
per dare vita ad una fruttuosa collaborazione tra i nostri
Enti, attuando un lavoro coordinato nell’interesse dei
tanti studenti  presenti sul  nostro territorio, affinché
traggano dalla Scuola il giusto stimolo,  per rapportarsi
alla realtà della vita, scolastica e non . Nel rinnovarLe
ancora una volta le mie più sincere congratulazioni, non
mi resta che augurarLe Buon Lavoro.
Cordialmente.

Il Sindaco 
Francesca Bruschi

Usare la bicicletta in alternativa all’automobile è, cer-
tamente, una sana ed utile azione sostenibile, un con-
tributo all’ambiente ed un valido aiuto per il benessere
fisico e mentale e, per questo, incentivata non solo da
noi “ambientalisti”. Eppure, è bene seguire alcuni
consigli per pedalare sicuri in città (London Cycling
Campaign):
1. Concentrati e Pensa sicuro: non prenderti rischi

inutili;
2. Presta attenzione agli attraversamenti pedonali e

controlla che gli automobilisti non stiano per apri-
re le portiere;

3. Rispetta il codice della strada e comportati in
modo civile, specie con i pedoni;

4. Fatti vedere dalle auto: sfrutta i catarifrangenti
posteriori, i fanalini anteriori ed indossa casacche
fluorescenti;

5. Non pedalare troppo vicino al marciapiede;
6. Non dimenticare la periodica manutenzione della

bici ad opera di uno specialista;
7. Pensa al caschetto: aumenta notevolmente la tua

difesa dagli urti; 
8. Tieniti a distanza dai camion in fase di manovra:

se non vedi lo specchietto, non sei visto dal con-
ducente;

9. Evita di scartare le buche bruscamente: meglio
superarle alzandosi in piedi sui pedali.

LE BUONE REGOLE
PER PEDALARE SICURI

Ci sembra importante giungere alle famiglie, dopo le vacanze estive, per fornire
informazioni utili, riguardanti i servizi per la prima infanzia del comune di
Dalmine.

Spazio Bebè  “La cicogna”
Via Olimpiadi  (c/o scuola media A. Moro) Mariano di Dalmine
Tel. 035 562526
Riaprirà il 2 novembre 2005 per accogliere e accompagnare le mamme con
bambini e bambine da 0 a 1 anno. Un’opportunità per condividere l’esperienza
unica del diventare mamma e per cercare di vivere in modo sereno i cambiamen-
ti che questo evento comporta.  Le mamme con  i loro bambini e bambine insie-
me all’educatrice si ritroveranno ogni mercoledì tra le 9.30 e le 12.30
Per ulteriori informazioni telefonare ai n. 035-370686  o 
035-562526 e chiedere dell’educatrice Patrizia. 

Spazio Gioco “ Giro....girotondo”
Via Olimpiadi  (c/o scuola media A. Moro) Mariano di Dalmine
Tel. 035 562526
Lo Spazio gioco riaprirà il 10 ottobre. E’ un luogo educativo progettato ed
organizzato per offrire ai bambini/e con gli adulti che li accompagnano, molte-
plici  opportunità di  gioco, nuove esperienze e possibilità di confronto. Si può
frequentare una o più volte alla settimana scegliendo i giorni all’atto dell’iscri-
zione.
Per ulteriori informazioni telefonare ai n. 035-370686 o 035-562526 e chiede-
re dell’educatrice Marina o Agnese.

Le iscrizioni allo Spazio Bebè e allo Spazio gioco si ricevono presso  i Servizi
Sociali del Comune di Dalmine, la Biblioteca Ragazzi e i servizi stessi.

SSPPAAZZIIOO  BBEEBBEE’’      SSPPAAZZIIOO  GGIIOOCCOO
EECCCCOOCCII  QQUUAA........
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• UN TERRITORIO IN DIFFICOLTÀ…
Dalmine ed i sette Comuni limitrofi di
Boltiere, Ciserano, Levate, Osio Sopra,
Osio Sotto, Verdello e Verdellino (ossia
l’Area Dalmine/Zingonia), con ben 42941
veicoli in circolazione  sono, inutile dirlo,
caratterizzati da un massiccio uso dell’auto
privata (0,70 veicoli per abitante, come rilevato dalla
Relazione sullo Stato dell’Ambiente del 2003).
Le conseguenze? Ovviamente grandi congestioni sui princi-
pali assi stradali, un impatto negativo sull’ambiente ed un
peggioramento della situazione della sicurezza per chi sce-
glie di muoversi in bicicletta. A questa situazione per così
dire “generale”, si aggiunga poi, nella realtà di Dalmine, il
massiccio movimento di studenti (che comporta la concen-
trazione in poche fasce orarie di un gran numero di auto-
mezzi privati) verso gli Istituti scolastici, la Scuola Superiore
e la facoltà d’Ingegneria dell’Università degli Studi di
Bergamo; l’accesso ai servizi sociosanitari (per es. l’ASL) e a
tutti i servizi della quotidianità quali negozi, banche, poste
e così via, i quali, con i loro orari “tradizionali”, costringo-
no gli utenti ad utilizzare l’auto, al fine di velocizzare i tempi
per diminuire  la durata dell’assenza dal luogo di lavoro.
Una situazione resa critica, dunque, da molteplici fattori,
accentuati ulteriormente da un trasporto pubblico che
non è sempre in grado di soddisfare una tale doman-

da di mobilità.
• …QUALCOSA SI PUÒ FARE! - A
fronte di questa situazione, le
Amministrazioni di Agenda 21Locale,
Area Dalmine/Zingonia, hanno predispo-
sto due progetti tra loro collegati che, attra-
verso l’introduzione del “Mobility

Manager d’Area” (ossia di una figura che coordini e pro-
muova concretamente attività di Mobilità Sostenibile, coin-
volgendo anche i cittadini, i lavoratori ed i datori di lavoro)
puntano alla riduzione delle emissioni dei gas inquinanti
nell’aria.
Gli obiettivi sono:
• la limitazione del numero degli spostamenti veicolari non

necessari, attraverso un diverso sistema di raccolta della
domanda organizzata in modo tale da limitare il numero
dei mezzi circolanti;

• l’incentivazione di modalità di spostamento a impatto
zero (mobilità ciclabile e pedonale);

• facilitare l’accesso ai servizi per soggetti con poca flessibi-
lità di tempo;

• incrementare l’utilizzo dei mezzi pubblici;
sviluppare azioni di riqualificazione urbana.

• …CON LA MOBILITÀ SOSTENIBILE! 
Alcune delle azioni possibili possono essere sintetizzate
come segue:

Il 22 settembre si è conclusa la Settimana europea della Mobilità, dedicata al pendolarismo: “Sette giorni senza l’Auto”,
questo lo slogan con cui i cittadini sono stati invitati a “lasciare a piedi l’automobile”, privilegiando gli spostamenti a piedi,

l’uso della bicicletta, dei pattini o dei mezzi pubblici; insomma, di qualsiasi mezzo sostenibile, non dan-
noso per l’ambiente… nella speranza che, questa iniziativa, diventi prima o poi uno stile di vita!
….Come spesso accade, modificare le nostre abitudini è difficile… Eppure, se  costretti o spinti dagli “ine-
vitabili casi della vita”, ci accostiamo al cambiamento e scopriamo che, in fondo, non è poi così compli-
cato, a maggior ragione se lo scopo di questo “grande sforzo” è la salvaguardia di un bene unico e inso-
stituibile: il benessere, la salute.

Arch. Giuliana Provenzi Assessore all’Ambiente, Ecologia e Piano del Verde

Baby Car Pooling
Grazie a genitori ed
insegnanti, verranno
avviate forme di tra-
sporto coordinato dei
bambini delle scuole
elementari e medie

Slow School
Si cercherà di incentiva-
re la mobilità lenta,
ossia l’utilizzo da parte
degli studenti delle
scuole superiori di
mezzi ad impatto zero
o a basso impatto (bici,
motorini), tramite per-
corsi protetti

Te.le.studio
Il tele-studio, altro non
è che un’offerta forma-
tiva a distanza, che
riduce il bisogno di fre-
quentare le lezioni o di
recarsi fisicamente in
Università.

Un’ora sola ti vorrei
Questo progetto riguar-
da il trasporto pubbli-
co: riformare l’offerta,
tramite una ridefinizio-
ne degli orari e delle
facilitazioni all’interno
del luogo di lavoro

Isole Ambientali
Ridurre lo spazio desti-
nato alle automobili e
darlo alle persone,
creando spazi di vita e
di relazione…vere e
proprie Isole ambientali

AGENDA 21 LOCALE… 
MOBILITA’ SOSTENIBILE
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Ambiente

Parlare di rifiuti, a Dalmine, signifi-
ca toccare ancora un tasto dolente
perché, non è un segreto, la diatriba
“Inceneritore si/Inceneritore no” fa
parte della storia della Città. Ed ogni
volta che il nome REA (Rifiuti
Energia Ambiente) entra nelle pagi-
ne di cronaca, inevitabilmente si
riaccendono le polemiche e si riapro-
no i dissapori.  
Oggetto della discordia sono, questa
volta, rifiuti “non bergamaschi”. Dopo il  primo sospet-
to del luglio scorso ed a seguito di accurate verifiche svol-
te dalla Polizia Locale, ecco la certezza: da tempo Varese,
Sondrio e Lecco smaltiscono immondizia presso il termo-
distruttore dalminese.
A prescindere dai vari filoni (dalle polemiche partitiche,
alla difesa ambientale, fino al riemergere di vecchi ranco-
ri) in cui è andata suddividendosi la questione Rea, quel-
lo che preme adesso è informare i cittadini  che hanno
appreso queste notizie dai giornali, su quanto sta acca-
dendo realmente e sul perché il conferimento di rifiuti
extra-bergamaschi fa tanto discutere. 
Cruciali, nella definizione di questa discussione, sono due
distinte Convenzioni in contrapposizione l’una con l’altra
e, in aggiunta a queste, una nuova Legge Regionale. Ma
procediamo per ordine.
Il 17 settembre 1998 viene stipulata una Convenzione tra
la REA s.p.a. ed il Comune di Dalmine, nella quale, all’ar-
ticolo 3, si legge chiaramente: 
….. Saranno smaltiti i rifiuti solidi urbani ed assimilabili
provenienti dai Comuni della Provincia di Bergamo…..
Ma nella Convenzione tra la REA s.p.a. e la Provincia di
Bergamo (stipulata il 27 agosto 1998), viene contempla-
ta la possibilità di: 
smaltire, pur garantendo la precedenza assoluta dei rifiu-

ti provenienti dall’ambito territoriale e provinciale, rifiuti
provenienti da Comuni ubicati non solo in altre Province

della Regione Lombardia ma anche
al di fuori del territorio regionale.
Già da questi primi riferimenti, è
chiaro che qualcosa non va: le due
convenzioni che, nel loro significato
letterale dovrebbero rappresentare
un “Accordo Comune”, in comune
hanno ben poco, ma generano con-
fusione.
E non basta questo a mescolare le
carte (o meglio i rifiuti); l’art. 20

della legge regionale n. 26 del 2003, richiamando l’im-
portanza del mutuo soccorso, supera quanto previsto dal
Decreto Ronchi (Decreto Legislativo 1997, n.22) che
obbliga ogni Provincia a dotarsi di impianti di inceneri-
mento, per essere autosufficienti: …i rifiuti possono esse-
re conferiti in impianti localizzati al di fuori del territorio
provinciale di provenienza qualora se ne dimostri, in sede
di affidamento del servizio, la convenienza in termini di
efficacia, efficienza o economicità… 
Quello che vi abbiamo sommariamente descritto, è la
cornice normativa e regolamentare all’interno della quale
si muovono tonnellate di rifiuti: sulla base di questo input
al reciproco aiuto Sondrio, Varese e Lecco, hanno stipu-
lato accordi per lo smaltimento a Dalmine, presso l’im-
pianto Rea s.p.a., dei rifiuti prodotti nei loro territori. 
C’è solo un piccolo particolare: nessuno ha pensato di
informare l’Amministrazione dalminese, alla quale non è
restato altro da fare che dare inizio ad un’accurata inda-
gine, dalla quale ottenere le informazioni che, probabil-
mente, avrebbe dovuto ricevere in modo spontaneo e tra-
sparente. Ed effettivamente un riscontro il Sindaco
Bruschi lo ha avuto: una calorosa “diffida dall’astenersi
dal richiedere informazioni su eventuali contratti di smal-
timento rifiuti eventualmente stipulati da Rea s.p.a.”.
Sarà, ma sfugge qualcosa: nell’accordo tra Rea e
Comune, è espressamente precisato che la Società è “….
obbligata a fornire al Comune di Dalmine tutte le infor-
mazioni richieste sulla gestione dell’impianto ed a fornire
la propria collaborazione nelle operazioni di controllo”
(art. 8, comma 2). 
Risposte concrete sono necessarie: la Città di Dalmine
vuole avere la certezza che qualità e quantità dei rifiu-
ti inceneriti sono conformi a quanto previsto nell’au-
torizzazione regionale e nelle prescrizioni allegate.
Garante di ogni controllo è l’Amministrazione pro-
vinciale dalla quale il Sindaco esige risposte precise e
puntuali, alla luce di quanto la normativa regionale
ha previsto sull’incenerimento e spostamento dei
rifiuti, da una Provincia all’altra.

ANCORA RIFIUTI 
SOTTO I RIFLETTORI

Oggetto della 
discordia sono, 
questa volta, rifiuti
“non bergamaschi”. 

Informadalmine
settembre 2005
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Polizia Locale

Salgono così a dodici i membri del Corpo di Polizia
Locale di Dalmine, oltre al Comandante dott. Aniello
Amatruda.
Probabilmente qualcuno di voi avrà già avuto il “pia-
cere” (o dispiacere?) di incontrarli, ma per chi non
avesse avuto ancora questa occasione, li presentiamo.  
Valera Massimo, Amadio Luca e Odoni Stefano (nella
foto, da sinistra): questi i nomi dei tre agenti incarica-
ti del controllo della viabilità ma, soprattutto, della
tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica…, questi i
volti nuovi che, da qualche tempo, pattugliano la
nostra città al servizio della cittadinanza.
Un caloroso benvenuto quindi, a Massimo, Luca e
Stefano; a loro ed  a tutto il Corpo di Polizia Locale i
migliori auguri di Buon Lavoro e di un sempre miglio-
re rapporto  con e per i cittadini!

TRE NUOVI AGENTI IN CITTÀDa qualche mese
tre nuovi agenti
hanno preso 
servizio nella 
nostra Città.

Informadalmine
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Circolazione

Fermo programmato dei veicoli più inquinanti nei giorni
feriali da novembre a febbraio; pianificazione di un calen-
dario di “Giornate dell’ambiente” (domenicali o festive) da
realizzare nel corso dell”inverno, che coincidano con il
fermo della circolazione dalle 8.00 alle 20.00. 
Sono queste le principali misure contenute nel Piano d’azio-
ne 2005-2006 per il “contenimento e la prevenzione degli
episodi acuti di inquinamento atmosferico”, in particolare
quello da polveri sottili (PM10), nel periodo di più elevata
concentrazione (novembre-febbraio). 

VEICOLI PIÙ INQUINANTI - E' previsto dunque il fermo
programmato dei mezzi più inquinanti (autoveicoli a benzi-
na o diesel non catalizzati e moto a due tempi non cataliz-
zate) dal 2 novembre al 23 dicembre 2005 e dal 9 gennaio
al 3 marzo 2006, dal lunedì al venerdì (escluse anche le gior-
nate festive infrasettimanali) dalle 8 alle 10 e dalle 16 alle 19.

GIORNATE DELL’AMBIENTE - Verrà stabilito nelle
prossime settimane un calendario di “Giornate dell’am-
biente”, coincidenti con domeniche o festività, con la realiz-
zazione di varie iniziative a carattere sociale e ricreativo,
accompagnate dal fermo del traffico dalle 8.00 alle 20.00.
Le date di tali giornate di blocco totale saranno stabilite a
breve dalla regione Lombardia.
Saranno esclusi dalla limitazione i veicoli ad emissione nulla
(elettrici), alimentati a metano e Gpl catalizzati, gli autovei-
coli equipaggiati con motore ibrido, elettrico e termico, oltre
che quelli a benzina di classe Euro 4 e diesel con dispositivo
antiparticolato omologato all’origine. 

ALTRE MISURE - Coinvolgono tutto il territorio regiona-
le alcune altre misure di contenimento dell’inquinamento
richiamate nel Piano e già previste da normative nazionali:
obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase
di stazionamento ai capolinea e dei motori dei veicoli merci
durante le fasi di carico/scarico; divieto delle combustioni
all’aperto, in particolare in ambito agricolo e di cantiere;
divieto di climatizzazione di cantine, ripostigli, box, garage,
depositi e scale primarie e secondarie che collegano spazi di
abitazione con cantine, box, garage.

BOLLINO BLU - Viene confermata anche per il 2006 la
campagna regionale per il "Controllo dei gas di scarico degli
autoveicoli - Bollino blu".
Sono assoggettati al controllo gli autoveicoli, pubblici e pri-
vati, adibiti al trasporto di merci o di persone dotati di
motore a benzina, gpl o metano immatricolati dall'1 gen-
naio 1970 al 31 dicembre 2001, o diesel immatricolati
anch'essi dall'1 gennaio 1970 al 31 dicembre 2001 mentre
quelli immatricolati nel corso dell'anno 2002 saranno sot-
toposti, nell'anno 2006, alla prima revisione prevista dal
Nuovo Codice della Strada.
Infine sono soggetti al controllo gli autoveicoli immatricola-
ti dall'1 gennaio 2003 che abbiano percorso più di 80.000
km. Sono esclusi invece gli autoveicoli “storici”. 
Il compenso dovuto ai titolari delle officine autorizzate al
rilascio del Bollino blu è di 12 Euro, IVA compresa. Il con-
trassegno sarà invece rilasciato gratuitamente ai proprietari
dei veicoli che nel corso dell'anno hanno effettuato la revi-
sione prevista dal Nuovo Codice della Strada. 

CICLOMOTORI E MOTOCICLI - NUOVE NORME
Segnaliamo che dal 23 agosto 2005 in molti casi di viola-
zione delle norme è prevista la confisca del veicolo (manca-
to uso del casco, trasporto di passeggero non consentito,
guida con la ruota anteriore sollevata ecc.).

PATENTINO PER CICLOMOTORI
Fermo restando che i minori con almeno 14 anni possono
guidare un ciclomotore se hanno conseguito il patentino, è
fissato al 1 ottobre 2005 il termine di decorrenza dell’obbli-
go, per i maggiorenni, di conseguire, per esame, il certifica-
to di idoneità alla guida dei ciclomotori.
L’obbligo di cui al punto 1 riguarda i soggetti che compio-
no la maggiore età a partire dal 1 ottobre p.v. Tali soggetti,
quindi, possono conseguire il certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori solo a seguito di esame.
Coloro che compiono la maggiore età entro il 30 settembre
2005, possono ottenere il rilascio del certificato di idoneità
alla guida dei ciclomotori senza esame, previa presentazio-
ne, all’Ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti ter-

restri, di domanda corredata dai seguenti documenti:
• certificato medico, di data non anteriore a sei mesi che
attesti il possesso dei requisiti psicofisici richiesti per la
patente di guida della categoria.
• attestato di frequenza di specifico corso presso un’auto-
scuola. Detto corso verte sulle materie previste dall’art. 1 del
D.M. 30 giugno 2003 ed ha durata di 12 ore, così suddivi-
se: 4 ore da destinare alle norme di comportamento, 6 ore
da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione e
2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge.

L’istanza per ottenere il rilascio del certificato di idoneità alla
guida dei ciclomotori senza esame può essere presentata
solo da chi ha già compiuto il diciottesimo anno di età.

Per ogni ulteriore informazione l’Ufficio della Polizia
Locale è a disposizione.
Tel. 035/6224876
e-mail: polizialocale@comune.dalmine.bergamo.it

LE DISPOSIZIONI DELLA REGIONEContro 
l’inquinamento
atmosferico

Informadalmine
settembre 2005
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Scuola

E’ ciò che propone la Commissione Mensa in colla-
borazione con il Gruppo Infanzia, il Gruppo
Formazione Genitori, il Comitato dei Genitori del
Circolo Didattico di Dalmine e il Comune di
Dalmine.
La Commissione Mensa è un gruppo di genitori e
docenti dei diversi plessi scolastici, costituito
dall’Amministrazione Comunale,
tramite l’Assessorato alla
Pubblica Istruzione. La sua fun-
zione consiste principalmente
nel rilevare e valutare la qualità
del servizio di ristorazione nelle
varie mense scolastiche, nell’os-
servare le procedure di prepara-
zione e somministrazione dei
pasti nonché la qualità e la gra-
dibilità degli stessi.
Grazie alla sua presenza in
ogni plesso scolastico, la com-
missione ha modo di raccoglie-
re istanze e consigli, chiarire
dubbi e incertezze, risolvere
eventuali problematiche ineren-
ti gli alimenti e l’alimentazione.
Tra i vari bisogni comunicati dai
genitori, è emerso il desiderio di appro-
fondire alcuni temi riguardanti il rapporto tra cibo e
bambini, che talvolta è fonte di conflitti e incertezze.
La Commissione Mensa ha recepito tale richiesta e ha
deciso di organizzare un corso che parte dai significa-
ti del cibo, attraversa l’importanza dei valori legati ad
esso, e termina con uno spunto pratico per cercare di
coinvolgere i propri figli con ricette nuove e gustose,
nel rispetto dei parametri nutrizionali tipici per questa
fascia di età.
Questo progetto, accolto favorevolmente dal Comune
di Dalmine, viene portato a termine grazie alla colla-
borazione con le altre associazioni presenti sul terri-
torio che si occupano principalmente dei servizi ai
bambini e della formazione dei genitori, nonchè agli
sponsors che hanno provveduto a buona parte del
finanziamento.  
Il corso sarà articolato in tre serate teoriche, a ingres-
so libero, in cui verranno sviluppati alcuni aspetti
legati al cibo e al nutrire. Si cercherà di chiarire le
implicazioni e gli aspetti psicologici, nonché la neces-

sità di fornire ai nostri bambini un’alimentazione
sana, equilibrata e varia.
Queste serate si terranno presso la scuola materna
Cittadini alle ore 20.30 nei giorni 13 e 20 ottobre con
la dott.sa Enrica Colombo – psicopedagogista, sul
tema “I “sensi” del cibo” e il 26 ottobre con la dott.sa

Delia Brambilla – Responsabile
Assicurazione Qualità
Sodexho Lombardia, sul tema
"Le virtù nascoste degli ali-
menti - Mangiare bene per
crescere sani”.
Seguiranno due cicli di labora-
tori pratici in cucina, solo per
gli iscritti, condotti dallo Chef
Armando Pasolini –
Responsabile dell’area pratica
Sodexho. Un primo ciclo
dalle 11,00 alle 14,00 nei
giorni 5 – 12 – 19 novembre,
l’altro dalle 18,00 alle 21,00
nei giorni 26 novembre 3 e
17 dicembre. Il numero mas-
simo dei partecipanti è di 40
persone e la quota di parteci-
pazione richiesta per i corsi

pratici è di  euro 20.
In tale occasione saranno preparati menù appetitosi,
partecipando attivamente alla preparazione e alla pre-
sentazione dei piatti, in modo da renderli gustosi al
palato e attraenti agli occhi del nostro bambino.

Unitamente all’Amministrazione Comunale e alle
Associazioni che hanno collaborato, si ringraziano gli
sponsors che ci hanno permesso di portare a buon fine
tale progetto:
“RISTO-PIZZA PEPE VERDE” - Brembo di Dalmine
“SUPERMERCATI PELLICANO”- Dalmine
“CREDITO BERGAMASCO” - Filiale di Dalmine
“SUPERMERCATI PELLICANO di Locatelli e Rossi s.n.c.” - Dalmine
“RIGAMONTI ELETTRODOMESTICI s.a.s.” -Dalmine
“GELATERIA SUMMER s.n.c.” - Dalmine
“PASTICCERIA DELIZIA s.a.s.” - Brembo di Dalmine
“L’ARTIGIANO DEL MIELE di Locatelli Giuseppe” - Dalmine
“CARTOLERIA ZEUS s.n.c.” - Dalmine
“SODEXHO ITALIA S.p.A.” - Cinisello Balsamo 

SERATE DEDICATE A MAMME E PAPÀ CHE NON
HANNO PERSO IL PIACERE DEL GUSTO

E’ PRONTO... TUTTI A TAVOLA

Nutrire un figlio 
tra educazione 
alimentare e 
voglia di inventare.

Informadalmine
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In primo piano

Dalmine ha aderito al Coordinamento nazionale degli
enti locali per la pace nella seduta del Consiglio
Comunale del 29 luglio 2002, con deliberazione  n.
72, con la convinzione che  non vi possa essere pace
se non mediante la realizzazione della giustizia e il
pieno rispetto dei diritti dell’uomo e dei popoli; con il
riconoscimento che la pace in conformità ai principi
costituzionali e alle norme internazionali che sanci-
scono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzio-

ne delle controversie internazionali, è un diritto fon-
damentale delle persone e dei popoli. 
Per questo è importante marciare insieme per riaffer-
mare, come numerose risoluzioni dell’O.N.U. e
dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione
in Europa sostengono, per la costruzione della pace
sia indispensabile il contributo di ogni persona, orga-
nismo sociale e istituzionale.

“16° EDIZIONE MARCIA 
DELLA PACE PERUGIA - ASSISI”

11 settembre 2005

Informadalmine
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PRONTO INTERVENTO SCUOLA
Appena iniziata la scuola, le prime forti piogge hanno evidenziato problemi al tetto della scuola elementare
Santa Maria. Nonostante tale copertura fosse stata eseguita nel 1998 per eliminare l’amianto, il tetto ha biso-
gno di essere rifatto e con la prima variazione di bilancio vengono stanziati i fondi necessari all’intervento.

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

Oltre 45 anni di esperienza
• Trasporti salma nazionali e internazionali

• Preventivi gratuiti   • Socio Feniof
Disponibilità 24 ore su 24

SERVIZIO AUTOAMBULANZA CONVENZIONATO CON EUROPASSISTANCE



Salute

Nel mese di settembre è stato avviato, nel Distretto Socio
Sanitario di Dalmine, la Campagna di “Screening per il

Cancro del Colon Retto”.
Il Carcinoma Colon-Rettale (cioè il
tumore che colpisce l’ultimo tratto
dell’intestino, chiamato comunemente
“Intestino Crasso”), soprattutto negli
ultimi anni, si è dimostrato essere non
solo uno dei tumori più frequenti (col-
pendo sia uomini che donne, in parti-
colare sopra i cinquant’anni), ma
anche una delle principali cause di
morte.
Generalmente il carcinoma si sviluppa
da un polipo intestinale; ma poiché
per tale trasformazione potrebbero

trascorrere dai cinque ai quindici anni, è bene individuare
il polipo ed asportarlo in tempo utile. Per questo motivo,
diventa sempre più importante prevenire la malattia, dia-
gnosticandola prima che sia troppo tardi. 
LA DIAGNOSI PRECOCE
Si effettua con un semplice esame, da ripetere ogni due
anni, per la ricerca del sangue occulto fecale. Infatti, uno
dei segni più precoci della presenza di un polipo o di un
tumore è il sanguinamento. Questo test è in grado di rive-
lare la presenza di tracce di sangue, non visibili ad occhio
nudo, sul campione di feci. Il test è gratuito, non necessita
di impegnativa da parte del medico di famiglia, non richie-
de una dieta di preparazione specifica e non causa disagi.
BASTA UN KIT
Nasce così il Programma di prevenzione promosso
dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bergamo,
in collaborazione con i Medici di Famiglia, le Strutture
accreditate della Provincia, i
Farmacisti, il Comune ed
avviato proprio nella nostra
Città come prima esperienza
pilota nel quadro di uno stu-
dio epidemiologico provin-
ciale. A tutti i residenti di età
compresa fra i 50 ed i 69 anni di età, viene recapitato a
casa l’invito ad eseguire il test. Il kit può essere ritirato gra-
tuitamente presso qualsiasi farmacia di Dalmine, dietro
esibizione della lettera dell’A.S.L. La raccolta del campio-
ne si effettua tranquillamente a casa; una volta eseguito il

test, la provetta deve essere riconsegnata in farmacia. I
medici di famiglia e i farmacisti sono a disposizione per
fornire qualsiasi tipo di informazione al riguardo.
RISULTATO
Se il test risulta negativo, il consiglio è quello di ripeterlo
ogni due anni. 
In caso di positività, il paziente sarà contattato telefonica-
mente dall’ASL per identificare la causa del sanguinamen-
to, e gli verrà proposto un incontro con lo specialista
gastroenterologo.
Questa campagna di screening infatti non vuole essere
fonte di allarmismo bensì uno strumento di prevenzione in
più, un invito alla salute.
La nostra speranza è, quindi, che l’iniziativa raccolga un gran
numero di adesioni, data la semplicità e gratuità del test.
Se è vero che il cancro, purtroppo,  è una triste realtà, è
altrettanto vero che una diagnosi precoce può rivelarsi
fondamentale... può essere Vita!

Il Direttore del Distretto                 Il Sindaco
Enrico Tinelli Francesca Bruschi

PROGRAMMA DI 
PREVENZIONE DEI
TUMORI DEL 
COLON-RETTO

Informadalmine
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CRISTCRISTALLERIE - PORCELLANEALLERIE - PORCELLANE
LISTLISTA NOZZEA NOZZE
CASALINGHICASALINGHI

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

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

www.casalinghifacchinetti.it

ASL Provincia di Bergamo
Distretto Socio Sanitario 

di DALMINE CITTÀ DI DALMINE
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servizi sociali

Il 20 luglio scorso presso la Prefettura si è tenuto il
convegno a conclusione della fase sperimentale del
progetto Spinn / Bergamo, progetto ideato a Bergamo
e per Bergamo circa 2 anni fa da diversi soggetti, quali
la Prefettura, Italia lavoro, l’assessorato al lavoro e alla
formazione della Provincia ed inoltre con la collabora-
zione della Questura di Bg e i seguenti comuni
Bergamo, Ciserano, Dalmine, Romano, Seriate,
Treviglio ed inoltre le comunità montane di Monte
Bronzone, Valcavallina e Isola bergamasca. Il primo
obiettivo raggiunto con il progetto è stata la realizzazio-
ne del piano di formazione per circa 40 operatori al fine
di aprire nuovi sportelli informativi per la popolazione
immigrata residente nella provincia di Bergamo. A que-
sti sportelli, fra i quali anche quello di Dalmine, si
offrono informazioni riguardati gli ingressi in Italia tra-
mite quote, visto, richieste di rinnovo, conversione,per-
messi di soggiorno iscrizione anagrafe, ricongiungimen-
to familiare, carta di soggiorno, inserimenti lavorativi
infine procedure scolastiche e sanitarie. Il secondo
obiettivo del progetto è quello di sperimentare presso i
comuni pilota coinvolti il decentramento delle pratiche
amministrative riguardanti il ricongiungimento familia-
re, pertanto gli stranieri residenti a Dalmine possono
presentare la domanda e la relativa documentazione per
il ricongiungimento familiare anche nel nostro comune.

In un futuro prossimo si potranno presentare presso i
comuni aderenti al progetto anche le pratiche per i rin-
novi, richieste di permessi e lavoro. Terzo obiettivo è
quello di realizzare una rete locale per l’inserimento
lavorativo degli immigrati attraverso alcune azioni tra
cui:
- la creazione di un tavolo di coordinamento perma-
nente fra le istituzioni;
- percorsi di formazione per gli operatori;
- piani di marketing con la somministrazione di un
questionario di rilevazione e di visite in 100 aziende
della provincia di Bg per illustrare i servizi erogati
dagli sportelli in materia di immigrazione ed inoltre la
distribuzione dei documenti sull’inserimento lavorati-
vo della popolazione immigrata.
L’Amministrazione comunale di Dalmine ha aderito
all’invito del Sig. Prefetto a partecipare al progetto
perchè crede che il suo compito sia anche quello di
rendere più snelle e semplici le pratiche burocratiche
per tutti i residenti, ma ancor di più per le persone
straniere che abbisognano dei nostri enti per poter
rimanere nel nostro paese nella legalità ma nel rispet-
to della dignità umana.

Assessore ai Servizi Sociali
Lorella Alessio

UNO SPORTELLO PER …Le politiche per
l’integrazione 
e l’accoglienza

Informadalmine
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Cultura

Hanno passione nel loro servizio quotidiano gli
operatori e il responsabile della nostra biblioteca
civica. Ho passione  nell’immaginare e sostenere
con loro i progetti che negli anni si sono andati con-
solidando e che rispondono a esigenze dell’utenza
adulta e che aiutano i nostri ragazzi a crescere
apprezzando i libri,le storie e attraverso esse gli
spunti educativi e formativi per imparare  a leggere
la realtà, persone e ambiente, con spirito critico.
Passione abbiamo messo, come amministrazione,
per far partire in modo adeguato i lavori di ristrut-
turazione dell’edificio ex mensa Dal mine con riuti-
lizzo quale sede della nuova biblioteca civica.  E
costanza e passione dobbiamo ancora mettere per
portare a compimento questa importante opera. 
La sede come edificio è all’apparenza pronta, anzi la
piazza antistante, grazie all’arredo urbano e ad una
adeguata illuminazione si offre come spazio di
incontro davvero apprezzabile. Gli spettacoli e
incontri che qui si sono tenuti questa estate con

ottimo successo ne sono la riprova.
Abbiamo tuttavia sperimentato i contrattempi e i
disagi che appalti importanti possono comportare:
dopo la comunicazione di fine lavori da parte del-
l’impresa appaltatrice, SACED, si sono rilevate
carenze e sono sorti problemi imprevisti, sia per
difetti nei lavori, che per disguidi sui permessi con-
nessi all’entrata in funzione della biblioteca. Sono
stati fatti ripetuti tentativi di conciliazione e di riso-
luzione  diretta con l’impresa appaltatrice, non
andati a buon fine, e  lo scorso gennaio è stato
nominato un collaudatore, come previsto dalla
normativa vigente.  Alcune verifiche sono state
portate a termine e una parte delle certificazioni
sono state ottenute; è in corso il contradditorio con
l’impresa per definire le modalità operative di ripri-
stino a regola d’arte delle lavorazioni ancora in
contestazione.

Assessore alla Cultura 
Silvia Brunelli

BIBLIOTECA: CHE PASSIONE…
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Cultura

Prosa
Sabato 19 novembre
Teatro Civico ore 21.00
Lucilla Giagnoni
CHIMERA di Sebastiano Vassalli
regia di Paola Rota

Sabato 3 dicembre
Teatro Civico ore 21.00
Manicomics Teatro
PIGIAMA HOTEL
di Mozzani, Pisi e Tarquini
regia di Manicomics Teatro

Sabato 21 gennaio
Teatro Civico ore 21.00
Grazia Scuccimarra
OCCHEBELLO MACCHEBRAVI 
testo e regia di Grazia Scuccimarra

Sabato 18 febbraio
Teatro Civico ore 21.00
Compagnia Teatro Dehon
LA CENA DEI CRETINI 
di Francis Veber
regia di Guido Ferrarini

Sabato 25
marzo Teatro
Civico ore 21.00
Oreste Lionello
Nathalie Caldonazzo
LA DODICESIMA
NOTTE
di William
Shakespeare 
regia di Andrea
Buscemi

“44 atti … !”  Ragazzi a Teatro

Domenica 29 gennaio 
ore 16,30 - Teatro Civico
Compagnia: TEATRO PROVA
“A SCUOLA DI MAGIA”
(ispirato a H. Potter)

Domenica 12 febbraio 
ore 16,30 - Teatro Civico
Compagnia: TEATRO TELAIO
GOCCIOLINO

Domenica 26 febbraio 
ore 16,30 - Teatro Civico
Compagnia: TAE TEATRO
GUARDA CHE ARRIVA L'ARRAFFAFIFA

Domenica 12 marzo 
ore 16,30 - Teatro Civico
Compagnia: PandemoniumTeatro
HANS IL TONTO

Concerti musicali

Sabato 17 dicembre Teatro “Le Muse” ore 21,00
ORCHESTRA E CORALI

Lunedì 26 dicembre
Teatro Civico ore 16,30 
AUGURI IN MUSICA
CONCERTO CORPO MUSICALE
DI SFORZATICA

Venerdì 30 dicembre
Teatro “Le Muse” ore 21,00
CONCERTO GOSPEL

Venerdì 6 gennaio
Teatro “Le Muse” ore 16,00
CONCERTO DELL’EPIFANIA
CORPO MUSICALE S.LORENZO DI MARIANO

FLASH SULLA STAGIONE DEL
TEATRO CIVICO  2005/2006

Iniziative culturali 
e di spettacolo
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… e i consueti appuntamenti di teatro e altro con PORTI DI TERRA,  i con-
certi di musica folk, le serate di divertimento con le nostre compagnie dia-
lettali, i pomeriggi al cinema in famiglia …
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Cultura

E’ con soddisfazione che riproponiamo gli appuntamenti ai
cittadini: visite guidate alle città d’arte, incontri sull’arte, iti-
nerari alla riscoperta del nostro territorio. E insieme mostre
di pittura, mostre-concorso di fotografia. E ancora una
ricca programmazione per la stagione invernale del Teatro
Civico. Soddisfazione che nasce soprattutto dall’apprezza-
mento di molti cittadini, e dal buon lavoro che l’Ufficio
costantemente porta avanti; gli incontri per l’approfondi-
mento della conoscenza del nostro territorio sono stati
seguiti con particolare interesse e più di una persona ha
espresso suggerimenti interessanti; proseguiamo quest’an-
no, e si tratta di itinerari che ritengo molto validi proprio per
radicare meglio la nostra “cittadinanza”.  E che ci sia sete di

approfondimenti sul nostro passato locale lo si percepisce
anche da diverse iniziative, da parte di privati, parrocchie,
che hanno prodotto mostre e testi che concorrono a forma-
re una più ricca documentazione della nostra storia, e che
ringrazio personalmente per questo importante lavoro di
recupero  di storia locale e di messa a disposizione di tutti.
Con questo obiettivo, stiamo lavorando per editare a cura
dell’amministrazione comunale  un testo o  una serie di dis-
pense su  Dalmine, che raccolgano, in maniera  strutturata,
fatti e testimonianze  importanti e significativi di questa cit-
tadina.

Assessore alla Cultura 
Silvia Brunelli

INIZIATIVE E PROPOSTE

I CORSI MONOGRAFICI

I CORSI ANNUALI

Gli appuntamenti
culturali
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INCONTRI SULL’ARTE DELL’OTTOCENTO
“Un percorso nella pittura europea dalla fine delXVIII secolo

all’inizio del XX”
3 ottobre NEOCLASSICISMO-ROMANTICISMO
10 ottobre REALISMO-IMPRESSIONISMO
31 ottobre POSTIMPRESSIONISMO
7 novembre GAUGUIN

il “selvaggio e sensitivo” maestro del colore
28 novembre VAN GOGH un genio incompreso
5 dicembre Presentazione della mostra:
“L’AVVENTURA DEL COLORE NUOVO “VAN GOGH E
GAUGUIN” a Brescia
12 dicembre MITO E ARTE II° ciclo

FILOSOFIA " Riflessioni sulle filosofie del XX secolo"

LETTERATURA "La narrativa autobiografica"

LABORATORIO DI TEATRO percorsi di lettura dagli spet-
tacoli teatrali della "Stagione di Prosa" del Teatro Donizetti.

LABORATORI:
"Pasta di mais: decori natalizi"
"Pittura su tessuto: pitturiamo le magliette"
"Decoupage"

CORSI DI LINGUA PER ADULTI
(INGLESE - FRANCESE - TEDESCO – SPAGNOLO)
Inizio corsi : 26 ottobre
- da ottobre ad aprile
- sono previste due lezioni la settimana in giorni
alterni
- livelli di studio, in rapporto al grado di cono-
scenza della lingua
- ogni corso potrà avere un numero massimo di
12 iscritti
- insegnanti di madre lingua 
- metodo diretto

“CONVERSATION”
- Incontri rivolti a chi, avendo già una certa
padronanza della lingua inglese, vuole mantenere,
affinare, rendere più agili e disinvolte le sue capa-
cità di ascolto e di conversazione
- un incontro di 2 ore la settimana per 20 settimane
- ogni corso potrà avere un numero massimo di
12 iscritti

INGLESE AL MATTINO
- Rivolto in particolare a chi (pensionato o casalin-
ga) vuole vivere il tempo libero in maniera utile e
diversa, per chi ama viaggiare
- un incontro di due ore la settimana per 20 settimane
- ogni corso potrà avere un numero massimo di
12 iscritti

INGLESE PER BAMBINI
- Il corso è destinato ai bambini dai 7 ai 10 anni.
- è prevista una lezione di un’ora a settimana per
25 settimane
- ogni corso potrà avere un numero massimo di
10 iscritti

CORSI DI MUSICA
(pianoforte, chitarra classica e moderna, flauto,
saxofono, clarinetto, oboe, violino, viola, violon-
cello, batteria e percussioni, fisarmonica, teoria e
solfeggio e altri strumenti a richiesta)
- da ottobre a maggio
- lezioni individuali o di gruppo sullo strumento
- pratica strumentale di insieme
- orari concordati con gli allievi
- saggi di fine corso

CORSO-LABORATORIO DI TEATRO
- da novembre ad aprile
- il corso, condotto da attori di “Pressoteatro”, è
rivolto a tutti coloro che intendono avvicinarsi,
per la prima volta o provengono da altre espe-
rienze teatrali, in modo diretto al teatro. Il labo-
ratorio  diventerà pretesto per mettersi alla
prova, per affrontare i primi elementi di dizione e
recitazione, per fare allenamento fisico e vocale,
per esplorare il rapporto creativo con lo spazio,
con la scenografia, con la regia.

- sono previste alcune serate teoriche sulla storia
del teatro
- frequenza settimanale:
- ogni corso potrà avere un numero massimo di
15 iscritti

LABORATORIO TEATRALE MULTIETNICO
Il laboratorio, è rivolto alle comunità straniere
presenti sul territorio. Un grande incontro, fatto
di corpi, danze, musiche, narrazioni, per creare
un linguaggio teatrale multietnico.
– da novembre a giugno
– la partecipazione è gratuita e aperta esclusiva-
mente agli stranieri di qualsiasi nazionalità

CORSO LABORATORIO 
DI DISEGNO E PITTURA
- da novembre a giugno
- corso di disegno: per appassionati al primo
approccio
- corso di pittura: per chi vuole approfondire
l’uso delle tecniche
- sono previste 4 ore di lezioni settimanali a scel-
ta dell’allievo in orari di apertura della scuola

Informazioni: 
Ufficio Cultura - Via Kennedy 1

Tel. 035/564952
www.comune.dalmine.bg.it



ITINERARI GUIDATI DI ARTE E STORIA
15 Ottobre Visita guidata alla città 

di Casale Monferrato

12 Novembre Visita
guidata alla città 
di Asolo e alla “Villa
Barbaro”

10 Dicembre Visita guidata alla
“Villa Mazzucchelli” e alla
mostra “Van Gogh e Gauguin” 
organizzata a Brescia
La visita sarà preceduta da una conversazione il 5 dicem-
bre alle ore 20,45 presso la sala riunioni di V.le Betelli, 21

ITINERARI PER LA CONOSCENZA DEL 
TERRITORIO E DEI PERSONAGGI BERGAMASCHI

24 ottobre storia e arte della Val Cavallina 
e Lovere

29 ottobre visita guidata della Val Cavallina 
e Lovere

21 novembre Bartolomeo Colleoni 
“una politica d’immagine”

26 novembre visita ai luoghi colleoneschi di Bergamo 
e Malpaga

ITINERARI GUIDATI DI ARTE E STORIA

Cultura

dal 15 al 23 ottobre 2005
Mostra personale del pittore 
Valerio Olivari 

dal 12 al 21 
novembre 2005
Mostra itinerante  “Premio Agazzi Ars”

dal  26 novembre al 4 dicembre 2005
Mostra personale della pittrice  
Olga Ogliari 

La leggerezza dei fiori
la poesia dei colori
la quiete dei paesaggi...
Immagini che evocano 
parole, sentimenti, impressioni

dal 10 al 18 dicembre 2005
Mostra personale del pittore 
Matteo Gubellini

LE MOSTRE ANNUALIArti figurative

Informadalmine
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La sala riunioni del Centro Culturale di Viale Betelli n.21, ospiterà alcune mostre personali:

dal 28 - 29 - 30 ottobre 
e  5 - 6 novembre 2005

MOSTRA 20°
CONCORSO 

FOTOGRAFICO

orari di apertura al pubblico: 
venerdì 20.00/22.00

sabato e domenica  10.00/12.00
16.00/19.00

Sono aperte le iscrizioni a:

DALMINE LIVE FESTIVAL
Concorso musicale per gruppi amatoriali

2a EDIZIONE 2005/2006

Informazioni e Iscrizioni
Ufficio Cultura tel. 035/564952
cultura@comune.dalmine.bg.it

“Paprika Jazz Club” tel. 035/500815
info@paprikajazz.it
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Servizi generali

Eletta il 5 dicembre 2003 dal Consiglio Comunale
con un incarico di tre anni, dal 6 marzo 2004
garante dell’imparzialità e della correttezza dell’a-
zione amministrativa, ossia, colei che tutela i dirit-
ti dei cittadini: la dott.sa Francesca Bosis, dopo il
primo anno di attività presso la Città di Dalmine,
ha presentato agli Amministratori la relazione dei
suoi primi dodici mesi nel ruolo di Difensore
Civico.

All’interno delle diciannove pratiche concluse per
conto dei cittadini, suddivise tra quattro dei settori
in cui è suddivisa l’attività del Comune (Polizia
Locale, Lavori Pubblici, Urbanistica e
Programmazione Finanziaria), ciò che la dott.sa
Bosis ha voluto sottolineare fin da subito che, in
nessun caso, si è potuto parlare di negligenza o
irregolarità dell’azione amministrativa.
Anzi, con professionalità e competenza, gli uffici
interessati avevano già provveduto a fornire le
necessarie risposte ai cittadini interessati, risposte

per tanto confermate dal Difensore stesso, dopo
aver compiuto un’accurata verifica. 
Nel caso di circa altre quindici segnalazioni, non è
stato possibile aprire una pratica formale, poiché le
questioni sottoposte all’attenzione della dott.sa
Bosis non erano di sua competenza (in particolare
si trattava di rapporti tra privati); ad ogni modo,
nessun utente è rimasto inascoltato: ai richiedenti
sono stati comunque forniti consigli ed informazio-
ni.
E’ giusto ribadire quanto importante sia la figura
del Difensore Civico nella continua ricerca di una
sempre maggiore trasparenza: certamente è un pub-
blico ufficiale che tutela diritti ed interessi, che esa-
mina e protegge dai casi di cattiva
Amministrazione (ritardi, omissioni, inadempienze,
ecc.) ma, pur nella sua funzione di controllore, è
fondamentale per avvicinare l’Amministrazione ai
Cittadini, per il soddisfacimento dell’interesse
generale di tutta la Comunità e per un processo di
crescita condivisa. 
Un grazie, dunque, a Francesca, per quanto fatto
fino ad ora e, nella certezza che gli anni a venire
saranno caratterizzati dallo stesso impegno, un
augurio di Buon Lavoro.
“……diventa estremamente importante che io sia
in grado di rispondere in modo esauriente e tempe-
stivo alle richieste dei cittadini instaurando con
loro un rapporto di fiducia. E’ stato un anno posi-
tivo… nella speranza che i cittadini possano avvici-
narsi sempre di più alla figura del Difensore Civico
al fine di ampliare e migliorare il mio servizio…”

Francesca Bosis 

La relazione completa del Difensore Civico è scari-
cabile dal Sito del Comune (www.comune.dalmi-
ne.bg.it), oppure può essere richiesta all’Ufficio
Segreteria/Affari Generali.

Il Difensore Civico riceve il Pubblico il sabato mat-
tina, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Ufficio
Segreteria del Sindaco (primo piano). Per appunta-
menti telefonare dal lunedì al venerdì (dalle 9.00
alle 12.00) al numero 035 62.24.889 Ufficio
Segreteria Affari Generali,  oppure via e-mail all'in-
dirizzo difensore.civico@comune.dalmine.bg.it

UN ANNO DA…
DIFENSORE CIVICO

Al servizio 
dei cittadini

Informadalmine
settembre 2005
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Associazioni

Il 24 e 25 Settembre si è svolta in via Mazzini, a
Dalmine, la Festa delle associazioni e del volontariato
Dalminese organizzata dalla Consulta delle realtà
Sociali e del Volontariato Dalminese.
Alla sua prima edizione, la manifestazione ha visto la
partecipazione di 30 associazioni ed un’affluenza di

circa 2000 persone in due giornate baciate dal bel
tempo.
La manifestazione si è svolta nella modalità dell’open
day in cui ogni associazione partecipante ha avuto la
possibilità di presentare se stessa, i propri scopi e le
proprie iniziative attraverso l’uso di gazebo posti
lungo la vis principale della nostra città.
Ringrazio calorosamente tutte le Associazioni che
hanno partecipato, l’Amministrazione comunale di
Dalmine e tutta la popolazione intervenuta all’evento

con la speranza di poterci incontrare nuovamente il
prossimo anno

Stefano Pontillo
Presidente

Consulta delle Realtà Sociali e del Volontariato
Dalminese

LE ASSOCIAZIONI IN MOSTRAA cura della
Consulta delle
Associazioni

Informadalmine
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PROTEZIONE CIVILE
L’edificio di Piazza Libertà n. 3 è divenuto anche la sede dei volontari del Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, di
cui Dalmine è Ente Capofila.  
Referente dell’organismo è il Comandante del Corpo di Polizia Locale (viale Marconi, 6) dott. Aniello Amatruda, telefo-
no 035.6224876  fax 035.6224876   e-mail: protezionecivile@comune.dalmine.bg.it 



20

Associazioni

Durante l’inverno, la quantità di energia consumata
per il riscaldamento supera il 50% dell’energia impie-
gata per uso domestico.
Il funzionamento degli impianti di riscaldamento ha
una forte incidenza sull’ambiente. Tuttavia oggi esi-
stono molti modi di risparmiare energia e quindi
alleggerire i costi.
In effetti, anche se non leggete le statistiche, guardate
il vostro portafoglio: sprecare energia significa spre-
care denaro.
• Una temperatura di 18-19 °C ci permette di stare

bene nel nostro ambiente; al di sopra l’aria diventa
troppo secca e può causare problemi respiratori ai
bambini; un ambiente eccessivamente caldo ci rende
più sensibili ai raffreddori, poiché il nostro organi-
smo si adatta più difficilmente alla temperatura del-
l’ambiente esterno. Abbassando il termostato di un
solo grado si può ottenere un risparmio di denaro
del 5 – 8 %.

• Abbassando ulteriormente il termostato di 2 gradi si

avrà un risparmio del 10%.
• Durante la notte occorre chiudere le persiane, le

tende così il calore si trattiene all’interno della casa.
• I termosifoni non vanno mai nascosti dietro ai

mobili o coperti con vari oggetti.
• Effettuare periodicamente la manutenzione dell’im-

pianto di riscaldamento. Se il rendimento non supe-
ra il 70% è ora di sostituirla. Le spese per una cal-
daia saranno ammortizzate con il risparmio di ener-
gia.

• Se viviamo in una casa di nostra proprietà vale la
pena di investire sull’isolamento termico. Così si
ottiene un risparmio energetico fino al 60%.
Comunque per l’isolamento delle pareti è meglio
utilizzare materiali naturali.

da” L’ecologia ogni giorno” - Dicembre 2003
Campagna EveryDay Ecology
Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea

In collaborazione con: Legambiente Dalmine
dalmine@legambiente.org 

IL RISCALDAMENTO: 
ALCUNI CONSIGLI PRATICI

Ecologia ogni giorno
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LAMPADE A RISPARMIO ENERGETICO IN OMAGGIO
Recandosi presso il negozio ENEL.si di Dalmine in via Montello 2, ogni cittadino riceverà in OMAGGIO una lampadina
a risparmio energetico che può essere sostituita alle normali lampadine e, a parità di luce emessa, ha un consumo dell’80%
inferiore e dura 10 volte di più! Per qualsiasi informazione potete visitare il sito www;enel.it o www.marchesiimpianti.it
o contattateci al numero di telefono 0363/903657.

ALCUNI UFFICI CAMBIANO SEDE
Nel corso dell’estate alcuni Uffici Comunali sotto elencati si sono trasferiti al primo piano della sede distacca-
ta del Municipio di Piazza Libertà n. 3 (ex locali CRAL).

LAVORI PUBBLICI
Orari di apertura al pubblico: - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

- mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00

telefono 035.6224879 - fax 035.6224780 - e-mail: lavoripubblici@comune.dalmine.bg.it

MANUTENZIONI ED ECOLOGIA
Orari di apertura al pubblico: - lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30

- mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00
- lunedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 17.30

telefono 035.6224878 - fax 035.6224780 - e-mail: manutenzioni@comune.dalmine.bg.it - ecologia@comune.dalmine.bg.it

Gli uffici preposti ai sevizi di Acquedotto, Edilizia Privata ed Urbanistica, sono ubicati ancora al pian terreno del
Municipio, in Piazza Libertà n.1.



21

Associazioni

Sono ritornati alle
loro case, il 29 ago-
sto scorso, i 24
Bambini di
Chernobyl e le due
accompagnatrici che
abbiamo ospitato,
lasciando nelle per-
sone che hanno par-
tecipato la gioia di
aver contribuito a
dare buon esito al
progetto, l’amarezza
di tornare alla quo-
tidianità, il desiderio
di ritrovarsi e darsi
da fare per organiz-
zare l’ospitalità 2006 ad un nuovo gruppo di bambi-
ni. Le forti stimolazioni che abbiamo ricevuto dall’e-
sperienza condivisa con gli ospiti e con le famiglie
vivono in noi dandoci energie nuove e gratificazioni.
Nascono sentimenti di gratitudine nei confronti di
coloro che appoggiano il progetto e collaborano alla
sua realizzazione. 
Ringraziamo:
- l’Amministrazione Comunale, dal sindaco, agli

assessori, ai loro collaboratori e dipendenti comu-
nali.

- Le Associazioni amiche sempre pronte a darci una
mano e con le quali condividiamo i valori dell’acco-
glienza e dell’ospitalità.

- I medici, i pediatri, il dentista, l’ottico, il farmacista,
che gratuitamente seguono i nostri ospiti.

- Le persone e gli enti che ci aiutano finanziariamen-
te o manualmente.

- Gli animatori del C.R.E. di agosto: educatore e col-
laboratrici.

- Le amiche russe che con pazienza ci seguono aiu-
tandoci nelle comunicazioni con i bambini e nelle
traduzioni di lettere e documenti.

- I componenti del comitato che oltre ad occuparsi del-
l’organizzazione, si impegnano a creare occasioni di
incontro e di relazione fra le persone e fra le famiglie

favorendo azioni di soli-
darietà e di amicizia.
- Le famiglie, genitori e
figli, che si mettono in
gioco per condividere
un pezzo della loro vita
con un ospite di cultura
e di lingua diverse, non
sempre di facile
approccio, che “scom-
bussola” la prevedibili-
tà e la tranquillità a cui
si è abituati, una gran-
de lezione di educazio-
ne alla convivenza, nel
rispetto reciproco e nel
valore della pace.

I bambini, gli ospiti bielorussi e i figli delle famiglie
ospitanti, per la facilità che hanno di rapportarsi
superando le differenze sociali, culturali, linguistiche e
di passare dai piccoli litigi ai grandi slanci di amicizia
e generosità. Perchè con la loro esplosiva e inconteni-
bile voglia di vivere tutto ciò che è possibile e fino in
fondo ci “esasperano” portandoci a riflettere su ciò
che veramente conta nella vita e sulla necessità di
intervenire proteggendoli dal banale e dal superfluo, e
così anche noi adulti impariamo a capire che ciò che
ci fa stare bene è la ricchezza che ci portiamo dentro
ogni volta che ci “mettiamo in gioco” cogliendo le
opportunità che migliorano la qualità e danno valore
alla nostra vita.  
… e con la castagnata che faremo domenica pomerig-
gio, 16 ottobre, a Dalmine presso le pensiline in
Piazza Risorgimento, parte la prossima campagna di
raccolta fondi e nuove famiglie che vogliono aderire
all’accoglienza che verrà fatta nell’agosto 2006.
Pensateci….

Legambiente Solidarietà Dalmine progetto Chernobyl
tel. 035 563261 – 035 564906

dalmine@legambiente.org

PROSEGUE L’OSPITALIÀ 
AI BAMBINI BIELORUSSI

In tema 
di accoglienza

Informadalmine
settembre 2005
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Sport

ATTIVITA' SOCIETA'/GRUPPO PALESTRA GIORNO ORARIO RESPONSABILE TELEFONO

SCUOLA CALCIO F.C Dalmine Futura Camozzi Lunedi-Giovedi 16.30-18.00 Begnigna Giovanni 3479760395
S.S. Brembo Brembo Martedi-Giovedi 16.30-18.00 Tomasoni Franco 035/563217

OR. S. Andrea Brembo Lunedi-Mercoledi 16.30-18.00 Vanoncini don Mauro 035/562028
Sabbio Sabbio Lunedi 19.00-20.30 Tresoldi Angelo 035/566011
Sabbio Sabbio Venerdi 17.00-18.30 Tresoldi Angelo 035/566011

G.S. Santa Maria S. Maria Lunedi-Mercoledi 16.30-18.00 Alborghetti Edoardo 035/565802
OR. San Giuseppe Carducci  B Martedi 18.00-19.30 Taiocchi Evaldo 035/561819
OR. San  Giuseppe Carducci  B Venerdi 17.30-19.00 Taiocchi Evaldo 035/561819

U.S. Mariano Mariano Martedi-Giovedi 16.30-18.00 Boffi Silvio 035/502753

MINI VOLLEY Cral Dalmine Aldo Moro Martedi-Giovedi 14.30-16.30 Maffeis Eugenio 035/561008
OR. San Giuseppe Carducci  B Mercoledi 17.30-20.00 De Santis don Luca 035/562087
OR. San Giuseppe Brembo Venerdi 16.30-19.00 De Santis don Luca 035/562087

U.S. Sabbio Pallavolo Sabbio Lunedi-Mercoledi 17.30-19.00 Mari Alfio 035/565032
U.S.O. Sforzatica S. Maria Martedi-Giovedi 15.00-17.30 Vanoncini don Mauro 035/562028

PALLAVOLO CRAL Dalmine Brembo Lunedi-Mercoledi 20.30-23.00 Maffeis Eugenio 035/561008
CRAL Dalmine Aldo Moro Martedi-Giovedi 16.30-20.30 Maffeis Eugenio 035/561008
CRAL Dalmine Brembo Sabato 14.30-19.30 Maffeis Eugenio 035/561008
CRAL Dalmine Sabbio Merc.-Giov.-Ven. 20.30-22.30 Maffeis Eugenio 035/561008

S.S. Brembo Brembo Lunedi-Mercoledi 19.00-.20.30 Tomasoni Franco 035/563217
S.S. Brembo Brembo Martedi-Giovedi 19.30-21.00 Tomasoni Franco 035/563217
S.S. Brembo Brembo Venerdi 20.00-22.30 Tomasoni Franco 035/563217

OR. San Giuseppe Brembo Martedi-Giovedi 18.00-19.30 De Santis don Luca 035/562087
OR. San Giuseppe Sabbio Sabato 14.00-17.30 De Santis don Luca 035/562087

U.S. Sabbio Pallavolo Sabbio Mercoledi 19.00-20.30 Mari Alfio 035/565032
U.S. Sabbio Pallavolo Sabbio Martedi 18.30-23.00 Mari Alfio 035/565032
U.S. Sabbio Pallavolo Sabbio Giovedi 18.30-20.30 Mari Alfio 035/565032
U.S. Sabbio Pallavolo Sabbio Venerdi 18.30-20.30 Mari Alfio 035/565032
U.S. Sabbio Pallavolo Sabbio Sabato 14.00-17.30 Mari Alfio 035/565032

U.S.O. Sforzatica S. Maria Lunedi 16.30-22.30 Vanoncini don Mauro 035/562028
U.S.O. Sforzatica S. Maria Martedi-Giovedi 17.30-23.00 Vanoncini don Mauro 035/562028
U.S.O. Sforzatica S. Maria Mercoledi 16.30-23.00 Vanoncini don Mauro 035/562028
U.S.O. Sforzatica S. Maria Venerdi 17.30-22.30 Vanoncini don Mauro 035/562028
U.S.O. Sforzatica S. Maria Sabato 15.00-21.00 Vanoncini don Mauro 035/562028
U.S.O. Sforzatica S. Maria Domenica 10.00-12.30 Vanoncini don Mauro 035/562028
U.S.O. Sforzatica Sabbio Domenica 10.00-13.00 Vanoncini don Mauro 035/562028

PALLAVOLO (amatoriale) Brolis Giuseppina Sabbio Lunedi 21.00-23.00 Brolis Giuseppina 035/370105
Paganelli Marco Brembo Giovedi 21.00-23.00 Paganelli Marco 035/562282

Daminelli Luciano Camozzi Mercoledi 19.00-21.00 Daminelli Luciano 3334322135
Suardi Aldo Camozzi Martedi 19.00-21.00 Suardi Aldo 035/565873
Suardi Aldo Sabbio Giovedi 20.30-23.00 Suardi Aldo 035/565873

ARTI  MARZIALI Karate Club Dalmine Camozzi Lunedi-Giovedi 18.00-20.00 Sorti Martino 035/564124
Devil's Team Dalmine Camozzi Lunedi-Giovedi 20.00-22.00 Sorti Martino 035/564124

PALESTRE  COMUNALI  2005/2006

Informadalmine
settembre 2005

Il calendario
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ATTIVITA' SOCIETA'/GRUPPO PALESTRA GIORNO ORARIO RESPONSABILE TELEFONO

GINNASTICA Passera Gabriella Camozzi Martedi 17.00-19.00 Passera Gabriella 035/566350
Passera Gabriella Camozzi Venerdi 17.30-19.30 Passera Gabriella 035/566350
CRAL Dalmine Carducci  B Lunedi-Giovedi 18.00-21.00 Maffeis Eugenio 035/561008

ARCI UISP Carducci  A Martedi-Giovedi 19.00-21.00 Mazzoleni Marzia 035/563808
Assistente Sociale Sabbio Lunedi-Mercoledi 16.30-17.30 Guerini Barbara 035/561150
Assistente Sociale Carducci  B Martedi-Giovedi 17.00-18.00 Guerini Barbara 035/561150

Caponnetto Michele Camozzi Mercoledi-Venerdi 16.30-17.30 Caponnetto Michele 035/562763
Mattioli Sonia Mariano Lunedi-Giovedi 18.30-21.30 Mattioli Sonia 3337211890
Mattioli Sonia Mariano artedi-Giovedi 15.00-16.00 Mattioli Sonia 3337211890
Mattioli Sonia Mariano Mercoledi 18.00-21.30 Mattioli Sonia 3337211890
Mattioli Sonia Mariano Venerdi 20.00-21.00 Mattioli Sonia 3337211890

GINNAST. ARTISTICA Ginnastica Art. 2000 Mariano Lunedi-Mercoledi 16.30-18.00 Angelini Antonella 035/563357
Ginnastica Art. 2000 Carducci  B Martedi-Giovedi 14.30-17.00 Angelini Antonella 035/563357
Ginnastica Art. 2000 Sabbio Martedi-Giovedi 16.30-18.30 Angelini Antonella 035/563357

YOGA ARCI UISP Mariano Martedi 20.00-21.30 Appolonia Maria Rosa 035/565218

DANZA CLASSICA ARCI UISP Carducci  A Lun.-Merc.-Gio- Ven. 16.30-21.00 Eva Pina 035/561952
/MODERNA

LATINO/AMERICANO ARCI UISP Carducci  A Martedi 21.30-23.00 Magnoni Maria Rosa 035/562761

BALLO / DANZA DIMENSIONE DANZE Carducci  A Mercoledi 21.00-23.00 Chiaratti Erminio 3336599665
DIMENSIONE DANZE Carducci  B Mercoledi 20.00-23.00 Chiaratti Erminio 3336599665

DANZA DEL VENTRE ARCI UISP Mariano Sabato 15,00-17,00 Appolonia Maria Rosa 035/565218

ATLETICA LEGGERA Pol. Comun. Dalmine Carducci  B Martedi-Giovedi 16.30-18.00 Pol. Comun. Dalmine 035/373173

PRESCIISTICA Club Amici Montagna Camozzi Martedi-Venerdi 21.00-22.00 Arcangeli Enrico 035/566008

BASKET CRAL Dalmine Aldo Moro Lun. - Merc. - Ven. 17.30-23.00 Maffeis Eugenio 035/561008
CRAL Dalmine Aldo Moro Martedi-Giovedi 20.30-22.30 Maffeis Eugenio 035/561008
CRAL Dalmine Aldo Moro Sabato 15.00-18.00 Maffeis Eugenio 035/561008
CRAL Dalmine Aldo Moro Domenica 10.00-12.00 Maffeis Eugenio 035/561008
CRAL Dalmine Aldo Moro Domenica 18.00-21.00 Maffeis Eugenio 035/561008

BASKET (amatoriale) Schionato Silvia Brembo Martedi 21.00-23.00 Schionato Silvia 035/4236913

MINI BASKET CRAL Dalmine Aldo Moro Lunedi-Mercoledi 16.30-17.30 Maffeis Eugenio 035/561008

JUDO Body Park Judo Bergamo Mariano Martedi-Venerdi 18.00-20.00 Maino Emilio 3394304082

Il programma potrà subire delle variazioni. Si consiglia di telefonare direttamente alle Società per la conferma di corsi e orari.

PALESTRE  COMUNALI  2005/2006
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Associazioni

Con il patrocinio del Comune di Dalmine e la collaborazione della Polisportiva di Dalmine

LUNEDI’ 3 OTTOBRE ore 20:30
“Una corretta alimentazione nello sportivo”
presso il salone dell’Oratorio di Brembo
Relatore: Dott.ssa Agnieszka M. Marczewska, medico nutrizionista servizio dietetico – I.C.P. Milano.

“I traumi sportivi”
Relatore: Dott Leonardo Valsecchi, specialista ortopedia e traumatologia Ospedale Bolognini di Seriate

LUNEDI’ 10 OTTOBRE ore 20:30 
presso il salone dell’Oratorio di Brembo
“Rapporto attività fisica e salute”
Relatore: Dott. Massimo Caregnato, Direttore sanitario Polisportiva Comunale Dalmine

Alle serate prenderanno parte il Presidente dell’AVIS Provinciale di Bergamo Dott. Tiziano Gamba ed il diretto-
re sanitario provinciale Dott. Domenico Giupponi

A.V.I.S. Dalmine: P.zza Risorgimento 10 24044 Dalmine - Tel 035/564184 - www.avisdalmine.it - info@avisdalmine.it

ATTIVITA' PALESTRA GIORNO ORARIO RESPONSABILE TELEFONO

GINNASTICA DOLCE 3a ETA’ ITISVia Verdi LUN / GIO 16,30/18,00 Francesco Bertoli 035/565218
ITIS Via Verdi MER / VEN 17,00/18,30 Francesco Bertoli 035/565218

AEROBICA BASE e G.A.G. ITIC Via Verdi MAR/VEN 18,00/19,00 Francesco Bertoli 035/565218

DANZA FUNKY  e MODERNA ITC-ITIS-CARDUCCI MER 18,30/21,00 Eva Pina 035/561952
GIO 18,30/19,30 Eva Pina 035/561952
VEN 19,30/21,00 Eva Pina 035/561952

MUSICA PER  BAMBINI Sala BONOMI-Solidarietà MER 17,00/18,00 Margherita Privitera 333/2082272

CORSO di SPAGNOLO ITIS Via Verdi MER 20,30/22,00 Francesco Bertoli 035/565218

CORSO GENITORI EFFICACI Sala Bonomi/Solidarietà per informazioni Francesco Bertoli 035/565218

Nel corso della stagione, L’ARCI-UISP Rinascita Dalmine promuoverà iniziative di solidarietà quali ad esempio
l’Enocastagnata a favore di Duchenne Parent Project (ricerca sulla distrofia muscolare Duchenne) domenica 30
ottobree la Biciclettata per la cultura e la pace.

SPORT E SALUTE

ARCI-UISP INFORMA CHE ORGANIZZA I
SEGUENTI CORSI PER LA STAGIONE 2005/06
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Sport

Riparte dopo la pausa estiva l’attività
della Pallacanestro Cral
TenarisDalmine, con la meritata promo-
zione nel campionato di serie C2. La
squadra che ha vinto il campionato di
serie D è stata rinforzata con giocatori
di esperienza, ma il nucleo fondamenta-
le rimane quello della passata stagione e
siamo convinti di aver operato nel
modo migliore.
Sabato 10 Settembre e' stata presentata
la nuova squadra 2005-2006 con la gra-
dita presenza del sindaco Francesca
Bruschi, che ha partecipato alla festa
organizzata con tutte le squadre giova-
nili alla presenza di un folto pubblico.
Da quest’anno l’ingresso alle partite
non sarà più gratuito, come da regola-
mento della Federazione Italiana
Pallacanestro. Abbiamo cercato di mantere il prezzo dei biglietti il più basso possibile, lasciando l’ingresso libero
per i ragazzi under 16 e per i nostri tesserati. Sono disponibili gli abbonamenti per 5 e per 15 partite a prezzi age-
volati, le partite casalinghe verranno disputate la domenica pomeriggio alle 18 per consentire una maggiore
affluenza di pubblico.
Per maggiori informazioni sul calendario della serie C2 e sulle attivita' dei settori giovanili, consultare il sito
internet http://www.craldalminebasket.it.

Come Sindaco ma, soprattutto, come amante dello sport, non posso che essere soddisfatta del fantastico risulta-
to riportato dalla squadra di Basket, al termine dell’ultimo Campionato. Una promozione meritata, frutto di sacri-
fici ed impegno, sinonimo non solo di qualità atletiche ma, soprattutto, di una grande forza di volontà che ha por-
tato il Cral Tenaris Pallacanestro al successo.
Ora li aspetta il campionato in serie C2: categoria diversa, avversari nuovi e molti altri cambiamenti che richie-
deranno ancora più impegno, ma che i nostri giocatori sapranno affrontare con la stessa determinazione e con lo
stesso, sano spirito  di competizione che li ha portati fin qui.
Ci sono tutte le premesse per una stagione emozionante, i giocatori (che ho avuto il piacere di conoscere perso-
nalmente) sono pronti a regalarci altre soddisfazioni, il calendario è già definito  ed il primo ottobre si comincia
questa nuova avventura. Loro ce la metteranno tutta, questa è una certezza, ma avranno comunque bisogno di
un sostegno ulteriore, di una forza che non si ottiene dagli allenamenti, di una carica che esula dalla squadra in
se stessa: avranno bisogno di noi e del nostro tifo, dei nostri applausi per le vittorie e del nostro supporto dopo
le sconfitte (speriamo poche) che, si sa, fanno parte dello sport.
Ed è per questo che mi rivolgo a tutti voi, amanti del Basket, dello sport in genere o semplicemente dalminesi,
invitandovi  a partecipare il più possibile alle partite, a sostenere la squadra con la vostra presenza ed a tifare per-
ché, si sa, l’unione fa la forza…
Per concludere vorrei trasmettere il mio personale augurio non solo al Cral Tenaris Dalmine, ma alla “Dalmine
dello Sport” in generale:
“… A tutte le persone impegnate a vario titolo nelle attività sportive: atleti, allenatori, dirigenti l’augurio che il
nuovo anno di Campionato porti soddisfazioni in termini di risultati ma, soprattutto, che contribuisca ad una
crescita sana ed equilibrata dei ragazzi e dei giovani delle nostra Comunità” 

Il Sindaco 
Francesca Bruschi

LA NUOVA SQUADRA DI
PALLACANESTRO 

Promozione in C2
della Cral
TenarisDalmine
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Nella foto, la squadra campione regionale serie D 2004-2005
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Dalmine e dalminesi

Non è passato nemmeno un anno ed ecco che, anco-
ra una volta, un nostro concittadino torna a far par-
lare di sé. Ci riferiamo a Cristiano Cividini, 33 anni di
Dalmine il quale, per la seconda volta consecutiva, si
è confermato “Campione italiano d’attacchi”.   
Il 12 giugno scorso, tra i circuiti del centro equestre
“Pratoni del Vivaro” di Roma, l’atleta ha difeso trion-
falmente il titolo già conquistato nell’ottobre 2004 a
San Rossore: dopo tre giorni di competizioni ha sba-
ragliato tutti gli altri concorrenti, fino ad ottenere il
riconoscimento più alto.
Ma i successi di Cividini non si fermano qui: il nostro
pluricampione può vantare, fra i tanti altri, il premio
consegnato direttamente dalla Regina Elisabetta, al
termine del prestigioso “Royal Windsor”  (nel quale
si è piazzato al quarto posto) e ben altre tre medaglie
d’oro.
Ma l’“Operaio in carrozza” (come è stato sopranno-
minato dalla stampa, per la sua occupazione alla

Ecocem di Osio Sotto) pensa già al futuro: prossima
tappa i Campionati del mondo che si svolgeranno nel
2006, sempre a Pratoni del Vivaro ed in vista dei quali
ha già ripreso gli allenamenti.
Non ci resta, dunque, che augurargli i nostri migliori
“In bocca al lupo”, in attesa del prossimo trionfo!

CAMPIONE ITALIANO D’ATTACCHI

CRISTIANO CIVIDINI… 
UN CAMPIONE IN CARROZZA 

Prosegue la lista dei nominativi di cittadini che, con gran-
de determinazione, si sono distinti per 
aver sostenuto attivamente le popolazioni del sud- est
asiatico e ai quali  non ci stancheremo mai di dedicare
uno spazio, come piccolo segno di riconoscenza.
E’ la volta di BOVE PASQUALE, il nostro concittadino
che si è recato nello Sliranka per prestare aiuto alla popo-
lazione colpita dalla tragedia. Forse sembra anacronisti-

co, ormai ne è passato del tempo…ma solo ora siamo
venuti a conoscenza di questo suo bel gesto e, dopo tutto,
non è mai tardi per  esprimere l’orgoglio di poter anno-
verare, all’interno della nostra Città, persone “comuni”
in grado di compiere dei gesti così straordinari.
Anche a te Pasquale, un sincero grazie per quello che hai
fatto, per quello che sei, per quello che hai insegnato a
tutti noi…

UN DALMINESE FRA TANTI: 
BOVE PASQUALE

Prossima tappa i
Campionati del
mondo 
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UFFICIO ANAGRAFE: ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

Si informa la cittadinanza che gli sportelli dell’anagrafe osservano i seguenti orari di apertura al pubblico:

MATTINO POMERIGGIO
Lunedì 09.00-12.30 16.00-18.00 
Martedì 09.00-14.00 CHIUSO 
Mercoledì 09.00-14.00 CHIUSO
Giovedì 09.00-14.00 CHIUSO 
Venerdì 09.00-12.30 16.00-17.30 
Sabato 09.00-12.00 CHIUSO



Dalmine e dalminesi

L’acqua è uno dei nostri beni più grandi: decine di azioni
quotidiane sarebbero praticamente impossibili senza il suo
utilizzo, si pensi solo alla pulizia, alla cucina, all’agricoltu-
ra… La presenza dell’acqua è data per scontata…
Eppure non è così ovunque: l’acqua pulita, l’acqua vicina
a casa non è un privilegio “globale”… Ogni giorno in
Africa, donne e bambini sono costretti a camminare per
ore in cerca di acqua, spesso per raggiungere un rigagno-
lo fangoso e inquinato che si trasforma nella principale
causa di malattie: l'utilizzo di acqua contaminata per
lavarsi e per cucinare rende molto alto il rischio di essere
colpiti da tifo, colera, epatite, gastroenterite e dissenteria,
soprattutto nei soggetti malnutriti o già debilitati. 
Se acqua significa Vita, un Pozzo equivale alla sopravvi-
venza…
Molte sono le associazioni che, negli ultimi anni, si sono

attivate per consen-
tire alle comunità
africane di godere di
acqua pura e sem-
pre disponibile; ed è
sulla base di questo
stesso obiettivo che
la Giunta
Comunale ha deciso
di donare 3000.00
euro alla Missione

Balaka in Malawi (sud Africa), per la costruzione di un
pozzo in uno dei tanti centri bisognosi.
Questa non è, comunque, la prima esperienza dalminese:
la relazione con il Malawi è iniziata nel 2003, a seguito di
un viaggio in Balaka organizzato dalla Parrocchia di
Sforzatica S. Andrea. Il gruppo di volontari (trenta perso-
ne circa), ha avuto la possibilità di trascorrere quindici
giorni a stretto contatto con il mondo indigeno, di con-
frontarsi con uno stile di vita totalmente diverso, con una
realtà ancora più drammatica di quanto si potrebbe
apprendere dai diversi documentari o dai tanti testi che
tentano di spiegare l’Africa.
Accostarsi all’Altro per loro ha
significato vedere scuole fatiscenti,
situazioni igieniche precarie e la
fame, che accomuna uomini,
donne e bambini di tante regioni
africane.
Un viaggio che, fortunatamente,
ha dato loro la possibilità di cono-
scere anche gli innumerevoli pro-
getti promossi dalla Missione
“Balaka” e che, i nostri concittadi-

ni, hanno riportato a Dalmine, nella speranza di poter for-
nire un aiuto continuo e concreto, grazie a programmi
attivi di sensibilizzazione.
Così, fortunatamente non solo il viaggio nel Malawi è
diventato un appuntamento fisso per la Parrocchia di
Sforzatica S. Andrea, ma anche i contributi della nostra
Città diventano sempre più concreti: nel  2004, con i
bambini del gruppo di
catechismo dell’orato-
rio di Sforzatica S.
Andrea, sono stati rac-
colti i fondi per la
costruzione di un
pozzo, al quale ne sono
seguiti altri due da parte
della Tenaris Dalmine e
quest’ultimo, da parte  dell’Amministrazione; ma, chiara-
mente, la speranza  è che non ci  si fermi qui.  
Oltre al progetto “Un  Pozzo  per ogni Villaggio”, la
Parrocchia sta portando avanti anche il  Programma
“Adotta una Mamma”, il cui scopo è la prevenzione e la
cura dell’AIDS tra le donne. Il piano prevede il test HIV
alle donne gravide e l’eventuale cura, in caso di esito posi-
tivo, per consentire al neonato di nascere sano, e alle
mamme di  poter vivere più a lungo…. Undicimila euro la
somma raccolta fino ad ora, ma c’è ancora molto da fare,
se si pensa che il  ciclo terapeutico, per ogni singola
mamma, è di circa trecento euro all’anno.
Si può fare ancora molto, certo, la speranza condivisa tra
la  Parrocchia di Sforzatica S. Andrea e l’Amministrazione
è proprio una sensibilizzazione sempre più massiccia, non
solo all’interno della comunità dalminese.
Per ora, comunque, quest’ultimo contributo è diventato
anche un’occasione d’incontro: a settembre, infatti, una
rappresentanza di Balaka insieme al gruppo musicale
Alleluya Band ha trascorso qualche giorno nella nostra
Città; un soggiorno che ha consentito al Sindaco,
Francesca Bruschi, di consegnare personalmente  la cifra

stanziata dall’Amministrazione.
Già nel 2003, il Consiglio
Comunale aveva aderito all’
“Anno Internazionale dell’Acqua:
un centesimo per il nostro
mondo”, il cui scopo era quello di
sostenere varie iniziative…ora
finalmente, le due rappresentanze
hanno potuto stringersi la mano e
suggellare ancora una volta un bel
rapporto di fratellanza che da
Dalmine scende in Africa…

PROGETTI IN MALAWIIn dialogo con le
comunità 
parrocchiali
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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).

FORZA ITALIA
DALMINE, LO STRAORDINARIO
MAI VISTO E ADESSO NEANCHE
L’ORDINARIO
Sono da poco trascorse le vacanze ed
eccoci rientrati in città. Avendo abban-
donato da tempo le speranze di vedere
terminati i lavori della fontana in
Piazza Caduti per gustare un gelato al
bar e passare una serata in compagnia
con gli amici ci inoltriamo nelle vie
della città e… sorpresa!!??
Ecco per i cittadini nuovi dossi sparsi
ovunque ancora in fase di costruzione
(ovviamente), giusto per non intralciare
il traffico del nuovo anno scolastico!
Mandiamo i bambini a scuola ed ecco
nuove sorprese: mense ricavate fortu-
nosamente nell’atrio della scuola ridu-
cendo sensibilmente lo spazio al gioco
di ricreazione, plafoni delle aule che
cedono, soffitti che perdono acqua,
storie di ordinaria Amministrazione a
Dalmine: veramente non abbiamo più
parole per esprimere in nostro disagio.
In mancanza d’altro facciamo di neces-
sità virtù ma ci chiediamo che cosa
spinga l’Amministrazione a fare queste
scelte: non sarà che bisogna pur far
vedere che qualcosa si combina?
In compenso l’Amministrazione proce-
de celermente alla nuova variante al
Piano Regolatore: ma non l’hanno
approvato giusto un anno fa? Forse
non era fatta abbastanza bene, o forse
la fretta di approvare quello che inte-
ressava è stata cattiva consigliera?
Mah!
Ci appelliamo al buon senso dei citta-
dini di Dalmine perché comincino
seriamente a chiedersi, al di là delle
partigianerie e degli schieramenti ideo-
logici, quale apporto sta dando al
nostro Comune questa
Amministrazione scialba che fa della
sua bandiera il servizio alla persona e il
non aumentare le tasse (salvo aumenta-
re la stima dei numerosi terreni agricoli
resi edificabili per incassare più oneri!)
per darci un servizio invisibile ed un
disservizio evidente.
Forza Italia non ci sta  e vuole essere
sempre più presente ed incisiva: per
questo abbiamo aperto la nuova sede a
Dalmine, accogliente e funzionale, in
via don Rocchi. Sarà un punto di

incontro per gli iscritti ma vogliamo
che questa apertura sia per tutta la cit-
tadinanza, così che per qualsiasi esi-
genza saremo disponibili con recapito
telefonico 340/0817365 e ricevimento
al pubblico ogni mercoledì dalle 16.00
alle 18.00.
All’inaugurazione della nuova sede
hanno partecipato l’on. Fontana, il fre-
sco assessore regionale Pagnoncelli, i
consiglieri regionali Raimondi e
Saffioti, e numerosi amici di tutta la
provincia e della nostra cittadina.
Questo evento è stato per noi una con-
ferma del buon lavoro fatto fino ad
oggi ed un incitamento a proseguire
con maggiore incisività e fecondità.
Di questo i Dalminesi potranno già
vedere i frutti a breve quando
l’Amministrazione utilizzerà i fondi che
l’on. Fontana ha ottenuto per Dalmine
per gli anni dal 2005 al 2007, per un
ammontare complessivo di circa un
miliardo e mezzo delle vecchie lire.
Con tali fondi l’Amministrazione
finanzierà in toto la realizzazione della
nuova piazza di Guzzanica e nuove
opere previste nei due anni a seguire:
speriamo almeno che siano capaci di
spendere quanto ricevuto.
Questo finanziamento è una prova tan-
gibile di quanto Forza Italia sia legata
al territorio di Dalmine indipendente-
mente dal colore della sua
Amministrazione, prova anche che, in
tempi di ostracismi e scomuniche reci-
proche tra gli schieramenti politici,
vuole far vedere come sia possibile una
nuova strada fatta sì di differenze, ma
soprattutto di amore al bene comune.

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

DALMINE 
DEMOCRATICA
COMMERCIO NEI CENTRI,  NON
CENTRI COMMERCIALI
Se n'è accorto anche l'Assessore
Regionale al Commercio Nicoli
Cristiani: i centri commerciali in
Lombardia - e soprattutto a Bergamo e
a Milano - sono troppi. A Bergamo
sono state superate di oltre il 50% le

previsioni del Piano Regionale in sca-
denza il prossimo marzo 2005 e man-
cano ancora all'appello i Centri la cui
licenza è stata richiesta ma non sono
ancora stati costruiti. Come Stezzano,
per esempio.
La grande distribuzione sta uccidendo
il piccolo e medio commercio e, con
esso, la vivibilità delle città bergama-
sche e lombarde. I Centri cittadini ven-
gono sempre meno vissuti e, senza
automobile, diventa sempre più diffici-
le andare a fare la spesa. I Centri com-
merciali aumentano, quindi, il traffico
e si candidano sempre più a diventare i
luoghi di svago - oltre che di "compe-
re" delle città lombarde.
Non sempre è vero che i Centri
Commerciali consentono di risparmiare
e offrono sempre al prezzo più conve-
niente. Lo dimostra il fatto fatto che la
Lombardia - nonostante sia ai primi
posti in Europa per concentrazione di
Centri Commerciali - è ai primi posti in
Europa anche per il "Costo della vita".  
In molti comuni si fa strada un altra
concezione di Centro Commerciale. Si
chiama "Centro Commerciale natura-
le": all'interno della città, nei pressi dei
centri cittadini, un "food" (un super-
mercato di piccole o medie dimensioni
e introno i negozi "di vicinato", specia-
lizzati e/o di qualità.
Questo modello ci piace anche per
Dalmine. E' l'unico modo per conti-
nuare a costruire una città più viva,
più vissuta e, quindi, più sicura e più
accogliente.

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

DEMOCRATICI DI SINISTRA
PRIMARIE E LEADERSHIP
Trovare l’uomo giusto o le risposte alle
esigenze della gente? (*)

In visita dal suo amico Putin (presiden-
te russo, ex capo del KGB, i servizi
segreti sovietici) il premier Berlusconi
ha dichiarato <<Ricandidarmi, per me
è un enorme , enorme sacrificio, ma
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non esiste alternativa,  nella coalizione
della Cdl. >>
Con questa affermazione il “ lider
maximo” del Polo ha messo fine all’i-
potesi delle primarie nell’ambito del
centro destra . Ciò non ha sopito i
malumori nella maggioranza che aveva
ipotizzato una serie di soluzioni alter-
native alla persona dell’attuale
Presidente del Consiglio per la tornata
elettorale del 2006. Malumori o no
questo è il modello di condivisione
democratica proposta dal Polo.
Diverso l’approccio nel centro sinistra,

dove peraltro in molti  pensano che il
risultato delle primarie sia scontato a
favore di Prodi. Si andrà ad una con-
sultazione. Si tratti di un braccio di
ferro tra  i vari esponenti candidati  o ,
come alcuni ritengono, di un modo per
“pesarsi” prima di stendere i program-
mi elettorali, è significativo che quan-
tomeno ci si voglia confrontare.
A questo punto viene da chiedersi se
la soluzione per prevalere alle prossime
elezioni  stia proprio nella figura del
leader  o piuttosto  nei suoi  program-
mi ed in quelli del soggetto politico che
rappresenta.
I leaders del centro sinistra riuniti a  S.
Martino in Campo (Pg), il 26 luglio
hanno buttato giù una carta dei valori
, il Progetto per l’Italia, contenente i
Principi e le azioni dell’Unione, questi
gli 8 punti fondamentali (**):
1.Costituzione
2.Europa
3.Pace, giustizia e libertà
4.Sicurezza , democrazia e lotta al ter-
rorismo
5.Reagire al declino con una nuova
economia, una nuova qualità ambien-
tale ed una nuova società.
6.Il Mezzogiorno
7.Giustizia e legalità
8.La bioetica e i temi eticamente sen-
sibili: nuovi diritti e nuove responsa-
bilità.
Balza all’occhio alla prima lettura
come questi punti contengano la riaf-
fermazione di principi basilari della
convivenza democratica e civile. La
fedeltà ai valori di fondo della costitu-
zione, la sua difesa, la necessità di
conoscerla per adeguarla alle nuove
esigenze.Il dovere di promuovere la
pace, la giustizia e la libertà fra le
genti. La riaffermazione dei  principi di
giustizia e legalità. L’impegno a legife-
rare con sensibilità sui temi scottanti
delle libertà individuali  e nel rispetto
del credo religioso di ciascuno. E’ evi-

dente che se si è individuata la necessi-
tà di tutelare i principi fondamentali su
cui si fonda il Paese, attualmente que-
sta tutela fa difetto.
Ci vorrebbero pagine e pagine per
commentare questi punti, lo faremo
per uno solo, il 5°, non a caso il più
dettagliato. Vi si afferma che “l’Italia
ha le energie necessarie per superare la
crisi” per poi individuare le vie per il
rilancio:  aumento dell’occupazione,
miglioramento delle condizioni di vita,
equilibrio della finanza pubblica (fisco
= lotta all’evasione, al sommerso, equi-
tà , progressività, sostegno alla produ-
zione al reddito delle famiglie), sfida
ambientale per la tutela e la conserva-
zione delle risorse naturali, politiche
infrastrutturali e della logistica, politi-
che industriali  per il rilancio della pro-
duttività , circuito della conoscenza
(istruzione, formazione, ricerca, inno-
vazione), lavoro, immigrazione intesa
come risorsa,  politiche attive contro le
povertà vecchie e  nuove e l’esclusione
sociale, semplificazione delle regole
della Pubblica Amministrazione.
Ne deriva un mix di pubblico e di mer-
cato: politiche pubbliche  per la tutela
del bene comune  e delle risorse colletti-
ve, mercato inteso come luogo di svilup-
po di beni e servizi, ma con tutela dei
consumatori e regole  trasparenti e certe.
Attenzione : stiamo parlando  di pro-
grammi intesi come risposte alle esigen-
ze dell’elettorato, non di promesse elet-
torali. Purtroppo abbiamo una certa
difficoltà a distinguere, le une dagli
altri. Forse ciò è dovuto al fatto che le
abbondanti mistificazioni, il fumo negli
occhi, il relativismo in politica non per-
mettono bene di capire se poi uno, le
cose che ha promesso, le ha fatte oppu-
re no. Forse pilotare il consenso attra-
verso la televisione ei  giornali  è così
facile?
Forse il linguaggio della politica è così
complicato che alla fine non si capisce
niente.
Quello che è certo è che, in assenza di

programmi ( e non proclami) credibili,
del centro destra , possiamo valutare i
fatti del governo uscente  : avete visto
milioni di posti di lavoro ? Noi vedia-
mo disoccupati o giovani “male-occu-
pati” con contratti precari capaci di
durare fino a 40 anni con l’impossibili-
tà di costruirsi una famiglia. Avete
visto giustizia? Parliamo di quella
uguale per tutti, non di quella che, per
alcuni, è “più uguale” che per altri. Se
un cittadino comune si becca un avviso

di garanzia, per disgrazia o per colpa ,
gli rovina la vita; c’è chi ne ha decine,
e giudizi pendenti per lo più prescritti,
eppure vive alla grande, anzi governa!
Avete visto tutela del patrimonio o del-
l’ambiente? Noi vediamo coste defrau-
date, risorse naturali depredate. Quale
famiglia è tutelata? Quella che fa fatica
a sbarcare il lunario? Forse che l’eco-
nomia sta girando? Saremo di parte ,
ma  perfino Confindustria si è stufata
dell’immobilismo e della mancanza di
progettualità e dei decreti tampone.
Bastano la buona fede ed il buon senso
per tirare le somme.
In ogni caso , tornando alla  domanda
di apertura (*), questa è la nostra
risposta: sono gli “uomini giusti” che
trovano le soluzioni “giuste” alle esi-
genze della gente e, per i Democratici
di Sinistra, Romano Prodi è un uomo
“giusto”.
note
(**) Il testo completo è disponibile sul
sito  unioneweb.it unitamente alle
regole per le primarie presenti  anche
su www.dsonline.it e sul prossimo
numero di Primo Piano, periodico di
informazione dei DS di Dalmine, in
uscita ai primi di ottobre.

Gruppo Consiliare 
dei Democratici di Sinistra 

LEGA NORD
E’ stata una sorpresa vedere le lettere al
direttore di l’Eco di Bergamo di due
componenti dell’amministrazione di
Dalmine che con tanto astio e nervosi-
smo rispondevano ad una lettera dell’
assessore della precedente amministra-
zione leghista, Pellegrini. Probabilmente
i due attuali amministratori dimentica-
no di essere stati votati solo da 879 cit-
tadini di Dalmine, e uno di questi poi,
che è stato eletto in regione Lombardia
con 640 preferenze al contrario di altri
candidati esclusi pur avendo ottenuto
4000, 5000 e oltre preferenze; forza
della democrazia!
Allora è vero che non hanno digerito la
sconfitta nella battaglia contro
l’INCENERITORE!
Eppure qualche compagno, ai tempi del
presidio davanti ai cancelli del termou-
tilizzatore, aveva apprezzato il nostro
sforzo di coerenza nel cercare di far
rispettare la convenzione sottoscritta
tra Comune di Dalmine e REA ed era
venuto a dimostrarci la propria solida-
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rietà.
Dopo fiumi di parole, montagne di
carte, viaggi a nord e a sud, sempre a
spese dei cittadini di 
Dalmine, alla ricerca di un cavillo per
annullare l’azione leghista, deve essere
difficile giustificare la sconfitta e inevi-
tabilmente mantenere un rapporto con
l’azienda costruttrice dell’impianto.
Intanto sembra siano scomparsi tutti i
pericoli che ci avevano elencato quali
fumi, miasmi, malattie e tumori, visto
che nel nuovo piano regolatore di
Dalmine, approvato da questa ammini-
strazione, sono stati previsti volumi
residenziali per altri sette/ottomila futu-
ri abitanti e lo stesso consigliere
Saponaro è venuto ad abitare proprio a
Sabbio. L’assessore Provenzi invece
dovrebbe spiegarci come si è potuti
arrivare ad una spesa di un miliardo e
settecento milioni di vecchie lire per il
servizio di raccolta rifiuti contro i sette-
cento milioni di sei anni fa con l’ammi-
nistrazione leghista, nonostante l’au-
mento della raccolta differenziata e la
diminuzione dei rifiuti.
La scelta di accettare l’insediamento
dell’impianto di termoutilizzazione dei
rifiuti, coraggiosa ma ponderata, sarà
meglio giudicata e apprezzata nel
tempo dai cittadini di Dalmine, quando
potranno constatare personalmente
quante bugie e assurdità sono state
dette dai falsi ecologisti che oggi ammi-
nistrano la città e hanno permesso la
realizzazione di una centrale termoelet-
trica della potenza di dieci inceneritori
e non è improbabile che approvino l’in-
sediamento di un nuovo centro com-
merciale e di un palazzetto dello sport
sicuramente non nell’interesse di

Dalmine.
Allora rimpiangeremo l’amministrazio-
ne leghista e il Sindaco Bramani.

Gruppo Consiliare Lega Nord

LA MARGHERITA - D.L.
IL DIRITTO (ALMENO) DI SAPERE
Ci risiamo! Non passa giorno che, del-
l'inceneritore della REA dislocato sul
nostro territorio, non si debba ritornare
a parlare e, purtroppo per i cittadini di
Dalmine , in termini non certamente
positivi. Non sono trascorsi molti mesi
da quando esponenti della Lega manife-
stavano contro l'arrivo di alcuni auto-
mezzi che trasferivano rifiuti dalla
Campania a Dalmine (con i decreti
impositivi del governo Berlusconi e del
governatore della Lombardia Formigoni
ed in situazione di emergenza sanitaria)
che, senza clamore alcuno, senza che
ufficialmente nulla sia confermato e forse
anche sfruttando l'apatia estiva parrebbe
che a Dalmine (in vernacolo si direbbe
"tra l'ciar e l'fosc") si sia iniziato a bru-
ciare "pattume" proveniente da provin-
cie vicine alla bergamasca. 
Parrebbe, perché le informazioni ci ven-
gono negate come se la cosa non ci
riguardasse e dovessimo solo "restare
alla finestra" ad osservare le centinaia di
automezzi che transitano sulle nostre
strade e che vengono inghiottiti da quel-
l'impianto che le sue 400 tonnellate al
giorno le "esige" in nome del suo buon
funzionamento (e del business della
REA).
I fatti stanno dimostrando che, coloro
che si battevano contro la costruzione

dell'impianto sostenendo a suo tempo
che la capacità fosse sovradimensionata
rispetto ai fabbisogni locali, avevano
regione ed erano lungimiranti, tant'è che,
come previsto, i rifiuti si vanno a reperire
altrove in ragione anche del fatto che più
se ne bruciano più si incassa.
Allo stato delle cose i cittadini dalminesi
possono solo "incassare" più inquina-
mento, più traffico, e qualche spicciolo di
cui avremmo fatto volentieri a meno.
Riteniamo molto grave che, alla richiesta
di informazioni espressa dal nostro
Sindaco, si oppongano silenzi sospetti e
assoluta mancanza di trasparenza che ci
rammentano il detto: "a pensar male
……………..ci si indovina". Cosa bolle
in pentola?
A tutto ciò contribuisce una convenzione
(stipulata tra l'ex amministrazione a
guida leghista e la REA) malfatta e lacu-
nosa tant'è che ha aperto contenziosi che
si sarebbero potuti evitare se il documen-
to non avesse lasciato spazio ad interpre-
tazioni e letture da utilizzarsi secondo la
convenienza. Basti pensare che per alcuni
aspetti (leggasi inadempienze) non sono
previste sanzioni di alcun genere; anche
per questi aspetti è possibile giudicare chi
sa amministrare bene e chi invece a suo
tempo non lo seppe fare e si merita uno
0 in pagella postumo; la bocciatura la
decretarono a suo tempo gli elettori.    

Il gruppo Consiliare 
LA MARGHERITA - D.L.
Fabiano Tironi, Miriam Benedetti
Corrado Manzoni, Andrea Rovetta
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IL SINDACO
comunica che è possibile richiedere

CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELL’AFFITTO

Allo SPORTELLO AFFITTI, l’ufficio creato dal Comune di Dalmine su indicazione della Regione, puoi 
ottenere un contributo per ridurre l’affitto di casa (termine presentazione domanda: 21 OTTOBRE 2005

Per saperne di più puoi rivolgerti:
all’UFFICIO SERVIZI SOCIALI da Lunedì a Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

alle sedi di spazioREGIONE

ai CAAF Il Sindaco
Francesca Bruschi
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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

DIFENSORE CIVICO
Francesca Bosis
Sabato  dalle 10,00 alle 12,00. 
Per appuntamenti telefonare dal
lunedì al venerdì - dalle 9,00 alle
12,00 al numero 035 62.24.889
Ufficio Segreteria Affari Generali
o via e-mail all'indirizzo:difenso-
re.civico@comune.dalmine.bg.it

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 - 14,00 chiuso
mercoledì 9,00 - 14,00 chiuso
giovedì 9,00 - 14,00 chiuso
venerdì 9,00 - 12,30 16,00 - 17,30
sabato 9,00 - 12,00 chiuso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORARI DI RICEVIMENTO E APERTURA AL PUBBLICO

ORARI 
DI RICEVIMENTO DELLA

GIUNTA

ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI COMUNALI

Informadalmine
settembre 2005



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

INDIRIZZI E NUMERI UTILI

ACQUEDOTTO COMUNALE
Segnalazione guasti
035/62.24.878
Emergenza 335/45.69.00

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

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

CARABINIERI
Pronto Intervento - 112
Stazione Dalmine
035/56.10.56

ELETTRICITA’
PRONTO ENEL 
n. Verde 
800900800

FERROVIE DELLO STATO
di Bergamo
89202 (Senza prefisso)

GAS
Segnalazione guasti
800 046457

EMERGENZA SANITARIA
118

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

PRONTO INTERVENTO
Bergamo
113

PRONTO SOCCORSO
AUTOAMBULANZE
Croce Rossa Italiana Dalmine
035/56.37.56

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

VIGILI DEL FUOCO
Chiamate di soccorso
115

POLIZIA MUNICIPALE

035/6224876

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

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

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

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

messa festiva del sabato 18.30
Festivi 10.00 - 18.30

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

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

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

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


