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INFORMADALMINE
A  C U R A  D E L L’ A M M I N I S T R A Z I O N E  C O M U N A L E

CONTRIBUTO AFFITTO EVENTI CULTURALI POLIZIA LOCALE

50 mila euro per il 
mantenimento 
dell’alloggio

Tutt e le iniziati ve e 
novità del programma 
autunnale

Il benvenuto alla 
nuova Comandante e 
al Vice Commissario

Ex Cral: 
ritorno al futuro



SCUOLA
Si torna a scuola: i lavori all’Istituto 
“Einaudi” e nelle scuole dell’infan-
zia statali. Ripartono il “Coach di 
Quartiere” e il supporto scolastico 
di “Casa dello Studente”

OPERE PUBBLICHE
L’ex Cral torna alla bellezza delle 
origini: la storia, il progetto, 
la salvaguardia dello stile 
originale POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

Nuovi arrivi alla Polizia Locale: 
ecco il nuovo Comandante e il Vice 
Commissario. Torna la campagna 
per la sicurezza del territorio 
“Io Non Rischio”

AMBIENTE
Riduzione dell’uso della 
plastica usa e getta: -230 kg 
con il progetto “Pota”

COMMERCIO E CULTURA
I grandi eventi dell’estate. Il nuovo 
accordo di partenariato del 
Distretto del commercio 525

CULTURA
Gli eventi dell’autunno: 
c’è un tempo da scoprire 
fatto di bellezza e incanto

EDITORIALE
Una strategia per il 
cambiamento, nonostante 
le difficoltà

PRIMO CITTADINO
Caro bollette: 
affrontiamolo insieme

SPORT
Stagione ciclistica 2022: 
manifestazioni, impegno e 
soddisfazione al Velodromo

ASSOCIAZIONI
La Solidarietà s’impegna per i 
suoi dipendenti. Torna a regime 
l’Università Anteas

GRUPPI CONSILIARI
Diritto e rovescio

SERVIZI SOCIALI
Famiglie in difficoltà, un fondo 
di 50 mila euro per il mantenimento 
dell’alloggio. Riparte il GeT: 
socializzazione, condivisione 
e nuovi laboratori
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La copertina di questo numero InformaDalmine è la conferma che l’operato 
dell’Amministrazione comunale è sostenuto da una strategia chiara, che viene 
perseguita a dispetto delle difficoltà e delle incertezze del momento.
E di difficoltà, legate a un contesto economico e internazionale instabile rischioso, ce 
ne sono parecchie: il Sindaco fa a questo proposito il punto sulla questione bollette nel 
suo intervento e spiega gli interventi introdotti per affrontare un’emergenza cui oggi 
nessuno sfugge: cittadini, imprese ma anche Enti pubblici. Interventi che non abbiamo 
deciso a cuor leggero, ma che sono inevitabili se vogliamo evitare di tagliare i servizi.
All’orizzonte, d’altra parte, non si scorge ancora la fine dell’attacco russo all’Ucraina, 
con le dirette conseguenze in termini umanitari che esso comporta ma anche con 
le inevitabili ricadute sulla crescita economica e quindi le difficoltà sociali che ne 
potrebbero derivare.
Insomma, una situazione di incertezza che prolunga quel senso di precarietà che la 
pandemia (peraltro non ancora terminata) ha instillato nei nostri animi.
In mezzo a tutta questa precarietà, un punto fermo per i dalminesi è la perseveranza, 
la testardaggine quasi, con la quale stiamo mantenendo gli impegni di mandato. Con 
testardaggine abbiamo rafforzato l’organico, assumendo nuovo personale per garantire 
la funzionalità dei servizi. Con testardaggine stiamo perseguendo l’ammodernamento 
della macchina comunale grazie a una bella dose di innovazione digitale (nel prossimo 
numero ne parleremo più diffusamente). Con testardaggine stiamo tenendo fede 
alla promessa di non lasciare indietro nessuno, soprattutto ora che le fragilità sono 
aumentate. Con testardaggine stiamo proponendo servizi culturali, scolastici e sportivi 
innovativi. Con testardaggine stiamo implementando opere viabilistiche per risolvere 
annosi problemi di traffico e riducendo l’impatto ambientale delle attività umane. Con 
testardaggine siamo intervenuti per dare più sicurezza al cittadino, sia sul fronte Polizia 
che su quello Protezione Civile (il cui apporto in fase pandemica è stato straordinario).
Ritorno allora alla copertina di InformaDalmine, che di questa testardaggine è l’ennesimo 
emblema: grazie ai fondi di Regione Lombardia, sono iniziati i lavori di ristrutturazione 
di uno dei simboli della storia di Dalmine, l’ex Cral. Un bel segnale della trasformazione 
in meglio in atto nella nostra Città, una trasformazione che si attendeva da tempo e che 
finalmente stiamo vivendo.

Il Vicesindaco - Direttore di InformaDalmine
Gianluca Iodice

C’è un tempo
da scoprire
Gli eventi culturali di Dalmine
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Oltre il sottovuoto

info@minipack.it

Via Provinciale, 54 - 24044        035 56 35 25

Una strategia per il cambiamento, 
nonostante le difficoltà
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REGALATI UN SORRISO DA STAR
CON LE FACCETTE ESTETICHE DENTALI

VIALE LOCATELLI  123 DALMINE
DI FRONTE ALLE PISCINE-WWW.EVERDENT.IT

TEL 035 5297024
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OTTIENI FINALMENTE UN SORRISO SMAGLIANTE CON LO 
SBIANCAMENTO LASER

RIMOZIONE DI MACCHIE TENACI CON TEMPI DI POSA PIÙ BREVI E RISULTATI PIÙ
DURATURI - NESSUNA SENSIBILIZZAZIONE SU SMALTO E GENGIVE

NUOVE TERAPIE ODONTOIATRICHE CON LASER
INDOLORI E NON INVASIVE - MASSIMA EFFICACIA NEL TRATTAMENTO DI 

GENGIVE SENSIBILI E SANGUINANTI - RECESSIONE, MOBILITÀ DENTALE  E 
ALITOSI - SEDUTE D’IGIENE CONFORTEVOLI E  RIGENERANTI 

PROTESI CON TECNOLOGIA 3D - IMPIANTI DENTALI + TERAPIA LASER 

PRENOTA LA TUA VISITA SENZA IMPEGNO IN TOTALE SICUREZZA CON PROTOCOLLI ANTI COVID19

B I T E  A N T I  B R U X I S M O
ORTODONZIA

CLASSICA E CON MASCHERINE
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Cari Dalminesi,
purtroppo, l’att uale aumento del prezzo relati vo alla 
fornitura dell’energia elett rica ci ha visto costretti   a 
prendere delle decisioni per far fronte a questa grave 
crisi energeti ca ed economica. Come anti cipato nei 
giorni scorsi abbiamo, nostro malgrado, stabilito lo 
spegnimento nott urno dei punti  luce alternati . Di 
cosa si tratt a? In sostanza per le strade di Dalmine, 
dalle 23 e fi no al matti  no, un lampione resterà 
acceso mentre quello successivo verrà spento: sarà 
così possibile garanti re l’illuminazione stradale 
necessaria e, al contempo, contenere i 
costi , risparmiando circa il 25 per cento 
sul costo. Questo è solo il primo passo 
per risparmiare energia: a parti re 
da dicembre, infatti  , prenderà il via 
anche il progett o di effi  cientamento 
di tutt a l’illuminazione pubblica, 
con nuovi corpi illuminanti  a led: una 
volta completata la sosti tuzione, sarà 
possibile risparmiare più del 50 per cento 
rispett o ad oggi. Inoltre, sti amo lavorando per 
avviare un intervento di ammodernamento di 
funzione dell’impianto di riscaldamento degli edifi ci 
comunali, tramite telecontrollo. Come ben sapete 
la situazione non è semplice e anche nei prossimi 
mesi si sti ma un notevole aumento dei prezzi di luce 

e gas. Come Amministrazione comunale abbiamo 
dunque ritenuto doveroso elaborare un piano di 
risparmio: considerate che per quanto riguarda il 
Comune di Dalmine, la proiezione evidenzia che per 
il solo periodo sett embre-dicembre, nel 2022 il costo 
dell’elett ricità sarà quasi 4 volte superiore a quello 
del 2021, con una bollett a che sfi orerà il milione di 
euro. Per quanto riguarda il gas invece, quest’anno la 
bollett a potrebbe arrivare ad essere 3,5 volte più cara 
rispett o al 2021. In un contesto quale è quello att uale, 

mi preme invitare tutti   Voi ad un comportamento 
att ento e parsimonioso: il diffi  cile periodo 

storico che sti amo vivendo può essere 
aff rontato nel modo migliore solo se 
ciascuno di noi fa la sua piccola parte. 
Grazie a tutti  !

Il Vostro Sindaco 
Francesco Bramani

Caro bollett e: aff ronti amolo insieme

Un piano di 
risparmio contro 

bollett e 3/4 
volte più 
pesanti 
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Il Luogotenente Giuseppe Scerra 
va in pensione

In pensione quest’anno

Sono due i pensionamenti  nel mese di ott obre: 
Ferdinando Ravasio, meglio conosciuto come Nando, 
un tutt ofare sempre pronto ad aiutare e rendere 
Dalmine una citt à migliore. Saluti amo anche Rinaldo 
Sorti , preziosa risorsa del centro stampa e grafi ca del 
Comune. A loro un caloroso augurio di buona pensione 
e un ringraziamento per il servizio svolto in questi  anni.

Dalmine festeggia la centenaria 
Antonia Carlessi 

Benvenuto al nuovo 
Comandante dei Carabinieri

Quest’anno il mese di sett embre è stato 
speciale: Dalmine ha festeggiato la centenaria 
Antonia Carlessi. Ancora auguri e complimenti  
per questo importante traguardo!

Vi presenti amo il nuovo Comandante della Stazione 
dei Carabinieri di Dalmine, Maresciallo Capo Atti  lio 
Paolillo: arriva dalla caserma di Calusco d’Adda, 
dove era Comandante. Buon lavoro!

Rilascio PIN/PUK Tessera 
Sanitaria (CNS-TS)

CamminaDalmine, 
appuntamento con la 
solidarietà

Il servizio consente ai citt adini 
dalminesi di ott enere il PIN e il PUK 
della propria Tessera Sanitaria/
Carta Nazionale dei Servizi (TS-
CNS). La prenotazione è obbligatoria
e può avvenire uti lizzando il modulo 
presente sul sito internet comunale 
oppure contatt ando gli uffi  ci al 
numero 035.6224728. Il giorno 
dell’appuntamento sarà necessario 
portare il documento d´identi tà
in originale e la relati va fotocopia, 
oltre che la tessera sanitaria (non 
scaduta). Non è ammessa delega.

Si svolgerà martedì 1° novembre la 
18^ edizione della CamminaDalmine, 
manifestazione podisti ca non 
competi ti va a passo libero con 
percorso facilitato di 6-12-16-
20 km, organizzata dal Comune 
di Dalmine in collaborazione con 
il Gruppo Podisti co di Sabbio e 
altre associazioni del territorio. Il 
ricavato della manifestazione andrà 
a benefi cio delle atti  vità sociali di 
Dalmine. Info e iscrizioni: Giacomo 
Ghilardi 3404507599 - Edoardo 
Pagani 3393359148. 

Dopo 29 anni di servizio presso i Carabinieri di 
Dalmine, il 21 sett embre il Luogotenente Giuseppe 
Scerra è andato in pensione. Ricorda Scerra: «Ho 
iniziato la mia carriera come Comandante, durante 
il mandato del sindaco Antonio Bramani. Ora 
concludo il percorso da Luogotenente e a fi anco del 
fi glio, il Sindaco Francesco Bramani». Ringraziamo 
il Luogotenente per l’impeccabile servizio svolto e 
auguri sinceri di buona pensione.
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Servizi di igiene urbana: a chi rivolgersi

Si ricorda agli utenti  che tutt e le richieste di informazioni 
e le segnalazioni di disservizi relati vi a: raccolta rifi uti , 
atti  vazione servizio raccolta pannolini e pannoloni, 
distribuzione contenitori, pulizia strade, svuotamento 
cesti ni, raccolta domiciliare rifi uti  ingombranti , centro di 
raccolta di via Bastone, ecc., vanno rivolte dirett amente 
all’Impresa Sangalli Giancarlo & C. S.r.l.

• telefonando al n. verde 800 194349 (atti  vo dal lunedì al   
venerdì dalle 8.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 8 alle 12);
• recandosi presso lo Sportello Informati vo dell’Impresa  
Sangalli all’interno del Palazzo Municipale di Piazza Libertà 
n. 1, che osserva i seguenti  orari di apertura:

   lunedì 8.30-13.30 / 14.30-17.00
   martedì e mercoledì 8.30-14.00
   giovedì 8.30-12.30  / 13.45-18.15
   venerdì 8.30-13.30
• inviando una mail a dalmine@impresasangalli.it
• sul sito www.dalminepulita.it

Raccolta puntuale del secco: 
un ripasso delle regole 
per la raccolta diff erenziata

La raccolta puntuale del secco residuo viene eff ett uata tramite il 
nuovo contenitore grigio dotato di “microchip” di riconoscimento. 
Gli addetti   dell’Impresa Sangalli stanno però ancora riscontrando 
un consistente uti lizzo di sacchi e/o di contenitori non idonei. 
Per tutt e le utenze, domesti che e non, l’uso di tale contenitore 
sarà obbligatorio dal 1° novembre 2022 pena la mancata raccolta 
di quanto esposto. Chi ancora non lo avesse riti rato potrà 
farlo presso lo sportello informati vo dell’impresa Sangalli sito 
in Municipio, durante gli orari di apertura indicati  nel riquadro 
superiore.

Alfabeti zzazione, riparti ti  i corsi
Ad ott obre sono riparti ti  i corsi di alfabeti zzazione, i corsi serali di italiano A2 e di licenza media in collaborazione 
con l’Associazione “Il Porto” e C.P.I.A. di Treviglio. Per ulteriori informazioni contatt are l’Uffi  cio di Pubblica Istruzione 
0356224874 oppure inviare una mail all’indirizzo scuola@comune.dalmine.bg.it. 

GRIGIO: SECCO RESIDUO

BLU: VETRO E LATTINE

VERDE: UMIDO

BIANCO: CARTA E CARTONE 
(acquisto a cura dell’utenza)

GIALLO: PLASTICA 
(acquisto a cura dell’utenza)

I colori della nuova raccolta 
diff erenziata
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Dalmine uti lizza PagoPA

Censimento Dalmine: dal 3 ott obre 278 
famiglie coinvolte

Il Comune aderisce al sistema nazionale pagoPA, con cui 
è possibile eff ett uare pagamenti  predeterminati , rispett o 
ai quali il Comune ha inviato un apposito avviso pagoPA, 
uti lizzando il Codice Avviso (IUV) stampato sul bolletti  no, 
oppure uti lizzando il modulo spontaneo inserendo 
manualmente il servizio e la somma da versare. 

È in corso la nuova edizione del Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge ogni 
anno solo un campione rappresentati vo di famiglie. Per
il Comune di Dalmine, saranno circa 278 le famiglie 
estratt e in modo casuale dal Registro Stati sti co della 
Popolazione dell’Istat, che saranno interessate dalla 
rilevazione da “Lista”: riceveranno infatti   una lett era 
nominati va con le informazioni sul Censimento e le 
proprie credenziali di accesso. Il Censimento permett e 
all’Istat di conoscere le principali caratt eristi che strutt urali 
e socioeconomiche della popolazione che dimora 
abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e 
locale. Si ricorda che la partecipazione è un obbligo di legge.

Torna a dicembre il Villaggio di Natale

Il 2 dicembre è prevista l’inaugurazione del Villaggio 
di Natale e della pista di patti  naggio. Durante tutt o 
il periodo, nei fi nesetti  mana, saranno presenti  casett e 
con specialità culinarie e non. Inoltre, al mercati no di 
Natale si potranno trovare tante idee regalo e non 
mancheranno numerose iniziati ve.

035 691071      338 6946865      

• SPURGO POZZI NERI
• PULIZIA FOGNATURE
• DISOTTURAZIONI
• VIDEOISPEZIONI

     LALLIO Via Marconi, 1

www.previtalispurghi.com



035 691071      338 6946865      

• SPURGO POZZI NERI
• PULIZIA FOGNATURE
• DISOTTURAZIONI
• VIDEOISPEZIONI

     LALLIO Via Marconi, 1

www.previtalispurghi.com
ALASSIO DALMINE GRASSOBBIO PALAZZOLO S/O TREVIGLIO VILLASANTA PORTOCERVO MONZA

 Via Dante, 40/D - DALMINE    |    Tel. 035565383    |    dalmine@foppa.it

 per
avere uno sconto del 40%ritaglia questocoupon

VENITE IN NEGOZIO A SCOPRIRE
LE PROMOZIONI SU MONTATURE E LENTI

VALIDE FINO AL 30 NOVEMBRE 2022
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L’Ex Cral fa parte di un complesso di strutt ure 
edilizie collocate nella parte centrale di 

Dalmine, che, insieme, costi tuiscono 
ciò che verso la fi ne del 1930 fu 

denominato “Nuovo Centro Civico”. 
Nel 1936 si decise di costruire un 
edifi cio dedicato al Dopolavoro, 
in memoria di Antonio Locatelli, 
nelle vicinanze del villaggio 
degli operai e nel comprensorio 
della ditt a. Come progetti  sta 

venne scelto l’architett o Giovanni 
Greppi: il comparto progett ato 

era comprensivo di stadio, campi da 
tennis e piscina olimpionica, oltre che 

l’Ex Cral. L’edifi cio fu ulti mato nel 1938, con 
una superfi cie totale di 420 mq e distribuito 
su tre piani: al piano rialzato si trovava la 
sala ristoro, la cucina, il bar e un forno per le 
pizze, oltre ai servizi igienici; al piano primo si 
trovavano la biblioteca, due sale esposizioni con 

Sono parti ti  a sett embre i lavori di 
riqualifi cazione dell’ex Cral. Dopo anni di 
att esa, si interviene conservando l’aspett o 
originario e le scelte sti listi che dell’epoca ma, 
allo stesso tempo, l’edifi cio verrà resti tuito 
al servizio della comunità: «Abbiamo deciso 
di intervenire e riqualifi care la strutt ura sia 
internamente che esternamente – spiega 
l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente 
e Manutenzione Sara Simoncelli –. Sono 
previste alcune migliorie come, ad esempio, 
l’inserimento di un ascensore a garanzia 
dell’accesso, il consolidamento anti sismico, la 
sosti tuzione degli intonaci, il ripristi no delle 
facciate rispondenti  allo stato originale, la 
sosti tuzione dei serramenti  e il rifacimento 
degli impianti ».
La riqualifi cazione permett erà di adatt are 
l’intero edifi cio, per accogliere e diventare 
la sede di alcuni uffi  ci comunali. «Il piano 
terra – conti nua l’Assessore –, essendo l’area 
più estesa dell’edifi cio, verrà dedicato allo 
svolgimento delle funzioni di relazione con 
il pubblico e, pertanto, vi troveranno 
posto l’Uffi  cio Anagrafe e 
Protocollo, così come una nuova 
Sala Civica. Il primo e il secondo 
piano invece, diverranno 
la nuova sede della Polizia 
Locale. Il piano interrato 
verrà dedicato alle funzioni di 
archivio e locale tecnico».
«La riqualifi cazione dell’Ex Cral 
– conclude il Sindaco Francesco 
Bramani – è uno di quegli 
interventi  che la Citt à att endeva da 
anni. Finalmente verrà portato a termine, 
grazie sopratt utt o al fi nanziamento dal “Piano 
Marshall” di Regione Lombardia. Un’altra 
“spunta” messa all’elenco dei progetti   previsti  
ed un’altra promessa di mandato mantenuta».

10

L’ex Cral torna alla bellezza delle origini

COME SARÀ

Realizzato negli anni ’30, fu progett ato 
da Greppi
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L’Ex Cral, soprattutto nell’ultima decade, ha subìto 
un notevole peggioramento, che ha comportato 
uno stato di degrado. Tuttavia, nonostante la 
struttura si presenti notevolmente ammalorata nel 
suo aspetto esterno, l’impianto generale, i volumi e 
le aperture conservano la tipologia architettonica 
nel suo essere, rispettosa delle scelte stilistiche 
dell’epoca. 
L’Amministrazione ha quindi deciso di intervenire 
e riqualificare la struttura, mantenendo però 
conservato l’aspetto generale dell’edificio: si è 
così deciso di riprendere le indicazioni originarie, 
tipiche di un’espressione d’architettura dell’epoca, 
e rapportarle ad edifici a servizio della comunità. 
Per questo motivo, le aperture delle facciate 
rimarranno esattamente come le attuali, tranne 
quella del prospetto principale (sopra il portone 
d’ingresso) dove verrà reinserita una finestra 
circolare, come progettata negli anni ’40.

LAVORI IN CORSO
L’architettura del tempo ritrova la sua 
forma originaria

annesso magazzino e la segreteria. All’ultimo 
piano invece, due appartamenti destinati 
al gestore del bar del ristorante. Sul fianco 
destro vi era poi un’ala utilizzata come palestra 
e, successivamente, come salone del bar. 
All’esterno, nel cortile retrostante, due campi 
da bocce. Dagli anni ‘40 fino al 1958 questo 
spazio ha accolto funzioni e servizi dedicati 
al dopolavoro: all’interno infatti, si trovavano 
locali di riunione e di svago per i lavoratori. Nel 
1958 si contavano circa 3500 soci, tra operai, 
dirigenti e impiegati della Dalmine.

   CENNI STORICI

..........



230 kg di plasti ca

In un anno evitato il 
consumo di più di

Progett o “Pota. Less plasti c is 
more environment”
I risultati  dopo un anno di sperimentazione

A fi ne estate si è concluso il progett o di Agenda21IDZ “Pota. Less 
plasti c is more environment”, fi nanziato da Fondazione Cariplo, che 
ha promosso soluzioni concrete per orientare i citt adini e gli esercenti  
del territorio verso sti li di consumo meno impatt anti  sull’ambiente, 
sopratt utt o rispett o all’usa e gett a. Per riuscire nell’intento, a Dalmine 
sono stati  installati  erogatori di acqua e uti lizzati  contenitori da 
asporto riuti lizzabili per il gelato e per la pizza. I risultati  raggiunti , 
seppur nel breve tempo di sperimentazione, testi moniano il forte 
interesse dei dalminesi ad essere parte di un cambiamento sostenibile. 
Nello specifi co, è stato evitato il consumo annuale di più di 110 kg di 
plasti ca, a cui vanno aggiunti  altri 120 kg non consumati  in un anno 
presso Municipio, Biblioteca, Centro Anziani e Scuola dell’infanzia 
comunale “Citt adini” dove per bere caff è e acqua non si usano più 
bicchieri, palett e e botti  gliett e di plasti ca.

Presso il Centro Comunale di Raccolta
di via Bastone possono essere conferiti  
rifi uti  inerti  (macerie) solo derivanti  da 
piccoli interventi  di rimozione eseguiti  
dirett amente dal condutt ore della civile 
abitazione. Pertanto, l’Impresa Sangalli, 
che gesti sce l’impianto, può accett are 
solo qualche secchio di inerti  portato 
dal citt adino. Per quanti tati vi elevati  il 
citt adino deve rivolgersi, a sue spese, 
ad una ditt a edile che possa portarli ad 
un impianto autorizzato. Per procedere, 
è necessario richiedere copia del 
formulario di identi fi cazione rifi uto 
(che accompagna i rifi uti  durante il 
trasporto) dove devono essere riportati  
sia il quanti tati vo che il ti mbro e la 
fi rma dell’impianto per accett azione. 
Anche per quanto riguarda il recupero/
smalti mento di cartongesso, lana di 
roccia e di vetro, catramina, catrame, 
asfalto e amianto, è necessario rivolgersi 
a ditt e specializzate.

035 565812
Via XXV Aprile, 58

Dalmine

facebook/CLEAN CUT

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

CHIUSO
9.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
9.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
9.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
9.00                               19.00
8.30                               17.30

ORARIO CONTINUATO

ORARIO CONTINUATO
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LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE

FOR FAMILY SUPPORT

PROMOZIONE VALIDA

50%

SCONTO
DIVERO

DA ZERO A 14 ANNI
OCCHIALI DA VISTA

Rifi uti  derivanti  da 
manutenzioni edili, 
come gesti rli



Ispezioni degli impianti  termici 
La Provincia eff ett uerà controlli a campione

Area Cani del parco “C. Pesenti ”
L’Open Day di Happy Paws

LARGO EUROPA, N° 5  TEL. 035 561012
DALMINE

FOR FAMILY SUPPORT

PROMOZIONE VALIDA

50%

SCONTO
DIVERO

DA ZERO A 14 ANNI
OCCHIALI DA VISTA

Riparte l’ispezione a campione da parte della Provincia, 
per verifi care che gli impianti  termici siano a norma 
e che siano stati  oggett o di manutenzione periodica 
obbligatoria. All’ispett ore, dotato di cartellino di 
riconoscimento, andranno mostrati  il librett o e la 
dichiarazione di conformità dell’impianto (documento 
che deve essere rilasciato al momento dell’installazione). 
In assenza di tale dichiarazione, è indispensabile 
munirsi, tramite un tecnico abilitato, di dichiarazione 
di rispondenza ex D.M. n. 37/2008 che att esti  la 
corrett a installazione dell’impianto. L’ispett ore, dopo 
aver controllato i documenti  e misurato il rendimento 
di combusti one, il contenuto di monossido di carbonio 
e la fumosità (solo per i combusti bili liquidi), rilascerà, e 
invierà alla Provincia, un rapporto contenente gli esiti  
dell’ispezione. Per verifi care la situazione del proprio 
impianto termico (compresi gli esiti  di manutenzioni 
periodiche e di eventuali ispezioni) e per informazioni su 
impianti  termici, è possibile consultare il sito del Catasto 
Unico Regionale degli Impianti  Termici www.curit.it.

Sabato 3 sett embre, presso il Parco “Carolina 
Pesenti ” in viale Locatelli, si è svolto l’Open Day 
dell’area cani. Tati ana Buscemi, Sabrina Vanni 
e Francesco Bugada sono i soci fondatori della 
Happy Paws, l’associazione che gesti sce l’area, e 
raccontano che «la Happy Paws è la realizzazione 
del nostro sogno e del nostro percorso formati vo 
relati vo all’addestramento, con scopo la promozione 
della cultura cinofi la». Soddisfatt o anche il Sindaco 
Francesco Bramani: «Dopo anni di inuti lizzo, l’area 
è stata fi nalmente riqualifi cata e data in gesti one 
ad un’Associazione, grazie alla quale la citt adinanza 
potrà vivere e usufruire dello spazio e dei servizi 
off erti ».
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C’è un tempo
da scoprire
Gli eventi culturali di Dalmine
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Canti  intorno al tavolo Lucio dove sei? Palla pallina

Giovedì 20 ott obre -  ore 20.45
Serate dedicate alla tradizione 
popolare
> Biblioteca

Venerdì 21 ott obre - ore 21.00
Concerto narrato
Con Giorgio Cornolti , Stefano 
Taglietti   e Cristi ana Olojo Kosoko
> Biblioteca

Sabato 22 ott obre - ore 17.00 
Il tempo delle storie - Autunno
Spett acolo con Cristi na Calì
> Biblioteca

14

C’È UN TEMPO DA SCOPRIRE

Dopo il rilancio, consolidiamo i risultati  ott enuti  pur in una fase d’incertezza, 
economica e geopoliti ca, in cui, davvero, «si sta come / d’autunno / sugli alberi 
/ le foglie». La precarietà e l’incertezza sembrano dominare, con il risultato 
di farci assumere una prospetti  va cupa e pessimista. Il ruolo della cultura si 
fa allora ancora più centrale: ci off re uno sguardo più completo, lo “sguardo 
lungo” della bellezza, della ricerca di valori permanenti , capaci di andare oltre 
l’effi  mero. Un effi  mero nutrito dall’intratt enimento che consumiamo tutti   i giorni 
e da un’informazione che invecchia in una giornata e che a sua volta alimenta 
la disperazione. Ricordandoci – con la bellezza della musica, l’incanto del 
teatro, la rifl essione della lett ura, la profondità della Storia – quanto siano forti  
i fondamenti  della nostra civiltà, la proposta culturale dalminese vuole aiutare a 
ristabilire la giusta prospetti  va, invitando tutti   ad andare oltre l’effi  mero.

È stata distribuita la guida con tutt e le iniziati ve del Comune: inquadrando il QR Code 
qui riportato, si possono scoprire tutt e le atti  vità in programma

Oltre l’effi  mero
La parola a……
Gianluca Iodice, Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Cultura, 
Comunicazione e Digitalizzazione

Eventi 



Il Principe e il povero

Visioni di Buzzati 

Tromba, et Organo insieme!Enzo Iacchetti   e Giorgio 
Centamore in 
”Intervista confi denziale”

“Sindrome Italia. O delle vite 
sospese”

Rosmarino

Pigiama party per peluche 

Scuola di felicità per 
eterni ripetenti  

 “La Favorita” di Donizetti  

Storie spaventose per 
bambini impavidi

Giochi da tavolo

Domenica 23 ott obre - ore 16.30 
La Magia delle Storie
> Teatro Civico

Martedì 25 ott obre - ore 20.30
Con Matt eo Gubellini
> Teatro Civico

Sabato 29 ott obre - ore 21.00
La fi gurazione delle cose invisibili 
In collaborazione con Associazione 
Musica Anti qua
> Chiesa parrocchiale di “Sant’Andrea”

Sabato 22 ott obre - ore 21.00 
ComicoTeatro
In collaborazione con Ambaradan
> Teatro Civico

di e con Tiziana Francesca Vaccaro
Sabato 5 novembre - ore 21.00
Il Teatro per il Sociale
> Teatro Civico

Giovedì 10 novembre - ore 21.00
Con Candelaria Romero
> Biblioteca

Venerdì 11 novembre ore 17.30
lett ura e consegna peluche 
in biblioteca
Sabato 12 novembre dalle ore 9.00 
riti ro peluche e libro scelto da loro
> Biblioteca

Domenica 30 ott obre - ore 16.00 
Incontro con l’autore Enrico Galiano
> Teatro Civico

Giovedì 3 novembre - ore 20.45 
Analisi e storia con Gloria Maffi  oletti  
> Biblioteca

Lunedì 31 ott obre - 10.30
Il tempo delle storie - Halloween
> Biblioteca

Sabato 5 novembre - ore 15.00
Internati onal Game Month
> Biblioteca

15Cultura

www.ciclimora.it

TUTTO PER IL CICLISTA DAL 1984
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16 Cultura

300 MQ
NEGOZIO SPECIALIZZATO
per soddisfare tutte le esigenze per
l'alimentazione, la cura e la bellezza
dei vostri animali con prodotti di alta qualità

VI ASPETTIAMO!

ORARIO CONTINUATO  9.00 - 19.30
DALMINE - Strada Statale 525 n° 29 - Tel. 035 043 2113

SCONTI FINO AL 40%

Storie al calduccio 
aspett ando le feste

Sabato 3 dicembre - ore 10.30
Il tempo delle storie - Natale
> Biblioteca

Lunati ca

Domenica 27 novembre - ore 16.30
La Magia delle Storie
> Teatro Civico

Leggimi piano

Se non avessi più te 

Giovedì 24 novembre - ore 11.00
Mini lett ure con Lisa e Marianna
> Biblioteca

Sabato 26 novembre - ore 21.00
Spett acolo teatrale in occasione della 
Giornata internazionale per l’eliminazi-
one della violenza contro le donne
Teatrino del Rifo
> Teatro Civico

Adriano Banchieri:
Festi no nella sera del 
Giovedì grasso avanti  Cena

Sabato 19 novembre - ore 21.00
La fi gurazione delle cose invisibili
In collaborazione con Associazione 
Musica Anti qua
> Teatro Civico

Animaletti  : storie divertenti  
di cuccioli sorprendenti 

Professor layton e la casa 
degli enigmi

Leggere prima di leggere: 
il libro nella primissima 
infanzia (da 0 a 24 mesi)

Leggimi piano

Canti  intorno al tavolo

Sabato 5 novembre - ore 21.00
Il tempo delle storie - nati  per leggere
Lett ure con Lisa e Marianna
> Biblioteca

Sabato 19 novembre - ore 15.30
Internati onal Game Month
> Biblioteca

Martedì 15 novembre - ore 20.45
Incontro formati vo con Ursula Grüner
> Biblioteca

Giovedì 17 novembre - ore 11.00
Mini lett ure con Lisa e Marianna
> Biblioteca

Data 17 novembre – ore 20.45
Serate dedicate alla tradizione
 popolare
> Biblioteca

Metti  amoci in gioco

Sabato 12 novembre - ore 15.00
Internati onal Game Month
> Biblioteca



Auguri in musica

Concerto di Natale

Note sott o l’albero

Lunedì 26 dicembre - ore 16.00
In collaborazione con 
Corpo Musicale di Sforzati ca
> Teatro  “Sala della Comunità”

Sabato 10 dicembre - ore 20.45 
In collaborazione con Associazione 
Giuseppe Tassis
> Chiesa parrocchiale di 
“San Giuseppe”

Domenica 18 dicembre - ore 16.00 
In collaborazione con 
Corpo Musicale San Lorenzo Marti re
> Cine-Teatro “Le Muse”

300 MQ
NEGOZIO SPECIALIZZATO
per soddisfare tutte le esigenze per
l'alimentazione, la cura e la bellezza
dei vostri animali con prodotti di alta qualità

VI ASPETTIAMO!

ORARIO CONTINUATO  9.00 - 19.30
DALMINE - Strada Statale 525 n° 29 - Tel. 035 043 2113

SCONTI FINO AL 40%

Il Natale di orso bruno

Sabato 17 dicembre - ore 10.30 
Il tempo delle storie - Natale
Narrazione con pupazzi con Chiara 
Magri del Teatro del Vento
> Biblioteca

Paolo Migone in “Diario 
di un impermeabile”

Sabato 3 dicembre - ore 21.00
ComicoTeatro
In collaborazione con Ambaradan
> Teatro Civico

La Grande Festa di Mezza Estate 
È stata un successo la nott e di musica, spett acoli, 
street food, sport e associazioni
Il 23 luglio il Comune di Dalmine, in collaborazione con OPEC, ha aperto le 
porte della Citt à e invitato tutti   a partecipare alla “Grande Festa di Mezza 
Estate” che «è fi nalmente tornata dopo una pausa fi n troppo lunga e il 
ritardo forzato dovuto alla pandemia – spiega Gianluca Iodice, Vicesindaco 
e Assessore all’Istruzione, Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione 
–. Questo evento rappresenta un altro punto dell’impegno di mandato 
realizzato: non è stata pensata solo come una festa per diverti rsi, ma anche 
come occasione per aff ermare la coesione della nostra citt à e mostrare 
tutt o il bello che racchiude in sé. Infatti  , l’obietti  vo è quello di proporre a 
tutti   i dalminesi una manifestazione composta di più iniziati ve, sopratt utt o 
culturali, per far loro trascorrere una nott e tutti   insieme a Dalmine». Tra gli 
eventi  organizzati , parti colare successo ha riscosso l’esibizione di Enrico 
Bertolino in “Instant Theatre”; la partecipazione delle Associazioni in 
mostra e della Citt adella dello Sport, poi, ha reso la serata ancora più 
speciale.
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Per il Nuovo Consorzio Velodromo Dalmine è ormai 
arrivato il momento di ti rare le somme della stagione 
ciclisti ca 2022: l’impegno richiesto è stato alti ssimo, ma 
ripagato da gioia e soddisfazione per aver visto realizzati  
gli obietti  vi prefi ssati . 
È stata inoltre confermata, anche per quest’anno, la 
numerosa partecipazione delle Società alla “Scuola 
Pista”, dirett a dal Tecnico Roberto Chiappa e dai suoi 
collaboratori che raccontano: «Sono stati  più di 350 i 
ragazzi iscritti  , a parti re dalle categorie dei Giovanissimi, 
passando per Esordienti  ed Allievi, fi no ad arrivare agli 
Juniores».
Un bilancio più che positi vo anche per le varie 
manifestazioni organizzate tra le quali, ad esempio, la 
41esima edizione de la “Tre Sere di Dalmine”, la “Mini 
Tre Sere” (riservata ai giovanissimi e che ha visto la 
partecipazione di più di 100 partecipanti ) e i Campionati  
Italiani Giovanili 2022, un importanti ssimo evento di 

rilievo nazionale. «Gli atleti  – racconta Giuseppe Dileo, 
Presidente del Velodromo Dalmine ASD –, sanno 
che gareggiare a Dalmine vuol dire competere in gare 
dagli standard organizzati vi elevati . Per questo moti vo 
ci siamo impegnati  per migliorare il servizio off erto agli 
utenti : si tratt a di un percorso non semplice, ma che da 
subito abbiamo intrapreso con entusiasmo ed è stato 
ripagato da soddisfazioni enormi. Ad esempio, abbiamo 
rinnovato il parco bici permett endo così, anche ai meno 
organizzati , di poter fruire della pista». 
Conclude poi il Presidente: «Vorrei ringraziare tutti   i 
ragazzi dello Staff  del Nuovo Consorzio per la loro 
presenza e il loro impegno. Un ringraziamento anche 
all’Amministrazione Comunale di Dalmine, in parti colare 
al Sindaco Francesco Bramani e al Consigliere delegato 
allo Sport Patrick Lardo: ci permett ete di lavorare con 
serenità per questo bellissimo sport che è il ciclismo. 
Grazie di cuore a tutti  !».

Stagione ciclisti ca 2022
Manifestazioni, impegno e soddisfazione

www.studiolegalecuminomarchi.it

DAL 1969
DIRITTO AMMINISTRATIVO

DIRITTO CIVILE  •  DIRITTO PENALE
PATROCINIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

STUDIO LEGALE

SONDRIO - DALMINE

CUMINO MARCHI

DALMINE Viale Betelli n.72      035 52.93.240       035 52.93.406
@studiolegale_cuminomarchiViale Marconi 12/A Dalmine       035 561860

   info@pasticceriagambadalmine.it

www.pasticceriagambadalmine.it

Sport



La Solidarietà valorizza la forza lavoro
Deliberate nuove misure economiche a favore dei 
dipendenti 

25° anno dell’Università 
Anteas
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Il Consiglio di Amministrazione della 
Cooperati va “La Solidarietà” ha 
deliberato, il 18 maggio, l’adozione 
di due nuove misure economiche 
a favore dei dipendenti . «Dopo due 
anni di pandemia – spiega il consigliere 
Francesco Bruno –, fi nalmente il 2022 
sembrava essersi presentato con la 
certezza della ripresa economica e 
dalla vivacità sociale. Di colpo però, la 
guerra Russia-Ucraina ci sta facendo 
ripiombare in incubi che avremmo 
voluto evitare». Conti nua poi il 
consigliere: «L’infl azione galoppa, 
l’energia rincara e il costo della vita 
aumenta sempre più. Ci siamo quindi chiesti : cosa possiamo fare per dare 
un segnale forte a tutti   i lavoratori della Cooperati va “La Solidarietà”?». 
La risposta consiste nell’erogazione di due misure defi scalizzate: la 
prima, per l’acquisto di beni e servizi pari a 258 euro; la seconda invece, 
corrisposta tramite buoni benzina per un valore di 200 euro. «Tutt o 
ciò – conclude Francesco Bruno – non sarebbe stato possibile senza il 
contributo importante di ciascuno dei lavoratori della Cooperati va».

Dopo due anni di pausa, il 4 ott obre ha 
preso il via il 25° anno dell’Università 
Anteas. «Anche se – precisa il Prof. 
Enzo Pietra, referente della sezione di 
Dalmine – qui non ci siamo mai fermati : 
durante la chiusura forzata abbiamo 
mantenuto i contatti   con i nostri corsisti  
online e organizzato uscite culturali 
con il necessario distanziamento. Ora 
fi nalmente torniamo all’appuntamento 
tradizionale presso il Teatro della 
Comunità, il martedì dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00». Quest’anno il programma 
prevede argomenti  scienti fi ci, di storia 
nazionale e locale, di trasformazioni 
del mondo. A parti re da novembre e 
fi no a primavera si aggiungeranno corsi 
e visite guidate; per il calendario delle 
atti  vità e il report delle visite è possibile 
rivolgersi alla locale sezione Anteas, in 
via Chiesa Vecchia 1, oppure visionare 
la pagina Facebook Anteas Promozione 
Sociale.
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50 mila euro. Ecco la somma stanziata dal Comune di 
Dalmine per fornire un contributo concreto a sostegno 
del mantenimento dell’alloggio in locazione nel mercato 
privato per le famiglie in diffi  coltà economica nell’anno 
2022. L’Amministrazione Comunale infatti  , a fronte 
dello stato di fragilità economica in cui versano alcuni 
nuclei familiari dalminesi, ha approvato il fi nanziamento 
di questa nuova misura, prevedendo l’uti lizzo di 50 mila 
euro del “Fondo inquilini morosità incolpevole” di cui è 
assegnatario il Comune.
Facciamo un passo indietro: dal 2014 ad oggi, il Comune 
di Dalmine ha ricevuto da Regione Lombardia circa 
281mila euro per la misura “Morosità incolpevole con 
sfratt o esecuti vo”. «Di questi  – spiega Cinzia Terzi, 
Assessore ai Servizi Sociali e alla Persona – solo 55 
mila sono stati  impiegati  per la morosità incolpevole, 
mentre 147 mila sono stati  dirott ati  su altri contributi  
di sostegno affi  tt o. Il residuo di questo fondo, ad oggi, 
corrisponde a più di 85 mila euro». «Così – conti nua 
l’Assessore Terzi –, l’Uffi  cio Servizi Sociali ha richiesto a 
Regione Lombardia l’autorizzazione per uti lizzare parte 
dei suddetti   residui (50 mila euro) desti nandoli ad una 
nuova misura di sostegno all’affi  tt o, ricevendo il via 
libera. Questa operazione ha permesso di mantenere 
un fondo residuo di più di 35 mila euro, lasciando quindi 
atti  va anche la possibilità di supporto per chi si trova in 
sfratt o esecuti vo».
Il contributo verrà erogato al proprietario, con un 
massimale pari a 4 mensilità di canone e comunque non 
oltre a 1.500 euro ad alloggio/contratt o (sono esclusi i 
contratti   di Servizi Abitati vi Pubblici SAP). La domanda 

potrà essere presentata 
dal 17 ott obre 2022 
al 18 novembre 2022
dirett amente presso 
l’Uffi  cio Servizi Sociali del 
Comune di Dalmine, oppure o n l i n e 
all’indirizzo sportellosociale@comune.dalmine.
bg.it compilando il modulo disponibile al sito www.
comune.dalmine.bg.it. L’Uffi  cio Servizi Sociali off rirà, se 
necessario, la consulenza per la compilazione; le richieste 
sono ordinate in base all’ISEE più basso e, a parità di ISEE, 
in base all’ordine di ricezione della domanda. L’importo di 
50 mila euro costi tuisce limite al numero di richieste che 
potranno essere soddisfatt e fi no ad esaurimento delle ri
sorse.                                                          

Famiglie in diffi  coltà, dal 17 ott obre un fondo 
di 50 mila euro per il mantenimento dell’alloggio

Via Levate, 9 - Dalmine
   035 566494      348 8953560      massimo@elettricaturani.com
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Via Mantegna, 31 - Dalmine
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Preventivi e sopralluoghi gratuiti
Smontaggi e montaggi da personale quali�cato 
Imballaggi accurati
Interventi di falegnameria
Noleggio elevatori

ESPERIENZA E AFFIDABILITA’ DA OLTRE 30 ANNI

50 mila 
euro

1500 
euro

contributi  singoli 
fi no a

il fondo stanziato

Scadenza: dal 17 ott obre al 18 novembre 2022
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Il Get “riparte”!
Socializzazione, condivisione e nuovi laboratori

Il GeT (Giovani e Territorio) è uno spazio giovanile rivolto 
a preadolescenti  ed adolescenti  del territorio, nato nel 
2016 con l’obietti  vo di creare occasioni aggregati ve e di 
socializzazione. «Ora che l’emergenza pandemica sembra 
essere passata – racconta Mirko Scandella, coordinatore 
del servizio –, la speranza è quella di poter riprendere le 
atti  vità a pieno ritmo e di accogliere tutti   i ragazzi». Il GeT si 
trova in via Manzoni 35 ed è gesti to, oltre che da Mirko, da 
altri due educatori professionali della cooperati va sociale 
Alchimia: Lucia e Nicole. «Questo spazio – conti nua Mirko 
– fa parte di una progett ualità di politi che giovanili più 
ampia, che si propone al servizio della rete delle diverse 
agenzie educati ve del territorio, raccogliendo e resti tuendo 
esperienze, sguardi e risorse. La nostra proposta si basa 
su atti  vità laboratoriali e condivisione di interessi: tutt e 
le iniziati ve e i laboratori sono gratuiti  e possono essere 
organizzati  anche a parti re da richieste dei ragazzi stessi». 
Al GeT è inoltre presente una cucina att rezzata, un’aula-
laboratorio e un salotti  no con tv, consolle e alcuni giochi 
in scatola. Grazie alla presenza del corti le inoltre, i ragazzi 
possono sfi darsi a calcio, a ping pong o a calcett o. Per 
maggiori informazioni è possibile contatt are Mirko 
Scandella al numero 3403460283 o visionare le atti  vità 
sul profi lo Instagram del progett o #GeTdalmine.

AGENZIA di DALMINE Via D. Alighieri, 40 F/G - Tel. 035 566748 Fax 035 564854 - info@fagianiass.it
SUBAGENZIA di BERGAMO Via Casalino, 16 - Tel. 035 219527 - infobg@fagianiass.it

SUBAGENZIA di OSIO SOTTO Via G. Leopardi, 3 - Tel. 035 882084

21Servizi Sociali



Conclusi i lavori presso l’Isti tuto “Einaudi”: da sett embre tutti   
gli studenti  sono stati  accolti  nella nuova sede di via Verdi, 
ampliata di 500 metri quadri. Il rinnovamento dell’edifi cio ha 
previsto ott o nuove aule per la didatti  ca e, per tutt e le classi, la 
predisposizione di monitor touch 75 pollici. Per quanto riguarda 
l’accessibilità e la sicurezza, è stato installato un nuovo ascensore
e, in tutt a la strutt ura, sono stati  posizionati  rilevatori anti fumo. 
Al piano interrato poi, è stata prevista una biblioteca pronta a 
ospitare i volumi già in possesso della scuola. «Verranno inoltre 
allesti ti  – raccontano dalla scuola – due grandi e nuovi laboratori: 
il primo conterrà strumenti  per la rilevazione del DNA e delle 
tavolate a muro per le postazioni di osservazione ai microscopi 
elett ronici; il secondo invece, sarà dotato di un telescopio 
elett ronico “Celestron” comandabile da PC, droni, robot e penne 
3D per la geometria applicata». Verrà infi ne predisposto un 
nuovo laboratorio per l’approfondimento dei percorsi OSS, 
con esercitazioni professionalizzanti  per le temati che specifi che 
dell’indirizzo dei Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale. 

Un periodo di cambiamenti  per le 
Scuole dell’Infanzia Statali di Dalmine 
(Isti tuto “A. Moro”): l’Amministrazione 
Comunale ha infatti   concluso, durante 
l’estate, le opere di messa a norma dei 
controsoffi  tti  , e ha reso più accogliente la 
Scuola “Manzù” con la ti nteggiatura degli 
ambienti  scolasti ci. Inoltre, grazie ad un 
fi nanziamento europeo, si potrà investi re 
in arredi e strumenti  per la realizzazione di 
ambienti  didatti  ci innovati vi, per garanti re 
lo sviluppo delle abilità cogniti ve, 
emoti ve e relazionali dei bambini. Tutti   
gli spazi delle Scuole di Dalmine, infatti  , 
sono stati  predisposti  in modo da 
rispondere ai bisogni di accoglienza, di 
movimento, di esplorazione e di ricerca, 
di socializzazione e di autonomia. «La 
scuola dell’infanzia – raccontano le 
maestre – è un luogo educati vo in cui il 
bambino si sviluppa in modo integrale 
ed armonico. Qui trova le prime risposte 
alla voglia di imparare, stare con gli altri, 
comunicare e partecipare. È un luogo 
importante che permett e di imparare 
a relazionarsi tra pari e con gli adulti , a 
condividere spazi, tempi e materiali, ad 
apprendere conoscenze e abilità che 
li accompagneranno nel successivo 
percorso scolasti co». Si ricorda che, per 
la prima volta quest’anno,  i bambini 
nati  entro il 30 aprile 2020 e che 
hanno anti cipato l’iscrizione alla scuola 
dell’infanzia, verranno accolti  nel mese 
di sett embre e non più a gennaio.

ESPERIENZA
VAILLANT

ESPERIENZA
VAILLANT

Via Maggiore, 3 - Dalmine (BG)
Per urgenze: 333.257.99.45 

Per appuntamento: 334.637.51.17
marzialiassistenza@gmail.com

ASSISTENZA
7  GIORNI SU 7

NEI MESI INVERNALI

CONTRATTI DI 
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

assistenza caldaie, impianti solari, pompe di calore CONSULENZA
SOSTITUZIONE

CALDAIE
E IMPIANTI IBRIDI
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Via Maggiore, 3 - Dalmine (BG)
Per urgenze: 333.257.99.45 

Per appuntamento: 334.637.51.17
marzialiassistenza@gmail.com

ASSISTENZA
7  GIORNI SU 7

NEI MESI INVERNALI

CONTRATTI DI 
MANUTENZIONE
PROGRAMMATA

assistenza caldaie, impianti solari, pompe di calore CONSULENZA
SOSTITUZIONE

CALDAIE
E IMPIANTI IBRIDI

Via Dante, 8 - Dalmine (BG)
Per urgenze: 333.257.99.45

Per appuntamento: 334.637.51.17
marzialiassistenza@gmail.com

Isti tuto “Einaudi”: da sett embre si torna 
alla sede di via Verdi
Terminati  i lavori di ampliamento ed 
effi  cientamento energeti co

Scuole dell’infanzia: da 
sett embre, tante novità!
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Dopo il successo del primo anno di atti  vità, prende forma 
la “fase 2” del progett o “Coach di Quarti ere”, promosso da 
“L’Orma” ASD con il supporto del Comune di Dalmine, Centro 
di Primo Ascolto Caritas, CUS Bergamo, IC “Carducci”, “Moro” 
e ISIS “Einaudi”. Un bel lavoro di rete che, tra l’altro, mett e 
insieme tre Assessorati : Istruzione, Sport e Servizi Sociali.
Spiega Gianluca Iodice, Vicesindaco e Assessore 
all’Istruzione, Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione: 
«Si tratt a di ore di atti  vità motoria gratuita a favore dei 
bambini tra i 6 e gli 11 anni, seguiti  da giovani volontari 
di età compresa tra i 17 e i 25 anni, opportunamente 
formati . I parchi e le strutt ure pubbliche del territorio 
diventano così palcoscenici in cui i bambini potranno fare 
un ti po di atti  vità fi sica meno votata alla specializzazione 
e più indirizzata alla dimensione ludica e di inclusione».
«Così facendo – commenta Patrick Lardo, Consigliere 
delegato allo Sport – sarà possibile favorire sport e 
socializzazione, creare opportunità formati ve di volontariato e 
collaborazioni tra enti  pubblici e privati , sostenendo iniziati ve 
di innovazione sociale territoriale». Il Comune si è reso parte 
atti  va di questo progett o e, oltre alla messa a disposizione 
di spazi, ha stanziato 2.500 euro per la realizzazione. 
Le famiglie e i volontari interessati  possono trovare 
maggiori informazioni sul sito www.coachdiquarti ere.it.

Riparte il “Coach di Quarti ere”
Sport, socializzazione e citt adinanza atti  va

Spazio aperto in Biblioteca
Corsi e spazio studio il martedì sera

Supporto scolasti co 
Conti nua la collaborazione tra Casa 
dello Studente e Comune

Da ott obre la biblioteca apre il martedì sera, dalle 20.30 alle 
22.30. Il Comune, infatti  , per mezzo di un avviso pubblico, 
ha ricercato organizzazioni non profi t interessate a gesti re 
iniziati ve educati ve, sociali e culturali in spazi comunali. 
L’Associazione Il Porto è stato identi fi cato come soggett o 
idoneo e, grazie a questa collaborazione, si off re un nuovo 
spazio studio agli studenti  e un momento di lett ura per tutti   
i citt adini. Sarà inoltre possibile garanti re lo svolgimento 
dei corsi della Piccola Accademia del Tempo libero, che da 
tempo soff rivano per carenza di spazi. Durante l’apertura non 
sono atti  vi i servizi bibliotecari (presti to/autopresti to, riti ro, 
prenotazioni, reference, supporto digitale, ecc.).

Quest’anno la collaborazione con la “Casa 
dello Studente” si fa più solida: è stata infatti   
individuato come partner per la gesti one del 
servizio di supporto scolasti co professionale. 
«Inizialmente nata come collaborazione 
sperimentale – spiega Gianluca Iodice, 
Vicesindaco e Assessore all’Istruzione, Cultura, 
Comunicazione e Digitalizzazione – ha raccolto 
subito un grande consenso e ha fatt o intuire 
l’importanza di dare conti nuità alla proposta. 
Nell’ a. s. 2021/22 infatti  , sono state ben 41 le 
famiglie che hanno usufruito del servizio. Il 
Comune ha quindi deciso di proseguire, mett endo 
a disposizione gratuitamente la Sala Civica di viale 
Betelli; “Casa dello Studente” invece, ha messo in 
campo il proprio team di tutor. I ragazzi saranno 
seguiti  due giorni a setti  mana (lunedì e mercoledì, 
dalle 15.00 alle 19.00) in piccoli gruppi, con 
un’att enzione parti colare verso gli studenti  con 
Disturbi Specifi ci dell’Apprendimento. “Casa 
dello Studente” si è impegnata a contatt are 
prioritariamente tutor di Dalmine: i ragazzi 
universitari interessati  a svolgere un’atti  vità 
lavorati va in questo campo potranno candidarsi 
sul sito www.casadellostudente.net.
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Sala Civica

Lunedì - Mercoledì, 15.00-19.00
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Dove

Quando



Grandi cambiamenti  al Comando di Polizia Locale: nelle scorse 
setti  mane, infatti  , hanno preso servizio il nuovo Comandante 
Francesca Telloli ed il Vice Commissario Marco Pizzinelli. Entrambi 
provenienti  dal Comune di Cesano Maderno, vantano anni di 
esperienza in diversi Comandi: hanno già dimostrato di essere pronti  
ad aff rontare i rispetti  vi incarichi con grande professionalità, con il 
desiderio di crescere ulteriormente e di raggiungere nuovi traguardi 
nella nostra Citt à insieme a tutt o il Corpo di Polizia Locale. «A nome 
dell’Amministrazione comunale do il benvenuto al Comandante Telloli 
ed al Vice Commissario Pizzinelli – ha aff ermato il Sindaco Francesco 
Bramani –. Sono certo che la loro presenza rappresenterà un valore 
aggiunto per la nostra Citt à. Colgo l’occasione per ringraziare l’ex 
Comandante Dott . Amatruda per gli anni prestati  a servizio del Comune 
di Dalmine».

Nuovi arrivi alla Polizia Locale
Vi presenti amo il nuovo Comandante e il Vice 
Commissario

Due nuovi veicoli con il bando regionale 
“Rinnova Veicoli 2022”

Io non rischio:
prosegue la campagna 
informati va

Grazie alla 2a edizione del bando “Rinnova Veicoli Enti  Pubblici 
2022” di Regione Lombardia, l’Amministrazione Comunale ha ricevuto 
un contributo pari a 16 mila euro, con cui ha potuto acquistare due 
nuovi veicoli: un “Piaggio Porter” alimentato a metano/benzina da 
assegnare ai Servizi cimiteriali e un autocarro “Fiat Ducato” diesel euro 
6 da assegnare ai Servizi vari. L’agevolazione prevede la concessione di 
un contributo a fondo perduto per l’acquisto di un nuovo veicolo, con 
contestuale demolizione di uno inquinante.

Il 16 ott obre, in chiusura dell’annuale 
“Setti  mana Nazionale della Protezione 
Civile”, ricorre la giornata di “Io Non Rischio”, 
la campagna di comunicazione promossa 
dal Diparti mento di Protezione Civile per 
la divulgazione delle buone prati che per 
difendersi dai rischi alluvione, terremoto e 
maremoto. Il presupposto per proteggersi 
da un rischio, infatti  , è conoscerlo: è proprio 
qui che entrano in campo i volontari di 
Protezione Civile presenti  in tutt a Italia, 
che vivono e operano sul proprio territorio. 
Ylenia Merati , responsabile del progett o 
per la Protezione Civile Area Dalmine-
Zingonia, racconta: «È una campagna che 
il nostro gruppo porta avanti  dal 2016. Per 
tutt o l’anno i volontari vengono formati  
sulla conoscenza e la comunicazione del 
rischio, per poi andare in piazza, nella loro 
citt à, a incontrare i citt adini e informarli». 
Quest’anno l’appuntamento in piazza si è 
tenuto a Dalmine e Lallio nel weekend del 
15 e 16 ott obre. 
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Sabato 3 Sett embre 
l’Amministrazione Comunale, 
in collaborazione con OPEC, 
ha sorpreso la citt adinanza 
con la “Nott e magica”: una 
serata di street food e magia. 
Domenica 4 sett embre 
invece, l’Amministrazione 
ha inaugurato Exponiamo 
Dalmine 2022: per tutt a 
la giornata sono stati  
organizzati  numerosi ed 
interessanti ssimi eventi . Il 
Sindaco Francesco Bramani
racconta che: «La giornata “Exponiamo” permett e di scoprire una 
Dalmine diversa, che ha voglia di mett ersi in mostra e di conti nuare a 
lavorare nonostante il periodo diffi  cile che il Paese sta att raversando. 
Tutt o questo è possibile grazie alla collaborazione con gli associati  Opec 
e il supporto di diversi sponsor. «Questo ricco weekend – aggiunge 
poi il Consigliere comunale Marco Cividini – ha off erto ai dalminesi 
qualcosa di diverso, di nuovo. Lo spett acolo di magia non ha disilluso 
le aspett ati ve. Otti  mo anche il feedback della giornata Exponiamo, 
che ha visto scendere per le strade di Dalmine numerose famiglie. 
Ringraziamo ancora OPEC per questa speciale collaborazione».

Distrett o del commercio 525
Approvato il nuovo accordo 

Nott e magica ed Exponiamo Dalmine 2022
Un weekend all’insegna del diverti mento e della magia

PAGAMENTI
DA 5 A 10 ANNI

Promuovere e consolidare la ripresa 
delle economie locali, è questo 
l’obietti  vo del bando regionale “Sviluppo 
dei Distretti   del Commercio 2022/24” al 
quale il Comune di Dalmine, in qualità di 
ente capofi la del DID 525, ha partecipato 
con il partenariato dei Comuni di Lallio, 
Treviolo, Osio sopra e di tre rappresentanti  
di imprese: Ascom, Confesercenti  e 
OPEC Dalmine. Corrisponde a 630 
mila euro il contributo complessivo 
richiesto a Regione Lombardia, dei quali 
233 mila desti nati  alla rigenerazione e 
riqualifi cazione di alcune vie della citt à. 
«Da 13 anni il Distrett o 525 garanti sce 
un’ampia rappresentati vità territoriale, 
che è fondamentale per lo sviluppo 
della competi ti vità degli esercizi di 
vicinato – ha dichiarato il Sindaco 
Francesco Bramani –. Fare sistema 
signifi ca organizzare un’off erta integrata 
di qualità, in grado di valorizzare le 
rispetti  ve sinergie e complementarietà”. 
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DRITTO E ROVESCIO
Gruppi Consiliari 

NO ALLA 
B E R G A M O -T R E V I G L I O , 
SÌ ALLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Cari citt adini, come forse 
saprete nelle scorse setti  mane 
Cal (Concessioni autostradali 
lombarde) ha pubblicato il bando 
per realizzare l’ormai famigerata 
autostrada Bergamo-Treviglio. L’opera, 
negli anni, ha cambiato nome (Ipb; Dalmine-Treviglio…) 
ma non la sostanza: nonostante l’evidente inuti lità della 
stessa (il primo progett o risale a più di 20 anni fa!), i 
canti eri dell’autostrada-superstrada, che collegherà la 
Bassa con il Comune di Stezzano, dovrebbero parti re nel 
2023.
Il nostro territorio, nella frazione di Sabbio, verrà 
att raversato dall’infrastrutt ura. Ci chiediamo e lo facciamo 
all’amministrazione leghista: è questa la loro idea di 
sostenibilità ambientale? 
Come se non bastasse, stando a quanto emerso dal bando 
e dai media locali, il costo complessivo dell’opera è salito 
a 566 milioni di euro, ben 100 in più rispett o ai progetti   
iniziali. Questi  aumenti  si rifl ett eranno sul pedaggio, che 
è raddoppiato: per andare dalla Brebemi a Stezzano si 
pagheranno ben 2 euro! Alla faccia della sostenibilità!
Si passa poi dalla padella alla brace: in origine il contributo 
pubblico di 150 milioni, erogato da Regione Lombardia, 
doveva servire a sostegno della colletti  vità, andando a 
calmierare il pedaggio della tratt a. Si scopre invece ora 
che quei soldi serviranno dirett amente per la costruzione 
dell’opera, a carico di privati . A quanto pare l’idea di beni 
comuni che ha la Lega è sempre la stessa: privati zzazione 
dei profi tti   e socializzazione delle perdite. A rimett erci, 
quindi, saremo ancora noi citt adini.
Nelle prossime setti  mane e nei prossimi mesi 
conti nueremo ad opporci a quest’opera, in Consiglio 
Comunale, sostenendo le iniziati ve dei comitati  locali e 
ricordando che Dalmine, a seguito di una mozione del 
2014, è contraria a vedere il proprio territorio att raversato 
da questa ennesima infrastrutt ura stradale.
Chiudiamo, infi ne, con una rifl essione di caratt ere 
generale. Il nostro impegno per la citt à non ci fa perdere 
di vista quello, non meno importante, per promuovere, a 
tutti   i livelli isti tuzionali, una cultura della Pace oggi più 
che mai necessaria. Ribadiamo il nostro fermo sostegno 
alle iniziati ve diplomati che per far terminare la guerra 
in Ucraina, che potrà avere fi ne solo mediante negoziati  
e non con l’invio di nuove armi. La cultura della Pace è 
cultura della sostenibilità: non dimenti chiamolo mai.

Insieme per Dalmine
Dalmine Bene Comune

DALLE PAROLE AI FATTI

Cari concitt adini,
ad ogni nuova edizione di 
Informadalmine vi aggiorniamo sulle 
opere che la nostra Amministrazione comunale sta 
portando avanti . Come è giusto che sia, le opere prioritarie 
sono quelle contenute nel programma elett orale per il 
quale ci avete votati , e abbiamo delle grosse novità da 
raccontarvi.
Avrete tutti   notato che sono parti ti , e stanno procedendo 
speditamente, i lavori di rifacimento della piazza Vitt orio 
Emanuele III a Sforzati ca: un’opera att esa da anni e 
richiesta dai citt adini da molto tempo.
Sono parti ti  anche i lavori di ristrutt urazione dell’edifi cio 
“ex CRAL”, così da per completare il progett o di 
riqualifi cazione di una zona centrale della nostra 
citt à. Grazie ai lavori, verranno poi spostati  all’interno 
dell’edifi cio gli uffi  ci di Polizia Locale.
Un tema sul quale il nostro gruppo politi co si è sempre 
concentrato è quello della sicurezza. Difatti  , sono tre le 
nuove telecamere installate al Parco di viale Locatelli, due 
al Parco di via Italia e altrett ante in viale Mazzini e in viale 
Monte Santo, all’inizio di viale Mariano. La sorveglianza 
presso la piazza Santa Maria e presso i Parchi Carristi  
d’Italia, Villafranca e via Guzzanica è stata implementata 
con l’installazione di una seconda videocamera per ogni 
sito. Un altro punto di ripresa verrà posizionato anche 
in via Don Cortesi a Sabbio, garantendo così maggiore 
sicurezza ai citt adini sicurezza.
Ha preso servizio il nuovo comandante della Polizia 
Locale, Francesca Telloli, al quale auguriamo buon lavoro. 
È parti to il secondo lott o di asfaltature di alcune vie della 
citt à.
Infi ne il rifacimento dell’illuminazione pubblica con 
apparecchi a led, importante per il risparmio energeti co 
e per la sicurezza.
Come vedete sti amo rispett ando passo dopo passo le 
promesse che avevamo fatt o in campagna elett orale, e 
crediamo che questo sia il miglior modo di portare avanti  
un incarico con onore e responsabilità. Non lasciatevi 
ingannare dalle false retoriche delle opposizioni. 
Dalle parole ai fatti  !

Il gruppo consiliare
Lega Lombarda Salvini Premier
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Gruppi consiliari

La situazione del traffi  co 
a Dalmine è criti ca ed è 
desti nata a peggiorare ma 
l’amministrazione Bramani 
non è in grado di produrre 
soluzioni effi  caci e sostenibili. 
Anzi siamo ragionevolmente 
certi  che possano fare dei danni 
gravi e già se ne vedono le avvisaglie. 
Il Piano del Traffi  co recentemente adott ato racconta 
molto del livello di approssimazione nell’aff rontare i 
problemi. Facciamo due esempi.
I.P.B. (autostrada Treviglio-Dalmine). Nella relazione del 
piano del traffi  co è nominata solo due volte, solo per 
dire che prima o poi arriverà. Non una simulazione per 
valutare l’impatt o di lungo periodo sul traffi  co locale 
in considerazione del fatt o che il progett o cambia ogni 
sei mesi ed il suo tracciato arriva a Stezzano e muore 
nella viabilità locale. Troviamo grave non chiedersi se la 
mobilità locale sia/sarà in grado di accogliere il traffi  co di 
un’autostrada. Noi dubiti amo, dubiti amo seriamente. 
La Gronda Nord (via Pio XII/via Butt aro - intersezione 
470). Tutt e le simulazioni mostrano come la bretella che 
parte da via Pio XII sia fondamentale. Il piano del traffi  co 
adott ato intorno a giugno recepisce questa palmare 
evidenza. Peccato che questa Amministrazione abbia 
fi rmato da mesi un’intesa con la Provincia, tale per cui 
dett o tratt o NON SARÀ REALIZZATO, si farà solo 
l’innesto da via Butt aro. Ma che, ci state prendendo in 
giro? 
Nella relazione si legge che la simulazione fatt a 
considerando sia il ramo Butt aro, sia il ramo Pio XII, rimane 
valida e la variazione del quadro complessivo dovuta alla 
realizzazione del solo ramo Butt aro, sarà minima. Minima 
sul quadro complessivo forse, massima su via Butt aro di 
certo. Ricordiamo che via Butt aro è stata scelta come 
sede della nuova ciclabile a servizio delle scuole e che, 
per raggiungere le scuole, sarà necessario att raversare 
via Butt aro, all’altezza dell’angusta rotatoria di via Verdi. Il 
pasti ccio che si profi la nel lungo termine è evidente.
Negli scenari a lungo termine del nuovo piano urbano 
del traffi  co anche una bretella di viabilità locale 
collegherà la 525 (Bricoman) all’abitato di Treviolo 
(svincolo 470), BIZZARRO. Quando devono farci 
digerire la pillola dell’AUTOSTRADA A PAGAMENTO 
DALMINE-TREVIGLIO, ci dicono che alleggerirà la 525. 
Poi, prevedono di distogliere parte del traffi  co della 
SUPERSTRADA GRATUITA 470, spostandolo sulla nuova 
strada comunale Bricoman-Treviolo.
TUTTO È IL SUO CONTRARIO! 
INSOMMA, UN GRAN CAOS.

Gruppo consiliare PD Dalmine

IL GRAN CAOS DEL 
PIANO DEL TRAFFICO L’estate è ormai fi nita e 

con l’autunno i canti eri, 
peraltro mai fermati , che 
stanno interessando la 
nostra Citt à, nell’otti  ca 
di renderla sempre più 
sicura, più vivibile e quindi 
più vicina alle esigenze dei 
citt adini, stanno completando 
alcune opere e ne stanno avviando 
altre. Rimarco, ancora una volta, la concretezza che 
questa amministrazione ha dimostrato nel realizzare 
tutti   i programmi e progetti   della propria campagna 
elett orale. È con orgoglio che si informa la citt adinanza 
che a fi ne sett embre sarà pronto il progett o esecuti vo 
e si procederà quindi alla gara per la riqualifi cazione del 
Cimitero Napoleonico di Via C. Batti  sti  a Sforzati ca S. 
Andrea. Sono anni che si att ende la sua riqualifi cazione in 
quanto, giustamente, ritenuta un’opera storica realizzata 
nei primi anni dell’800. Anche il Cimitero Centrale e 
quello di Sabbio sono all’att enzione e saranno presto 
oggett o di riqualifi cazione generale.
Da poco sono iniziati  pure i lavori di ristrutt urazione e 
riqualifi cazione della palazzina ex Cral che diventerà 
la sede della Polizia Locale, di alcuni uffi  ci comunali e 
ospiterà la Sala Civica. Al piano terra saranno trasferiti  
l’Uffi  cio Anagrafe, l’Uffi  cio Protocollo e la sala Civica. Al 
primo e al secondo piano si trasferiranno gli uffi  ci della 
Polizia Locale con tutt o quello che concerne la loro 
atti  vità. Al termine dei lavori Piazza libertà apparirà più 
gradevole e la palazzina, fati scente da troppo tempo, 
tornerà a fornire servizi a misura di citt adino, favorendo 
la vita di tutt a la comunità.
Stanno per essere completati  i lavori di ristrutt urazione 
della fontana pubblica di Piazza Caduti  6 luglio 1944, 
opera di rilievo storico che accusava i problemi dell’età 
e necessitava, quindi, di manutenzione straordinaria che 
non resti tuisse soltanto una bella fontana ma un’opera in 
linea con le regole ambientali ed ecologiche che questa 
amministrazione ha adott ato sin dall’inizio della propria 
atti  vità amministrati va.
Si risparmieranno 30 metri cubi di acqua al giorno che 
andavano sprecati ; il rivesti mento che si staccava, 
penetrando negli impianti , li aveva danneggiati  e la 
soluzione anti -alga inquinava il terreno. Rimessa a 
nuovo e riaperta al pubblico tornerà ad essere luogo 
di aggregazione, di organizzazione di eventi  che tanto 
contribuiscono a rendere Dalmine una vera “Comunità”.
Un caro saluto a tutti   i miei concitt adini

Antoniett a Zanga 
Capogruppo Noi Siamo Dalmine-Fd’I
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Quello sguardo necessario 
per un presente sostenibile

Nel momento in cui 
scriviamo, ci troviamo 
alle ulti me batt ute di una 
rapida e intensa campagna 
elett orale. Ci senti amo tutti   
un po’ spaesati  nei confronti  
del voto, sopratt utt o i giovani. 

Voi ci leggerete probabilmente ad ott obre, quando i giochi 
saranno fatti   e si starà formando un nuovo Governo. I 
temi davvero importanti , siamo sicuri, sono quelli di cui si 
discute e di cui abbiamo paura in questi  giorni. L’aumento 
delle bollett e, il caro benzina, la necessità di produrre 
energia e di importare il gas. Si prospett a un autunno 
disastroso per i consumi, per le fi nanze dei citt adini e 
per le imprese. I bilanci non torneranno e molte persone 
rischieranno il posto di lavoro, se non si troveranno 
soluzioni rapide e concrete a questo problema.

A prescindere dalla fi ducia che avremo nel nuovo 
Governo, che volente o nolente dovrà occuparsi di questo 
tema, da setti  mane ci chiediamo che cosa possiamo fare 
come politi ci locali per aff rontare nel piccolo queste 
grande questi oni. Essendo all’opposizione, sempre molto 
poco, visto che (giustamente) le decisioni vengono prese 
dall’Amministrazione. Possiamo però provare, come 
sempre, a sollecitare e pungolare il Sindaco e la Giunta 
ad agire verso la direzione che riteniamo più corrett a.

Come le famiglie si preparano a fare, sarà necessario 
che anche negli edifi ci pubblici il riscaldamento invernale 
venga posti cipato e diminuito, per quanto tollerabile. 
L’illuminazione degli immobili dovrà essere razionata, 
sopratt utt o in orari serali: non vorremo vedere edifi ci 
vuoti  e accesi. E ancora, si dovranno proseguire le azioni 
per effi  cientare l’energia e otti  mizzare i processi (es. 
lampioni a LED). 

Sarà necessario confrontarsi con i citt adini e con i 
dipendenti  pubblici per individuare le potenziali fonti  di 
spreco e per investi re in soluzioni sostenibili per il futuro.

Serve un “PIANO PER IL PRESENTE SOSTENIBILE”, 
perché l’alternati va è vedere un aumento incontrollato 
dei costi  – e quindi probabilmente delle future imposte 
per i citt adini. Speriamo di essere ascoltati , perché 
questa crediamo sia la reale priorità.

Chi crede in un progett o ambientalista, giovane, concreto 
e proiett ato al futuro può contatt arci a nostradalmine@
gmail.com per conoscerci meglio e valutare l’adesione alla 
nostra lista civica, composta da dalminesi che vogliono 
proporre un’alternati va sostenibile per la Dalmine del 
domani.

Un caro saluto a tutti   i lett ori di InformaDalmine,
Il gruppo “Nostra Dalmine”

Buongiorno cari concitt adini,
che bella la nostra citt à, sta cambiando e si sta 
abbellendo. Dalle nuove asfaltature, che proseguiranno 
con un secondo lott o più sostanzioso nel 2023, alla 
messa in sicurezza di incroci, att raversamenti  pedonali 
– uno in primis in via Vailett a – la nuova piazza di 
Sforzati ca Sant’Andrea – opera att esa e promessa dalle 
amministrazioni precedenti – portata a termine da noi, 
nonostante le conti nue interrogazioni delle minoranze. 
Un accenno merita anche la fontana che, al contrario di 
ciò che conti nuano a dire le minoranze, è in diritt ura di 
arrivo e che ha visto il prolungarsi dei tempi soltanto per 
imprevisti  che non si potevano prevedere, almeno fi nché 
non si fosse aperto l’involucro centrale. Il Cral ormai 
arrivato, l’effi  cientamento dell’illuminazione pubblica 
appaltato, Dalmine fi nalmente svolta.
Che bella la nostra citt à che scende per le strade negli 
eventi  esti vi, che ritrova una vita sociale. La nott e 
della musica, quella di mezza estate e la magica, in 
collaborazione con Opec, la giornata Exponiamo ne sono 
stata la dimostrazione. Amare e vivere la nostra citt à 
vuol dire più decoro, più sicurezza, più att enzione a dove 
viviamo. Il villaggio di Natale con la pista di patti  naggio 
sarà la chiusura di un anno di super lavoro, che vi mostra 
i risultati  di chi – dall’inizio dell’amministrazione – ha a 
cuore Dalmine.
Viva sempre Dalmine,
a presto.

Consigliere Comunale
Cividini Marco



 OVID S.p.A. Dalmine (BG) - Via Friuli, 5

Tel. 035 561223 - Fax 035 561032 - E-mail: info@ovid.it - www.ovid.it 

Da oltre 100 anni
al tuo servizio

OVID OVID

ALLESTIMENTIOFFICINA GAS COMPRESSO

OVID

officine veicoli industriali dalmine

OVID

Manutenzioni programmate e riparazio-
ni urgenti sono le attività principali per 
oltre 40 persone che vi aspettano alla 
OVID per risolvere le vostre esigenze.

Progettazione e realizzazione di 
allestimenti con gru personalizzati 
secondo le richieste specifiche delle 
vostre richieste. OVID è concessionaria 
e officina autorizzata del marchio 
Palfinger, primo costruttore di gru al 
mondo.

OVID è specializzata nella progettazio-
ne e realizzazioni di semirimorchi e 
isocontainer per il trasporto e lo 
stoccaggio di idrogeno, metano ed 
esafloruro di zolfo. Il prodotto OVID è 
stato esportato in tutta l’Europa, Russia 
e nord Africa.



Francesco Bramani 
Sindaco
035.6224890 - segreteriagenerale@comune.dalmine.bg.it

Gianluca Iodice
Vice Sindaco e Ass. Cultura, Istruzione, Scuola, 
Cultura, Comunicazione e Digitalizzazione
035.6224839 - scuola@comune.dalmine.bg.it

Enrico Facoetti  
Assessore Bilancio, Società partecipate e Personale
035.6224710 - ragioneria@comune.dalmine.bg.it

Sara Simoncelli
Assessore Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni
035.6224879 - manutenzioni@comune.dalmine.bg.it

Dario Carnevali
Assessore Urbanisti ca, Gesti one del Parco Locale 
di interesse Sovracomunale, Viabilità e Mobilità
035.6224878 - urbanisti ca@comune.dalmine.bg.it

Cinzia Terzi
Assessore Servizi Sociali e alla persona
035.6224731 – servizisociali@comune.dalmine.bg.it
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CRAI SUPERMERCATI
nel cuore dell’Italia

CRAI DALMINE Via Betelli, 55
      035 370568

I NOSTRI SERVIZI

Orari degli Uffi  ci: CENTRALINO 035.6224711
info@comune.dalmine.bg.it l www.comune.dalmine.bg.it | L’accesso è possibile solo previo appuntamento

Tutti   gli uffi  ci
Lunedì: 8.30-13.30
Martedì: 8.30-12.30
Mercoledì: chiuso
Giovedì: 8.30-12.30 
e 16.30-18.15
Venerdì: 8.30-13.30
Sabato (solo anagrafe 
e stato civile): 9.00-12.00

Polizia Locale
035.6224876/888 (fuori orari d’uffi  cio cell. 
335 456871/872)
Lunedì e venerdì: 9.00-12.00
Martedì e giovedì: 9.00-12.00 / 16.30-18.30
Mercoledì: chiuso

Biblioteca
Tel. 035.6224840
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 9.00-
12.30 / 14.30-18.30
Giovedì: 10.00-12.30 / 14.30-18.30
Sabato: 9.00-12.30 / 14.30-18.00

Cimiteri
Dal 1° maggio al 30 sett embre: 7.30-19.00
Dal 1° ott obre al 30 aprile: 7.30-18.00

Piazzola Ecologica
Da lunedì a sabato: 8.00-13.00 e 14.00-18.00
Domenica: 8.00-14.00

Ricevimento Giunta
contatti   per gli  appuntamenti  

Numeri uti li
Uniacque 035.3070111
Numero unico europeo d’emergenza 112 (Carabinieri, 
Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria)
Croce Rossa Italiana Dalmine 035.563756
Croce Rossa Italiana Bergamo Hinterland 035.0282100
Ex Guardia Medica - Conti nuità Assistenziale 116117
ASST Bergamo Ovest (ex ASL) 035.378111
Protezione Civile 035.0668243

Numeri verdi
Enel Rete Gas
Segnalazione guasti  e pronto intervento 800.901.313
Acquedott o
Segnalazione guasti  - Emergenze 800.123.955
Elett ricità pronto Enel 800.900.800 
guasti  803500





ORARI
Da Lunedì a Venerdì:
8.00 - 12.00 / 14.00 - 18.30 
Sabato: 8.00 - 12.00
Domenica Chiuso

 327 5739659

NON FARTI TROVARE IMPREPARATO...
DAL 15 NOVEMBRE SCATTA
L'OBBLIGO DEI PNEUMATICI

INVERNALI


